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COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA SISTEMA: AL VIA “CONTO CORRENTE PREMIUM CORPORATE”, IL 
CONTO CHE PREMIA LE IMPRESE CON L’1% 
 
 
Milano, 6 novembre 2018 
 
Banca Sistema crea un nuovo prodotto della gamma SI CONTO! e lancia Conto Corrente Premium 
Corporate, il conto corrente dedicato alla imprese italiane che vogliono far rendere al meglio la propria 
liquidità. 
Il conto offre infatti una remunerazione pari all’1% annuo lordo per giacenze a partire da 500.000 euro, 
senza vincoli sulla liquidità depositata. 
 
In dettaglio, il tasso di interesse applicato è dell’1% annuo lordo per un saldo giornaliero superiore o 
uguale a 500.000 euro. In caso di saldo giornaliero inferiore a 500.000 euro, il tasso applicato è dello 
0,25%. 
Sulle somme, inoltre, non sono previsti vincoli essendo la liquidità sempre disponibile, così come non è 
prevista alcuna spesa di apertura conto. 
Il conto comprende il servizio di Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) e consente alle imprese la 
gestione sicura delle transazioni on-line. 
 
“Siamo orgogliosi di essere i primi a proporre un conto corrente con un tasso dell’1% per le imprese 
italiane in un momento in cui la liquidità è scarsamente remunerata – afferma Matteo Sclosa, Direttore 
Commerciale Banking di Banca Sistema. - Con il nostro nuovo prodotto estendiamo il beneficio dell’1%, 
che da tempo già offriamo ai clienti persone fisiche, anche al mondo delle imprese. Le aziende potranno 
far rendere al meglio la loro liquidità, gestendola con la massima flessibilità e Banca Sistema farà un 
ulteriore passo nella raccolta Retail, che già rappresenta il 52% della raccolta totale principalmente 
attraverso i conti corrente e i conti deposito a termine.” 
 
Conto Corrente Premium Corporate può essere aperto in filiale o attivando l’iter per l’apertura via 
posta, scaricando e compilando la documentazione dalla pagina web dedicata 
https://business.bancasistema.it/conto-corrente-premium. Banca Sistema è inoltre a disposizione per 
fornire tutte le informazioni necessarie sia attraverso il servizio clienti, che il contatto diretto dei suoi 
professionisti. 
 
L’offerta di Banca Sistema si rivolge a imprese italiane e persone giuridiche con sede legale italiana, 
mentre sono esclusi gli operatori finanziari ovvero banche, assicurazioni, sgr e sicav, sim, società 
finanziarie e fondazioni bancarie. Per i dettagli dell’offerta consultare la pagina web dedicata 
https://business.bancasistema.it/conto-corrente-premium. 
 
Messaggio avente finalità promozionale: per le condizioni economiche e contrattuali è possibile fare 
riferimento ai fogli informativi in filiale o sulla pagina web https://bancasistema.it/trasparenza 
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Contatti: 
 
Ufficio Stampa 
Patrizia Sferrazza     
Tel. +39 02 80280354 
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it 
 
Close to Media 
Tel. +39 02 70006237 
Luca Manzato 
E-mail luca.manzato@closetomedia.it 
Giorgia Coccocioni 
E-mail giorgia.cococcioni@closetomedia.it 
 
 
Investor Relations    
Carlo Di Pierro   
Tel. +39 02 80280358   
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 
   
 
 
 
 
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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