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Banca Popolare di Bari e la controllata Cassa di Risparmio di Orvieto hanno

collocato con successo, presso investitori internazionali, un'obbligazione senior

di 597,2 milioni di euro, emessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di

mutui residenziali.

ORDINI DA OTTO PAESI EUROPEI. Secondo quanto comunicato dal gruppo

«l'interesse è stato molto elevato, con ordini provenienti da 23 investitori

provenienti da 8 Paesi europei. Le adesioni sono arrivate soprattutto da banche e

asset manager facenti parte della Comunità europea (Italia 26%, Regno Unito

24%, Francia 19%, Germania 11%, Benelux 10%, Spagna 8%, altri Paesi della

comunità europea 2%)».

PRIMA EMISSIONE SENIOR SUL MERCATO. Il gruppo ha de nito il risultato

come «un grande segno di  ducia, soprattutto perché ottenuto in un contesto di

mercato caratterizzato dal permanere di elementi di incertezza. Questa

transazione rappresenta per il gruppo Banca Popolare di Bari la prima emissione

senior sul mercato e, comunque, segue l'emissione e il collocamento di titoli

mezzanine e junior nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di Npls

perfezionata a  ne 2016, prima in Italia a bene ciare della garanzia pubblica

denominata Gacs.

ASSISTITE DA JPMORGAN. Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di

Orvieto sono state assistite da JP Morgan in qualità di banca collocatrice,

nonché di arranger della sottostante operazione di cartolarizzazione di mutui

residenziali.

ACCCORDO CON CERVED GROUP. A metà settembre, va ricordato, Banca

Popolare di Bari e Cerved group avevano siglato un accordo per lo sviluppo di

una partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti a

sofferenza (Npls) e delle inadempienze probabili (Unlikely to pay) del gruppo BpB.

Il closing, soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni

standard per operazioni similari è previsto per il quarto trimestre del 2017

attraverso l’acquisto, al prezzo di Euro 18,0 milioni, dell’intero capitale di una

società di nuova costituzione che sarà parte di un accordo decennale di gestione

degli Npls con BpB.
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Banca Popolare di Bari, collocato un bond da 600 milioni
Adesioni da parte di investitori internazionali per l'obbligazione senior lanciata da BpB e dalla controllata
Cassa di Risparmio di Orvieto.
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