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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  
 

 

Milano, 6 novembre 2015 

 

 

Si rende noto che è stata depositata presso la sede sociale in Milano, Corso Monforte n. 20, la 

seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli 

esercizi 2015-2016-2017, che sarà sottoposta alla medesima Assemblea degli Azionisti convocata 

per il 27 novembre 2015. 

 

LISTA di maggioranza – pervenuta in data 30 ottobre 2015 

Società di gestione delle partecipazioni di BancaSintesi S.r.l. (“SGBS”), titolare del 23,10% delle 

azioni ordinarie, Fondazione Sicilia, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, Fondazione Pisa, 

titolare del 7,40% delle azioni ordinarie e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, titolare del 

7,40% delle azioni ordinarie - rappresentanti in totale il 45,30% del capitale sociale avente diritto di 

voto - hanno presentato congiuntamente la seguente lista: 

  

Numero progressivo del candidato 

amministratore 
Nominativo del candidato 

  Candidato n. 1 Luitgard Spögler  (Presidente) 

Candidato n. 2 Gianluca Garbi 

Candidato n. 3 Michele Calzolari  (indipendente) 

Candidato n. 4 Giovanni Puglisi 

Candidato n. 5 Claudio Pugelli 

Candidato n. 6 Daniele Pittatore  (indipendente) 

 
Si precisa che la lista in oggetto è stata presentata da azionisti che hanno sottoscritto un Patto Parasociale. 

 

La lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione è corredata dei seguenti documenti: 

curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali dei candidati stessi; attestazioni dell’accettazione della candidatura, 

dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; attestazioni dell’esistenza dei requisiti 

prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione; attestazioni 

dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi delle norme di legge vigenti. 

 

La predetta documentazione viene resa disponibile presso la sede legale di Banca Sistema, sul sito 

internet di Banca Sistema all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione Governance/Assemblea Azionisti) 

nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

 



 
 

 

WWW.BANCASISTEMA.IT  

 

 

Ai sensi dell’articolo 10.3 dello Statuto sociale, per la nomina dei restanti tre amministratori, 

l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge assicurando la conformità della composizione 

del Consiglio di Amministrazione alla legge e allo Statuto e, quindi, anche alla normativa vigente in 

materia di equilibrio tra i generi. La presentazione dei nominativi dei restanti candidati potrà 

dunque avvenire, al di fuori del meccanismo delle liste, sino al giorno dell’assemblea e anche in 

sede assembleare, supportata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa meglio 

specificata nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo 

www.bancasistema.it (Sezione Governance/Assemblea Azionisti).  

 

 

 

 
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.. 


