COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA E DEPOSIT SOLUTIONS AVVIANO UNA NUOVA
PARTNERSHIP PER I CONTI DEPOSITO SU SCALA EUROPEA
Milano, 23 luglio 2018
Deposit Solutions, piattaforma Open Banking per depositi, e Banca Sistema, istituto quotato specializzato
nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e nel credito al
consumo (CQS/CQP), sono liete di annunciare una partnership innovativa nel business dei depositi.
Grazie a questa partnership, Banca Sistema si connette alla piattaforma Open Banking di Deposit
Solutions, ampliando e diversificando su scala Europea la propria raccolta di depositi tramite vari canali,
senza doversi dotare di un’onerosa infrastruttura retail.
La piattaforma Open Banking offre, infatti, ai rispettivi clienti dei diversi canali il vantaggio di accedere,
attraverso un unico conto, ai depositi di più banche in Europa- tra cui appunto quelli di Banca Sistema - e
di creare agilmente portafogli di depositi.
In particolare, Banca Sistema offrirà depositi a termine su più canali, tra cui ZINSPILOT, il portale di depositi
proprietario di Deposit Solutions e leader nel settore in Germania.
Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
continuare ad essere innovatori di speciality finance e di essere pionieri in Italia nell’adozione di questa
soluzione, che non solo va verso una sempre maggiore diversificazione nella strategia di raccolta della
Banca, in linea con il nostro piano industriale, ma anche amplia l’offerta ai clienti europei. L’accordo
permette di sfruttare la complementarietà del modello di Deposit Solutions rispetto ai canali tradizionali
su cui Banca Sistema ha già un approccio consolidato e di superare i limiti imposti alla tutela del risparmio
su scala europea attraverso il riconoscimento della raccolta cross-border da parte dei DGS locali.”
In pratica, grazie a questo accordo un cittadino europeo potrà scegliere un’offerta di deposito di Banca
Sistema, senza fisicamente dover aprire un conto aggiuntivo e beneficiando della garanzia del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.
“Siamo orgogliosi della partnership con Banca Sistema, che unisce uno degli operatori specializzati
maggiormente riconosciuti in Italia con uno dei FinTech a più rapida crescita in Europa” ha sottolineato
Ermanno Ciarrocchi, Responsabile Italia e Malta di Deposit Solutions. “Con Banca Sistema condividiamo
la visione di una crescita basata su innovazione, trasparenza ed efficienza.”
Deposit Solutions è un FinTech riconosciuto a livello mondiale che sta trasformando il mercato dei depositi
in Europa, stimato in circa 10 trilioni di euro. La sua innovativa piattaforma Open Banking consente a
selezionate banche e distribution partner di offrire ai propri risparmiatori offerte di deposito anche di
banche terze, tramite un unico conto bancario, cosicché le banche e i distribution partner rendono un
servizio innovativo ai propri clienti, mentre le banche terze sfruttano l’infrastruttura delle prime per
accedere a una vasta platea di risparmiatori e originare depositi retail all’interno dell’Europa, ottimizzando
processi operativi, costi di raccolta e funding mix.
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“Nonostante l'attuale contesto di ampia liquidità del settore bancario Italiano – continua Ciarrocchi –
molte banche affrontano una serie di sfide come la mancanza o l’onerosità dell’accesso ai mercati dei
capitali – recentemente acuita dall’irripidimento della curva dei tassi –, l’esigenza di raccolta a termine e
la necessità di diversificare la raccolta da fonti decorrelate rispetto al mercato domestico. A tali banche
offriamo accesso ad una platea complessiva di oltre 30 milioni di risparmiatori su scala Europea.”
Tramite i propri portali online B2C proprietari, ZINSPILOT e SAVEDO, che offrono prodotti di deposito di
banche partner direttamente ai risparmiatori, Deposit Solutions ha già mediato più di 8 miliardi di euro di
depositi e superato i 135.000 clienti attivi, risultato che ha reso la società una delle realtà FinTech in più
rapida crescita al mondo.

************
Deposit Solutions
Fondata nel 2011 da Tim Sievers, Deposit Solutions attualmente collega già più di 60 banche in 16 Paesi in tutta Europa, tra cui alcuni dei maggiori
gruppi bancari Europei o banche a loro affiliate, come Deutsche Bank e Crédit Agricole. Con headquarter ad Amburgo, in Germania, e filiali a
Berlino, Londra e Zurigo, la società oggi impiega un team composto da oltre 200 dipendenti ed è sostenuta da investitori di elevato calibro quali
Peter Thiel, e.ventures, Greycroft, FinLab eValar Ventures.

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.
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