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COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA SISTEMA PRESENTA “STARS”, PERSONALE DI MICHELA PICCHI 

- L’artista è ospite del progetto no-profit Banca SISTEMA ARTE 

 
Milano, 11 gennaio 2017 

 
Banca Sistema ospita “STARS”, mostra personale di Michela Picchi (Roma, 1987), giovane artista e 

illustratrice che in questa occasione espone le sue prime opere pittoriche. 

 

La cifra espressiva di Michela Picchi è caratterizzata da immagini che fondono visioni fantastiche e vita 

quotidiana con uno stile illustrativo pop, immediato e distintamente riconoscibile. Nel microcosmo 

visionario delle sue opere ricorrono in particolare colori brillanti e alcuni soggetti, come la tigre suo alter-

ego, piccole donne o i pattern visivi.  

 

In “STARS”, a cura di Rossella Farinotti, oltre a tali figure di riferimento del suo percorso artistico, Michela 

Picchi espone lavori appositamente realizzati per questa occasione durante una residenza negli Stati Uniti 

presso la Cleveland Foundation. La personale accoglie infatti, anche temporalmente, il “rientro” 

dell’artista in Italia con un nuovo corpo di lavoro interamente su tela caratterizzato da uno stile pittorico 

dai colori pieni e di forte impatto visivo. Il percorso espositivo offre quindi un ciclo completo di opere sia 

grafiche -stampe e serigrafie che rimandano alle tematiche più note di Michela Picchi- sia pittoriche, che 

vengono presentate al pubblico per la prima volta. 

 

Banca Sistema, come di consueto, realizza un catalogo dell’esposizione in lingua italiana e inglese, 

pubblicato e distribuito con Vanillaedizioni. 

 

“STARS”, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 9 febbraio 2017, resterà allestita negli spazi di 

Banca Sistema, in Corso Monforte 20 a Milano, fino a maggio 2017. Ingresso su invito (per informazioni: 

marketing@bancasistema.it o tel. 02 802801). 

La personale di Michela Picchi è organizzata e promossa all'interno del progetto no-profit Banca SISTEMA 

ARTE (bancasistemarte.it), nato nel 2011 dalla volontà di Banca Sistema di affiancare e promuovere il 
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talento emergente in campo artistico e culturale, offrendo ai giovani artisti italiani occasioni di visibilità, 

in una logica di sostengo che mira a favorirne l’ingresso nel mercato dell’arte. 

Biografia di Michela Picchi (Roma, 1987) 

La pratica lavorativa di Michela Picchi si esprime attraverso diverse discipline. L’artista vive e lavora a Berlino. Ha 
studiato allo IED di Roma. Dalla sua base in Germania, produce idee creative e collabora con brand che appartengono 
a settori diversi (arte, grafica, moda, street). Le sue ispirazioni riprendono il collage e le illustrazioni visive, per 
trasformarle con il suo stile personale, riconoscibile e sofisticato. Tutto è sperimentale per lei, e la sua produzione 
riprende la relazione tra la vita quotidiana, le sue esperienze reali, e le sue visioni. Questo binomio reale/visionario 
rappresenta le opere che crea. Ha collaborato con brand come Fendi, Nike, Pull & Bear, Converse, Vice, BG Berlin, 
Bosco Berlin, American Express, Girl Effect e Avaaz. 
 
Mostre Personali 
2015: Tigre Contro Tigre, curato da R. Farinotti, Martina’s Gallery, Seregno (Milano). 
 
Mostre Collettive 
2016: Spectacular, Group Show, Collective Gallery Celeveland. 
2014: There’s A Good Girl Group Show, Saatchi Gallery London. 
 
Talks 
2015: Big Bang, Ted x Taipei – 18h October. 
 
Pubblicazioni 
Brand Book, Pullthemetal, Behind Illustrations II, Juxtapox, Ignant, Metal Magazine, Dazed& Confused, Grain Edit, 
Baubauhaus, Satellite Voice, Fffffound, Among Others. 
 

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 nell'azionariato di CS Union S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo. 

Banca SISTEMA ARTE 

Nell’ambito delle attività no-profit, 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. Il progetto è tra i vincitori dei Corporate Art Awards 
2016. 
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