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BANCA SISTEMA PREMIA IL VINCITORE DELLA SECONDA EDIZIONE DI 

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 

 

Milano, 11 giugno 2015 

 

 

Banca Sistema rinnova la partnership con Junior MasterChef Italia e premia, per il secondo anno, il 

vincitore del talent show culinario che si è concluso ieri sera su Sky Uno HD, con una Borsa di Studio del 

valore di 15mila euro. 

 

La consegna del premio ad Andrea, primo classificato dell’edizione 2015, avverrà il prossimo 16 giugno 

durante una serata di festeggiamenti con i finalisti del programma televisivo. 

La Banca riconoscerà un premio di mille euro anche a Nicolò, secondo classificato. 

 

La serata, che si svolgerà negli studi del programma televisivo, sarà animata da uno speciale spettacolo 

di showcooking tra i finalisti di questa stagione e quella precedente, alla presenza dello Chef Alessandro 

Borghese. 

Modera la serata il giornalista Alessio Vinci. 

Per ulteriori informazioni https://bancasistema.it/eventi/junior-master-chef. 
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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 a finanziamenti 

alle Piccole e Medie Imprese e all’acquisto di crediti relativi alla Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP).  

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 CS Union S.p.A.. 

 


