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BANCA SISTEMA PARTECIPA A COSMOFARMA E PRESENTA IL NUOVO 

SERVIZIO “BANCONOTE SICURE”  

A BOLOGNA DAL 9 ALL’11 MAGGIO 2014 – PADIGLIONE 26, STAND A23-B24  

 

Milano, 5 maggio 2014 

 

 

Banca Sistema partecipa alla diciottesima edizione di Cosmofarma, evento leader a livello europeo 

nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, che si 

svolge in Fiera a Bologna dal 9 all’11 maggio 2014. 

 

Con l’occasione Banca Sistema, anche attraverso due workshop previsti nel corso della manifestazione, 

presenta al pubblico i principali servizi dedicati alle imprese, che vanno dai prodotti bancari più 

tradizionali quali il conto corrente che garantisce il 2% lordo annuo, ai Finanziamenti alle PMI, sino alle 

opportunità offerte dai servizi di Factoring, gestione e recupero crediti, per l'ottimizzazione dei tempi di 

pagamento. 

La Banca presenta poi il servizio BANCONOTE SICURE, uno strumento innovativo particolarmente utile 

agli esercizi commerciali che devono gestire ampie somme in contanti, perché consente loro di 

proteggere e disporre dei valori dal momento in cui sono incassati, come se il versamento fosse stato 

immediatamente effettuato in Banca.  

”Banconote Sicure” è un servizio che, attraverso un dispositivo installato ad esempio sotto le casse del 

punto vendita, garantisce una gestione dei contanti semplice e rapida, una maggiore protezione del 

denaro ed evita all’esercente l’onere di recarsi in filiale.  

Alcuni dei principali vantaggi offerti dal servizio: 

- il versamento avviene direttamente in negozio: il servizio consente di inserire il contante in una 

cassa intelligente installata presso l'attività commerciale e direttamente collegata con la Banca; 

- accredito automatico in Conto Corrente: a fine giornata le banconote vengono contabilizzate 

automaticamente sul conto corrente dell’esercente, con maturazione immediata degli interessi a 

favore dell’esercente stesso; 
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- verifica del Falso: il dispositivo che accetta le banconote è dotato di strumenti di verifica dei falsi 

certificati BCE; 

- assicurazione : il dispositivo che accetta i contanti è dotato di macchiatore di banconote che si attiva 

automaticamente in caso di forzature; il contenuto è comunque assicurato; 

- ritiro delle banconote: le banconote inserite nel dispositivo e contabilizzate automaticamente 

vengono prelevate dalla Banca senza alcun costo aggiuntivo. 

 

Banca Sistema è presente al Padiglione 26, Stand A23-B24. 

Venerdì 9 e sabato 10 maggio, alle ore 11.15, Banca Sistema è inoltre protagonista dei seminari: “Nuovi 

servizi bancari a sostegno delle imprese e delle attività commerciali: dai finanziamenti garantiti al 

servizio di “Banconote Sicure””. 

 

 

 

 

 

 

Banca Sistema 

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%). 

www.bancasistema.it 
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