COMUNICATO STAMPA
Gruppo Bancario
CREDITO EMILIANO – CREDEM

Reggio Emilia, 29 novembre 2006

FITCH CONFERMA I RATINGS DI CREDEM
Si informa che, in data odierna, Fitch Ratings ha confermato i ratings attribuiti a
Credito Emiliano S.p.A.:
-

Long term IDR* “A”
Short term “F1”
Outlook “stable”
Individual “B”
Support “3”

*(Issuer Default Rating)

Si allega, qui di seguito, il testo integrale del comunicato stampa diramato
dall’Agenzia.

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Il Presidente
(Dott. Giorgio Ferrari)

Contatti:
Relazioni Esterne
Tel. 0522/582075 – 582546
Fax. 0522/582087
e-mail: rel@credem.it
www.credem.it

Fitch conferma il rating di Credito Emiliano a ‘A’; outlook ‘Stable’

Fitch ratings - London/Milan – 28 Novembre 2006: Fitch Ratings ha confermato in data
odierna i ratings di Credem – Issuer Default “A” , Short term “F1”, Outlook “stable”,
Individual “B”, Support ‘3’. L’outlook sull’ IDR rimane stabile.
I ratings di Credito Emiliano (“Credem”) riflettono una banca gestita in modo efficiente, redditizia,
caratterizzata da un approccio prudente al rischio e con una decisa abilità nel generare grandi profitti da
un’attività che copre quasi tutta la penisola italiana.
Le fonti della redditività sono ripartite in modo equilibrato tra margine da interesse e commissioni grazie
alle attività retail, private banking e investment banking. L’attivo patrimoniale della Banca è sano,
caratterizzato da un una bassa percentuale di crediti deteriorati, un adeguato accantonamento per i crediti
deteriorati e una forte diversificazione dei crediti.
Il capitale di Credem soddisfa il criterio Fitch “capital - to weighted risks ratio” che si attestava a 7,29% a
fine Giugno 2006.
I ratings , riflettono, comunque, l’onerosa struttura di costi derivante dalle passate acquisizioni. Nonostante i
costi stiano lentamente diminuendo rispetto al margine di intermediazione, Credem presenta una certa
difficoltà nello sfruttare economie di scala data la sua limitata dimensione.
La sua posizione competitiva potrebbe risentire del processo di consolidamento del mercato.

Credem era, a Giugno 2006, la 20esima banca del paese con una quota di mercato del 1% sui prestiti e sulla
raccolta da clientela (in alcune regioni la quota di mercato raggiunge il 5%). Attraverso le sue controllate
Euromobiliare e Abaxbank, è attiva anche nel private banking , capital markets, nell’assett management e
nell’investment banking.
Il titolo Credem è quotato alla Borsa di Milano ma il 72,3% del totale è in mano da Credito Emiliano
Holding controllata a sua volta da 200 azionisti.

Contatti: Claudia Nelson, Londra, Tel:+44 20 74174269; Francesca Vasciminno, Milano +39 02 87 90 87
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Fitch's rating definitions and the terms of use of such ratings are available on the agency's public
site, www.fitchratings.com. Published ratings, criteria and methodologies are available from this
site, at all times. Fitch's code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall,
compliance and other relevant policies and procedures are also available from the 'Code of
Conduct' section of this site.

