
 
 

 

WWW.BANCASISTEMA.IT  

 
 

1/2 

COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA SISTEMA ACQUISISCE ATLANTIDE RAFFORZANDOSI NELLA CESSIONE 
DEL QUINTO 
 
 
Milano, 28 settembre 2018 
 
Si comunica che, in data odierna, Banca Sistema ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% 
di Atlantide S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’albo (106 TUB) e attivo nell’erogazione di prestiti 
personali sotto forma della cessione del quinto dello stipendio/pensione (CQS/CQP) dal 2010. 
Atlantide, con sede operativa a Bologna, ha 23 dipendenti ed offre servizi completi nel CQS/CQP su tutto 
il territorio nazionale attraverso una rete di oltre 30 agenti. 
 
L’accordo siglato è in linea con gli obiettivi di crescita di Banca Sistema e con il Piano Strategico 2018-2020 
per il CQS/CQP, mercato in cui Banca Sistema già opera tramite accordi anche con altri intermediari per 
l’acquisto di portafogli (il valore dei crediti CQS/CQP in bilancio al 30 giugno 2018 è pari a 571 milioni di 
euro). 
 
Il valore dell’operazione è di 2,4 milioni di euro (equivalente al patrimonio netto di Atlantide al 30 giugno 
2018), che verranno corrisposti al perfezionamento del contratto di acquisto; è inoltre prevista 
un’eventuale componente variabile da corrispondere al raggiungimento di determinati obiettivi. 
 
L’intero corrispettivo al perfezionamento verrà impiegato dagli attuali azionisti di Atlantide per l’acquisto 
sul mercato di azioni Banca Sistema, con vincolo di mantenimento per tre anni. 
 
Il perfezionamento dell’accordo è previsto entro il primo trimestre del 2019 ed è soggetto al nulla osta 
dell’Autorità di Vigilanza.  
 
L’operazione ha un impatto per Banca Sistema di 15bps sul CET1 al 30 giugno 2018. Si ricorda che il Trilogo 
a livello europeo sta discutendo la proposta di riduzione della ponderazione del prodotto cessione del 
quinto dal 75% al 35% e qualora questo venisse approvato avrebbe un impatto positivo sul CET 1 di Banca 
Sistema stimato in 150bps. 
 
È prevista la successiva fusione di Atlantide in Banca Sistema da perfezionarsi nel 2019. 
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Contatti: 
 
Investor Relations 
Carlo Di Pierro 
Tel. +39 02 80280358 
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 
 
Ufficio Stampa 
Patrizia Sferrazza 
Tel. +39 02 80280354 
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it 
 
Luca Manzato 
Close to Media 
Tel. +39 02 70006237 
E-mail luca.manzato@closetomedia.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. 
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