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BANCA SISTEMA: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEL PATTO 

PARASOCIALE – ART. 129 E ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 

11971/1999 
 

 

Milano, 3 maggio 2016 

 

Banca Sistema rende noto che in data 28 aprile 2016 Società di gestione delle partecipazioni di 

BancaSintesi S.r.l., Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 

hanno modificato, limitatamente a talune parti (“Durata del Patto”, “Amministratore Delegato”, 

“Comitato Esecutivo” e “Limiti alla circolazione delle azioni”), il precedente patto sottoscritto in data 3 

giugno 2015 e divenuto efficace in data 2 luglio 2015 (il “Patto”), che disciplina taluni aspetti del governo 

societario e della struttura partecipativa della stessa. 

 

L’entrata in vigore delle modifiche del Patto rimane subordinata al decorso di cinque giorni lavorativi 

dall’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera c) 

del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche all’acquisto da parte di Banca Sistema S.p.A. 

della partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Beta Stepstone S.p.A.. 

 

Tale Patto è stato pubblicato per estratto sul sito internet della Società all’indirizzo: 

https://bancasistema.it – Sezione Governance/Documenti unitamente alle informazioni essenziali in 

merito allo stesso, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

Il suddetto Patto, in versione integrale, è stato altresì comunicato alla Consob e depositato presso il 

Registro delle Imprese di Milano. 
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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.. 


