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COMUNICATO STAMPA  

 

BANCA SISTEMA: AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE PER IL 

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÁ DEL TITOLO 

 

Milano, 13 maggio 2016  

 

Facendo seguito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea degli Azionisti della Banca tenutasi in data 27 novembre 2015 e alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 29 aprile u.s., Banca Sistema avvia un programma di acquisto di azioni 

proprie per il sostegno alla liquidità del titolo. 

Il programma di acquisto di azioni proprie, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, ha le 

seguenti caratteristiche: 

• il programma ha ad oggetto l’acquisto di azioni proprie per una valorizzazione massima di Euro 

750.000,00; 

• il programma si concluderà entro il 31.01.2017; 

• gli acquisiti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative e con le 

modalità stabilite dalla “prassi di mercato” ammessa dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 

1, lett. c), del D.lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 2009, dal Regolamento CE n.2273/2003 

del 22 dicembre 2003, nonché dalla normativa in materia di “abusi di mercato” pro tempore 

vigente, così come deliberato dalla citata Assemblea del 27 novembre 2015 e in linea ad ulteriori 

limiti deliberati dalla stessa assemblea, in particolare: 

(i) gli acquisti potranno essere effettuati, anche a più riprese, a un prezzo minimo non 

inferiore del 15% - e a un prezzo massimo non superiore del 15% - rispetto al prezzo 

determinato l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana come media del prezzo ufficiale 

di chiusura di quotazione delle azioni Banca Sistema delle ultime due settimane di 

calendario TARGET precedenti il giorno di determinazione del prezzo medio. Tale prezzo 

minino e massimo rimarrà in vigore per il periodo che avrà inizio il giorno successivo a 

quello di determinazione del prezzo medio sino al giorno di determinazione del nuovo 

prezzo settimanale (incluso); 

(ii) l’eventuale rivendita delle azioni acquistate come previsto dal 6-bis potrà avvenire, 

anche a più riprese e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo delle azioni 

acquistabili), a un prezzo non inferiore al 85% del prezzo medio di carico di tutto il 

portafoglio di azioni proprie di Banca Sistema, incluse quelle acquistate per altre finalità, 

rilevato il giorno antecedente la data di effettuazione della singola operazione di 

vendita; 

• gli acquisti verranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del 

Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il 

rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall’art. 132 del TUF; 

• è previsto un divieto di operatività sul titolo Banca Sistema nei 15 giorni di calendario 

antecedenti l’approvazione, da parte del Consiglio, di dati contabili di periodo; 

• Intermediario incaricato: Intermonte Sim S.p.A.. 

 

Si precisa che, al 12 maggio 2016, Banca Sistema deteneva n. 25.000 azioni proprie pari a 0,031 % del 

capitale sociale. 
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Contatti: 

Investor Relations    

Carlo Di Pierro   

Tel. +39 02 80280.358   

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 

 

Media Relations    

Anna Mascioni   

Tel. +39 02 80280.354   

E-mail anna.mascioni@bancasistema.it    

 

Banca Sistema 
Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i 

servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.. 

Con sedi principali a Milano, Roma, e Londra, Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla clientela 

business, sia alla clientela retail.  

Realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato, Banca Sistema è in grado, oggi, di offrire servizi di factoring 

pro soluto e pro solvendo, anche tra privati, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito vincolati con una durata 

sino a 10 anni, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre a finanziamenti 

alle Piccole e Medie Imprese e all’acquisto di crediti relativi alla Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP).  

La Banca è inoltre attiva nel comparto dell'acquisto e della gestione di crediti finanziari e commerciali in sofferenza, oltre che della gestione e 

recupero crediti tra privati, grazie alla partecipazione strategica di minoranza nell'azionariato di CS Union S.p.A.. 

 


