COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: PRIME INDICAZIONI RELATIVE AI RISULTATI
DELL’ESERCIZIO 2014
Milano, 20 febbraio 2015

Banca Sistema ha chiuso il 2014 realizzando un utile d’esercizio consolidato pari a 19,5 milioni di euro e
un utile lordo pari a 29,7 milioni di euro, in aumento rispetto all’utile dell’esercizio precedente (pari
rispettivamente a 7 e 12,2 milioni di euro nel 2013), grazie in particolare a una crescita degli impieghi
commerciali; ciò ha consentito di raggiungere un ROAE al 31 dicembre 2014 pari al 62% (37% nel 2013).
La Banca mantiene un’adeguata patrimonializzazione con un Total Capital Ratio al 15,9% (13,6% nel
2013).
A fine 2014 il totale dell’attivo di bilancio ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto ai
2 miliardi dello scorso anno.
Nel medesimo periodo la raccolta diretta da clientela è cresciuta del 22%, passando da 748 milioni di
euro nel 2013 a 912 milioni di euro nel 2014.
Nel 2014 il margine di intermediazione consolidato ha raggiunto i 64,5 milioni di euro, in crescita del
76,5% sul 2013 (36,6 milioni di euro).
La componente di interessi moratori per ritardato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni
è del tutto marginale e pari a 1,4 milioni, a fronte di interessi moratori dovuti pari a 121 milioni di euro.
La strategia della Banca è quella di non effettuare in modo sistematico azioni legali nei confronti dei
debitori, bensì di raggiungere accordi attraverso piani di rientro.
Il turnover (flusso lordo dei crediti ceduti dalla clientela) è stato pari a €1,2 miliardi di euro, in crescita
del 5,2% rispetto all’anno precedente. Considerando i crediti di terzi gestiti, il totale volumi al 31
dicembre 2014 è stato pari a € 1,5 miliardi.
Banca Sistema è nata come istituto specializzato nell’acquisto e nella gestione dei crediti che le imprese
vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione e nel corso del 2014 si è relazionata con oltre
2.450 debitori della PA, tra Enti territoriali (56%), Asl (14%), Amministrazioni Centrali (26%) e altre
tipologie (4%), ampliando il numero di aziende finanziate.
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Banca Sistema
Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i
servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.
Con sedi principali a Milano, Roma, e Londra, Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla Clientela
business, sia alla Clientela retail.
In rapida crescita, infatti, la Banca ha affiancato ai prodotti di factoring, gestione e recupero crediti, anche la gamma completa dei servizi
bancari, affinando sempre più la personalizzazione della propria offerta per una Clientela esigente, che spazia da grandi multinazionali a piccole
e medie imprese, oltre a professionisti e risparmiatori privati.
Realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato, Banca Sistema è in grado, oggi, di offrire servizi di factoring
pro soluto e pro solvendo, anche tra privati, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito vincolati con una durata
sino a 10 anni, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre ancora alla
Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP), e ai finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese.
La Banca è inoltre attiva nel comparto dell'acquisto e della gestione di crediti finanziari e commerciali in sofferenza, oltre che della gestione e
recupero crediti tra privati, grazie alla partecipazione strategica di minoranza nell'azionariato di Candia S.p.A. e St.Ing S.p.A., finalizzata nel
corso del 2014.
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