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RATING DI LEGALITÀ - RELAZIONE PER L’ANNO 2016
(Relazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE Regolamento concernente
l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini
della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi
dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27)

Nel corso del 2016, il processo di concessione dei finanziamenti adottato da Banca Sistema S.p.A., prevalentemente in relazione
ai prodotti di factoring e di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese garantito dal Fondo di Garanzia istituito con Legge n.
662/96, non è stato influenzato in maniera significativa dal Rating di Legalità assegnato dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato alla Clientela.
Infatti, 8 Clienti dotati di Rating di Legalità assegnato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cui la Banca ha
erogato un finanziamento alle Piccole e Medie Imprese garantito dal Fondo di Garanzia istituito con Legge n. 662/96, hanno
beneficiato di tempi di istruttoria più rapidi rispetto alla media delle tempistiche previste per le altre pratiche erogate dalla Banca;
mentre 6 Clienti dotati di Rating di Legalità, a cui la Banca ha concesso un finanziamento, non hanno beneficiato di tale rating
in quanto sono state soggette a ulteriori approfondimenti che hanno comportato tempistiche di istruttoria nella media.
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