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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA:  

• BANCA D’ITALIA AUTORIZZA L’ACQUISTO DI BETA STEPSTONE  

• CONSEGUENTI MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI 

GOVERNANCE 

 

 

Milano, 24 Giugno 2016 

 

Banca Sistema rende noto che, in data odierna, è pervenuto il provvedimento di autorizzazione di Banca 

d’Italia all’acquisto della partecipazione totalitaria in Beta Stepstone. 

 

In conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema il giorno 29 

aprile 2016, con decorrenza dal giorno 4 luglio 2016, diventerà effettiva: 

• l’abolizione del Comitato Esecutivo, con conseguente ampliamento/aggiornamento delle deleghe in 

precedenza conferite a Gianluca Garbi in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale e 

la riassunzione da parte dei Consiglieri (già membri del Comitato Esecutivo) Carlotta De Franceschi 

della qualifica di Consigliere indipendente non esecutivo e Giovanni Antonino Puglisi di Consigliere 

non esecutivo; 

• la nomina di Giovanni Antonino Puglisi a Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

• la nuova composizione dei Comitati Endo-consiliari di seguito riportata: 

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi 

Giorgio Barba Navaretti (indipendente), Carlotta De Franceschi (indipendente), Daniele 

Pittatore (indipendente) e Luitgard Spögler (non esecutiva); 

- Comitato per le Nomine 

Ilaria Bennati (indipendente), Andrea Zappia (indipendente) e Luitgard Spögler (non esecutiva); 

- Comitato per la Remunerazione 

Giorgio Barba Navaretti (indipendente), Giovanni Antonino Puglisi (non esecutivo) e Andrea 

Zappia (indipendente); 

- Comitato Etico 

Giovanni Puglisi (Presidente), Ilaria Bennati (indipendente) e Marco Pompeo (Direttore Affari 

Legali e Societari); 

• la riorganizzazione delle strutture aziendali attraverso (i) l’istituzione della nuova Direzione 

Collection che si occuperà delle attività di gestione e recupero dei crediti della Banca e di terzi, 

assegnata ad Egisto Franceschi, già responsabile della Direzione Centrale Banking e (ii) la fusione 

della Direzione Centrale Factoring e della Direzione Centrale Banking nella nuova Direzione Centrale 

Commerciale, assegnata a Steve Skerrett, già responsabile della Direzione Centrale Factoring. 
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Si precisa che, come comunicato il 3 maggio 2016, a far data dal 4 luglio 2016 diventeranno efficaci le 

modifiche al Patto Parasociale convenute il 28 aprile 2016 tra i soci paciscenti. Tale Patto sarà, nei 

termini di legge, 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, verrà altresì comunicato alla Consob e depositato presso il 

Registro delle Imprese di Milano. 

 

   

 

 

 

 

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.. 


