COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 15 gennaio 2019 – Con riferimento a notizie di stampa concernenti raccomandazioni inviate
dalla BCE alle banche vigilate in merito al progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di
copertura dello stock di crediti deteriorati in linea con quello indicato per i flussi nell’Addendum alle
Linee Guida della BCE sui crediti deteriorati a decorrere dal 1° aprile 2018, si rammenta - come
sottolineato recentemente da fonti vicine all'autorità di vigilanza, richiamando precedenti comunicazioni
- che le raccomandazioni sono formulate tenendo conto delle specificità di ciascuna banca.
Nel caso di UBI Banca, non sono attesi impatti significativi per quanto riguarda gli obiettivi e le
proiezioni di natura economica e patrimoniale previsti per l’esercizio 2018 e per quelli già resi noti nel
Piano Industriale 2019/2020.

***
PRESS RELEASE
Bergamo, 15 January 2019 – With reference to news in the press concerning recommendations sent by
the ECB to supervised banks on the question of gradually reaching a coverage ratio for total NPLs in
the next few years in line with that set for new inflows in the Addendum to the ECB Guidance on NPLs
as from 1st April 2018, please be reminded – as recently underlined by sources close to the supervisory
authority, referring to previous communications – that recommendations are formulated with account
taken of the specific situation of each bank concerned.
In the case of UBI Banca, no significant impacts are expected with regard to targets and projections
concerning its income statement and balance sheet for the financial year 2018 and to those already
disclosed in the 2019/2020 Business Plan.
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