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RECEIVABLES OWED BY THE PA”

Il percorso inaugurato lo scorso anno, con l’organizzazione
- a marzo 2014 - del “Primo Forum Legale Crediti PA”,
prosegue ed è vicino il nuovo appuntamento, che si svolgerà a
Roma, nella sede della Biblioteca del Senato della Repubblica
“Giovanni Spadolini” in Piazza della Minerva, il prossimo 27
marzo 2015.

The road taken last year with the organization of the “First
Legal Forum on the receivables owed by the PA” held in March
2014, continues this year and the appointment with the yearly
meeting is just around the corner. It will be held in Rome, at the
Library of the Senate (Biblioteca del Senato della Repubblica
“Giovanni Spadolini”) located in Piazza della Minerva, on 27
March 2015.

La scelta di organizzare a Roma questo secondo incontro,
tenutosi a Milano nel 2014, è stata effettuata coinvolgendo
tutti gli interessati in una votazione on-line che ha indicato una
preferenza per la Capitale: 55% dei votanti.
Il Forum Legale Crediti PA rappresenta un’occasione unica
di incontro e confronto attivo tra i maggiori esperti del settore
legale (avvocati di primari studi legali, in-house counsel di
grandi aziende, legali di associazioni di categoria e pubbliche
amministrazioni) sulle tematiche di attualità relative al mondo
dei crediti nei confronti delle PA italiane. Si tratta inoltre di
tematiche di grande interesse anche per altri profili aziendali
e professionali, come i direttori finanziari e commerciali di
aziende private o PA, o anche docenti in materie giuridiche o
economiche.

The choice of organizing this second appointment in Rome was
made by involving, through on-line voting, all of the interested
parties. The majority of the votes showed a marked preference
for the capital (55% of votes).
The Legal Forum on P.A. Credits is a unique event for meeting
and confrontation with the legal industries top experts (lawyers
from top law firms, in-house counsel from big companies, and
lawyers for trade associations and the public administration)
on current topics regarding the world of Italian public
administration credits. There will also be topics of certain
interest for other corporate and professional profiles, such as
financial and commercial directors of private companies or the
P.A., or even professors of law or economy.

Il Forum ha segnato l’avvio di un percorso di confronto che
Banca Sistema intende proseguire con il coinvolgimento di tutti
gli operatori interessati, con l’obiettivo di favorire lo scambio
costante di opinioni e informazioni, individuare e condividere
opportunità, criticità, possibili soluzioni e azioni congiunte,
oltre a formulare proposte per le autorità competenti, anche
con il supporto delle associazioni di categoria.

The Forum is the first stone along the path of discussion that
Banca Sistema intends to follow, with the involvement of all
interested parties. The objective is to promote the constant
exchange of opinions and information; to identify and share
opportunities, critical situations, possible solutions, and
collective actions; as well as to formulate proposals for the
competent authorities with the support of trade associations.

Il primo Forum è stato strutturato in modo da coinvolgere tutti
i partecipanti in tre ore di discussione attiva, consentendo un
confronto serrato sulle tematiche di maggiore attualità che
interessano il settore. Il prossimo appuntamento, anche alla
luce della sede istituzionale che ospiterà l’incontro, rappresenta
un’occasione unica, potendo contare sul coinvolgimento
diretto e il contributo di rappresentanti delle più alte Istituzioni.

The first Forum was structured to involve all participants in
three hours of active discussion, allowing for fast-paced
discussion on major current topics that involve the industry.
The upcoming appointment, also given its location, offers a
unique opportunity as top government players can be counted
on to participate.

Tra gli argomenti di principale attualità che saranno oggetto
di discussione, quelli legati alle iniziative legislative volte
a smaltire lo stock di debito pregresso delle pubbliche
amministrazioni e ad accelerarne i tempi di pagamento: tra
questi la nuova piattaforma per la certificazione dei crediti, le
modalità semplificate di cessione dei crediti, la garanzia dello
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Among the major current topics to be discussed, are those
related to the legal initiatives aimed at dissipating the past debt
of the public administrations and accelerating the payment
terms. This ill include the new platform for the certification of
credits, the simplified methods for sale of credits, guarantees
by the State on certified credits, electronic invoicing, the new
norms for bonds for VAT credits and the very recent regulations

