COMUNICATO STAMPA
Fitch Ratings migliora l’outlook di BPER Banca a “positivo”.
Confermati i rating di lungo e breve termine
Modena – 27 aprile 2018. BPER Banca informa che, in data odierna, l’agenzia di rating
Fitch ha rivisto al rialzo l’outlook a “positivo” da “stabile”. Confermati i rating di “longterm” e “short term” rispettivamente a “BB” e “B”.
L’azione sull’outlook riflette le attese di un rafforzamento del profilo finanziario del
Gruppo BPER, grazie agli importanti interventi per migliorare la qualità del credito
pianificati nei prossimi 18-24 mesi.
Fitch segnala che gli indicatori dell’asset quality sono in miglioramento, la solidità
patrimoniale della banca si mantiene su livelli soddisfacenti rispetto ai minimi
regolamentari e si attende che la redditività operativa continui gradualmente a
migliorare.
Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:
•
•
•
•
•

Long-term Issuer Default Rating: confermato a ‘BB; Outlook rivisto al rialzo a
Positivo da Stabile
Short-term Issuer Default Rating: confermato a ’B’
Viability Rating: confermato a ‘bb’
Support Rating: confermato a ’5’
Support Rating Floor: confermato a ‘No Floor’

Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Fitch è disponibile sul sito web
dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com).
BPER Banca S.p.A.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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