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COMUNICATO STAMPA  
 
 
 

ARRIVA                            ON-LINE 

E’ attiva la nuova funzione di apertura on-line in 24h 

 
 
Milano, 24 ottobre 2011 

 

 

Da oggi, lunedì 24 ottobre, SI conto! è disponibile anche con la modalità di attivazione on-line in 24 

ore.  

 

SI conto! offre la possibilità a tutti i clienti di attivare il conto deposito direttamente via web, senza alcun 

costo e attesa. E’ sufficiente collegarsi e compilare la richiesta di apertura sul sito internet 

www.bancasistema.it e, in meno di 24 ore, sarà possibile effettuare il versamento e iniziare a maturare 

interessi.  

 
SI conto! offre a tutti i clienti, nuovi o esistenti, fino al 4,75% sulle somme depositate per 24 mesi: 

 

 
 
 
La nuova funzione di SI conto! testimonia la volontà della Banca di offrire un prodotto semplice e 

contemporaneo, e di innovare le proprie soluzioni nella direzione che i clienti indicano. 

 
 
 
Contatti: 

Tel: +39 02 802801 
Fax: +39 02 72093979 
E-mail: info@bancasistema.it 
Web: www.bancasistema.it  
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Relazioni con i Media 

Responsabile Comunicazione 
Alessia Barrera 
Tel. +39 02 802801 
E-mail alessia.barrera@bancasistema.it  

 

Ufficio Stampa 
Close to Media 
Luca Manzato e Ilaria Selvaggini 
Tel. +39 02 70006237 
E-mail luca.manzato@closetomedia.it - ilaria.selvaggini@closetomedia.it 

 

 
Banca SISTEMA 

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: http://am.rbs.com 
 
 

 