Stato sui crediti certificati, la fatturazione elettronica, le nuove
norme in tema di fideiussioni per i crediti IVA e le recentissime
norme sullo split payment dell’IVA.
Va poi segnalato che, nel corso del 2014, a seguito del primo
incontro di Milano, l’attività del Forum non si è mai interrotta,
grazie, in particolare, alla creazione della community
on-line PA.L.Co. (PA Legal Community), che è un gruppo di
discussione su Linkedin cui si può accedere anche tramite il
sito internet della Banca (bancasistema.it/palco).
Sempre attraverso la partecipazione a questo gruppo
on-line è possibile suggerire temi e spunti di lavoro che si
ritengano di interesse per una discussione e confronto durante
lo svolgimento dei lavori del prossimo Forum. Inoltre, a seguito
dell’incontro, nella sezione del sito di Banca Sistema dedicata
all’iniziativa, saranno pubblicati i materiali utilizzati a supporto
del dibattito e degli interventi dei partecipanti.

on split payment of VAT.
It must be said that during the past year following the meeting
in Milan, the Forum’s activities never really stopped, due to
the creation of the on-line community PA.L.Co. (PA Legal
Community). This is a discussion group on Linked-In which
participants can also access through the bank’s internet site
(bancasistema.it/palco-en).
By participating in this on-line group, you can suggest working
topics and ideas that you consider of interest for discussion
and comparison during the working groups to be held at the
next Forum. Furthermore, after the meeting, on the section
of the Banca Sistema website dedicated to the initiative, the
support materials used for the debates and the participants
speeches will be published if available.

SECONDO
FORUM LEGALE
CREDITI PA

27 marzo ore 10.00
Biblioteca del Senato
della Repubblica “Giovanni Spadolini”
Piazza della Minerva, 38 - Roma

SECOND LEGAL FORUM
ON THE RECEIVABLES
OWED BY THE PA

Registrazione sul sito
bancasistema.it/eventi
(a partire dal 16 febbraio 2015)

La Community on-line di Banca Sistema dedicata ai professionisti
specializzati in crediti e pagamenti della Pubblica Amministrazione.
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March 27th, 10.00 am
Biblioteca del Senato
della Repubblica “Giovanni Spadolini”
Piazza della Minerva, 38 - Rome
Detailed program and registration
form of the event available in Italian
only at bancasistema.it/eventi
(starting from Februrary 16th 2015)

The on-line community of Banca Sistema dedicated to professionals
specialised in factoring and payments by the Public Administrations.

IL MERCATO DEL FACTORING

FACTORING NEWS

IL MERCATO ITALIANO

THE ITALIAN MARKET

I dati di mercato relativi alle operazioni di factoring condotte
in Italia nel 2014 mostrano un incremento nel turnover e,
per il 2015, le previsioni sono di un andamento positivo. Gli
associati Assifact, in particolare, prevedono per il nuovo anno
una crescita del turnover del 5%.

The final market data for Italian factoring transactions in 2014
showed an increase in the market turnover and for 2015 the
market continues to feel optimistic. The members of Assifact
predict growth this year (in turnover) of 5%.

I dati pubblicati da Assifact evidenziano alcuni indicatori:

▪▪ Rispetto al 2013, il turnover complessivo di mercato ha
registrato una crescita del 2,7% a 176,5 miliardi di euro
mentre l’outstanding un incremento dello 0,36% a 55,5
miliardi di euro.

▪▪ Tra i primi 12 top players del mercato, Banca Sistema
ha registrato la crescita più elevata per outstanding nel
confronto con il 2013 (+21,4%)1.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UN AGGIORNAMENTO
Leggi 35 / 102 e 66
Alla fine di ottobre 2014 risultavano pagati ai creditori 32,5
miliardi di Euro (a fronte delle leggi citate) per le loro istanze
del 2013 e 2014, su un totale di 40,1 miliardi di Euro che
erano stati resi disponibili. Nel 2015 non siamo a conoscenza
della messa a disposizione di ulteriori fondi, per cui in questa
fase non è chiaro in quale direzione si muoveranno i DSO.

According to final data for 2014 released by Assifact, key
highlights included:

▪▪ Compared to 2013, total market turnover increased by
2.7% to €176.5bn and outstanding by 0.36% to €55.5bn.

