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BANCA SISTEMA: INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 131, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N.  
11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO 
 
 
 
Milano, 29 dicembre 2021 
 
 
Ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente 
modificato, si rende noto che, rispetto alla precedente pubblicazione avvenuta il 2 luglio 2020 delle 
informazioni essenziali del Patto Parasociale avente a oggetto le azioni di Banca Sistema stipulato il 29 
giugno 2020, come successivamente aggiornate in data 24 novembre 2021, a seguito dell’acquisto di n. 
74.889 azioni (rappresentative dello 0,09% circa del capitale sociale) della Banca da parte di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, sono intervenute variazioni del numero delle azioni e dei corrispondenti 
diritti di voto conferiti al Patto Parasociale. 
 
Le suddette variazioni sono contenute nell’estratto del Patto Parasociale, contenente le informazioni 
essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Società 
www.bancasistema.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it. 
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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 278 risorse e si avvale di una struttura multicanale. 
 

 
 

http://www.bancasistema.it/
http://www.1info.it/
mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it
mailto:patrizia.sferrazza@bancasistema.it

