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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA:  

- APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2016  

- PROPOSTO DIVIDENDO DI €0,076 PER AZIONE 

 

 

Milano, 8 marzo 2017  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio 

d’esercizio della Banca e il progetto di bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema al 31 dicembre 2016, 

confermando i risultati già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato con comunicato dell’8 

febbraio scorso, cui si rinvia.  

 

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile netto di 24,5 milioni (25,6 milioni normalizzato per 

le componenti non ricorrenti), in aumento del 44% rispetto al 2015. A livello consolidato l’esercizio si è 

chiuso con un utile netto pari a 25,3 milioni (26,4 milioni normalizzato per le componenti non ricorrenti).  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, che si riunirà in 

data 27 aprile 2017, la distribuzione di un dividendo pari a 0,076 euro per ciascuna azione ordinaria. Il 

pagamento del dividendo, se approvato dall’Assemblea, avverrà il 4 maggio 2017, con stacco cedola il 2 

maggio (cedola n. 5) e record date il 3 maggio. 

 

La stessa Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del Collegio Sindacale, sulla 

nomina di un amministratore (ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile), sulle politiche di remunerazione, 

sul bilancio al 31.12.2016 di Beta Stepstone (incorporata in Banca Sistema con decorrenza dal 1.01.2017) 

e sul rinnovo del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano già approvato 

dall’Assemblea del 27.11.2015.  

 

In riferimento alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di 

Amministrazione, nell’ambito della relazione illustrativa all’Assemblea che sarà resa disponibile nei 

termini di legge, raccomanderà agli azionisti di confermare alla carica di Amministratore la Signora Ilaria 

Bennati, cooptata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 giugno 2016 in sostituzione del 

Signor Michele Calzolari. 

 

In riferimento al piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la proposta all’Assemblea ordinaria degli azionisti di attribuire una delega 

al Consiglio di Amministrazione per l’avvio di un piano per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, 

fino ad un controvalore massimo di circa 1.478 migliaia (che sulla base del prezzo di chiusura di ieri 

corrisponderebbe a circa lo 0,9% del capitale sociale della banca) includendo le azioni già acquistate in 

esecuzione del piano in corso.  

Le azioni potranno essere acquistate a un prezzo minimo non inferiore del 15% - e a un prezzo massimo 

non superiore del 15% - rispetto al prezzo determinato l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana come 

media del prezzo ufficiale di chiusura delle quotazioni delle azioni Banca Sistema delle ultime due 

settimane di calendario TARGET precedenti il giorno di determinazione del prezzo medio. Tale prezzo 

minimo e massimo rimarrà in vigore per il periodo che avrà inizio il giorno successivo a quello di 
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determinazione del prezzo medio sino al giorno di determinazione del nuovo prezzo settimanale (incluso). 

Le azioni acquistate potranno poi essere rivendute a un prezzo non inferiore all’85% del prezzo medio di 

carico di tutto il portafoglio di azioni proprie rilevato il giorno antecedente la data di effettuazione della 

singola operazione di vendita. 

Gli acquisti e le cessioni delle azioni ordinarie potranno essere effettuati esclusivamente mediante 

negoziazioni al Mercato di quotazione dell’azione Banca Sistema secondo modalità che consentano il 

rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell’art. 132 del TUF e nel rispetto della 

normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento (UE) n. 596/2014. 

Le finalità del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie sono quelle previste dalla normativa 

comunitaria di seguito riportate: 

• Supporto al regolare andamento delle negoziazioni al fine di evitare movimenti dei prezzi non in 

linea con l’andamento del mercato e garantire adeguato sostegno della liquidità di mercato; 

• Assegnazione al personale rientrante nella categoria del “personale più rilevante” in applicazione 

delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall’Assemblea dei Soci; 

• Riduzione dei fondi propri prevista dall’art. 77 della CRR; 

• Messa a disposizione degli amministratori di uno strumento di flessibilità strategica e operativa 

che permetta di poter disporre di azioni proprie come corrispettivo in eventuali operazioni 

straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di 

operazioni di interesse per la Banca. 

