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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUBORDINATA TIER II PER 

14 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 28 marzo 2017  

 

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

un’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier II. 

 

L’obbligazione, riservata ad investitori istituzionali (private placement) per un ammontare pari a 14 milioni 

di Euro, ha una durata di 10 anni con cedola semestrale pari a EURIBOR 6M + 450bps e facoltà di rimborso 

anticipato a seguito di un evento regolamentare. Il regolamento avverrà il 30 marzo 2017. 

 

L'emissione, effettuata a condizioni favorevoli, tiene anche conto del fatto che l'obbligazione subordinata 

di tipo Lower Tier II in essere per 12 milioni di Euro inizierà l'ammortamento regolamentare nel quarto 

trimestre del corrente anno. 

Al 31 dicembre 2016 il Total Capital Ratio di Gruppo era pari al 15,8%, ampiamente superiore al livello 

minimo regolamentare; con l’emissione odierna il TCR alla stessa data risulterebbe pari al 17,6%. 
 

L’emissione sarà sottoscritta dalla Fondazione Pisa, titolare di una partecipazione pari al 7,40% del capitale 

di Banca Sistema, parte correlata di quest’ultima in virtù dei Patti Parasociali stipulati il 28 aprile 2016 ed 

entrati in vigore il 4 luglio 2016 tra la citata Fondazione e Società di gestione delle partecipazioni di Banca 

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

La sottoscrizione dell’emissione supera le soglie di rilevanza identificate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera a) del Regolamento Consob n. 11721/2010 e s.m.i. (“Regolamento Parti Correlate”), dalla 

Procedura Operativa per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse adottata da 

Banca Sistema. Nei termini di legge e di regolamento, in linea con la propria normativa interna, Banca 

Sistema pubblicherà pertanto la documentazione informativa prevista dall’art. 5, comma 1, del 

Regolamento Parti Correlate.  

 

L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema previo parere positivo 

da parte del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi. 
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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. 

 

 

 

 

 


