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COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO BANCA SISTEMA: PRONTOPEGNO PROSEGUE IL SUO SVILUPPO CON 
IL PEGNO DIGITALE, LIVE IL NUOVO SITO E LA NUOVA APP DIGITALPEGNO 
 

• Disponibile da oggi l’innovativo servizio di rinnovo polizze online 
 

• Tra le novità anche la possibilità di partecipare alle aste facendo le proprie 
offerte tramite App 
 

• Prosegue la crescita di ProntoPegno, che raggiunge circa 83 milioni di 
impieghi nel primo semestre dell’anno (+4% q/q) 

 
 
Milano, 3 agosto 2021 
 
Il Gruppo Banca Sistema annuncia il lancio del nuovo sito di ProntoPegno prontopegno.it e della nuova App 
DigitalPegno attraverso cui si rendono disponibili due nuovi servizi innovativi di pegno digitale: rinnovi e 
partecipazione alle aste con offerte online. 
 
DigitalPegno è la nuova App facile, intuitiva e completamente rinnovata nelle funzionalità, con cui sarà 
possibile accedere direttamente dal proprio smartphone al servizio unico ed innovativo di rinnovo delle 
polizze scadute e in scadenza e partecipare alle aste formulando le proprie offerte segrete, tutto 
completamente e comodamente online. L’App di ProntoPegno è disponibile gratuitamente su tutti gli store. 
 
Le novità introdotte sono in linea con la strategia di sviluppo di ProntoPegno per continuare ad innovare e 
migliorare gli attuali processi del credito su pegno digitalizzandoli e offrire ai propri clienti un servizio 
sempre più accessibile, al passo con i tempi e con le nuove esigenze in un mercato che continua a crescere. 
 
Secondo l’osservatorio della società, il numero delle polizze sottoscritte nel settore del credito su pegno in 
Italia nell’ultimo anno è salito del 30%, come anche i rinnovi e il numero delle persone che hanno riscattato 
i beni; il 98% dei preziosi impegnati con ProntoPegno rientra nel totale possesso del suo proprietario e 
soltanto il 2% degli stessi va all’asta, a testimonianza dell’utilità del credito su pegno per soddisfare le 
richieste di liquidità immediata e transitoria, anche per spese accessorie, e della successiva capacità di 
riscatto da parte dei clienti. 
 
Al 30 Giugno 2021 gli impieghi del credito su pegno hanno raggiunto un valore pari a 82,8 milioni, in 
aumento rispetto ai 79,6 milioni al 31 marzo 2021. 
 
“Questi nuovi servizi, di cui siamo pionieri, dimostrano l’impegno del Gruppo a rispondere alle mutevoli 
esigenze della clientela anche utilizzando la tecnologia e si inseriscono nel pilastro della digitalizzazione del 
pegno, parte del nostro piano strategico triennale” ha commentato Giuseppe Gentile, Direttore Generale 
di ProntoPegno S.p.A. “Da oggi i nostri clienti avranno la possibilità di rinnovare le proprie polizze e 
partecipare alle aste ovunque si trovino, direttamente e comodamente dal proprio smartphone o pc.” 

http://www.prontopegno.it/
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Gruppo Banca Sistema 
Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti 
commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l’acquisto di portafogli 
di crediti che l’attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno 
S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti 
titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l’attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la 
fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, 
Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini e Torino, impiega 275 risorse e si avvale di una struttura multicanale. 
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