
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

GRUPPO CREVAL E BANCA SISTEMA  

SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

NEL SETTORE DEL FACTORING  

 

Milano 23 novembre 2015 – E’ operativo l’accordo di collaborazione tra il Gruppo Credito 
Valtellinese e Banca Sistema per la promozione dei servizi factoring con particolare riferimento 
alla cessione pro-soluto dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. 

L’accordo si colloca nell’ambito del processo di ampliamento e qualificazione dell’offerta alle 
imprese clienti del Gruppo Creval attraverso l’esperienza di Banca Sistema, che diviene così il 
punto di riferimento per soddisfare i bisogni di smobilizzo di crediti del settore per la clientela 
del Gruppo Credito Valtellinese. 

Banca Sistema è infatti un istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati dalle 
imprese in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2014, si è 
relazionata con oltre 2.450 debitori della PA, tra enti territoriali (56%), Aziende Sanitarie Locali 
(14%), amministrazioni governative centrali (26%) e altre tipologie di soggetti (4%). 

“L’accordo raggiunto con Banca Sistema consentirà al Gruppo Creval di supportare l’attività di 

factoring attraverso un operatore dedicato e focalizzato sul settore della Pubblica 

Amministrazione. Questo nuovo servizio evidenzia come il Gruppo Creval sia in prima linea nel 

definire soluzioni che rispondano alle esigenze della propria Clientela” ha dichiarato Mauro 
Selvetti, Vice Direttore Generale Credito Valtellinese. 

“Attraverso l’accordo di collaborazione raggiunto con il Gruppo Credito Valtellinese, Banca 
Sistema prosegue e rafforza la strategia di ampliamento della rete commerciale sia in termini 
di canale distributivo sia in termini di presidio territoriale, finalizzata alla crescita e 
diversificazione della propria Clientela” ha dichiarato Andrea Trupia, Direttore Commerciale 
Factoring di Banca Sistema. 
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Gruppo Creval 

Il Credito Valtellinese, gruppo bancario popolare, quotato sul MTA della Borsa Italiana (London Stock 
Exchange Group), annovera oltre 150.000 soci e azionisti. È presente sul territorio nazionale in 11 
regioni, con circa 540 filiali, ripartite tra le banche territoriali che lo costituiscono - Credito Valtellinese, 
Credito Siciliano, e Carifano - e circa 4.400 collaboratori. Al vertice del gruppo il Credito Valtellinese, 
fondato a Sondrio nel 1908 nel solco della tradizione culturale del cattolicesimo popolare, che sin dalle 
origini ha perseguito un modello di sviluppo intrinsecamente legato al progresso socio-economico e 
alla valorizzazione dei territori di radicamento storico. Coerentemente con i principi ispiratori, 
l'operatività bancaria è prevalentemente orientata alle famiglie, alle piccole e medie imprese, artigiani 
e professionisti e, per tradizione e vocazione, alle istituzioni no profit: un patrimonio "intangibile" in 
costante espansione e ormai prossimo a 935.000 relazioni.  

 

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.. 
 

 


