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Comunicato Stampa 
 
 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUPERA AMPIAMENTE I REQUISITI 
PATRIMONIALI DECISI DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA 
 
 
Banca Popolare di Sondrio comunica di avere ricevuto dalla Banca Centrale Europea, a 
conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP 
(“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto nel 2016, la notifica della 
nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata. 
 
Il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) richiesto si commisura al 
7,25%, determinato come somma del requisito minimo regolamentare di Primo Pilastro 
pari al 4,50%, di un requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro pari all’1,50% e del 
Cuscinetto di Conservazione del Capitale pari all’1,25%.  
Il livello minimo di Total capital ratio richiesto si commisura al 10,75%, determinato 
come somma del requisito minimo regolamentare di Primo Pilastro pari all’8%, di un 
requisito aggiuntivo di Secondo Pilastro pari all’1,50% e del Cuscinetto di 
Conservazione del Capitale pari all’1,25%.  
 
Al 30 settembre 2016 i coefficienti prudenziali si posizionavano ampiamente sopra le 
suddette soglie, attestandosi a: 
- 11,22% CET1 ratio calcolato secondo la normativa transitoria (phased in); 
- 13,83% Total Capital ratio calcolato secondo la normativa transitoria (phased in). 
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