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COMUNICATO STAMPA  
 
 
 
NASCE BANCA SISTEMA  
La Banca del Sistema-Paese 
 
 
Milano, 29 giugno 2011 

 

 

Siamo lieti di annunciare che in data odierna si è conclusa l’operazione che ha dato vita a B anca 

SISTEMA.    

 

Con sedi a Milano, Londra e Roma, Banca SISTEMA si inserisce in un particolare segmento della scena 

finanziaria italiana, volto a garantire liquidità alle imprese attraverso la gestione dei crediti nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, che, secondo una stima di Confindustria, nel 2010, ammontano a circa 

60miliardi di euro. 

 

Banca SISTEMA è una banca a statuto speciale, i cui impieghi saranno esclusivamente nei confronti del 

settore pubblico italiano. E’ una banca indipendente, nata dall'acquisizione delle attività di B ancaSintesi - 

in precedenza di proprietà del Gruppo CARISMI - e l'integrazione della società di factoring SF Trust , prima 

controllata da RBS Special Opportunities Fund. 

 

Il carattere istituzionale e speciale della Banca si riflette anche nella composizione azionaria di Banca 

SISTEMA, che include tre Fondazioni Bancarie presenti nel Nord, Centro e Sud Italia (la Fondazione Banco 

di Sicilia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) il 

Management, e RBS Special Opportunities Fund. 

 

Sono state individuate e integrate tra loro, sotto un'unica entità bancaria e una governance istituzionale, 

diverse strutture esistenti e attive rispettivamente nel settore bancario, nel factoring e nella gestione e 

recupero crediti. In particolare, l’acquisizione di BancaSintesi e di SF Trust, avvenuta al netto di debiti ed 

esposizioni, ha incluso anche Solvi Srl, azienda leader nei servizi di gestione e recupero crediti. 

 

Banca SISTEMA sarà inizialmente attiva in due aree di business: 

 

1. Acquisto pro-soluto di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana. 

2. Servizi di gestione del patrimonio, dedicati al mondo delle Fondazioni Bancarie. 
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Il Prof. G iorg io  B asevi, Presidente di Banca SISTEMA, ha presieduto il primo Consiglio di Amministrazione, 

tenutosi oggi a Milano. Il Prof. Basevi ha commentato così la nascita di Banca SISTEMA: “Sono lieto e 

onorato di essere chiamato a presiedere una Banca il cui scopo principale è contribuire alla crescita del 

Paese e del suo sistema economico e produttivo.” 

 

G ianluca G arbi,  nominato Amministratore Delegato di Banca SISTEMA, ha detto: “L’efficienza del 

Sistema-Paese passa per lo sviluppo del rapporto Banca-Impresa-Pubblica Amministrazione. Banca SISTEMA 

nasce soprattutto per favorire l’ammodernamento e la competitività delle imprese. Sono onorato della fiducia 

che gli azionisti hanno riposto in questa iniziativa che, per molti aspetti, mi ricorda l’esperienza in MTS. 

Anche allora si partiva da una solida base su cui costruire un nuovo progetto di governance e di crescita che 

potesse mettere insieme interessi privati e interessi pubblici. Sono lieto che, attraverso questo incarico, io 

abbia l’occasione di contribuire fattivamente alla crescita del sistema imprenditoriale italiano e, in qualche 

modo, anche alla stabilità delle Pubbliche Amministrazioni.” 

  

Il Pro f .  G iovanni Pug lisi, Presidente della Fondazione Banco di Sicilia, ha commentato così la creazione 

del nuovo Gruppo Bancario: “Sono molto soddisfatto che si sia finalmente compiuto il progetto cui lavoriamo 

ormai da un anno per costruire una Banca che possa dare risposte concrete a un problema di esigibilità dei 

crediti da parte dell’imprenditoria italiana nei confronti della Pubblica Amministrazione. Banca SISTEMA, 

inoltre, risponde anche ai bisogni delle PMI, tessuto essenziale per il rilancio economico del Paese.”   

 

“Le Fondazioni Bancarie hanno differenti origini, tradizioni, dimensioni e capacità operative, ma tutte 

ricoprono un ruolo significativo sul Territorio di riferimento.” ha detto il D ot t .  Cosimo B racc i Torsi, 

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa. “Con la partecipazione a Banca SISTEMA siamo 

certi di poter contribuire in maniera efficace a un progetto di crescita che riguarda le imprese del nostro 

Territorio e all’equilibrio tra settore pubblico e privato.” 

