COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: OLTRE 100 NUOVI CLIENTI E 2,5 MILIARDI DI EURO I
VOLUMI DEL FACTORING A FINE SETTEMBRE
• Continua la crescita del Factoring e il sostegno alle imprese con oltre 100 nuovi
clienti nei primi nove mesi del 2021
• I volumi crescono del 14% a/a con 2,5 miliardi di euro di crediti acquisiti al 30/9
Milano, 14 ottobre 2021
Banca Sistema prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con oltre 100 nuovi clienti factoring da cui
sono stati acquistati il 12% del totale dei crediti ceduti alla Banca nei primi nove mesi del 2021.
I volumi Factoring raggiungono 2,5 miliardi di euro al 30 settembre 2021, con una crescita del 14% a/a
Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema, ha commentato: “L’acquisizione di nuovi
clienti e la crescita dei crediti commerciali acquistati confermano il ruolo che il Gruppo Banca Sistema ricopre
nel comparto del Factoring supportando in modo flessibile i fabbisogni di capitale circolante dei fornitori
della Pubblica Amministrazione in svariati settori come energia, trasporti, sanitario, assistenza domiciliare
e socioassistenziale, cooperative sociali.”
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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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