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“BIMBI IN UFFICIO CON MAMMA E PAPÀ”: 

IN BANCA SISTEMA RICICLARE I GIOCATTOLI FA BENE A TUTTI! 

 

Milano, 11 maggio 2016 

 

Banca Sistema aderisce per il terzo anno alla giornata “Bimbi in Ufficio con Mamma e Papà”, promossa 

da Corriere della Sera/Corriere Economia in collaborazione con La Stampa, che si terrà il prossimo 27 

maggio. 

Per l’occasione, la Banca accoglierà i figli dei dipendenti nella propria sede proponendo diverse attività 

legate al valore del baratto e del riciclo, con scopo educativo e benefico. 

 

Nei giorni precedenti il 27, infatti, i dipendenti insieme ai propri figli sono invitati a selezionare a casa 

giochi in buone condizioni non più utilizzati che potranno essere valorizzati attraverso un baratto 

particolare: per ogni gioco consegnato in Banca in occasione dell’evento “Bimbi in Ufficio” i piccoli 

riceveranno dei buoni spendibili in libreria o in un negozio di giocattoli. Tutti i giochi raccolti saranno 

quindi recapitati alla Comunità di Sant’Egidio per l’iniziativa “Ri-giocattolo”, che consente di raccogliere 

fondi per garantire la salute di altri bambini in Africa con il programma DREAM (Disease Relief through 

Excellent and Advanced Means).  

 

Durante la giornata, che permetterà ai bimbi di conoscere e condividere il luogo di lavoro dei genitori, 

sono inoltre previste differenti attività ricreative ed educative per grandi e piccoli, sempre con 

l’obiettivo di approfondire il senso della sostenibilità e del riutilizzo: a tal fine, per esempio, sarà 

possibile colorare grandi tele con le illustrazioni delle favole più famose sul tema, come quella della 

cicala e della formica, che resteranno poi esposte a ricordo della giornata e dei valori condivisi. 
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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.. 


