COMUNICATO STAMPA
BCE AUTORIZZA L’INCLUSIONE DELL’INTERO UTILE DEL PRIMO SEMESTRE NEL CET 1 CAPITAL

Milano - Verona, 10 agosto 2017 – Si comunica che, in data odierna, Banco BPM ha ricevuto dalla
Banca Centrale Europea (“BCE”) l’autorizzazione 1 all’inclusione nel CET1 capital dell’intero utile
intermedio al 30 giugno 2017, confermando il CET1 ratio phase-in di 11,07% e il CET1 ratio fully loaded
di 10,40% (11,31% pro forma includendo gli effetti positivi derivanti dall’accordo per la cessione di
Aletti Gestielle SGR ad Anima Holding), già comunicati al mercato lo scorso 4 agosto.
Con il rilascio della suddetta autorizzazione si completa il procedimento relativo all’inclusione nel
CET1 capital della Banca della parte di utile costituita dal badwill registrato a seguito della fusione
tra Banco Popolare e BPM che, all’esito del completamento del processo di purchase price
allocation (“PPA”) richiesto dal principio contabile IFRS 3, è risultato pari a Euro 3.076,1 milioni.
In particolare, la BCE ha autorizzato la Banca all’inclusione dell’utile intermedio del primo semestre
nel CET1 capital per complessivi Euro 3.205,3 milioni di cui: (i) Euro 2.684,1 milioni, in data 26 luglio, in
relazione al primo trimestre 2017, considerata anche la natura provvisoria della PPA alla data di
approvazione dei dati al 31 marzo 2017 (pertanto rispetto ai dati comunicati lo scorso 11 maggio,
calcolati includendo l’intero utile intermedio, i ratio patrimoniali al 31 marzo 2017 risultano i seguenti:
CET1 ratio phase-in pari al 10,68% e CET1 ratio fully loaded pari al 10,07%) e (ii) Euro 521,2 milioni, in
data odierna, in relazione al secondo trimestre 2017, confermando quindi i dati dei coefficienti
patrimoniali al 30 giugno 2017, già comunicati in data 4 agosto 2017.
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In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), l’inclusione degli
utili intermedi nell’ambito del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital – CET1) è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell’autorità competente (la BCE).
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