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COMUNICATO STAMPA 
 
BANCA SISTEMA: GRAZIE ALLA PIATTAFORMA ABACO, LA DIVISIONE 
CESSIONE DEL QUINTO RAGGIUNGE 350 MILIONI DI CREDITI CARTOLARIZZATI 
 
Milano, 15 luglio 2021 
 
A un anno dalla data in cui Banca Sistema ha aderito alla procedura ABACO promossa da Banca d’Italia 
estesa al credito al consumo, la divisione della cessione del quinto ha raggiunto i 350 milioni di crediti 
cartolarizzati. 
 
Grazie alla piattaforma tecnologica che permette di dare in garanzia i crediti derivanti dalla cessione del 
quinto dello stipendio e della pensione, Banca Sistema consente l’immissione sul mercato di ulteriore 
liquidità ottimizzando l’allocazione delle proprie fonti di funding. 
 
“Siamo stati tra le prime realtà finanziarie in Italia ad aver aderito a questa iniziativa, volta a promuovere 
la crescita del sistema creditizio della cessione del quinto” ha commentato Nicolò Fiorio – Co-Head Divisione 
CQ di Banca Sistema. “Grazie alla piattaforma si realizza un circolo virtuoso che fornisce nuova linfa 
all’economia italiana e permette a Banca Sistema di realizzare la strategia di diversificazione del proprio 
funding.” 
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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 273 risorse e si avvale di una struttura multicanale. 
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