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COMUNICATO STAMPA 
 
Banca Popolare di Sondrio: i risultati dello stress test BCE/SSM 2021 
confermano la solidità patrimoniale del Gruppo sia nello scenario base sia 
nello scenario avverso 
 
Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio è stato sottoposto, insieme ad altre 50 
banche dell'Eurozona, allo stress test 2021 condotto dalla BCE secondo una 
metodologia analoga a quella dell'esercizio svolto in contemporanea dall'EBA 
su un campione composto dai 38 istituti più significativi. 
Banca Popolare di Sondrio prende atto della comunicazione effettuata oggi 
dalla BCE in merito all'esito dello stress test. 
Gli scenari macroeconomici presi a riferimento per la simulazione di base e 
quella avversa coprono un orizzonte temporale di 3 anni (2021-23). Mentre il 
primo ipotizza uno sviluppo normale degli affari, il secondo prevede una 
prolungata e particolarmente sfavorevole fase di stagnazione economica 
rispetto alla situazione di fine 2020, già influenzata dalla pandemia. Come nel 
passato, lo stress test è stato condotto in una ipotesi di bilancio statico al 31 
dicembre 2020 e non tiene conto delle strategie aziendali e/o di iniziative 
gestionali future.  
Nell'ipotesi di base, il Gruppo non palesa criticità in quanto continuerebbe a 
produrre utili significativi in grado sia di alimentare il patrimonio tramite 
autofinanziamento sia di remunerare il capitale apportato da soci e azionisti. A 
fine 2023 il CET1 ratio passerebbe al 17,39% dal 16,20%.  
Nello scenario avverso, il Gruppo registra un'erosione di capitale alla fine del 
triennio 2021-23 pari a 610 punti base che lo colloca, per un'entità minimale, 
nella fascia compresa tra 600 e 899 punti base. Per quanto riguarda il CET1, il 
risultato dell'esercizio, pari al 10,1%, lo posiziona nella parte alta dell'intervallo 
compreso tra l'8% e l'11%, al di sopra della media europea pari al 9,9%. 
Tali valori testimoniano la presenza per BPS di margini significativi rispetto ai 
requisiti SREP e quindi la robustezza patrimoniale. L'esercizio, nel confermare 
la resilienza del modello di business adottato, mostra soprattutto la capacità del 
capitale di assorbire le perdite connesse a uno scenario ipotetico assolutamente 
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sfavorevole.  
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale diffusa oggi da 
BCE. 
 
Sondrio, 30 luglio 2021 
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PRESS RELEASE 

 
Banca Popolare di Sondrio: the results of the 2021 ECB/SSM stress test 
confirm the Group's capital strength both in the baseline and in the adverse 
scenario 

 
Banca Popolare di Sondrio Group was subject, together with 50 other banks in 
the Eurozone, to the 2021 stress test conducted by the ECB according to a 
methodology similar to that of the exercise carried out simultaneously by the 
EBA on a sample of the 38 most significant institutions. 
Banca Popolare di Sondrio takes note of the communication made today by the 
ECB on the outcome of the stress test. 
 The macroeconomic scenarios used for the baseline and adverse simulation 
cover a three-year horizon (2021-23). While the first assumes normal business 
development, the second foresees a prolonged and particularly unfavourable 
phase of economic stagnation compared to the situation at the end of 2020, 
already affected by the pandemic. As in the past, the stress test was conducted 
under the assumption of a static balance sheet at 31 December 2020 and does 
not take into account corporate strategies and/or future management 
initiatives. 
In the baseline scenario, the Group does not reveal any criticality as it would 
continue to generate significant profits that would both strengthen equity 
through self-financing and remunerate the capital contributed by members and 
shareholders. At the end of 2023, the CET1 ratio would increase to 17.39% from 
16.20%. 
In the adverse scenario, the Group records a capital erosion at the end of the 
three-year period 2021-23 of 610 bps which collocates it, for a minimal amount, 
in the range between 600 and 899 bps.  As far as CET1 is concerned, the result 
of the exercise, at 10.1%,  is above the European average of 9.9%. 
These values testify to the presence of significant margins for BPS with respect 
to the SREP requirements and therefore its capital strength. The exercise, in 
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confirming the resilience of the business model adopted, demonstrates above 
all the capacity of the capital to absorb losses related to a hypothetical, 
absolutely unfavourable, scenario. For more details, please refer to the official 
documentation released today by the ECB. 

Sondrio, 30 July 2021. 
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The English traslation is provided only for the benefit of the reader and in the case of 
discrepancies the Italian version shall prevail. 

 


