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COMUNICATO STAMPA  

 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI AMPIAMENTE SUPERIORI AI REQUISITI 

MINIMI DI CAPITALE COMUNICATI DA BANCA D’ITALIA 

 

Milano, 5 gennaio 2018 

 

Banca Sistema ha ricevuto la comunicazione della decisione finale di Banca d’Italia riguardante i requisiti 

patrimoniali da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 a livello consolidato, a seguito degli esiti del 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). 

 

I requisiti patrimoniali da rispettare, secondo i criteri transitori, sono i seguenti: 

•             Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 ratio”) 7,125%; 

•             Tier 1 ratio 8,875%; 

•             Total Capital ratio (“TC ratio”) 11,225%. 

 

Al 30 settembre 2017, i coefficienti patrimoniali di Banca Sistema risultavano i seguenti: 

•             CET1 ratio 12,4%; 

•             Tier 1 ratio 13,2%; 

•             TC ratio 16,1%; 

tutti e tre di gran lunga superiori ai suddetti rispettivi requisiti. 

 

Ai fini della determinazione dei requisiti complessivi hanno concorso, per il 2018, oltre i requisiti minimi 

regolamentari: 

• il requisito di Pillar 2 (Pillar 2 requirement) pari allo 0,75% in termini di CET1 ratio e pari al 

1,35% in termini di TC ratio;  

• il requisito di Capital Conservation Buffer pari all’1,875% secondo i criteri transitori in vigore 

per il 2018 (2,5% secondo i criteri a regime nel 2019). 

 

Inoltre, Banca d’Italia ha comunicato i livelli minimi di CET1 ratio, Tier 1 ratio e TC ratio al 31 dicembre 

2017 rispettivamente pari a 6,5%, 8,25% e 10,6% (inclusivi del requisito di Pillar 2 come sopra e del Capital 

Conservation Buffer all’1,25% secondo i criteri transitori in vigore per il 2017). 
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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. 

 

 


