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COMUNICATO STAMPA  

 

 

BANCA SISTEMA PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI BETA STEPSTONE  

 

L’acquisizione: 
 

• rafforza la presenza di Banca Sistema sul mercato del factoring per operatori 

sanitari nel Centro e Sud Italia 

• contribuisce ad aumentare il turnover annuo del factoring in media di 

€200mln   

• porterà una crescita degli utili a partire dal primo anno successivo 

all’acquisizione 

 

 

Milano, 1 luglio 2016 

 

Banca Sistema ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Beta Stepstone da 

Stepstones Financial Holdings per un corrispettivo pari a €57,2mln (€60,8mln il prezzo indicato nel 

comunicato del 4 febbraio 2016). 

 

L’acquisizione rafforzerà l’attività e il presidio di Banca Sistema nei servizi di factoring dedicati agli 

operatori sanitari soprattutto nel Centro e Sud Italia, ampliando la base della clientela. Inoltre 

l’acquisizione contribuirà ad aumentare il turnover annuo factoring di €150mln - €250mln. 

 

Il prezzo di acquisizione include una quota di interessi di mora non ancora incassati da Beta pari a circa 

€16,3mln; un identico ammontare è stato versato su un deposito a garanzia e verrà rilasciato a favore 

del venditore solo all’avvenuta riscossione dei sopra citati interessi di mora. L’acquisizione di Beta 

assorbirà circa 100bps in termini CET1 e porterà una crescita degli utili a partire dal primo anno 

successivo all’acquisizione. 

 

Gianluca Garbi, CEO di Banca Sistema, ha così commentato l’operazione: “L’acquisizione di Beta 

Stepstone è in linea con il piano strategico della banca e con quanto annunciato anche in occasione 

dell’Ipo avvenuta esattamente un anno fa. Banca Sistema si posiziona oggi come uno degli operatori 

leader nel mercato del credito specializzato nei confronti di fornitori della Pubblica Amministrazione, 

che rappresenta il core business della sua attività, e punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel 

settore”.  
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Costituita nel 2006, Beta è una società di factoring con sede a Milano e uffici operativi a Napoli e 

Bologna. Conta su una base di circa 180 clienti e ha rapporti con 100 Enti della Pubblica 

Amministrazione. 

 

La fusione con Beta Stepstone è prevista entro la fine del 2016. 

 

Nell’operazione, Banca Sistema è stata assistita da Barclays Bank in qualità di advisor finanziario e dallo 

Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di advisor legale. 

 

 

 

 

 

 

 
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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


