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NOTA PER LA STAMPA 

 

 

BANCA SISTEMA: CONCLUSA CON SUCCESSO LA PRIMA EMISSIONE 

OBBLIGAZIONARIA SENIOR  

 

 

Milano, 3 maggio 2016 

 

 

Si è conclusa, con regolamento in data odierna, la prima emissione obbligazionaria senior di Banca 

Sistema.  

Il collocamento in club deal riservato ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 70 milioni di 

Euro distribuito tra 6 investitori, ha una durata di 2 anni a tasso fisso con un costo all-in complessivo di 

200bps. 

L’emissione risponde a una logica di diversificazione delle forme di raccolta, in linea con il Funding Plan, 

e consente un miglioramento dell’Asset Liability Management. I fondi raccolti saranno utilizzati per il 

finanziamento del core business. 
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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.  

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.. 


