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LINK >

BPER Banca ospita il Congresso Assiom Forex

NEWS
LINK >

Il discorso del Governatore
della Banca d’Italia , Visco

LINK >

Il Governatore della Banca d’Italia Visco a Modena
Il 27 e 28 gennaio 2017 si è svolto a Modena il 23° Congresso annuale degli
operatori dei mercati finanziari, grazie alla collaborazione ed al sostegno di BPER
Banca, in occasione del suo 150° anno di attività.
La manifestazione, appuntamento di primaria importanza per il confronto, lo
scambio di idee e di opinioni tra gli operatori della finanza e le Istituzioni, ha avuto
particolare risalto con l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Dott. Ignazio
Visco.
Estratto del discorso:
«…In Italia la ripresa prosegue, seppur gradualmente, favorita dal miglioramento in
atto nell’economia globale e dall’orientamento espansivo della politica monetaria.
Ne sta beneficiando la qualità del credito. Affrontare con decisione il problema dei
prestiti deteriorati è una esigenza che vale per tutti gli intermediari; le soluzioni
vanno valutate caso per caso. Le premesse per il superamento delle difficoltà
particolarmente gravi di alcune banche sono poste, grazie agli strumenti definiti e
agli interventi adottati dalle autorità.
Per conseguire una più alta redditività e contribuire con efficienza al finanziamento
dell’economia le banche devono fare ulteriori progressi sul fronte del contenimento
dei costi,
dell’ammodernamento tecnologico, della razionalizzazione delle
configurazioni organizzative e territoriali. Nell’adeguare il modello di attività è
questa anche la premessa per offrire alla clientela una gamma di servizi
diversificata e innovativa, sul fronte sia della gestione del risparmio sia della
finanza aziendale.
Il consolidamento della ripresa e il rafforzamento del sistema bancario sono
fenomeni interconnessi; poggiano anche sulla fiducia delle imprese, delle famiglie
e dei mercati internazionali nella capacità del nostro paese di proseguire nel
processo di riforma avviato negli ultimi anni. Per evitare che tale fiducia venga
intaccata bisogna continuare decisamente sulla strada intrapresa: migliorando
l’efficienza dello Stato, di tutto il settore pubblico nell’attività legislativa, in quella
amministrativa, nella fornitura di servizi ai cittadini; creando un ambiente favorevole
all’attività d’impresa; promuovendo la ricerca e l’innovazione.
Stabilità e riforme sono elementi essenziali per lo sviluppo. Non ci sono scorciatoie,
specie per un paese gravato da un debito pubblico così pesante e da problemi
strutturali così persistenti. Ripensamenti, ritardi, resistenze – che non mancano in
alcuni settori, incluso quello bancario – rischierebbero di ripercuotersi sulle
condizioni di mercato, vanificando i progressi realizzati durante la lunga crisi dalla
quale, sia pur lentamente e con fatica, stiamo uscendo.»

BPER Banca ha un nuovo Presidente
LINK >

Odorici nominato nuovo Presidente
Il 20 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha proceduto,
con voto unanime e l’astensione del solo interessato, ad eleggere, quale
Presidente, il dott. Luigi Odorici.

BPER Banca conferma l’elevato livello di solidità
LINK
>

Risultati del processo SREP 2017
Il 12 dicembre 2016, 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 2017:
7,25% di Common Equity Tier 1 ratio.
Il CET1 ratio del Gruppo BPER Banca (al 30.09.16) è superiore al 14%, tra i più elevati
del sistema bancario in Italia e circa il doppio del requisito minimo richiesto dalla BCE.

CET1 ratio
Phased in

Capitale in
eccesso vs SREP
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Banca 2

12.30%

3.30%

9.00%
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11.68%
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11.75%
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11.00%
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2.25%

2.00%

8.75%

8.75%

8.75%

Banca 6

Banca 7

Banca 8

7.50%

7.25%

Banca 4

Banca 5

10.75%

10.74%
1.99%

Media *

Dati al 30 Sett.’16, se disponibili, o al 30 Giu. ‘16
Il benchmark include: ISP, UCG, BSondrio, Carige, UBI , Credem, Pop.Vicenza, Veneto Banca
*la media è calcolata escludendo BPER

Risultati FY 2016

SAVE THE
DATE

LINK
>

Invito presentazione risultati consolidati Gruppo BPER al 31 dicembre 2016
La conference call, in lingua inglese, avrà luogo:
Giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 18:15 (CET) - 17:15 (GMT)
BPER sarà rappresentata dal Dott. Alessandro Vandelli, Amministratore delegato
Per connettersi alla conference call, si prega di digitare i seguenti numeri telefonici:
Italia: +39 02 8020911
UK: +44 1212 818004
USA: +1 718 7058796
Al termine della presentazione è prevista una sessione di Q&A.
Un set di slide a supporto della presentazione sarà disponibile il giorno stesso prima
dell’inizio della presentazione e della conference call, nell’area Investor Relations dei siti
internet societari www.gruppobper.it e www.bper.it

COMUNICATI
STAMPA

GOVERNANCE
LINK >

Gennaio, 16
Calendario finanziario
Obblighi informativi ex art.2.6.2 Regolamento Borsa Italiana
9 febbraio 2017 – Riunione del CdA per l’approvazione dei risultati preliminari del Gruppo BPER
relativi all’esercizio 2016;
28 febbraio 2017 - Riunione del CdA per l'approvazione del progetto di bilancio individuale e del
bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016;
Nell'intervallo temporale ricompreso fra il 5 aprile ed il 15 aprile 2017 si terrà, presumibilmente,
l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2016;
9 maggio 2017 - Riunione del CdA per l'approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive (ex

