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BANCA SISTEMA ADOTTA UNA NUOVA PIATTAFORMA DI “INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE” PER L’ATTIVITA’ DI COLLECTION 

 

Milano, 8 luglio 2016 

 

Banca Sistema, operatore leader nel mercato del credito specializzato nei confronti di fornitori della 

Pubblica Amministrazione, ha adottato la piattaforma K Linx, sviluppata da Workgroup Consulting, per la 

gestione automatica della riconciliazione tra i pagamenti ricevuti e le fatture acquistate dai propri Clienti.  

 

La soluzione K Linx consente alla Banca di allocare automaticamente, e di fatto istantaneamente, senza 

alcun intervento umano, almeno il 40% dei bonifici in ingresso. Per la restante parte dei bonifici K Linx 

propone dei possibili abbinamenti classificati secondo diversi gradi di affidabilità, che possono essere 

confermati o perfezionati agevolmente tramite apposite funzionalità interattive. 

 

L’efficienza del sistema, ovvero la sua “intelligenza artificiale”, è dovuta all’impiego di una serie di 

algoritmi capaci di verificare con la massima rapidità una serie di dati, in grado non solo di portare alla 

chiusura delle operazioni ma anche di far evolvere e migliorare nel tempo il processo stesso, adattandosi 

ai bisogni della banca, anche grazie ad un OCR che riconosce i dettagli dei mandati di pagamento. 

L’impiego di K Linx consente quindi a Banca Sistema l’ottimizzazione delle risorse umane su operazioni 

nelle quali la manualità implica un elevato rischio di errore, a favore di un impiego in attività di più alto 

valore aggiunto.  

 

Egisto Franceschi, Direttore Collection di Banca Sistema, ha commentato: “L’incremento 

dell’automatizzazione delle operazioni è di fondamentale importanza per una corretta e ordinata gestione 

di un business in continua crescita, come quello di Banca Sistema, a beneficio dell’efficienza dei processi 

interni e, di conseguenza, dei servizi resi ai Clienti”. 
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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.. 