 

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, una volta eventualmente approvato dall’Assemblea, 

rimane soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Le azioni proprie detenute dalla Banca alla data del 7 marzo 2016 sono n. 33.221 pari allo 0,041% del 

capitale sociale, acquistate sulla base del piano in corso. 

 

L’Avviso di Convocazione sarà pubblicato nei termini di legge. 

 

*** 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Sistema attesta, in 

conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del “Testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

*** 

Tutti i valori indicati nel testo del comunicato sono in euro.  
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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 e Roma 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, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre 

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 nell'azionariato di CS Union S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa 

di Oslo. 
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Allegati 

• Stato patrimoniale consolidato 

• Conto economico consolidato 

• Conto economico consolidato al 31 dicembre 2015 e 2016 Normalizzato 

• Stato patrimoniale Capogruppo 

• Conto economico Capogruppo 

• Conto economico Capogruppo al 31 dicembre 2015 e 2016 Normalizzato 
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GRUPPO BANCA SISTEMA: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

31.12.2015

B

Variazioni

A - B

Variazioni %

A - B

ATTIVO

10. Cassa e disponibi l i tà  l iquide                              98                            104 (6) -5,8%

20. Attività  finanziarie detenute per la  negoziazione                            996 -                             996 n.a.

40. Attività  finanziarie disponibi l i  per la  vendi ta                     514.838                     925.402 (410.564) -44,4%

60. Crediti  verso banche                       83.493                         2.076                       81.417 3921,8%

70. Crediti  verso cl ientela                  1.348.329                  1.457.990 (109.661) -7,5%

100. Partecipa zioni                         1.030                         2.696 (1.666) -61,8%

120. Attività  materia l i                       23.313                         1.058                       22.255 2103,5%

130. Attività  immateria l i                         1.835                         1.872 (37) -2,0%

 di cui avviamento                        1.786                        1.786 -  0,0%

140.  Attivi tà  fi scal i                       10.528                         7.353                         3.175 43,2%

160. Altre attivi tà                       14.903                       13.119                         1.784 13,6%

Totale dell'attivo 1.999.363                2.411.670                (412.307) -17,1%

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

31.12.2015

B

Variazioni

A - B

Variazioni %

A - B

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti  verso banche                     458.126                     362.075                       96.051 26,5%

20. Debiti  verso cl ientela                  1.262.123                  1.878.339 (616.216) -32,8%

30. Ti tol i  in ci rcola zione                       90.330                       20.102                       70.228 349,4%

80. Pass ivi tà  fi sca l i                         8.539                            804                         7.735 962,1%

100. Altre pa ss ivi tà                       59.825                       55.317                         4.508 8,1%

110. Trattamento di  fine rapporto del  personale                         1.998                         1.303                            695 53,3%

120. Fondi  per ri schi  e oneri                         4.105                            372                         3.733 1003,5%

140. + 170. + 

180. + 190.

Capita le, sovrapprezzi  di  emiss ione, ri serve, ri serve da 

va lutazione
                      89.004                       75.751                       13.253 17,5%

220. Uti le (Perdi ta) di  periodo/d'esercizio (+/-)                       25.313                       17.607                         7.706 43,8%

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.999.363 2.411.670 (412.307) -17,1%

Note: I dati del 2016 includono il contributo di Beta Stepstone (acquistata a luglio 2016).
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GRUPPO BANCA SISTEMA: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

01.07-31.12.2016 

contributo di Beta

31.12.2015

B

Variazioni %

A - B

10. Interess i  attivi  e proventi  as s imi l ati 86.321                     2.615                       79.019                     9,2%

20. Interess i  pass i vi  e oneri  as s i mi l ati (15.321) (9) (21.013) -27,1%

30. Margine di interesse 71.000                     2.606                       58.006                     22,4%

40. - 50. Commis s ioni  nette 9.060                       436                          11.168                     -18,9%

70. Dividendi  e proventi  s i mi l i 227                          -  -  n.a .

80. + 90. + 

100. + 110.

