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COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA SISTEMA CRESCE NELL’ATTIVITA’ DI CREDITO SU PEGNO E APRE UN 
NUOVO SPORTELLO A RIMINI 
 
 
Milano, 8 novembre 2018 
 
Banca Sistema continua a cresce nella sua attività di credito su pegno, in cui è operativa da inizio 2017, e 
apre oggi a Rimini un nuovo sportello “ProntoPegno”, che si aggiunge a quelli di Milano, Roma, Pisa, 
Napoli e Palermo. 
 
Banca Sistema ha inoltre acquistato, in data 7 novembre, il portafoglio di Credit Agricole, ex-Carim, 
storico operatore attivo a Rimini nell’attività di credito su pegno. L’operazione permette di accelerare il 
percorso di crescita e rafforzare la presenza di "ProntoPegno” sul territorio. promuovendo un servizio 
che ha un’importante valenza sociale. 
 
Il credito su pegno rappresenta uno strumento trasparente, immediato e sicuro di accesso al credito, 
volto a supportare necessità economiche momentanee dei clienti. E’ una forma di finanziamento 
particolarmente semplice da ottenere, perché non si basa sulla valutazione del merito creditizio del 
cliente, ma sul valore del bene dato in pegno. Non è prevista alcuna indagine patrimoniale ed il cliente 
riceve subito la somma di denaro commisurata al valore dell'oggetto dato in garanzia. Allo scadere del 
finanziamento il cliente rientra solitamente in possesso del proprio bene, restituendo la somma ricevuta 
in finanziamento, le spese e gli interessi dovuti per il periodo; può anche scegliere il riscatto anticipato 
del bene o il rinnovo del prestito per un ulteriore periodo. La durata del finanziamento va da tre a dodici 
mesi ed è rinnovabile per un massimo di tre anni. 
 
Il servizio offerto da “ProntoPegno” è garantito dalla professionalità di Banca Sistema ed è in grado di 
offrire più valore al cliente anche grazie allo spirto di innovazione che contraddistingue la Banca. 
L’App “Pronto Pegno”, ad esempio, è uno strumento pensato per offrire un banco dei pegni virtuale 
immediato, discreto e sicuro. E’ possibile richiedere ed ottenere, on-line con pochi click, una 
valutazione, preliminare non vincolante del proprio bene che si desidera fornire in pegno, per poi fissare 
un appuntamento per perfezionare l’operazione.  
Inoltre Banca Sistema, in aggiunta alla tradizionale erogazione in contanti, offre ai clienti la possibilità di 
ricevere il finanziamento direttamente su carta di credito prepagata, emessa gratuitamente alla stipula 
del pegno senza la necessità di avere un conto corrente di appoggio. La carta prepagata evita il 
contante, è comoda, sicura e, per incentivarne l’utilizzo, a chi la sceglie viene data una maggiorazione 
sulla quotazione al grammo dell’oro. 
 
Tutte le informazioni di dettaglio sul servizio offerto sono disponibili su prontopegno.it (sito in lingua 
italiana, inglese e spagnola) 
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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 
 
 
 
 
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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