▪▪ Of the top 12 players, Banca Sistema had the largest growth
in oustandings compared to 2013 (21.4%)1.
PUBLIC ADMINISTRATION UPDATE
Laws 35 / 102 & 66
At the end of October 2014, €32.5bn (relating to the above
laws) had been paid to creditors for their 2013 and 2014
invoices. This is out of a total of €40.1bn that had been made
available. In 2015 we are not aware of new money being made
available so at this stage it is unclear as to which direction
DSO’s will go in.

DEBITI DELLA PA
PAGATI AI CREDITORI

RISORSE FINANZIARIE
RESE DISPONIBILI AGLI
ENTI DEBITORI

PA DEBTS PAID
TO CREDITORS

FINANCIAL RESOURCES
AVAILABLE TO
PUBLIC DEBTORS

71% OF ALLOCATION FOR 2013
Fonte: mef.gov.it - aggiornamento 30 ottobre 2014 - Source: mef.gov.it - as of 30 October 2014

1

Fonte / Source : elaborazione dati Assifact / Assifact figures processing
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Crediti Certificati

Crediti Certificati

Alla data del 29 dicembre 2014 risultavano registrate
20.945 imprese ed erano state presentate 91.423 istanze di
certificazione sulla piattaforma MEF IT.

As at the 29th December 2014, 20,945 companies had
registered with the MEF IT platform and 91,423 invoices had
been presented for certification.

Il controvalore monetario di tali istanze è di 9,8 miliardi di Euro.
Una volta nella piattaforma, la PA ha 30 giorni di tempo per
fornire una risposta (che può essere positiva o negativa).

The monetary amount of these invoices is €9.8bn. Once in the
platform, the PA has 30 days to respond to the request (which
may be positive or negative).

Il MEF non pubblica dati sul numero di istanze che sono
effettivamente certificate, per cui non siamo in grado di
fornire informazioni su quanti di questi 9,8 miliardi di Euro
siano stati effettivamente certificati entro tale data. L’evidenza
aneddotica è che una percentuale significativa non sia ancora
stata certificata.

The MEF does not publish data of how many have actually
been certified so we are not able to provide information on how
much of the €9.8bn has actually been certified at the end of
the day. Anecdotal evidence is that a significant percentage is
not yet certified.

NUMERO IMPRESE
REGISTRATE

NUMERO ISTANZE DI
CERTIFICAZIONE PRESENTATE

NUMBER OF
REGISTERED COMPANIES

RECEIVABLES
SEEKING CERTIFICATION

Fonte: mef.gov.it - Source: mef.gov.it

CAMBIAMENTI IVA

VAT CHANGES

Split Payment

Split Payment

In data 22 dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato
la Legge di Stabilità per il 2015 che è stata successivamente
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrata in vigore.

On the 22 December 2014 the Italian Parliament approved the
Stability Law for 2015 which has been subsequently published
in the Gazzetta Ufficiale and entered into force.

I cambiamenti chiave per l’IVA (volti a contrastare l’elusione
fiscale) si riferiscono alla modalità di fatturazione dell’IVA dei
fornitori del settore pubblico. Storicamente essi fatturano alla
Pubblica Amministrazione sia il costo delle forniture che l’IVA,
che poi versano direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per il
futuro, il Governo ha decretato che la PA pagherà l’ammontare
dell’IVA direttamente allo Stato e non passerà più attraverso il
fornitore, come invece accadeva in passato.

The key change for VAT (aimed to counter tax avoidance) relates to how suppliers to the public sector should invoice VAT.
Historically they would invoice the Public Administration both
the cost of the supplies plus the VAT and then would pay directly to the Agenzia dell’Entrate.
Going forward, the Government has decreed that the PA will
pay any VAT amount directly to the State, so it will not go through the supplier as previously was the case.

Tale meccanismo potrebbe causare dei problemi di liquidità a

It may cause some liquidity issues for suppliers who histori-

TORNA ALL’INDICE
TO INDEX
5

2/3

IL MERCATO DEL FACTORING
FACTORING NEWS

quei fornitori che storicamente portano in compensazione l’IVA a credito con quella che devono pagare. Adesso dovranno
attendere il rimborso senza la possibilità di effettuare la compensazione. Inoltre, gli ammontari finanziabili saranno riferiti
all’imponibile e non più al totale fattura.

cally would offset the VAT they owed versus what they had to
pay. Now they will need to wait for any repayment without the
ability to offset. Moreover, the amount eligible for financing will
be the invoiced amount excluding vat and not the full invoiced
amount.

