
 
 

                                                                      

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA SISTEMA ARTE: MENZIONE SPECIALE AI CORPORATE ART AWARDS 

Il progetto no-profit di Banca Sistema premiato per la  

“valorizzazione del talento creativo degli artisti italiani emergenti” 

 

 

Milano, 24 novembre 2016 

 

Sono stati annunciati ieri a Roma, alla presenza del Ministro Dario Franceschini, presso il 

Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo, i nominativi dei vincitori dei Corporate Art 

Awards, i premi pensati per identificare, valorizzare e promuovere le eccellenze nelle 

collaborazioni tra il mondo del business e quello dell’arte a livello internazionale. All’iniziativa 

hanno partecipato 80 aziende da oltre 22 nazioni. 

 

Banca Sistema ha ricevuto la menzione speciale Corporate Art Awards per la “valorizzazione del 

talento creativo degli artisti italiani emergenti”.  

 

Nell’ambito delle attività no-profit, infatti, Banca Sistema ha scelto di dare vita a Banca 

SISTEMA ARTE, un progetto dedicato all’Arte e al patrimonio creativo dei giovani artisti italiani, 

valorizzandone così il talento emergente in campo artistico e offrendo loro canali privilegiati di 

visibilità.  

Il progetto, nato alla fine del 2011, offre agli artisti la possibilità di esporre le proprie opere 

nelle sedi della Banca: un appuntamento di rilievo durante il quale sono promosse la creatività 

e l’operato di ogni artista attraverso una nuova logica di sostegno che mira ad accrescerne le 

potenzialità. In questi anni la Banca ha ospitato 17 mostre, più di 30 artisti tra i 18 e 35 anni 

esponendo circa 500 opere. 

 

“Siamo molto contenti che una menzione speciale sia stata assegnata a Banca Sistema, che da 

sempre si è contraddistinta per le sue collaborazioni con il mondo dell’arte” ha affermato Luca 

Desiata, Professore di “Corporate Art” presso la Luiss Business School e fondatore di pptArt. “A 

questa prima edizione dei Corporate Art Awards hanno partecipato aziende da tutto il mondo 

con progetti molto interessanti, la competizione è stata ad altissimo livello. Ci prepariamo alla 

prossima edizione: la sfida diventa sempre più ambiziosa.” 

 

“Siamo molto lieti per questo riconoscimento, che ha saputo cogliere la peculiarità del 

progetto Banca SISTEMA ARTE nella sua principale mission di sostegno al percorso di crescita 

degli artisti più giovani del nostro Paese. Un impegno in linea con la filosofia della Banca 

stessa”, ha commentato Alessia Barrera, Direttore Marketing e Comunicazione di 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.. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Relazioni con i Media 

Anna Mascioni 

Tel. +39 02 802801  

E-mail newsroom@bancasistema.it  

 

 

 

pptArt 

pptArt è una media&communication agency che lavora esclusivamente con artisti. Si avvale di una piattaforma di 

crowdsourcing con oltre 3.000 artisti da 72 Paesi diversi. Nel 2015 ha organizzato la prima mostra di "Corporate Art" presso la 

GNAM di Roma. pptArt lavora per importanti clienti a livello istituzionale e aziendale: FAO, Nazioni Unite per Expo 2015, 

American Express, Enel, etc.     http://www.pptart.net/participants 

 

Per ulteriori informazioni: 

Press contacs 

Marta Bassotti 

pptArt  

Cell.: +39-335-7086567 

Email: mb@CorporateArtAwards.it 

www.CorporateArtAwards.it 


