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BPER Banca conferma l’elevato livello di solidità:
il CET1 ratio del Gruppo BPER è superiore al 14% con un
ampio buffer di circa € 2 miliardi rispetto al requisito
minimo richiesto

NEWS

LINK >

Risultati del processo SREP 2017
Il 28 novembre, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione
prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”), la BCE ha
comunicato i requisiti patrimoniali minimi del Gruppo per il 2018:

Risultati del processo SREP
2018

•

8,125% di Common Equity Tier 1 ratio

•

11,625% di Total Capital ratio

I coefficienti patrimoniali di BPER a livello consolidato al 30 settembre 2017, sono
significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE,
risultando pari a:
•

CET 1 ratio in regime transitorio (Phased in) al 14,03%;

•

Total Capital ratio in regime transitorio (Phased in) al 16,89%.

Il CET1 ratio del Gruppo BPER è tra i più elevati del sistema bancario in Italia
a conferma dell’elevato livello di solidità.

CET1 ratio
(Phased in)

Dati al 30 Sett.’17
Il benchmark include: ISP, UCG, BAMI, UBI , CRG, CVAL, BPSO, CE

Incorporazione di Nuova Carife in BPER Banca

Fusione
NUOVA CARIFE
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Il 20 novembre Nuova Carife è stata incorporata in BPER Banca. Si è così
completato il progetto di acquisizione dell’Istituto ferrarese, iniziato il primo marzo
scorso. L’operazione riveste una spiccata valenza industriale e consentirà a BPER
di aumentare le proprie quote di mercato nella regione di storico insediamento,
con l’obiettivo di consolidare il radicamento nei territori, ottimizzare i servizi alla
clientela e perseguire i migliori risultati di efficienza gestionale. Contestualmente
all’operazione di fusione prende corpo, sempre in data odierna, la ridefinizione
della struttura distributiva. In particolare, viene costituita la nuova Direzione
Territoriale Ferrara, affidata alla responsabilità del Direttore territoriale Antonio
Rosignoli, di cui fanno parte 55 filiali organizzate in due Aree Territoriali: Alto
Ferrarese, con 27 filiali e sede a Ferrara, e Basso Ferrarese, con 28 filiali e sede
ad Argenta.
Alessandro Vandelli, Amministratore delegato di BPER Banca ha così commentato
“L’incorporazione di Nuova Carife, che oggi arriva a compimento con la nascita
della Direzione Territoriale Ferrara –avviene in un contesto di piena continuità con
i valori e le modalità operative che esprimiamo da sempre. La clientela potrà
beneficiare di nuove opportunità e servizi, rapportandosi a un Istituto presente su
quasi tutto il territorio nazionale e ben determinato a confermare il suo sostegno
alle comunità locali. Ciò vale a maggior ragione in un ambito territoriale che ha
affrontato in passato numerose difficoltà e in cui intendiamo lavorare a fondo,
mettendo in campo tutte le nostre energie, per rimettere in moto e consolidare una
relazione sempre più proficua con famiglie e imprese”

Online il nuovo sito bper.it

bper.it
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È online il nuovo sito internet di BPER Banca: non un semplice restyling di grafica
e contenuti, ma un nuovo modo di entrare in relazione con BPER Banca e vivere
appieno l'esperienza omnicanale del brand.
Il progetto, grazie alla sua forte impronta innovativa e ad una user experience
focalizzata sulle esigenze del cliente, completa il percorso di ridefinizione
dell’identità di BPER Banca, avviato nel 2015 con il rebranding. Il sito riflette i valori
della Banca, da sempre orientata al dialogo e all’ascolto, e la volontà di costruire
una relazione duratura e di fiducia.
Accessibile e adattabile da qualsiasi device, pc, smartphone e tablet il sito, già oggi
visitato da oltre 34 milioni di persone all’anno, offre tanti modi diversi per entrare in
contatto con la Banca, come la chat online, WhatsApp, l'email e il telefono; fra i
canali di contatto spicca il ChatBot Dotti, un assistente virtuale che aiuterà gli utenti
a orientarsi nella scelta della soluzione più adatta alla loro esigenza.
Sul progetto il Vice Direttore Generale Pierpio Cerfogli dice: “Veloce, intuitivo e
utile. Sono queste le parole che mi vengono in mente navigando il nuovo sito. Da
subito ci siamo posti un grande obiettivo: non volevamo “solo” un nuovo sito, ma
impostare una visione differente rispetto al passato per fare del nuovo portale il
principale punto di accesso per conoscere le soluzioni che proponiamo e per
entrare in contatto con chi può avere bisogno di noi. Con soddisfazione, possiamo
dire di esserci riusciti. Il percorso di riposizionamento digitale non finisce qui perché
nei prossimi mesi sono previsti altri aggiornamenti con funzionalità innovative e
anche il rilascio dell’area dedicata agli stakeholders istituzionali”.
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A Modena, apre il museo “La Galleria. Collezione e Archivio
Storico”, lo spazio espositivo permanente della collezione di
BPER Banca

