COMUNICATO STAMPA

FITCHRATINGS PONE SOTTO OSSERVAZIONE IL RATING DI LUNGO TERMINE (LT IDR)
DI BANCA POPOLARE DI MILANO “BB+”

Banca Popolare di Milano informa che l’agenzia internazionale di rating FitchRatings, nell’ambito
della revisione periodica dei rating della banca e anche in considerazione del recente annuncio
del progetto di fusione di BPM con il Banco Popolare, ha messo sotto osservazione con possibili
implicazioni negative (Rating Watch Negative) il rating di lungo termine (LT IDR) “BB+” di BPM.
FitchRatings ha altresì posto in Rating Watch Negative il

Viability Rating (VR) “bb+” e ha

confermato il rating di breve termine (ST IDR) a “B”.
Banca Popolare di Milano, nel prendere atto delle valutazioni indicate da FitchRatings alla base
della messa sotto osservazione del proprio rating, ribadisce1 che il progetto di fusione con il Banco
Popolare è finalizzato alla nascita di un nuovo Gruppo bancario con:
-

una leadership nei territori più ricchi del paese;

-

una governance più moderna ed efficiente;

-

sinergie di costo e di ricavo volte a migliorarne la redditività;

-

una solida situazione patrimoniale, anche attraverso l’aumento di capitale da € 1 miliardo
che verrà effettuato da Banco Popolare prima della fusione;

-

un incremento delle coperture dei crediti deteriorati e un miglioramento dell’incidenza dei
crediti deteriorati sul totale dei crediti – anche attraverso la cessione di parte degli stessi –
tale da consentire al nuovo Gruppo di posizionarsi a livello dei migliori competitor italiani.

Si veda il Comunicato Stampa del 23.3 u.s. “Nasce il terzo Gruppo Bancario Italiano leader nelle
aree più ricche del paese”
1

E’ quindi previsto che, per effetto dell’operazione di fusione e delle azioni alla stessa connesse,
che saranno contenute nel nuovo piano industriale, il profilo di rischio del nuovo Gruppo si posizioni
in linea con i migliori del sistema bancario.
Fitch Ratings ha reso noto che scioglierà Rating Watch Negative una volta completata la fusione
tra BPM e Banco Popolare. Per tutti i dettagli si rimanda al comunicato stampa di Fitch Ratings del
21 aprile 2016, disponibile sul sito web dell’agenzia di rating www.fitchratings.com.
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