COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Milano, 30 marzo 2016
Si rende noto che, in data odierna, saranno resi disponibili sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo
www.bancasistema.it (Sezione Governance/Assemblea Azionisti 2016) nonché sul sito internet del
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, i documenti relativi ai seguenti punti all'ordine del
giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2016:
Parte Ordinaria
- Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2015.
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Punto 4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs.
n. 58/1998.
Si rende inoltre noto che in pari data sarà resa disponibile, sempre nelle medesime suddette modalità, la
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari-2015 (Sezione Governance/Relazioni sul
Governo Societario 2016).
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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..
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