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BANCA SISTEMA RAFFORZA LA PRESENZA A ROMA 
Apre anche uno sportello ProntoPegno, dedicato al servizio di Credito su Pegno  

 
Milano, 3 luglio 2017 
 
 
Banca Sistema, realtà attiva nell’ambito dello “specialty finance”, rafforza la propria presenza a Roma.  
L’Istituto, basato a Milano e principalmente specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei 
confronti della Pubblica Amministrazione attraverso l’attività di factoring, ha inaugurato oggi a Roma i 
nuovi uffici e gli spazi dedicati ai Clienti, in Via Romagna 25. 
 
Banca Sistema garantisce così ai propri Clienti attuali e futuri residenti nell’area un punto vicino di contatto 
e incontro, accessibile di persona, attraverso il quale offre anche nuovi servizi, come il prestito su pegno, 
oltre ai più tradizionali prodotti bancari quali conti correnti e conti di deposito, sempre attivabili anche 
online (maggiori informazioni su bancasistema.it/retail). 
 
Con l’apertura della nuova Filiale, da oggi a Roma è quindi disponibile anche uno sportello ProntoPegno, 
servizio di Banca Sistema dedicato al Credito su Pegno, che rappresenta un canale alternativo di 
finanziamento semplice, regolamentato e sicuro. Si tratta di un’attività storicamente esercitata dai Monti 
di Pietà che consente di accedere a un prestito, a fronte dell’esistenza di un bene che viene consegnato 
in pegno. Viene garantita la massima discrezione e professionalità e il Cliente riceve subito il 
finanziamento commisurato alla stima dell’oggetto in oro che consegna in pegno ed è sottoposto a perizia.  
Su prontopegno.it (sito in lingua italiana, inglese e spagnola) sono disponibili tutte le informazioni di 
dettaglio sul servizio offerto. È anche possibile prenotare un appuntamento o semplicemente richiedere 
una perizia.  
 
Banca Sistema prosegue così il percorso di rafforzamento e diversificazione delle attività, dei servizi e dei 
prodotti resi disponibili ai propri Clienti, che restano al centro dell’attenzione e sono il motore di tutte le 
iniziative della Banca, pensate per essere loro sempre più vicini. 
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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 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 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. 


