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COMUNICATO STAMPA 

 

UPGRADE DI MOODY’S AI RATING DELLA BANCA: 

RIALZO DI DUE NOTCH AL LONG-TERM DEPOSIT RATING E DI TRE NOTCH AL 
LONG-TERM SENIOR UNSECURED RATING 

Siena, 16 febbraio 2023 – Banca Monte dei Paschi di Siena (“la Banca”) annuncia che l’agenzia di 
rating Moody’s Investors Service (“Moody’s”) ha migliorato i rating della Banca di 2 notch, portando 
il rating standalone Baseline Credit Assessment (“BCA”) a “b1” da “b3”, il long-term deposit rating a 
“Ba2” da “B1”, e il subordinated debt rating a “B2” da “Caa1”.  

Il rating del long-term senior unsecured debt è stato migliorato di 3 notch a “B1” da “Caa1”.  

Moody’s sottolinea che il recente aumento di capitale di Euro 2,5 miliardi ha permesso di completare 
le azioni necessarie a consolidare la solvibilità della Banca e ricostruire la sua capacità di generare 
redditività.  

Secondo Moody’s, i risultati finanziari riportati dalla Banca nell'ultimo trimestre del 2022 riflettono già 
un miglioramento strutturale della redditività, a cui ha contribuito il piano di esodi incentivati oltre ai 
benefici generati dall’incremento dei tassi di interesse. 

L’agenzia di rating ha confermato a stabile l’outlook su long-term deposit e senior unsecured debt 
rating che da un lato riflette il rafforzamento della viability della Banca e i potenziali ulteriori 
miglioramenti del suo profilo finanziario e, dall’altro, sconta un generale atteso deterioramento del 
contesto in Italia. 
 

Di seguito i principali rating di Moody’s sulla Banca: 

 

Rating 

 

Da: 

 

A: 

BCA (rating standalone) b3 b1 

Long-term deposit  B1 Ba2 

Long-term senior unsecured debt Caa1 B1 

Junior senior unsecured debt Caa1 B1 

Subordinated debt  Caa1 B2 

 

Il testo completo del comunicato stampa di Moody’s è disponibile sul sito web www.moodys.com. 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 
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