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Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha accertato: 

 

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei membri del Collegio 

Sindacale nominati dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile scorso, in conformità alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti. In relazione a quanto precede, per tutti i componenti - 

effettivi e supplenti - del Collegio Sindacale è stata anche accertata l’insussistenza di condizioni di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile. I citati componenti del Collegio 

Sindacale sono altresì risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli articoli 8 

e 3 del Codice di Autodisciplina. Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio, 

come comunicato al Consiglio; 

 

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consiglieri Ilaria Bennati, nominata dalla 

richiamata Assemblea, e Diego De Francesco, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 

scorso. La sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a Ilaria Bennati e Diego De Francesco era 

già stata verificata nella citata riunione del Consiglio di Amministrazione come comunicato in pari data; 

 

- in capo a Ilaria Bennati e a Diego De Francesco – così come per Margherita Mapelli, Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari – la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della 

normativa in materia di divieto di interlocking ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 

214/2011. Analoga verifica, condotta sui componenti effettivi del Collegio Sindacale, ha dato esito 

negativo anche per Massimo Conigliaro e per Biagio Verde. Con riguardo a Maria Italiano, è stata 

rilevata una potenziale incompatibilità ai sensi della richiamata normativa su cui sono tuttora in corso 

le relative verifiche che saranno concluse entro i termini previsti dalla normativa per l’esercizio, da 

parte dell’interessata, della relativa opzione. 
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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.  