LINK >

resoconto intermedio di gestione) al 31/03/2017;
3 agosto 2017 - Riunione del CdA per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al
30/06/2017;
8 novembre 2017 - Riunione del CdA per l'approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive (ex
resoconto intermedio di gestione) al 30/09/2017.
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LINK
>

LINK
>

LINK
>

LINK
>

LINK
>

ARCHIVIO

LINK
>

Gennaio, 03
Nessuna richiesta di recesso in relazione alla trasformazione in S.p.A.
Dicembre, 20
Verifica dei requisiti di indipendenza
Dicembre, 20
Nomina del Presidente di BPER Banca
Dicembre, 2
Pubblicazione Verbale dell’Assemblea
Dicembre, 1
Deposito e pubblicazione dello Statuto

Nov, 29

Ettore Caselli lascia la carica di Presidente di BPER Banca

Nov, 28

Iscrizione Reg. Imprese delibera trasformazione in S.p.A.

Nov, 26

Assemblea dei Soci: approvata trasformazione in S.p.A. e risultati
altre deliberazioni

Nov, 4

Assemblea dei Soci: candidature ad Amministratore

Ott, 19

Comunicati relativi all’Assemblea dei Soci

TEMI RILEVANTI
LINK
>

Dicembre, 22
Cessione pro-soluto di portafoglio crediti in sofferenza per un importo di
circa € 150 milioni
Il Gruppo BPER comunica di aver perfezionato la cessione pro-soluto di un
portafoglio di crediti in sofferenza ad un operatore specializzato del settore,
nell’ambito di una più ampia strategia di gestione delle sofferenze che ha
l’obiettivo di ridurre lo stock nonché di migliorare le performance di recupero.

LINK
>

Dicembre, 12
BCE ha comunicato il requisito patrimoniale del Gruppo BPER
BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”) comunica di aver ricevuto dalla Banca
Centrale Europea (“BCE”), a conclusione del processo annuale di revisione e
valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”),
la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su
base consolidata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
In base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel
corso del 2016 con riferimento alla data del 31 dicembre 2015 e ad ogni altra
informazione pertinente ricevuta successivamente, la BCE ha stabilito che, dal 1
gennaio 2017, BPER debba mantenere su base consolidata un coefficiente
minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 (“CET1 ratio”) pari al 7,25%,
costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1 pari al
4,50%, di un requisito aggiuntivo in materia di Pillar 2 pari all’1,50% e del Capital
Conservation Buffer pari all’1,25%. Nella medesima comunicazione, la BCE ha
richiesto, sempre su base consolidata, il rispetto di un requisito minimo del Totale
dei Fondi Propri (“Total Capital ratio”) del 10,75%.
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RISULTATI FINANZIARI
LINK
>

ARCHIVIO

LINK
>

Gennaio, 26
Invito alla presentazione dei risultati consolidati del Gruppo BPER al 31
dicembre 2016
Nov, 10

Approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2016

RATING
ARCHIVIO

LINK
>

Sett, 27
Mag, 16

Moody’s assegna i rating a BPER Banca
Fitch conferma i rating di lungo e breve termine a “BB” e “B”. L’outlook
rimane “stabile”

STRUTTURA DEL GRUPPO / OPERAZIONI
LINK
>

Dicembre, 23
BPER acquista il controllo totalitario di CR Saluzzo
BPER ha acquisito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo il 20% della
capitale sociale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, incrementando la propria
partecipazione dall'80% al 100%.

ARCHIVIO

INCONTRI

LINK
>

Ott, 7

BPER acquista il controllo di CR Saluzzo

CONFERENZE 2017
Febbraio, Milano

UBS CEEMEA & Italian Financials Conference 2017

PROSSIMI

Marzo, Londra

Morgan Stanley European Financials Conference 2017

APPUNTAMENTI

Maggio, Londra

KWB UK & European Financial Conference

Giugno, Madrid

Goldman Sachs Annual European Financials Conference

Giugno, Milano

3rd Mediobanca’s Italian CEO Conference

CONFERENZE 2017
16 Febbraio, Milano
UBS Conference
22 Marzo, Londra
Morgan Stanley
Conference
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Società

COPERTURA
ANALISTI

Analista

Mail

Ultimo report

Banca Akros

Luigi Tramontana

luigi.tramontana@bancaakros.it

04/01/2017

Citi

Azzurra Guelfi
Borja Ramirez Segura

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

11/11/2016

Equita

Giovanni Razzoli

g.razzoli@equitasim.it

23/01/2017

EQUITY

Exane BNP Paribas

Andrea Vercellone

andrea.vercellone@exanebnpparibas.com

18/01/2017

Goldman Sachs

Jean-Francois Neuez
Valentine Arditti

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

16/01/2017

ICBPI

Marco Sallustio

marco.sallustio@icbpi.it

25/08/2016

Intermonte Securities

Christian Carrese

ccarrese@intermonte.it

11/11/2016

Keefe, Bruyette & Woods

Hugo Cruz

cruzh@kbw.com

26/01/2017

Kepler Cheuvreux

Anna Maria Benassi

abenassi@keplercheuvreux.com

30/01/2017

Mediobanca

Riccardo Rovere

riccardo.rovere@mediobanca.it

24/01/2017

Redburn

Stefan Stoev
Jon Kirk

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

24/11/2016

UBS

Francesco Di Giambattista
Ignacio Cerezo

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

11/01/2017

Autonomous Research

Domenico Santoro

*

CREDITO
BANCA IMI

RACCOMANDAZIONI
e TARGET PRICE
DEGLI ANALISTI 1
Target Price

Euro

Media

5,71

Massimo

7,20

Minimo

4,10

CONTATTI
Team Investor Relations

Maria Grazia Antola

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

7

5
1

Rating POSITIVO
Rating NEUTRALE
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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