La Galleria. Collezione e
Archivio Storico
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Aperta la mostra “Uno scrigno per l’arte. Dipinti antichi e moderni dalle
raccolte BPER Banca”
“La Galleria. Collezione e Archivio Storico” è un progetto che nasce dalla
consapevolezza dell’importanza dei diversi corpus collezionistici (emilianoromagnolo, abruzzese e campano) che costituiscono il patrimonio artistico di
BPER Banca. A questi si affianca l’archivio storico notificato, un vero e proprio
racconto della storia di BPER Banca e del territorio in cui è stata fondata nel 1867.
Dal desiderio di promuovere e condividere con il pubblico questo patrimonio
culturale, nasce l’impegno a tradurre concretamente i valori da sempre promossi
da BPER Banca nel campo dell’arte - valorizzazione, tutela e fruibilità - con la
certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni potrà
ulteriormente consolidare il rapporto che lega BPER Banca a Modena ed ai suoi
cittadini, dando un segnale forte di continuità con il passato e di apertura al futuro.
Per il Presidente di BPER Banca, Luigi Odorici: “non solo le dimensioni, ma la
profondità storica e culturale di questi nuclei collezionistici e archivistici hanno reso
evidente la necessità di ripensare l’approccio stesso alla loro conservazione, tutela,
valorizzazione e fruibilità, obiettivi questi perseguibili solo mediante una loro
gestione più organica e ordinata”.
L’esposizione che dà avvio al progetto culturale “La Galleria. Collezione e Archivio
Storico” è “Uno scrigno per l’arte. Dipinti antichi e moderni dalle raccolte BPER
Banca”, aperta al pubblico da sabato 2 Dicembre 2017, a Modena presso i locali
della banca in via Scudari 9.
“Uno scrigno per l’arte” (la mostra è curata da Lucia Peruzzi) presenta una
straordinaria scelta di opere della collezione di BPER Banca. Accanto ai maestri di
ambito emiliano-romanolo, fra cui Cristoforo Canozi da Lendinara, Francesco
Bianchi Ferrari, Ludovico Carracci, Guido Reni e Guercino, vengono presentati
alcuni dipinti dell’Ottocento napoletano selezionati dal nucleo della collezione ex
Banca della Campania, mentre una meravigliosa e rarissima tavola di Saturnino
Gatti “Madonna col Bambino”, fra i simboli della raccolta ex Carispaq, rappresenta
l’importante nucleo abruzzese.
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RISULTATI FINANZIARI

COMUNICATI
STAMPA
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Novembre, 8

Approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre
2017
Il CdA di BPER Banca ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e
consolidati di Gruppo al 30 settembre 2017 e ha approvato le linee guida per la
gestione dei crediti deteriorati per il triennio 2018-2020 (NPE Strategy 2018-2020).
Alessandro Vandelli, Amministratore delegato di BPER Banca, ha commentato: “Il
Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’andamento del Gruppo
nei primi nove mesi del 2017. L’utile netto ha raggiunto i 149 milioni, a fronte
dei 101 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno, mentre la
solidità patrimoniale ha registrato un ulteriore importante rafforzamento, con un
CET1 ratio Fully Phased ormai prossimo al 14%, ai vertici del sistema
bancario italiano. Ma gli elementi più positivi hanno interessato la qualità del
credito: infatti, per il quinto trimestre consecutivo cala l’incidenza dello stock
dei crediti dubbi, cui si associa una rilevante diminuzione dei passaggi a credito
problematico, un notevole incremento del tasso di rientro in bonis dei crediti
anomali e una performance particolarmente positiva nell’azione di recupero sulle
sofferenze della nostra società BPER Credit Management. Inoltre, questo quadro
già di per sé positivo è completato dal significativo incremento delle coperture.
Alla luce di questa positiva evoluzione, il Consiglio di amministrazione ha deciso di
imprimere una forte accelerazione al processo di riduzione dei crediti dubbi,
approvando le linee strategiche di intervento per il triennio 2018-2020. Dette
linee prevedono in primo luogo, come già annunciato al mercato in occasione
dell’approvazione dei risultati semestrali, un’azione straordinaria sugli
accantonamenti su crediti all’inizio del 2018 per un importo lordo nell’ordine di € 1
miliardo. Tale importante intervento ha l’obiettivo di aumentare ulteriormente i livelli
di copertura dei crediti deteriorati favorendo, in prima istanza, l’immediata e
significativa diminuzione dell’NPE ratio netto e, successivamente, del ratio lordo
attraverso cessione di sofferenze, anche mediante cartolarizzazioni, per un importo
lordo di circa € 3,0 miliardi, mantenendo un solido ratio di CET1 superiore al 12%.
A conferma dell’impegno del Gruppo in questa direzione, il Banco di Sardegna ha
già avviato una fase di analisi per la cessione di larga parte delle proprie
sofferenze, potenzialmente attraverso un’operazione di cartolarizzazione con
utilizzo di garanzia dello Stato (GACS). Sono convinto che la strategia complessiva
sul credito deteriorato approvata oggi dal CdA, unitamente alle importanti azioni
gestionali ordinarie svolte dalle strutture interne, segni un punto di svolta
fondamentale per il Gruppo, tracciando una precisa road-map per la soluzione
definitiva del tema della qualità del credito. Infine, mi preme sottolineare l’avvenuta
sottoscrizione con il Gruppo Unipol del nuovo accordo distributivo relativo all’attività
di Bancassurance, importante elemento nell’ambito della strategia di rafforzamento
e sviluppo dei ricavi da servizi. ”.
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11 Ago.17

