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Banca Sistema S.p.A. è una primaria realtà finanziaria attiva dal 2011, specializzata 
nell’acquisto, gestione e recupero di crediti commerciali, con particolare focus verso la 
Pubblica Amministrazione, e di crediti fiscali vantati verso l’Agenzia delle Entrate.  

Quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, offre soluzioni e servizi per aiutare le aziende 
ad ottimizzare i propri flussi di cassa ed efficientare i propri bilanci. 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

• Acquisto crediti pro solvendo e pro-soluto derivanti da forniture commerciali. Nel 
secondo caso, la cessione avviene a titolo definitivo, in conformità con i principi contabili 
internazionali IAS. Il servizio si rivolge ad aziende che operano prevalentemente verso la 
PA e hanno la necessità di anticipare i normali tempi di recupero, favorendo i flussi di 
cassa; 

• Cessione dei crediti fiscali (IVA/IRES) permette di esternalizzare il processo di 
collection e ottenere liquidità immediata. Il servizio è destinato a tutte le società che hanno 
necessità di smobilizzare un credito fiscale trimestrale o annuale derivante da 
dichiarazione; 

• Cessione di Crediti in Blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n.130 e s.m.i., 
finalizzato all’acquisto in blocco di Crediti IVA destinati ad un’operazione di 
cartolarizzazione, l’operatività è Pro soluto IAS; 

• Cessione del credito con formula maturity, che prevede il pagamento del corrispettivo 
all'azienda cedente ad una data prefissata di comune accordo (c.d. data di accredito 
maturity). Al debitore ceduto viene concessa una dilazione di pagamento a titolo oneroso 
a partire dalla scadenza originaria sino ad una data concordata; 

• Reverse Factoring (o factoring indiretto), si rivolge a Enti Pubblici di elevata affidabilità 
che, in qualità di debitori, sono interessati a utilizzare il factoring a vantaggio dei propri 
fornitori, garantendo in questo modo continuità e puntualità nei pagamenti; 

• Cessione del credito pro-solvendo garantito FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), 
destinato alle PMI che vantano crediti commerciali verso aziende private o parapubbliche;  
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• Gestione del credito conto terzi, rivolto sia alle aziende che operano con la PA che con 
clienti privati. Il servizio consente di individuare soluzioni personalizzate lungo l'intero 
ciclo di vita del credito, dal monitoraggio al recupero delle sofferenze e/o insolvenze, con 
l’obiettivo di migliorare gli indicatori economico-finanziari dell'impresa e ridurre il rischio 
di perdite. 

 

Per gli Associati Confindustria sono riservate condizioni esclusive valutabili per i singoli 
prodotti di interesse come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• Azzeramento delle spese di istruttoria e revisione 

• Azzeramento spese valutazione debitore 

• Azzeramento spese di Handing 

• Azzeramento spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili 

• Agevolazioni nella definizione della commissione di acquisto crediti vantati verso gli Enti 
Pubblici 

 

CONTATTI  

Maurizio Diserò 
Cell: +39 3489198630 
E-mail: maurizio.disero@bancasistema.it  
Sito web: www.bancasistema.it  

mailto:Convenzioni@confindustria.it
mailto:maurizio.disero@bancasistema.it
http://www.bancasistema.it/

