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COMUNICATO STAMPA  

 
BANCA SISTEMA: DEFINITA LA DATA DI PAGAMENTO DEI DIVIDENDI 2019/ 
2020  
 
Milano, 22 ottobre 2021 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, riunitosi in data odierna, in esecuzione delle deliberazioni 
assunte dall’Assemblea degli Azionisti da ultimo in data 30 aprile 2021, ha deliberato di porre in pagamento 
i dividendi rivenienti dagli utili relativi agli esercizi 2019 e 2020, pari a complessivi Euro 13.912.842, 
corrispondenti a Euro 0,173 per ogni azione ordinaria, il giorno 10 novembre 2021, con stacco della cedola 
in data 8 novembre 2021 (cedola n. 8). 
 
Ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che 
risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del giorno 
9 novembre 2021 (record date). 

 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo Banca Sistema 
Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata 
nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione 
sia attraverso l’acquisto di portafogli di crediti che l’attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno 
il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, 
attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi 
come l’attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. 
Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, 
Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini e Torino, impiega 275 risorse e si avvale di una struttura multicanale. 
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