Ris ultato netto del l ’attivi tà  di  negoziazione, copertura , 

cess ione/riacquis to e del le attivi tà/pass i vi tà  va lutate a l  fa i r 

va lue

1.196                       436                          2.640                       -54,7%

120. Margine di intermediazione 81.483                     3.042                       71.814                     13,5%

130. Rettifiche/riprese di  valore nette per deterioramento di crediti (9.765) 462                          (5.439) 79,5%

140. Risultato netto della gestione finanziaria 71.718                     3.504                       66.375                     8,0%

180. a) Spese per i l  personale (15.169) (642) (17.528) -13,5%

180. b) Spese amministrative (22.529) (641) (24.350) -7,5%

190. Accantonamenti  netti  a i  fondi  per rischi  e oneri (431) (500) 300                          -243,7%

200. + 210. Retti fiche/ri prese di  va lore su attivi tà  materia l i  e i mmateri a l i (308) (8) (312) -1,3%

220. Altri  oneri/proventi  di  gestione 150                          (75) 71                            111,3%

230 Costi operativi (38.287) (1.866) (41.819) -8,4%

240. Uti l i  (Perdi te) del le parteci pazi oni  2.281                       -  422                          440,5%

270 Uti l i  (Perdi te) da  ces s ione di  inves timenti -  -  534                          -100,0%

280. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 35.712                     1.638                       25.512                     40,0%

290. Imposte s ul  reddito d’eserci zio (10.399) (350) (7.905) 31,5%

340. Utile (perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 25.313                     1.288                       17.607                     43,8%

Note: I risultati del 2016 includono il contributo di Beta Stepstone (acquistata a luglio 2016) del secondo semestre. I risultati al 2015 non includono il contributo di Beta.

GRUPPO BANCA SISTEMA: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO NORMALIZZATO AL 31 DICEMBRE 2016 E 2015

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A (Normalizzato)

01.07-31.12.2016 

contributo di Beta

31.12.2015

B (Normalizzato)

Variazioni %

A - B

10. Interess i  attivi  e proventi  as s imi l ati 86.321                     2.615                       79.019                     9,2%

20. Interess i  pass i vi  e oneri  as s i mi l ati (15.321) (9) (21.013) -27,1%

30. Margine di interesse 71.000                     2.606                       58.006                     22,4%

40. - 50. Commis s ioni  nette 9.060                       436                          11.168                     -18,9%

70. Dividendi  e proventi  s i mi l i 227                          -  -  n.a .

80. + 90. + 

100. + 110.

Ris ultato netto del l ’attivi tà  di  negoziazione, copertura , 

cess ione/riacquis to e del le attivi tà/pass i vi tà  va lutate a l  fa i r 

va lue

1.196                       436                          2.640                       -54,7%

120. Margine di intermediazione 81.483                     3.042                       71.814                     13,5%

130. Rettifiche/riprese di  valore nette per deterioramento di crediti (9.765) 462                          (5.439) 79,5%

140. Risultato netto della gestione finanziaria 71.718                     3.504                       66.375                     8,0%

180. a) Spese per i l  personale (15.169) (642) (13.139) 15,5%

180. b) Spese amministrative (20.907) (641) (20.112) 4,0%

190. Accantonamenti  netti  a i  fondi  per rischi  e oneri (431) (500) 300                          -243,7%

200. + 210. Retti fiche/ri prese di  va lore su attivi tà  materia l i  e i mmateri a l i (308) (8) (312) -1,3%

220. Altri  oneri/proventi  di  gestione 150                          (75) 71                            111,3%

230 Costi operativi (36.665) (1.866) (33.192) 10,5%

240. Uti l i  (Perdi te) del le parteci pazi oni  2.281                       -  422                          440,5%

270 Uti l i  (Perdi te) da  ces s ione di  inves timenti -  -  534                          -100,0%

280. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 37.334                     1.638                       34.139                     9,4%

