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COMUNICATO STAMPA  
 

BANCA SISTEMA: PROPOSTA DI CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CDA 
DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI MAGGIORANZA RELATIVA 
 
Milano, 25 novembre 2015 
 
 
Banca Sistema rende noto di aver ricevuto, in data odierna, una lettera da parte dei soci S.G.B.S S.r.l., 
Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in qualità di soci 
aderenti al Patto Parasociale datato 3 giugno 2015. In tale lettera, in vista dell’Assemblea ordinaria 
convocata per il giorno 27 novembre 2015 chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione, i quattro soci suddetti, nel rispetto del richiamato Patto Parasociale, 
propongono i tre nominativi di seguito elencati per la nomina alla carica di consigliere di 
amministrazione di Banca Sistema (si allegano al presente comunicato i relativi curricula) da eleggersi in 
sede assembleare con le maggioranze di legge: 
 

-            Giorgio Barba Navaretti; 
-            Carlotta De Franceschi; 
-            Andrea Zappia. 
 

Tali nominativi si aggiungono ai sei già indicati nella lista di maggioranza (si veda comunicato del 6 
novembre 2015). 
 
La documentazione presentata dai suddetti soci a supporto della proposta è stata depositata ed è a 
disposizione presso la sede legale della Società. 
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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.. 

mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it
mailto:anna.mascioni@bancasistema.it











