
  
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ACCORDO TRA UNIPOL BANCA E BANCA SISTEMA PER L’OFFERTA DI SERVIZI DI 

FACTORING A FAVORE DI CREDITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Milano, 14 maggio 2018 

Unipol Banca e Banca Sistema hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito dei servizi 

specializzati di factoring a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione.  

In tale ambito, l’offerta è principalmente finalizzata alla clientela Aziende di Unipol Banca che 

presenti l’esigenza di smobilizzare i propri crediti fiscali vantati a seguito dell’introduzione del 

meccanismo dello split payment. L’accordo prevede infatti l’impiego dell’expertise di Banca Sistema 

nel settore, consentendo alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti 

commerciali e fiscali. 

L’iniziativa consente a Unipol Banca di continuare a fornire risposte puntuali e altamente 

specializzate alle esigenze dei propri clienti, e a Banca Sistema di rafforzare il canale distributivo dei 

propri servizi. 

Con un turnover superiore ai 2 miliardi di euro nel 2017, nel corso dell’ultimo anno 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%). 

 “Si tratta di un accordo importante per Unipol Banca – afferma Danilo Torriani, Vice Direttore 

Generale Area Commerciale – poiché grazie ad esso le imprese nostre clienti avranno la possibilità 

di accedere, su tutto il territorio nazionale, ad un servizio altamente specializzato per la cessione del 

credito verso gli enti pubblici; Unipol Banca e Banca Sistema insieme creeranno le condizioni 

affinché le aziende possano esser più tranquille sul fronte liquidità e di conseguenza sul 

mantenimento di rating elevati.” 

Andrea Trupia, Direttore Commerciale Factoring di Banca Sistema ha dichiarato: “Grazie a questo 

nuovo accordo con un primario operatore del mercato finanziario italiano quale è Unipol, la 

professionalità e le specifiche competenze di Banca Sistema potranno essere messe al servizio di un 

più ampio bacino di imprese”. 

 

 



  
 

 

 

 

 

Unipol Banca  

 

Unipol Banca, Istituto di Credito appartenente al Gruppo Unipol, primario gruppo assicurativo italiano, è una banca focalizzata sul 

segmento retail e piccole-medie imprese.  

Con oltre 2.200 dipendenti, Unipol Banca offre tutti i caratteristici prodotti bancari, dai conti correnti alla gestione del risparmio, 

dall’erogazione di mutui per l’acquisto della casa ai prodotti dedicati al consumo familiare e alle aziende.  

Presente su tutto il territorio nazionale, Unipol Banca opera attraverso una rete distributiva di 263 filiali bancarie, 6 aree commerciali 

e oltre 250 consulenti finanziari. Inoltre la maggior parte delle filiali è strutturata secondo un modello distributivo integrato con le 

Agenzie Assicurative di UnipolSai e oltre 1.500 agenzie assicurative sono abilitate alla proposta di prodotti bancari standard.  

Questa sinergia tra mondo bancario e mondo assicurativo si traduce in un concreto vantaggio per i clienti, che possono trovare in un 

solo punto tutte le risposte alle loro necessità.  

 

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. 

 

Contatti: 

Gruppo Unipol: pressoffice@unipol.it  Tel +39 051.5077705 

Unipol Banca: RelazioniEsterneeComunicazione@unipolbanca.it  Tel. +39/051 3544329 
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