Il Decreto sulla semplificazione
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175

The simplification Decree
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175

Questa legge, che è stata pubblicata il 28 novembre ed è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, è studiata per rendere i
rimborsi IVA più semplici e più veloci.

This law was published on 28th November and entered into
force on 13 December 2014 and is designed to make VAT
rebates faster and easier.

Per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 Euro, le
nuove regole prevedono che non siano richieste garanzie se
possono essere soddisfatte determinate condizioni, tra cui:

For VAT refunds over €15.000, the new rules mean that guarantees aren’t required if you can meet certain conditions, including:

▪▪ Il rimborso dell’IVA annuale (quando viene richiesto il rim-

▪▪ That the annual VAT return (where the VAT refund is re-

borso) deve recare il visto di conformità (certificazione del
credito IVA).
Questo significa sostanzialmente che il Collegio sindacale
dell’impresa certifica l’esistenza del Credito.

quested) has to show the endorsement of conformity (certification of the VAT credit). This means basically that the
Statutory Board of the company certifies the existence of
the Credit.
▪▪ That during the fiscal year the company:

▪▪ Nell’anno fiscale l’impresa:

–– non ha ridotto il proprio patrimonio netto di oltre il 40%
del suo valore;

–– has not reduced its own net equity for an amount exceeding 40% of its value;

–– non ha ridotto la consistenza degli immobili di oltre il
40% del loro valore tramite operazioni straordinarie;

–– has not reduced its property holdings by more than 40%
of their value through extraordinary transactions;

–– l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessione di azienda o rami di azienda.

–– the business activity has not been ceased or reduced due
to transfer of going concern or branches of going concern.

▪▪ Nell’anno fiscale precedente la richiesta, l’impresa non ha

▪▪ That during the fiscal year preceding the request, the com-

trasferito sue azioni per un ammontare superiore al 50%
del suo capitale sociale (questo requisito riguarda società
non quotate).

pany did not transfer its shares for an amount exceeding
50% of its share capital (this requirement is provided for
non-listed companies).
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UNA NUOVA SEDE A PALERMO

NEW OFFICES IN PALERMO

Banca Sistema apre una nuova sede a Palermo, per rafforzare
la propria vicinanza alle imprese e ai professionisti della Sicilia.

Banca Sistema announces the opening of its new offices in
Palermo with the aim of strengthening support to the Region’s
industry and professionals.

La presenza nazionale dell’Istituto va quindi arricchendosi,
dopo le recenti aperture di nuovi uffici anche a Pisa e Padova.
La sede di Banca Sistema a Palermo si trova all’interno
di Palazzo Branciforte, storico edificio cinquecentesco di
proprietà della Fondazione Sicilia.

This further expands the bank’s national presence, following
the recent openings of offices in Pisa and Padova.
The Banca Sistema offices in Palermo are at the Palazzo
Branciforte, a sixteenth-century building belonging to
Fondazione Sicilia.

Palazzo Branciforte
Nato come una delle dimore più eleganti di Palermo, il
Palazzo è stato riaperto al pubblico nel 2012, a seguito di
un importante intervento di restauro firmato dall’architetto
Gae Aulenti, che ha permesso di rendere l’intero complesso
funzionale e moderno, mantenendo le testimonianze
del passato e prevedendo contaminazioni di design
contemporaneo.
Palazzo Branciforte è un luogo unico, uno spazio nel quale
la storia si coniuga con l’archeologia, con l’arte moderna e
contemporanea, con i libri e con la grande tradizione culinaria
italiana.
Il Palazzo, che si sviluppa su 5.650 metri quadri di superficie,
oltre ad ospitare gli uffici direzionali della Fondazione Sicilia,
offre spazio e fruibilità ad alcune prestigiose Collezioni della
Fondazione stessa.

