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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: NOMINA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E 

MODIFICHE COMITATI ENDOCONSILIARI 

 

Milano, 10 giugno 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle 

dimissioni rassegnate dal Consigliere Michele Calzolari con decorrenza dal giorno 31 maggio 2016, e 

ha proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2386 del codice civile, alla cooptazione di Ilaria 

Bennati in sua sostituzione, in qualità di Consigliere non esecutivo. Ilaria Bennati resterà in carica 

fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite, ha accertato, ai sensi dello 

Statuto e delle norme di legge applicabili quali, in particolare, gli art. 147-ter, comma 4, e 148, 

comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa 

Italiana, il possesso dei requisiti di indipendenza in capo a Ilaria Bennati, oltre che dei requisiti di 

onorabilità e professionalità. 

All’atto della nomina, Ilaria Bennati, il cui curriculum vitae è reperibile sul sito www.bancasistema.it 

(sezione Governance/ Organi Sociali), ha dichiarato di non possedere azioni di Banca Sistema. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato: 

• la nomina di Daniele Pittatore, Consigliere di Amministrazione indipendente, quale 

componente dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione di Michele Calzolari, con decorrenza 

immediata; 

• di attribuire nuove cariche ai consiglieri con particolare riguardo alla composizione dei 

comitati endoconsiliari, subordinandone l’efficacia – come già definito in occasione della 

riunione del 29 aprile 2016 - all’ottenimento dell’autorizzazione all’acquisto di Beta 

Stepstone da parte della Banca d’Italia. 
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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.. 