 

“Banca SISTEMA rappresenta l’occasione di partecipare a un progetto per lo sviluppo e il sostegno al sistema 

delle PMI del nostro Paese e del nostro territorio.” ha detto il G r.  Uf f .  Pier Ange lo  Taverna, Presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. “Le PMI svolgono un ruolo essenziale nel progresso delle 

economie locali e contribuiscono in misura sempre crescente al sistema di innovazione dell’area in cui 

operano. Proprio per queste ragioni abbiamo scelto di contribuire anche noi a una iniziativa di estremo 

interesse per la nostra realtà economica.” 
 

L'operazione di acquisizione è stata strutturata, per conto degli acquirenti, con il supporto dello Studio Legale 

Orrick - in particolare, con il team di Corporate e M&A Italia. Advisor contabile PricewaterhouseCoopers. 

Banca Akros ha seguito l’operazione in qualità di advisor per conto della cedente CARISMI. 
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Contatti : 
 
BancaSintesi SpA 
Via Vittor Pisani, 13 Milano 
 
Banca SISTEMA sarà la denominazione della Banca all’esito dell’integrazione di BancaSintesi e SF Trust. 
 
 
BancaS in tes i  
Nel periodo precedente l’acquisto e l’integrazione delle proprie attività nel nuovo soggetto, BancaSintesi era una 
banca controllata dalla Cassa di Risparmio di San Miniato, CARISMI. 
La Banca operava prevalentemente nel settore bancario tradizionale e nel settore del risparmio gestito. In 
particolare, BancaSintesi offriva finanziamenti e servizi alle piccole e medie imprese italiane, oltre a servizi di 
Private Banking (prodotti assicurativi e asset management) a clienti mass market e affluent.  
www.bancasintesi.it 
 
 
SF  Trus t 
Specialty Finance Trust (SF Trust), che prima dell’integrazione in Banca SISTEMA, era una società finanziaria 
indipendente, offre servizi di acquisto pro-soluto e gestione dei crediti vantati da fornitori nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, con un’attenzione particolare al settore sanitario.  
Nata come iniziativa di RBS Special Opportunities Fund e finanziata dalla stessa banca, SF Trust è attiva in Italia 
dal 2007, mercato per il quale ha sviluppato una soluzione di acquisto revolving attraverso una propria piattaforma 
informativa di alta qualità, scalabile e applicabile a una vasta gamma di crediti e prodotti correlati.  
Inoltre, grazie all’acquisizione del Gruppo Solvi, avvenuta nel 2010, leader di mercato nei servizi di gestione e 
recupero crediti, offre anche attività di Servicing per tutte le tipologie di crediti commerciali e indipendentemente 
dalla cessione degli stessi: dalla Pubblica Amministrazione (ASL/AO, Regioni, Provincie, Comuni etc.) a enti privati 
(Ospedali privati, Cliniche, Farmacie, Laboratori etc.) su tutto il territorio nazionale. 
www.sftrust.eu 
 
Solvi Srl, nata nel 1995, è specializzata in servizi di consulenza alle imprese con focus particolare alla gestione e 
recupero crediti. E’ l’unica società di servicing certificata ISO 9001 da oltre dieci anni e gestisce un monte crediti 
superiore a 500milioni di Euro (dato a dicembre 2010). 
www.solvi.net 
 
 
Per conoscere le attività e il lavoro svolto dalle Fondazioni azioniste di Banca SISTEMA è possibile visitare le 
seguenti pagine web: 
 
- www.fondazionebancodisicilia.it 
- www.fondazionecaripisa.it 
- www.fondazionecralessandria.it 
 
 
Ulteriori informazioni su RBS Asset Management Ltd, gestore del fondo di private equity RBS Special Opportunities 
Fund, sono disponibili al seguente indirizzo web: www.am.rbs.com 
 
 
 
Relaz ion i  con  i  Med ia 
Alessia Barrera 
Tel. +39 335 5988040 
E-mail alessia.barrera@bancasistema.it  
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APPENDICE 

L’AZIONARIATO E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Una governance equilibrata e un'adeguata capitalizzazione rappresentano le basi indispensabili per il buon 

funzionamento e l'operatività di Banca SISTEMA. 

La composizione azionaria include tre Fondazioni Bancarie, il Management, e RBS Special Opportunities 

Fund: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono: 

  

Giorgio BASEVI    Presidente  
Gianluca GARBI   Amministratore Delegato  
 
Giovanni PUGLISI  Fondazione Banco di Sicilia 
Pierluigi SOVICO  Fondazione CR di Alessandria 
Claudio PUGELLI   Fondazione CR di Pisa 
Howard GARLAND  RBS SOF 
Marco MAZZUCCHELLI  RBS SOF 
Michele CALZOLARI   Indipendente 
Patrizio MESSINA  Indipendente 

Fondazione Banco di Sicilia (8,33%) 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (8,33%) 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (8,33%) 

Management (26%) 

51% 

RBS Special Opportunities Fund 46% 

Altri Azionisti 3% 


