COMUN
NICATO STAMPA
S
A
Moody’s
s assegn
na i rating a BPER Banca
a
Modena, 27 settembre 2016. - Si inform
ma che l’agenzia inte
ernaziona le di rating
g Moody’ss
ha assegnato a BP
PER Banca
a (“BPER”” o “Banca
a”) il rating
g di lungo termine su
ui depositii
(“Long-terrm Depossit Rating”)) di “Baa3
3” e quello
o di breve termine (““Short-term
m Depositt
Rating”) d
di “P-3”.L’o
outlook è “stabile”.
Moody’s h
ha inoltre assegnato
o alla Ban ca sia il ra
ating di lun
ngo terminne sul deb
bito Seniorr
Unsecure
ed sia l’Issu
uer rating di “Ba2”, ccon outloo
ok “negativo”.
Di seguito
o, il dettaglio dei ratiing assegn
nati a BPER:
Short-term
m Deposit Rating: P--3
Long-term
m Deposit Rating: Ba
aa3 con ou
utlook “sta
abile”
Long-term
m Issuer Rating:
R
Ba2
2 con outlo
ook “negativo”
Senior Un
nsecured Medium-Te
M
erm Note P
Program: Ba2
Baseline Credit Asssessment (“BCA”):
(
b
ba3
Moody’s ha inoltre migliorato
o di due notches i rating de
ei Program
mmi di Ob
bbligazionii
Bancarie Garantite (“Covered Bonds”)) della Banca portandoli a “A
Aa2” dal precedente
e
“A1”, al livvello più elevato del sistema b
bancario ita
aliano.
el comunicato stam
mpa pubblicato da Moody’s
M
è disponibile sul sito
o
Il testo originale de
agenzia di rating (ww
ww.moodyys.com).
web dell’a
BPER Banca
Società co
ooperativa
Il comunicato
o è anche disp
ponibile nel me
eccanismo di stoccaggio 1INFO.
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