Deposito Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017

03 Ago.17

Approvati i risultati consolidati del primo semestre 2017

09 Mag.17

Approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2017

28 Feb.17

Progetto di bilancio di BPER e Bilancio consolidato relativi all’esercizio 2016

09 Feb.17

Approvati i risultati preliminari di Gruppo relativi al 2016
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STRUTTURA DEL GRUPPO / OPERAZIONI
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Dicembre, 15
Atto di fusione per incorporazione di CARIFE SIM S.p.A. in OPTIMA S.p.A. SIM
Dicembre, 5
Delibera di fusione per incorporazione di CARIFE SIM S.p.A. in OPTIMA S.p.A.
SIM
Novembre,20
BPER: Operativa da oggi l’incorporazione di Nuova Carife in BPER Banca
Novembre,10
Pubblicazione atto di fusione di Nuova Carife
Novembre, 8
BPER Banca: Il Gruppo BPER Banca ed il Gruppo Unipol rinnovano l’accordo di
Bancassurance
Il Gruppo BPER Banca rende noto di avere perfezionato, in data odierna, il rinnovo
dell’Accordo di Bancassurance con il Gruppo Unipol, per la distribuzione delle polizze
assicurative ramo vita e ramo danni delle compagnie “Arca Vita”, “Arca Assicurazioni” ed
“Arca Vita International”.
La durata del nuovo Accordo è di cinque anni con decorrenza 1 gennaio 2018 e prevede
la risoluzione anticipata al 31 dicembre 2017 dell’Accordo esistente
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Ottobre,26
Pubblicazione delibera di fusione di Nuova Carife
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>

Ottobre,23
Deliberato il Progetto di fusione per incorporazione di CARIFE SIM in OPTIMA SIM

LINK
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Ottobre,19
Delibera di fusione per incorporazione in BPER Banca di Nuova Carife
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Settembre,18
Progetto di fusione per incorporazione di Nuova Carife in BPER Banca
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Luglio,12
Fusione per incorporazione di Nuova Carife in BPER Banca - Integrazione
Luglio,11
Fusione per incorporazione di Nuova Carife in BPER Banca

30 Giu.17
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02 Mar. 17

BPER Banca perfeziona l’acquisizione dell’intero capitale di Nuova
Carife
BPER Banca sottoscrive il contratto di acquisto dell’intero capitale di
Nuova CR Ferrara S.p.A.

TEMI RILEVANTI
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Novembre, 29
BCE ha comunicato i requisiti patrimoniali del Gruppo BPER
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Luglio, 4
Pubblicazione del Documento di Registrazione e dei Prospetti di Base
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08 Apr.17

Avvicendamento del Dirigente preposto in BPER Banca

IR Memo | N.4/17 – Dicembre 2017

5

RATING
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Ottobre, 24
Moody’s: azione di rating
L’agenzia internazionale di rating Moody’s ha confermato il rating di breve e
lungo termine sui depositi a P-3/Baa3 (l’outlook è stato rivisto da “stabile” a
“negativo”) e il Baseline Credit Assessment (“BCA”) a ba3. Allo stesso tempo,
Moody’s ha rivisto sia l’Issuer rating sia il rating di lungo termine sul debito senior
unsecured della Banca a “Ba3” da “Ba2”, con outlook “negativo”.
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Fitch conferma i rating di lungo e breve termine a “BB” e “B”. L’outlook rimane
“stabile”

11 Mag.17

GOVERNANCE
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28 Apr.17

Pubblicazione verbale dell’Assemblea

27 Apr.17

Verifica dei requisiti di indipendenza

11 Apr.17

Nomine

8 Apr.17

Assemblea ordinaria dei Soci BPER

16 Mar.17

Variazione Patto parasociale tra Azionisti di BPER Banca S.p.A.

