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COMUNICATO STAMPA 

BANCA SISTEMA: 

- APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2021
- PROPOSTA DIVIDENDO DI € 0,072 PER AZIONE

Milano, 11 marzo 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio 
d’esercizio della Banca e il progetto di bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema al 31 dicembre 2021, 
confermando i risultati già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato con comunicato del 10 
febbraio scorso, cui si rinvia.  

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile netto di euro 23,1 milioni. A livello consolidato 
l’esercizio si è chiuso con un utile di pertinenza della Capogruppo pari a euro 23,3 milioni. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell’assenza degli impatti derivanti dal Covid-19, della 
solidità patrimoniale e delle prospettive di crescita del business della Banca - in linea con le trimestrali già 
approvate - ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, che si riunirà in data 28 aprile 2022, la 
destinazione a riserva per utili portati a nuovo, dell’importo pari a euro 17.352.525,70 e, a dividendo, 
l’importo residuo pari a euro 5.790.315,74 corrispondenti a euro 0,072 per ciascuna azione ordinaria. 

L’Assemblea del 28 aprile p.v. sarà quindi chiamata a deliberare sulla distribuzione di tale dividendo. Il 
pagamento del dividendo, se approvato dall’Assemblea, avverrà il 4 maggio 2022, con stacco della cedola 
il giorno 2 maggio 2022 e record date il 3 maggio 2022 (cedola n. 9).  

L’Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a deliberare sul piano di acquisto di azioni proprie, previa 
revoca parziale della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021 in materia di azioni 
proprie per la parte non eseguita. Le informazioni riguardanti i termini e le condizioni del nuovo piano 
saranno rese note quando disponibili.  

La stessa Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sulla “Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti”, prima e seconda sezione, di cui all’art 123-ter del TUF. 

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 sarà pubblicato nei termini e 
con le modalità di legge. 

*** 

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventuali rischi ed incertezze 

L’accelerazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non sta continuando nei primi 
mesi del 2022 e si prevede il mantenimento dell’attuale redditività del factoring. Questo fenomeno era 
stato guidato da fondi straordinari messi a disposizione da parte dello Stato centrale agli enti locali per 
fronteggiare il problema di liquidità derivante dalla pandemia. 

La situazione inerente alla pandemia da COVID-19 è costantemente monitorata sia con riferimento ai 
mercati in cui opera il Gruppo e di approccio al business, che di eventuali impatti a oggi non emersi che 
verrebbero riflessi se necessario sulle stime di valore di recupero delle attività finanziarie. 
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A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina si prevede che gli Stati e le banche centrali non ridurranno 
nel prossimo futuro gli attuali sostegni alla crescita. Il Gruppo non ha esposizioni dirette verso enti e 
soggetti destinatari di misure restrittive decise dall’Unione Europea in risposta alla situazione in Ucraina; 
l’evoluzione di tale conflitto nonché delle predette misure restrittive verrà costantemente e attentamente 
monitorata da parte del Gruppo. 

*** 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alexander Muz, dichiara in 
conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del Testo unico della Finanza, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 

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. Il Gruppo, che annovera oltre 100.000 clienti, è inoltre attivo 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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