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COMUNICATO STAMPA 
 
 

BANCA SISTEMA CRESCE NELL’ATTIVITA’ DI CREDITO SU PEGNO 
 

Milano, 5 aprile 2018 
 
 
Banca Sistema cresce nell’attività di credito su pegno, in cui è operativa da inizio 2017 attraverso gli 
sportelli “ProntoPegno”. 
 
Da lunedì 9 aprile infatti è prevista l’apertura di due nuovi sportelli dedicati a questo servizio, uno a Napoli 
e uno a Palermo, che si aggiungono alle altre tre filiali già operative a Milano, Roma e Pisa. 
 
Per accelerare il percorso di crescita nel settore, Banca Sistema ha inoltre di recente acquistato il 
portafoglio di uno storico operatore attivo a Roma: un’operazione che consente di cogliere le sinergie 
legate all’attività della Banca nell’area di riferimento.  

A fine 2017 è stata lanciata l’App “ProntoPegno” (per iOS e Android): uno strumento innovativo, discreto 
e immediato che consente di accedere alla valutazione dell’oggetto che si desidera fornire in pegno per 
ottenere credito, evitando attese agli sportelli. Attraverso l’App è possibile richiedere una valutazione on-
line preliminare del proprio bene per poi fissare un appuntamento presso una delle filiali per perfezionare 
l’operazione.  

L’attività di credito su pegno, storicamente esercitata dai Monti di Pietà, rappresenta uno strumento 
trasparente e regolamentato di accesso al credito volto anche ad evitare che soggetti in momentanea 
difficoltà economica ricorrano a forme di sostegno usurarie o non dignitose. È accessibile a tutti, poiché 
vi sono ammessi anche i soggetti privi di storia creditizia. Per l’erogazione non è prevista alcuna indagine 
amministrativa o patrimoniale. 
Il prestito viene erogato a fronte di un bene concesso in pegno; la durata del finanziamento va da tre a 
dodici mesi ed è rinnovabile per un massimo di tre anni.  
 
Sul sito prontopegno.it (in lingua italiana, inglese e spagnola) sono disponibili tutte le informazioni di 
dettaglio sul servizio offerto. 
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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, 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 Axactor Italy S.p.A. e nella controllante 
Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo. 
 


