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APPROVAZIONE DELLA DELIBERA QUADRO RELATIVA AD OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DA 

BANCA SISTEMA S.p.A. 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, 31 luglio 2015  

 

Banca Sistema (la “Società”) informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua seduta 

del 30 luglio 2015, ha approvato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, la delibera quadro 

relativa ad operazioni aventi ad oggetto prodotti e servizi forniti da Banca Sistema nell’ambito delle 

proprie attività tipiche e ordinarie (la “Delibera Quadro”). 

Il relativo documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della 

Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) ed è stato altresì pubblicato sul sito 

internet della Società (www.bancasistema.it – Sezione Parti Correlate e Soggetti Collegati). 
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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.. 

 


