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COMUNICATO STAMPA  
 
BANCA SISTEMA: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
 
Milano,  17 gennaio 2022 
 
Banca Sistema S.p.A. rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.6.2., comma 1, lett. b) del vigente 
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario annuale degli eventi 
societari per l’esercizio 2022.  
 

10 febbraio 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione risultati al 31 dicembre 2021 

Conference call: risultati al 31 dicembre 2021 

11 marzo 2022 Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di bilancio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021 

28 aprile 2022 Assemblea ordinaria degli azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 
2021 

11 maggio 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2022 

Conference call: risultati al 31 marzo 2022 

29 luglio 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2022 

Conference call: risultati al 30 giugno 2022 

11 novembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2022 

Conference call: risultati al 30 settembre 2022 
 
Banca Sistema, in quanto società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, ai sensi 
dell’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 
 
• intende pubblicare i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre entro 45 giorni dal 
termine del primo e del terzo trimestre dell’esercizio;  
 
• si avvale della facoltà di non pubblicare il resoconto intermedio di gestione relativo al quarto trimestre 
2021 in quanto pubblicherà la relazione finanziaria annuale, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1, del d.lgs. 
n. 58/1998 entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2021.  
 
Le relative relazioni finanziarie saranno rese disponibili ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti e 
consultabili sul sito internet della Società (www.bancasistema.it nella sezione Investors / Risultati e 
Presentazioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).  
 
Il calendario degli eventi societari dell’esercizio 2022 è disponibile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.bancasistema.it, nella sezione Investors / Calendario ed eventi.  

http://www.bancasistema.it/
http://www.1info.it/
http://www.bancasistema.it/
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Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 
 
 
 
 
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 278 risorse e si avvale di una struttura multicanale. 
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