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COMUNICATO STAMPA  
 
 
 

BANCA SISTEMA ACQUISTA PRO-SOLUTO 

46 MILIONI DI EURO DI CREDITI 

Previsti altri 25 milioni di euro nel mese di settembre 

 
 
Milano, 22 agosto 2011 

 

 

Siamo lieti di annunciare che, a soli due mesi dall’inizio delle attività, Banca SISTEMA ha già acquistato 

crediti per un valore di circa 46 mil ioni di euro . 

 

L’acquisizione dei crediti è avvenuta da oltre 30 imprese, tra cui multinazionali, nell’ambito di contratti di 

acquist o  pro-so luto  con formula revolving.  

 

Tali crediti rappresentano esposizioni verso la maggior parte delle Regioni italiane. In particolare, le Regioni 

più rappresentate sono Lazio, Toscana, Puglia, Piemonte, Campania e Veneto.  

 

Oggi il Gruppo gestisce 600 mil ioni di euro  di crediti con l’obiettivo primario di affiancare l’impresa nel 

processo di sviluppo, offrendole il giusto supporto finanziario per una crescita costante e duratura.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Con tatti : 

Tel: +39 02 802801  

Fax: +39 02 72093979  
E-mail: info@bancasistema.it 

Web: www.bancasistema.it  

 
Relaz ion i  con  i  Med ia 

Alessia Barrera 

E-mail alessia.barrera@bancasistema.it  
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Banca S ISTEMA 

Banca SISTEMA è una banca indipendente, nata dall'acquisizione delle attività di BancaSintesi - in precedenza di 

proprietà del Gruppo CARISMI - e l'integrazione dei servizi SF Trust - partecipata da Royal Bank of Scotland 

Special Opportunities Fund. L'integrazione di BancaSintesi e SF Trust ha consentito, attraverso i modelli già 
esistenti e attivi nel settore bancario e del factoring, di creare una Banca il cui obiettivo è promuovere la stabilità e 

la flessibilità dei finanziamenti. L’acquisizione di BancaSintesi e di SF Trust ha incluso anche Solvi Srl, azienda 

leader nei servizi di gestione e recupero crediti, che rappresentano un elemento importante a completamento della 
gamma di offerta alla clientela. 

 

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 

 
Banca SISTEMA sarà, all'esito delle necessarie autorizzazioni, la futura denominazione di BancaSintesi S.p.A. 

 

 
 

In formaz ion i  su  BancaS in tes i , SF  Trus t e Solv i  S r l  

 
BancaS in tes i , nel periodo precedente l’acquisto e l’integrazione delle proprie attività nel nuovo soggetto, 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.  

 
Special ty  F inance Trus t (SF Trust), prima dell’integrazione in Banca SISTEMA, era una società finanziaria 

indipendente che offriva 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 era attiva in Italia 

dal 2007, mercato per il quale ha sviluppato una soluzione di acquisto revolving attraverso una propria piattaforma 

informatica 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, offriva 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. 

 

Solv i  S r l , 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). 

 