15 Mar.17

Presentazione di lista da parte di Soci per l’elezione di n. 8
Amministratori

07 Mar.17

Presentazione di lista da parte del CdA per l’elezione di n. 8
Amministratori

03 Mar.17

Patto parasociale tra Azionisti di BPER Banca S.p.A

28 Feb.17

Approvazione di piano di compensi

21 Feb.17

Convocazione Assemblea Ordinaria

21 Feb.17

Composizione quali-quantitativa del C.d.A.

CONFERENZE 2017

INCONTRI

Febbraio, Milano

UBS CEEMEA & Italian Financials Conference 2017

Marzo, Londra

Morgan Stanley European Financials Conference 2017

Marzo, Londra

Barclays European Subordinated Capital Summit

Marzo, Francoforte

Banca IMI Italian Banks Day

Maggio, Londra

KWB UK & European Financial Conference

Giugno, Madrid

Goldman Sachs Annual European Financials Conference

Giugno, Milano

Mediobanca’s Italian CEO Conference

Settembre, Londra

Bank of America Annual Financials CEO Conference

Settembre, Milano

JP Morgan Italian Conference

Ottobre, Milano

Unicredit Italian Fianancials Debt Conference

Novembre, Verona

KEPLER Italian Financials Conference
IR Memo | N.4/17 – Dicembre 2017

6

Società

COPERTURA
ANALISTI

Analista

Mail

Ultimo report

EQUITY
Banca Akros

Luigi Tramontana

luigi.tramontana@bancaakros.it

09/11/2017

Citi

Azzurra Guelfi
Borja Ramirez Segura

azzurra.guelfi@citi.com
borja.ramirez@citi.com

13/11/2017

Equita

Giovanni Razzoli, CFA

g.razzoli@equitasim.it

28/11/2017

Exane BNP Paribas

Andrea Vercellone

andrea.vercellone@exanebnpparibas.com

05/12/2017

Fidentiis

Fabrizio Bernardi

fb@fidentiis.com

04/12/2017

Goldman Sachs

Jean-Francois Neuez
Valentine Arditti

Jeanfrancois.neuez@gs.c om
Valentine.Arditti@gs.com

27/11/2017

Intermonte Securities

Christian Carrese

ccarrese@intermonte.it

28/11/2017

Keefe, Bruyette & Woods

Hugo Cruz

cruzh@kbw.com

30/11/2017

Kepler Cheuvreux

Anna Maria Benassi

abenassi@keplercheuvreux.com

21/11/2017

Macquarie

Domenico Santoro

Mediobanca

Riccardo Rovere

riccardo.rovere@mediobanca.it

06/12/2017

Redburn

Stefan Stoev
Jon Kirk

stefan.stoev@redburn.com
Jon.kirk@redburn.com

08/11/2017

Societe Generale

Aldo Comi

aldo.comi@sgcib.com

11/12/2017

UBS

Francesco Di Giambattista
Ignacio Cerezo

francesco.di-giambattista@ubs.com
ignacio.cerezo@ubs.com

11/12/2017

Autonomous Research

Anna Adamo

08/08/2017

*

CREDITO
BANCA IMI

RACCOMANDAZIONI
e TARGET PRICE
DEGLI ANALISTI 1

CONTATTI
Team Investor Relations

Maria Grazia Antola

10

mariagrazia.antola@intesasanpaolo.com
*Non incluso nelle raccomandazioni e target price

4

Target Price

Euro

Media

5,52

Rating POSITIVO

Massimo

7,00

Rating NEUTRALE

Minimo

4,30

Rating NEGATIVO

Per domande e suggerimenti scriveteci:
investor.relations@bper.it

Gilberto Borghi

Giulia Bruni

Nicola Sponghi

Responsabile
+39/059/2022194
gilberto.borghi@bper.it

+39/059/2022528
giulia.bruni@bper.it

+39/059/2022219
nicola.sponghi@bper.it

1 Si

precisa che «Raccomandazioni e Target Price degli Analisti» sopra riportati rappresentano la sintesi di opinioni, stime e previsioni degli analisti indicati nella tabella «Copertura Analisti Equity».
Tali opinioni, stime e previsioni, pubblicamente accessibili, sono di loro stretta pertinenza e non rappresentano opinioni, stime e previsioni del Gruppo BPER o del suo management, né devono
essere intese come raccomandazioni per qualsivoglia transazione che coinvolga strumenti finanziari emessi dalle Società del Gruppo.
BPER Banca provvede meramente alla pubblicazione delle suddette informazioni sul proprio sito internet, senza concorrere alla loro formazione né alla condivisione del loro contenuto, declinando,
pertanto, qualsiasi responsabilità in merito alla loro chiarezza e precisione.
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