
 
 

 

WWW.BANCASISTEMA.IT  

 

 

1 

COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: RAFFORZA CESSIONE DEL QUINTO, CHIUSA 

ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE IN ADV FINANCE  

 

 

Milano, 19 giugno 2018  

 

In data odierna, Banca Sistema ha perfezionato l’acquisizione del 19,90% del capitale sociale di ADV 

Finance S.p.A. (“ADV Finance”), intermediario finanziario iscritto all’albo (106 TUB) che dal 2010 offre su 

tutto il territorio nazionale, tramite agenti e mediatori, servizi completi nell’ambito dell’erogazione di 

prestiti personali sotto forma della cessione del quinto dello stipendio/pensione (CQS/CQP).   

 

L’operazione, che ha un valore di 0,6 milioni di euro, è in linea con l’obiettivo di crescita di Banca Sistema 

nel CQS/CQP delineato nel Piano Strategico 2018 – 2020 e va a rafforzare la partnership commerciale già 

in essere con ADV Finance.  

Gli accordi tra gli azionisti di ADV Finance e Banca Sistema prevedono la possibilità per quest’ultima di 

aumentare, entro i prossimi 24 mesi, la partecipazione di un aggiuntivo 20%.  
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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 Axactor Italy S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla 

Borsa di Oslo. 