290. Imposte s ul  reddito d’eserci zio (10.926) (350) (10.426) 4,8%

340. Utile (perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 26.408                     1.288                       23.713                     11,4%

Note: I risultati del 2016 includono il contributo di Beta Stepstone (acquistata a luglio 2016) del secondo semestre. I risultati al 2015 non includono il contributo di 

Beta e gli elementi non ricorrenti dell'IPO (€6,7mln lordi) ed il contributo straordinatio al Fondo di Risoluzione Nazionale (€1,9mln lordi). I risultati 2016 non 

includono il contributo straordinatio al Fondo di Risoluzione Nazionale (€1,3mln lordi) ed i costi per l'integrazione di Beta Stepstone (€0,3mln lordi).
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BANCA SISTEMA: STATO PATRIMONIALE

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

31.12.2015

B

Variazioni

A - B

Variazioni %

A - B

ATTIVO

10. Cassa e disponibi l i tà  l iquide                              96                            104 (8) -7,7%

20. Attivi tà  fina nzia rie detenute per la  negozia zione                            996 -                             996 n.a.

40. Attivi tà  fina nzia rie disponibi l i  per la  vendi ta                     514.838                     925.402 (410.564) -44,4%

60. Credi ti  verso ba nche                       71.282                         2.076                       69.206 3333,6%

70. Credi ti  verso cl ientela                  1.312.636                  1.457.990 (145.354) -10,0%

100. Partecipazioni                       61.628                         2.696                       58.932 2185,9%

110. Attivi tà  materia l i                            812                         1.058 (246) -23,3%

120. Attivi tà  immateria l i                         1.821                         1.872 (51) -2,7%

 di cui avviamento                        1.786                        1.786 -  0,0%

130.  Attivi tà  fi scal i                         4.954                         7.353 (2.399) -32,6%

150. Altre attivi tà                       13.447                       13.119                            328 2,5%

Totale dell'attivo 1.982.510                2.411.670                (429.160) -17,8%

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

31.12.2015

B

Variazioni

A - B

Variazioni %

A - B

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti  verso banche                     458.126                     362.075                       96.051 26,5%

20. Debiti  verso cl ientela                  1.256.843                  1.878.339 (621.496) -33,1%

30. Ti tol i  in ci rcolazione                       90.330                       20.102                       70.228 349,4%

80. Pass ivi tà  fi scal i                         3.570                            804                         2.766 344,0%

100. Altre pa ss ivi tà                       58.086                       55.317                         2.769 5,0%

110. Trattamento di  fine ra pporto del  persona le                         1.640                         1.303                            337 25,9%

120. Fondi  per ri schi  e  oneri                            279                            372 (93) -25,0%

130. + 160. + 

170. + 180. + 

190.

Capita le, sovrapprezzi  di  emiss ione, ri serve, ri serve da  

va lutazione
                      89.155                       75.751                       13.404 17,7%

200. Uti le  (Perdi ta) di  periodo/d'esercizio (+/-)                       24.481                       17.607                         6.874 39,0%

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.982.510 2.411.670 (429.160) -17,8%
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BANCA SISTEMA: CONTO ECONOMICO

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A

31.12.2015

B

Variazioni %

A - B

10. Interes s i  a tti vi  e proventi  as s imi lati 83.859                     79.258                     5,8%

20. Interes s i  pas s i vi  e oneri  ass i mi l ati (15.358) (21.013) -26,9%

30. Margine di interesse 68.501                     58.245                     17,6%

40. - 50. Commi ss i oni  nette 8.625                       11.171                     -22,8%

70. Di vi dendi  e proventi  s i mi l i 313                          33                            848,5%

80. + 90. + 

100. + 110.

