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COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA SISTEMA: ACCORDO CON DEUTSCHE BANK NELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI DI FACTORING 

 
Milano, 22 febbraio 2018 
 
Banca Sistema e Deutsche Bank hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di 
factoring che prevede l’impiego dei servizi specializzati di Banca Sistema a favore dei Clienti di Deutsche 
Bank. 
 
Grazie all’intesa raggiunta tra i due Istituti, si amplia e arricchisce quindi l’offerta di Deutsche Bank nei 
confronti dei propri interlocutori Corporate, in particolare nei confronti delle imprese che lavorano con la 
Pubblica Amministrazione italiana, grazie alla specifica esperienza che Banca Sistema vanta nel settore.  
 
Con un turnover superiore ai 2 miliardi di euro nel 2017, i servizi di factoring offerti da Banca Sistema 
comprendono infatti l’acquisto pro soluto e pro solvendo dei crediti commerciali e fiscali, tra cui i crediti 
IVA derivanti dall’applicazione dello “split payment”, vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Nel corso del 2017, Banca Sistema si è relazionata con oltre 3.750 debitori PA, tra enti territoriali (61%), 
Aziende Sanitarie Locali (11%), amministrazioni governative centrali (20%) e altre tipologie di soggetti 
(8%). 
 
Per Banca Sistema si tratta di un nuovo rilevante accordo commerciale che si aggiunge agli altri 17 già in 
essere con diversi Istituti e ne potenzia ulteriormente il canale distributivo. Deutsche Bank è infatti uno 
dei più importanti gruppi internazionali presenti nel Paese e l’Italia è il primo mercato europeo dell’Istituto 
dopo la Germania.  
 
Giovanni Rallo, Head of Business Clients and Business Products di Deutsche Bank in Italia: “Siamo molto 
soddisfatti di avviare questa collaborazione con un partner di rilievo come Banca Sistema, che ci permette 
di rafforzare ulteriormente la nostra proposition dedicata alla clientela business. La possibilità di proporre 
servizi di factoring, anche nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, è infatti un ulteriore tassello 
nella costruzione di un’offerta integrata per le imprese e gli imprenditori italiani, in grado di soddisfarne 
ogni specifica esigenza”.  
 
Andrea Trupia, Direttore Commerciale Factoring di Banca Sistema, ha commentato: “Soddisfare le 
esigenze di liquidità delle imprese, tra le quali di grande attualità il bisogno di cedere i crediti fiscali 
derivanti dall’introduzione del meccanismo di split payment, è il nostro principale obiettivo e l’accordo 
raggiunto con Deutsche Bank consente di raggiungere un maggior numero di imprese che hanno questa 
esigenza, potenziando ulteriormente il canale distributivo dei nostri prodotti. Si tratta di una tappa 
importante nel percorso di sviluppo commerciale della Banca che, negli accordi di collaborazione, 
continua a individuare una leva strategica di successo”. 
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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, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli 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 Axactor Italy S.p.A. e nella controllante 
Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo. 
 
 
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset e wealth 
management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche 
Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area 
Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania. Con circa 4 mila dipendenti, 620 punti vendita 
sul territorio nazionale e oltre 1.300 consulenti finanziari, l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti in Italia. 
Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief Country Officer Italia di Deutsche Bank, e Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio 
di Gestione di Deutsche Bank Spa. Seguici su: Twitter @deutschebankIT, LinkedIn | Deutsche Bank Italia, YouTube | Deutsche 
Bank Italia. www.db.com/italia 
 


