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DA BANCA SISTEMA 1,1 MILIARDI ALLE IMPRESE NEL 2013  

PRIME INDICAZIONI RELATIVE AI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2013 

 
Milano, 13 febbraio 2014 

 

Banca Sistema ha chiuso il 2013 con un turnover (flusso lordo dei crediti ceduti dalla clientela) pari a 1,1 

miliardi di euro, in crescita dell’86% rispetto all’anno precedente (590 milioni nel 2012). 

 

A fine 2013 il totale dell’attivo di bilancio ha raggiunto i 2 miliardi di euro, in crescita dell’ 82% rispetto 

agli 1,1 miliardi dello scorso anno. 

 

Nel medesimo periodo la raccolta diretta da clientela è cresciuta del 40%, passando da 500 milioni di 

euro nel 2012 a 700 milioni di euro nel 2013. 

 

Nel 2013 il margine di intermediazione consolidato ha raggiunto i 31,6 milioni di euro, in crescita del 

43% sul 2012 (22 milioni di euro). 

 

Banca Sistema è un istituto specializzato nell’acquisto e nella gestione dei crediti che le imprese vantano 

nei confronti della Pubblica Amministrazione e nel corso del 2013 si è relazionata con oltre 1.800 

debitori della PA, tra Enti territoriali (43%), Asl (32%), Amministrazioni Centrali (19%) e altre tipologie 

(6%). 

 

L’offerta di Banca Sistema include servizi di factoring pro soluto, pro solvendo, finanziamenti alle PMI, 

rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito, fidejussioni, cauzioni, servizi di 

deposito titoli, reverse factoring e trading su titoli. 

 
 

 

Banca Sistema 

Con sedi a Milano, Roma e Londra, Banca Sistema si inserisce in un particolare segmento della scenario finanziario italiano 

volto a garantire liquidità alle imprese, attraverso la gestione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e 

attività di consulenza sulla gestione dei patrimoni della clientela istituzionale, in particolare delle Fondazioni Bancarie.  

Uno degli obiettivi primari di Banca Sistema è di reindirizzare correttamente la domanda finanziaria delle imprese, facendo 

da trait d'union tra settore pubblico e privato, supportando le imprese italiane nella gestione delle relazioni con i debitori 

pubblici e favorendo l'efficienza del Sistema-Paese. 
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