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COMUNICATO STAMPA  

 
BANCA SISTEMA: AVVIO DEL PIANO PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL 
TITOLO 
 
 
Milano, 13 novembre 2018 

 

Si informa che è stato conferito l’incarico di liquidity provider a Intermonte SIM, intermediario 

indipendente che da oggi svolgerà l’attività di negoziazione in nome proprio delle azioni di Banca Sistema, 

come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 31 ottobre 2018.  

Tale programma prevede l’esposizione in conto proprio di proposte di negoziazione in acquisto e/o in 

vendita di azioni di Banca Sistema, sul Mercato Telematico Azionario regolamentato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., al fine di  favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi 

non in linea con l’andamento del mercato, secondo la Prassi n. 1 - Attività di sostegno della liquidità del 

mercato, ammessa dalla Consob con delibera n.16839 del marzo 2009.  

Intermonte SIM acquisterà e venderà per conto della Banca nei seguenti limiti operativi definiti tra le parti: 

• i limiti massimi per le posizioni aperte in acquisto o in vendita sono pari rispettivamente a massimi 

euro 300.000 determinati sulla base del mark to market delle azioni o 150.000 azioni (nonché limiti 

diversi che potrebbero essere determinati di volta in volta), detenibili da Intermonte SIM ogni giorno 

nel periodo di validità del contratto; 

• la Banca si impegna, alla scadenza di ciascun trimestre, a corrispondere a Intermonte SIM le eventuali 

minusvalenze dallo stesso realizzate, nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico, di un importo non 

superiore ad euro 15.000 su base mensile. Qualora, invece, l’attività, abbia generato plusvalenza, 

l’Intermediario dovrà versare a Banca Sistema il 50% di tale importo. 
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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 
 

Luca Manzato 

Close to Media 
Tel. +39 02 70006237 

E-mail luca.manzato@closetomedia.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 e Roma 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, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre 

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 nell'azionariato di Axactor Italy S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla 

Borsa di Oslo. 

 