1

Palazzo Branciforte
Built to be one of the most elegant stately homes in Palermo,
the Palazzo was reopen to the public in 2012, after being
renovated thanks to the significant refurbishment led by the
architect Gae Aulenti, which has made the entire complex
functional and modern, with the historic structure filled with
contemporary design.
Palazzo Branciforte is in a unique location. It is a location where
history teems with archaeology, with modern and contemporary
art, with literature and the great culinary traditions of Italy.
In fact, covering a surface area of 5,650 square meters, in
addition to housing the management offices of Fondazione
Sicilia, the Palazzo is occupied and used by some of the
foundation’s most famous collections.

2

3

1. Palazzo Branciforte. Il prospetto dopo il restauro (fotografia di Giacomo D’Aguanno).

1. Palazzo Branciforte. The prospect after the restoration (photo by Giacomo D’Aguanno).

2. Palazzo Branciforte. L’antica sede della quadreria del Principe Nicolò Placido

2. Palazzo Branciforte. The ancient paintings gallery of Prince Nicolò Placido

Branciforte ospita oggi la biblioteca. L’affresco del soffitto è di Ignazio Moncada di

Branciforte today hosts the Library. The fresco on the ceiling is by Ignazio Moncada

Paternò (fotografia di Ezio Ferreri).

di Paternò (photo by Ezio Ferreri).

3. Palazzo Branciforte. La sala della collezione dei Bronzi (fotografia Ezio Ferreri).

3. Palazzo Branciforte. The bronzes collection room (photo by Ezio Ferreri).

4. Palazzo Branciforte. La sala conferenze progettata dall’architetto Gae Aulenti

4. Palazzo Branciforte. The Conference room designed by Architect Gae Aulenti

(fotografia di Ezio Ferreri).

(photo by Ezio Ferreri).
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Al piano terra sono esposte la collezione archeologica (composta
da 4.751 reperti) e la raccolta di maioliche, composta da opere
realizzate tra il Quattrocento e il Settecento da fornaci italiane,
europee e orientali.

The ground floor hosts an exhibit of the archaeological
collection (4,751 pieces) and the ceramic collection, with
Italian, European and Eastern works realized between ‘400
and ‘700.

Al piano nobile è custodita la collezione filatelica (con rari
esemplari di francobolli del Regno delle Due Sicilie), la
collezione numismatica (che testimonia la continuità della
coniazione nell’Isola dagli Aragonesi fino ai Borboni) e la serie
delle sculture, con bronzi di Lucio Fontana, Emilio Greco,
Giacomo Manzù, Igor Mjtorai e altri artisti.

The first floor, or “piano nobile”, is home to the stamp (with
rare exemplars of stamps from Regno delle Due Sicilie), coin
(testifying the continuity in the coin in Sicily from the Aragonesi
to the Borboni) and sculpture collections, with bronzes by
Lucio Fontana, Emilio Greco, Giacomo Aragonesi Igor Mjtorai
and other artists.

Al primo piano trova anche spazio la Biblioteca, con i circa
50mila volumi della Fondazione. Sul soffitto di questo ambiente
si può apprezzare uno scenografico affresco realizzato da
Ignazio Moncada.

It also hosts the historic Library, which contains the foundation’s
approximately fifty-thousand volumes and presents, on the
ceiling, a fresco by Ignazio Moncada.

Dalla biblioteca si accede, poi, ai suggestivi spazi del Monte di
Santa Rosalia, raro esempio ancora esistente di composizione
architettonica lignea, in passato destinata a conservare gli
oggetti non preziosi lasciati in pegno dai palermitani dell’epoca.
Oggi l’affascinante struttura è destinata ad ospitare mostre
d’arte.
A Palazzo Branciforte la cultura si coniuga anche con la
buona tavola e con i sapori della tradizione mediterranea: oltre
al ristorante, un’ala del piano terra è dedicata alla Città del
Gusto, celebre scuola di cucina del Gambero Rosso, rivolta
sia ad un’utenza professionale che al più ampio pubblico degli
appassionati.

This floor grants access to the suggestive rooms of Monte di
Santa Rosalia, a rare example of wooden architecture, which
is now home to temporary art exhibits.
At Palazzo Branciforte, culture blends with excellent cuisine
and the flavours of the Mediterranean tradition. The Città del
Gusto (City of Taste) is located on the ground floor of one of the
wings. It is a famous Gambero Rosso culinary school for both
professionals and dedicated general public.
The Branciforte Auditorium is equipped with the most modern
technology and can host conventions and cultural events,
offering an exclusive space to those who wish to hold their
meetings at the Palazzo.