Ri sul tato netto del l ’a ttivi tà di  negozi azione, copertura, 

ces s i one/ri acquis to e del l e attivi tà/pass ivi tà  val utate al  fai r 

va lue

1.175                       2.670                       -56,0%

120. Margine di intermediazione 78.614                     72.119                     9,0%

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di  crediti (10.226) (5.439) 88,0%

140. Risultato netto della gestione finanziaria 68.388                     66.680                     2,6%

150. a) Spese per il  personale (14.171) (16.779) -15,5%

150. b) Spese amministrative (22.015) (25.025) -12,0%

160. Accantonamenti  netti  a i  fondi  per ri schi  e oneri 69                            300                          -77,0%

170. + 180. Retti fiche/ripres e di  va lore su atti vi tà  materia l i  e immateria l i (299) (306) -2,3%

190. Al tri  oneri /proventi  di  ges tione 215                          72                            198,6%

200 Costi operativi (36.201) (41.738) -13,3%

210. Uti l i  (Perdite) del l e partecipazi oni  2.373                       -  n.a.

250. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 34.560                     24.942                     38,6%

260. Imposte s ul  reddi to d’es ercizio (10.079) (7.905) 27,5%

290. Utile (perdita) d'esercizio 24.481                     17.037                     43,7%
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BANCA SISTEMA: CONTO ECONOMICO NORMALIZZATO AL 31 DICEMBRE 2016 E 2015

Importi in migliaia di Euro

Voce di Bilancio
31.12.2016

A (Normalizzato)

31.12.2015

B (Normalizzato)

Variazioni %

A - B

10. Interes s i  a ttivi  e proventi  as s i mi l ati 83.859                     79.258                     5,8%

20. Interes s i  pas s i vi  e oneri  ass imi lati (15.358) (21.013) -26,9%

30. Margine di interesse 68.501                     58.245                     17,6%

40. - 50. Commi ss ioni  nette 8.625                       11.171                     -22,8%

70. Di vi dendi  e proventi  s imi l i 313                          33                            848,5%

80. + 90. + 

100. + 110.

Ri sul tato netto del l ’a ttivi tà  di  negoziazione, copertura , 

cess i one/riacqui sto e del l e atti vi tà/pas s ivi tà va l utate a l  fa ir 

va lue

1.175                       2.670                       -56,0%

120. Margine di intermediazione 78.614                     72.119                     9,0%

130. Rettifiche/riprese di  valore nette per deterioramento di crediti (10.226) (5.439) 88,0%

140. Risultato netto della gestione finanziaria 68.388                     66.680                     2,6%

150. a) Spese per il  personale (14.171) (12.670) 11,8%

150. b) Spese amministrative (20.393) (20.787) -1,9%

160. Accantonamenti  netti  a i  fondi  per ris chi  e oneri 69                            300                          -77,0%

170. + 180. Retti fiche/ri pres e di  va lore s u attivi tà  materia l i  e i mmateri a l i (299) (306) -2,3%

190. Al tri  oneri /proventi  di  gestione 215                          72                            198,6%

200 Costi operativi (34.579) (33.391) 3,6%

210. Uti l i  (Perdite) del l e partecipazi oni  2.373                       -  n.a.

270 Uti l i  (Perdite) da  ces s ione di  i nves ti menti -  -  n.a.

250. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 36.182                     33.289                     8,7%

260. Imposte sul  reddito d’es erci zi o (10.606) (10.426) 1,7%

290. Utile (perdita) d'esercizio 25.576                     22.863                     11,9%

Note: I risultati del 2015 non includono gli elementi non ricorrenti dell'IPO (€6,5mln lordi) ed il contributo straordinatio al Fondo di Risoluzione Nazionale (€1,9mln 

lordi). I risultati 2016 non includono il contributo straordinatio al Fondo di Risoluzione Nazionale (€1,3mln lordi) ed i costi per l'integrazione di Beta Stepstone 

(€0,3mln lordi).


