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La raccolta di Banca Sistema attraverso conti di deposito aperti da persone fisiche residenti 

prevalentemente in Germania e in parte Austria (per un totale di circa 3.500 clienti), sfiora oggi i 100 

milioni di euro, pari al 20% del funding totale da conti di deposito della banca.  

 

L’attività di Banca Sistema in Germania ed Austria, avviata nel 2015 e approvata dalle autorità 

competenti, viene effettuata esclusivamente on-line, attraverso una piattaforma sulla quale è l’unico 

istituto italiano presente. La Banca non ha filiali in questi Paesi e per le attività di antiriciclaggio e 

adeguata verifica si avvale del supporto di partner bancari domestici.  

I conti di deposito sottoscritti dai cittadini tedeschi e austriaci, clienti di Banca Sistema, sono garantiti 

dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Italiano. 

 

Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema, ha commentato: “Il successo di questa 

attività, oltre a renderci orgogliosi per essere stati i primi ad individuarne le potenzialità, ha un 

significato di rilievo anche sistemico: si tratta infatti di un’iniziativa privata che, superando le criticità 

sollevate in relazione al Fondo di Garanzia dei Depositi Europeo, favorisce automaticamente il processo 

di integrazione all’interno dell’Unione. Proprio per la valenza sistemica che questa iniziativa può 

rappresentare, ci siamo resi disponibili ad aiutare altre banche italiane interessate a intraprendere un 

identico percorso”. 
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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.. 


