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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: ASSEGNAZIONE RATING E AMMISSIONE A QUOTAZIONE 
DEI TITOLI DELLA CARTOLARIZZAZIONE QUINTO SISTEMA SEC. 2017 
 
 
Milano, 25 giugno 2018  
 
I titoli Senior (Classe A) e Mezzanine (Classe B1) dell’operazione di cartolarizzazione di prestiti contro 
cessione del quinto (CQ), Quinto Sistema Sec. 2017, hanno ottenuto il rating da parte di Moody’s 
(rispettivamente Aa2 e Baa3) e di DBRS (rispettivamente A-high e A-low) e sono stati ammessi a 
quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange. 
 
I titoli di classe Senior potranno essere utilizzati come collaterale in operazioni di rifinanziamento 
dell’Eurosistema. 
 
Quinto Sistema Sec. 2017 è la seconda operazione ABS di prestiti assistiti da cessione del quinto di Banca 
Sistema ad ottenere il rating. L’operazione ad oggi pari a circa euro 250 milioni (di cui Senior circa euro 
191 milioni),  potrà nelle prossime settimane incorporare il portafoglio dei prestiti oggetto della prima 
cartolarizzazione, raggiungendo circa euro 400 milioni. Seguirà inoltre un periodo di ramp up che si 
concluderà a febbraio 2019 con un ammontare massimo di euro 660 milioni.  
 
L’operazione consente a Banca Sistema di proseguire nella crescita della propria attività relativa alla 
cessione del quinto ottimizzando la propria struttura di funding dedicata al segmento stesso. 
 
Banca IMI insieme a Banca Sistema hanno coordinato l'operazione in qualità di arrangers, mentre lo Studio 
Legale Jones Day ha assistito le parti in qualità di transaction legal counsel. Banca Sistema si è avvalsa 
altresì della collaborazione di Securitisation Services (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) e BNP 
Paribas Securities Services. 
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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. 


