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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE 

 

Milano, 9 maggio 2016 
 

Banca Sistema comunica di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario, nell’ambito 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 27 novembre 2015 (già 

oggetto di informativa anche ai sensi dell’art.144 bis del Regolamento Consob 11971/99), nel periodo dal 
2 al 5 maggio 2016 n. 21.500 azioni ordinarie (pari allo 0,027 % del Capitale Sociale) al prezzo unitario 

medio di Euro 2,7432, per un controvalore complessivo di Euro 58.978,78. 

 

Di seguito, il dettaglio delle operazioni di acquisto su base giornaliera: 

 Data Quantità' Prezzo Medio  Controvalore (Euro) 

 (Euro) 

         02/05/2016                           3.700                                    2,7754             10.268,98 

03/05/2016                           2.000                                    2,7474                           5.494,80 

04/05/2016                           12.800                                  2,7435                        35.116,80 

05/05/2016                           3.000                                    2,6994                           8.098,20 

  

A seguito degli acquisti finora effettuati, Banca Sistema detiene n. 25.000 azioni proprie pari a 0,031 % 

del capitale sociale. 

 

Contatti: 

Investor Relations    

Carlo Di Pierro   

Tel. +39 02 80280.358   

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 

 

Media Relations    

Anna Mascioni   

Tel. +39 02 80280.354   

E-mail anna.mascioni@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, Roma, e Londra, 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, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre a finanziamenti 

alle Piccole e Medie Imprese e 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 strategica di minoranza nell'azionariato di CS Union S.p.A.. 
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PRESS RELEASE 

 

BANCA SISTEMA: NOTIFICATION OF SHARE BUY BACK 

 

Milan, 09 May 2016  
 

Banca Sistema has today announced that, in the period between 2 and 5 May 2016 the company bought 

on the automated share market (MTA), pursuant to the resolution passed at the Shareholder’s Meeting 

held on 27 November 2015 (previously communicated as per Art. 144 bis of Consob regulation 

11971/1999), no. 21,500 ordinary shares (corresponding to 0.027% of the Company’s share capital) at 

an average price of Euro 2.7432 per share, for a total of Euro 58,978.78. 

  

Details of the transactions on a daily basis are indicated below: 

 Date  Amount Average Price  Equivalent (Euro) 

 (Euro) 

 02/05/2016 3,700 2.7754 10,268.98 

            03/05/2016                           2,000                                    2.7474                    5,494.80   

            04/05/2016                         12,800                                    2.7435                  35,116.80 

            05/05/2016                           3,000                                    2.6994                    8,098.20 

  

Following these operations, Banca Sistema now directly holds a total of no 25,000 treasury shares, equal 

to 0.031 % of the share capital. 
 

Contacts: 

 

Investor Relations    

Carlo Di Pierro   

Tel. +39 02 80280.358   

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 

 

Media Relations    

Anna Mascioni   

Tel. +39 02 80280.354   

E-mail anna.mascioni@bancasistema.it    

 

Banca Sistema 

Banca Sistema was founded in 2011, as a bank specialized in financing and managing trade receivables owed by the Italian Public 

Administrations, thereby entering a sector of the Italian financial system aimed at granting liquidity to corporate entities in their business 

dealings with the PA's, mainly through factoring and credit management services. 

With main offices in Milan, Rome and London, during this time Banca Sistema has extended its activities and services available both to business 

and retail Clients. 

As an independent financial operator characterized by a diversified business model, Banca Sistema can offer, today, recourse and non-recourse 

factoring services. This includes receivables between private companies, yearly and quarterly VAT receivables refunds, current accounts, time 

deposits with durations up to 10 years, guarantees, securities deposit, reverse factoring, certification of Public Administration credits, salary 

and pension backed loans, and small and medium enterprises financing.  

The Bank is also active in the purchasing and management of non-performing financial and trade receivables as well as management and debt 

recovery from individuals, thanks to its shareholding in CS Union S.p.A.. 

 


