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COMUNICATO STAMPA  

 

NOMINA DEL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER E DEL DIRIGENTE 

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI. 

CONSEGUENTI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE 

 

Milano, 24 novembre 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina, con effetto dall’11 dicembre 2017, di Ilaria 

Bennati quale nuovo Direttore Centrale Finanza (Chief Financial Officer) di Banca Sistema in sostituzione 

di Margherita Mapelli che lascia la Banca. In ragione della citata nomina, Ilaria Bennati ha quindi 

comunicato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore con effetto immediato. 

 

Nel Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema da giugno 2016 come amministratore non esecutivo e 

indipendente, componente del Comitato per le Nomine e del Comitato Etico, Ilaria Bennati, dopo aver 

conseguito un Master in Finanza presso l’Imperial College Business School di Londra, ha maturato 

un’esperienza di oltre quindici anni nel settore dell’Investment Banking, acquisendo una profonda 

conoscenza del settore bancario e dei relativi prodotti e dinamiche, ricoprendo ruoli di coverage e 

origination per la clientela corporate presso primarie banche di investimento internazionali. Sulla base 

delle informazioni a disposizione, Ilaria Bennati non detiene, a oggi, direttamente e/o indirettamente, 

azioni di Banca Sistema. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre deliberato 

di attribuire la qualifica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ad Alexander 

Muz, Direttore Amministrativo della Banca dal marzo 2012, iscritto all’albo dei revisori legali, il quale ha 

maturato nel corso della sua carriera una significativa esperienza in materia contabile e finanziaria. 
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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 Axactor Italy S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla 

Borsa di Oslo. 

 


