COMUNICATO STAMPA

FITCH RATINGS ALZA IL VIABILITY RATING DI BANCA POPOLARE DI MILANO A “bb+” (DA
“b+”) E CONFERMA IL RATING DI LUNGO TERMINE (LT IDR) A “BB+”.
MIGLIORA L’ OUTLOOK A “STABILE” (DA “NEGATIVO”)

Milano, 19 Maggio 2015 – Si rende noto che l’agenzia di rating internazionale Fitch Ratings,
nell’ambito della revisione del “sovereign support” per le banche commerciali (annunciato al
mercato a marzo 2014), ha rimosso il Support Rating Floor (SFR) di Banca Popolare di Milano alla
luce delle novità regolamentari del Bank Recovery and Resolution Directive (‘BRRD’) e del Single
Resolution Mechanism (‘SRM’) che rendono meno probabile il supporto governativo. A seguito di
ciò il rating di lungo termine (Long Term IDR) è ora guidato dal merito di credito “stand alone” della
Banca, come espresso dal Viability Rating (VR).
Fitch Ratings ha contestualmente aumentato il VR di

tre notch a “bb+” da “b+“, tenendo in

considerazione l’accresciuta solidità patrimoniale della Banca ed i progressi nella qualità del
credito e nella redditività.
L’upgrade del VR ha consentito di compensare il venir meno del “sovereign support” e quindi di
confermare il rating di lungo termine (long term IDR) a “BB+”.
Fitch Ratings ha altresì modificato l’outlook a “Stabile” (da “Negativo”).

Di seguito il dettaglio delle azioni di rating su Banca Popolare di Milano:
Long-term IDR: affirmed at 'BB+’; Outlook Stable
Short-term IDR: affirmed at 'B'
Viability Rating: upgraded to 'bb+' from ‘b+’
Support Rating: downgraded to '5' from '3'
Support Rating Floor: revised to 'No Floor' from 'BB+'
Senior unsecured notes (including EMTN): affirmed at 'BB+'/'B'
Commercial paper: affirmed at 'B'
Subordinated lower tier 2 debt: upgraded to 'BB' from ‘B’
Preferred stock and hybrid capital instrument: upgraded to ‘B+’ from ‘CCC’
Per tutti i dettagli si rimanda al comunicato stampa di Fitch Ratings del 19 maggio 2015, disponibile
sul sito web dell’Agenzia di Rating www.fitchratings.com.
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