L’Auditorium Branciforte, attrezzato con le più moderne
tecnologie, può ospitare convegni ed eventi culturali, offrendo
uno spazio esclusivo a chi desidera utilizzare il Palazzo per i
propri incontri.

Indirizzo - Address:
Via Bara all’Olivella, 2 - 90133 - Palermo
Contatti - Contacts:
Angelo Rizzotto
Numero Verde | Free Toll Number
800 691 629
business@bancasistema.it
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Palazzo Branciforte. Deposito dei pegni ‘Monte di Santa Rosalia’ - scaffalatura lignea (fotografia Ezio Ferreri).
Palazzo Branciforte. “Monte dei pegni di Santa Rosalia” pawn house, wooden shelves (photo by Ezio Ferreri).
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NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

NEW PRODUCTS AND SERVICES

IN ARRIVO LA NUOVA APP DI BANCA SISTEMA!

NEW BANCA SISTEMA APP COMING SOON!

Grazie alla nuova APP di Banca Sistema, disponibile per
i dispositivi Apple e Android, è possibile accedere con
immediatezza, sempre e ovunque e in completa sicurezza, a
tutti i servizi informativi e dispositivi del proprio internet banking.

Thanks to the new Banca Sistema APP available for Apple
and Android devices, you can quickly access all of the online services and devices for your home banking, at anytime,
anywhere.

Scaricala gratuitamente dagli store di Apple e Google!

Free download from the Apple and Google stores!

Alcune sezioni della nuova APP di Banca Sistema, presto disponibile gratuitamente negli Store di Apple e Google.
Some sections of the new free Banca Sistema APP, available on Apple and Google stores.
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NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

NEW PRODUCTS AND SERVICES

LA GESTIONE DEL CREDITO IN OUTSOURCING

OUTSOURCING CREDIT MANAGEMENT

La gestione del credito in outsourcing è uno strumento sempre
più utilizzato dai Credit Managers perché rappresenta un
servizio particolarmente efficiente per le imprese: consente
infatti di ottenere un servizio flessibile e reattivo alle mutevoli
condizioni del mercato, con costi contenuti e soprattutto legati
al raggiungimento di obiettivi definiti.

Outsourcing credit management is a tool that is becoming popular with Credit Managers as it represents a highly efficient
service for companies. In fact, companies get flexible, reactive
service that can address the changing market conditions at
contained costs and, most of all, bound to reaching defined
objectives.

Banca Sistema, grazie all’esperienza maturata e attraverso una
rete capillare di personale specializzato ed esperto, è in grado
di fornire un valido supporto ad aziende di ogni dimensione,
sia fornitrici di Pubbliche Amministrazioni sia di committenza
privata, che intendano migliorare le proprie performance di
gestione dei crediti, riducendo i tempi di incasso.

Thanks to its experience, Banca Sistema uses a tight network
of specialized personnel, capable of providing companies of
all sizes valid support, be the suppliers to the Public Administration or to private parties, who want to improve their credit
management performance, reducing the cash flow times.

Nella fornitura di tale servizio, Banca Sistema si avvale di una
piattaforma informatica all’avanguardia, che consente ai propri
Clienti il controllo dell’evoluzione di ogni singola pratica, oltre a
un monitoraggio continuo e in tempo reale delle attività svolte.
Uno strumento in grado di garantire la massima efficienza,
funzionale anche all’individuazione tempestiva delle soluzioni
più adatte all’emergere di eventuali problematiche.

To supply this service, Banca Sistema employs a vanguard
computer system that allows its customers to check on the
progress of each individual case in addition to continuous,
real-time monitoring of the activities.
This tool is capable of guaranteeing maximum efficiency, is
functional for the timely identification of the most suitable solutions for resolving possible problem situations.
For information: Giovanni Pappacena
Free Toll Number 800 691 629 - business@bancasistema.it

Per informazioni: Giovanni Pappacena
Numero Verde 800 691 629 - business@bancasistema.it

“SI CONTO! DEPOSITO” ALLUNGA LE SCADENZE FINO A
120 MESI (10 ANNI)

“SI CONTO! DEPOSITO” OFFERS A NEW DURATION
COVERING UP TO 120 MONTHS (10 YEARS)

