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COMUNICATO STAMPA  

 
APPROVAZIONE DELLA DELIBERA QUADRO RELATIVA AD OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DA 
BANCA SISTEMA NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ TIPICHE E 
ORDINARIE E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 12 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 
12 MARZO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

Milano, 28 luglio 2017 
 
Banca Sistema informa che il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 27 luglio 2017, ha 

approvato, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, la 

“Delibera Quadro relativa ad operazioni aventi ad oggetto prodotti e servizi forniti da Banca Sistema 

nell’ambito delle proprie attività tipiche e ordinarie”. 

Il relativo documento informativo è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, 

Corso Monforte, 20, sul sito internet di Banca Sistema all’indirizzo www.bancasistema.it (Sezione Parti 

Correlate e Soggetti Collegati) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 

www.1info.it). 

 
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 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 CS Union S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa 
di Oslo. 
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PRESS RELEASE 

 

APPROVAL OF THE FRAMEWORK RESOLUTION CONCERNING THE 

OPERATIONS RELATED TO THE PRODUCTS AND SERVICES PROVIDED BY 

BANCA SISTEMA WITHIN ITS TYPICAL AND ORDINARY ACTIVITIES AND 

PUBLICATION OF THE INFORMATIVE DOCUMENT PURSUANT TO ARTICLES 5 

AND 12 OF THE REGULATION ADOPTED BY CONSOB WITH RESOLUTION No. 

17221 OF 12 MARCH 2010 AS LATER AMENDED 

Milan, July 28, 2017 

Banca Sistema announces that “Framework Resolution concerning the operations related to the products 

and services provided by Banca Sistema within its typical and ordinary activities” was approved by the 

Board of Directors at the meeting of July 27, 2017, following the favorable opinion from the Internal 

Auditing Committee and Risk Control.   

The Informative Document is available to the public at the company’s Registered Office in Milan, Corso 

Monforte, 20, on Banca Sistema’s website www.bancasistema.it (Section Related Parties and Connected 

Parties) and on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it. 

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 and Rome, 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, pawnbroking, guarantees, securities deposit, reverse factoring, certification of Public Administration 
credits, salary and pension backed loans. 
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 stake in the capital of CS Union S.p.A. and in its controlling company Axactor AB, listed to the Oslo Stock 
Exchange. 
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