
 
 

 

 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA SISTEMA E BINCK ITALIA DA OGGI INSIEME PER OFFRIRE NUOVE 

OPPORTUNITA’ NEI SERVIZI DI TRADING ONLINE E BANKING 

 

I clienti di Banca Sistema potranno aprire un conto trading Binck a condizioni agevolate 

I clienti di Binck Italia potranno affiancare al conto trading i servizi banking offerti da Banca Sistema 

 

 

Milano, 21 novembre 2016 

 

Banca Sistema, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, e Binck Italia, filiale italiana del 

Gruppo olandese BinckBank quotato sul listino Euronext della Borsa di Amsterdam, da oggi collaborano 

per offrire ai rispettivi clienti nuove opportunità nell’ambito dei servizi di trading online e banking. 

 

Grazie alla partnership con Binck Italia, primario operatore specializzato nei servizi di trading online, Banca 

Sistema infatti rende da oggi disponibile una novità: i possessori di un conto corrente “SI conto!” che 

aprono un conto trading BinckBank ottengono infatti un “bonus benvenuto” pari a 50 euro in commissioni 

trading valide per l’acquisto e la vendita su tutti i mercati e su tutti gli strumenti disponibili.  

 

L’iniziativa è valida dal 21 novembre al 31 dicembre 2016 ed è rivolta sia ai clienti attuali sia ai nuovi 

sottoscrittori di SI conto! CORRENTE. Il bonus è utilizzabile dall’attivazione del conto fino al 31 marzo 2017. 

È inoltre cumulabile con altre iniziative commerciali in corso legate all’apertura di nuovi conti BinckBank. 

 

SI conto! CORRENTE di Banca Sistema è un conto corrente a zero spese che garantisce un tasso creditore 

annuo nominale lordo pari all’1%, una gestione 24/7 tramite i servizi di Home Banking (bonifici, bollettini, 

MAV, RAV e F24) e prelievi gratuiti in tutti gli ATM point in Italia. 

 

 

Steve Skerrett, Direttore Centrale Commerciale Banca Sistema, ha commentato: “Grazie a questa 

partnership, Banca Sistema offre ai propri clienti un’opportunità in più di accesso ai servizi specializzati e 

competitivi di trading online garantiti da Binck Italia”. 

 

Vincenzo Tedeschi, Direttore Generale Binck Italia, ha aggiunto: “Siamo molto contenti della partnership 

con Banca Sistema che ci permette di far conoscere la nostra piattaforma e i nostri servizi a un pubblico 

ancora più ampio. I nostri clienti potranno inoltre affiancare il conto trading BinckBank con il conto 

corrente Banca Sistema che si distingue nel panorama italiano per la convenienza dei servizi di banking.”  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili su: 

bancasistema.it/binck 

binck.it/tariffe/partner/banca-sistema 

 

 

 

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 e Roma, 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.. 
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Binck 

Binck Italia (www.binck.it) è la banca indipendente specializzata nei servizi di investimento online. È parte del Gruppo BinckBank 
(www.binck.com), tra i principali operatori di trading online in Europa. Binck Italia mette a disposizione degli investitori privati le stesse risorse 
tecniche e operative dei trader più esperti. I servizi di trading online permettono agli oltre 5.000 clienti di investire su un'ampia gamma di 
strumenti finanziari negoziabili sui mercati regolamentati e non regolamentati di tutto il mondo. È soggetta alla vigilanza della Banca Centrale 
Olandese, della autorità olandese per la supervisione dei mercati AFM, della Banca d'Italia e della Consob.  
Il Gruppo BinckBank è quotato sul listino Euronext della Borsa di Amsterdam, capitalizza circa 700 milioni di euro ed è fra i componenti dell’indice 
AMX. Fondato nel 2000, è attualmente attivo in Italia, Olanda, Belgio, Francia e Spagna e serve più di 600.000 clienti fra trader e investitori. Nel 
2016 ha eseguito 5,7 milioni di ordini sui mercati. Ha circa 21 miliardi di asset in amministrazione, oltre 600 dipendenti e un utile netto 2016 di 
23 milioni di euro (Dati 3° Trimestre 2016).  
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