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COMUNICATO STAMPA  
 
 
 

  ALZA I TASSI  E ARRIVA FINO AL 5.20% 

Nuovi tassi per il conto deposito di Banca SISTEMA 

 
 
Milano, 23 gennaio 2012 

 

 

Banca SISTEMA è lieta di comunicare che da oggi, lunedì 23 gennaio, il conto deposito 

vincolato SI conto! offre nuovi tassi, ancora più vantaggiosi! 

 

 

 

 

 

 

 

Tassi Annui Lordi 

 

I nuovi tassi saranno attivi per tutti i clienti che rinnoveranno o effettueranno nuovi versamenti, 

oltre a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare SI conto! a partire dal 23 gennaio 2012. 

 

E’ possibile attivare il conto deposito DIRETTAMENTE VIA WEB A ZERO SPESE. È sufficiente 

collegarsi al sito internet www.bancasistema.it, compilare il modulo “Proposta di Apertura” 

nelle pagine dedicate a SI conto! e, in meno di 24 ore, sarà possibile effettuare il primo 

versamento.  

 

 

 
 
 
Contatti: 

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

http://www.bancasistema.it/
mailto:info@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 nel 2011, con la partecipazione di 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) e Royal Bank of Scotland Special Opportunities Fund. Con sedi a 

Milano, Roma e Londra, 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. 
 
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 