Banca Sistema amplia la propria offerta sul conto di deposito,
rendendo disponibile una nuova scadenza che arriva a coprire
fino a 120 mesi (10 anni):

Banca Sistema enriches its time deposit offer with a new duration of 120 months (10 years):

3 MESI

6 MESI

9 MESI

12 MESI

18 MESI

24 MESI

30 MESI

36 MESI

42 MESI

48 MESI

54 MESI

60 MESI 120 MESI

0,50%

0,50%

0,50%

1,55%

1,60%

1,65%

1,70%

1,95%

2,00%

2,05%

2,10%

2,20%

3 MONTHS

6 MONTHS

9 MONTHS

2,50%

12 MONTHS 18 MONTHS 24 MONTHS 30 MONTHS 36 MONTHS 42 MONTHS 48 MONTHS 54 MONTHS 60 MONTHS 120 MONTHS

“SI conto! DEPOSITO” è un conto vincolato senza costi: tutte le
operazioni sono gratuite e l’imposta di bollo è a carico di Banca Sistema. Per l’apertura di “SI conto! DEPOSITO” non sono
necessari importi minimi di deposito, non è necessario possedere un conto corrente in Banca Sistema e il conto è attivabile
anche on-line in meno di 24 ore (weekend e festivi esclusi).

“SI conto! DEPOSITO” is a fee-free time deposit: all transactions are free of charge and the stamp duty is paid by the
Bank. No minimum deposit amount is required, no current
account in Banca Sistema is required and the account can be
opened on-line in less than 24 hours. (excluding weekends
and holidays).

Tutti i dettagli sono disponibili su: sicontodeposito.it

Complete details about the offer at: sicontodeposito.it.
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NUOVI PRODOTTI E SERVIZI
NEW PRODUCTS AND SERVICES

STRUMENTI

TOOLS

NUOVO LOOK PER IL SITO DI BANCA SISTEMA!

NEW LOOK FOR THE BANCA SISTEMA WEBSITE!

Migliore navigabilità e reperibilità delle informazioni; pulizia
e ampiezza delle immagini; contemporaneità e fluidità
della grafica: queste le principali caratteristiche del nuovo
sito di Banca Sistema, anche cross-device per adattarsi
automaticamente a tutti i tipi di supporto (PC, tablet,
smartphone) attraverso i quali viene raggiunto.

Improved navigability and availability of information; clean
large images and a fluid contemporary graphics: these the
most relevant features of the new Banca Sistema’s website,
also cross-device automatically adapting to all devices (PCs,
tablets, Smartphones, etc.) used for access.

Tra le principali novità all’interno della sezione dedicata alle
aziende (business.bancasistema.it) si segnala la creazione di
“schede prodotto” sintetiche e di facile consultazione, per una
più immediata e chiara comprensione di tutti i prodotti e servizi
offerti dalla Banca.

Among the new features, the new “product sheets” provide a
quick summary and are easy to read, providing quicker, clearer
understanding for all of the products and services offered by
the Bank to companies (business.bancasistema.it).

Da segnalare anche la rinnovata pagina “Lavora con noi”
che offre visibilità sulle opportunità di lavoro presso Banca
Sistema, oltre ad una nuova sezione dedicata ai manager,
da cui è possibile anche accedere ai loro profili personali sui
social network.

Also worth note is the new “Careers” page, dedicated to open
positions at Banca Sistema, as well as a new section dedicated
to managers, from which they can also access their personal
profiles on the social networks.
Discover more by visiting the website right now! Click here.

Se non lo hai ancora fatto, scopri di più visitandolo direttamente!
Clicca qui.

Da oggi è possibile seguire le attività dell’amministratore
delegato della Banca, Gianluca Garbi, su twitter:
twitter.com/gianlucagarbi
It is also possible to follow the activities of the Chief Executive
Officer of the bank, Gianluca Garbi, on his Twitter profile:
twitter.com/gianlucagarbi
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ACCORDO DI COOPERAZIONE CON BANK OF CHINA
A FAVORE DELLE PMI

COOPERATION AGREEMENT WITH THE BANK OF CHINA
FOR SME’S

In occasione del China-Italy Innovation Forum, che si è tenuto a Milano lo scorso 16 ottobre, l’Amministratore Delegato
di Banca Sistema, Gianluca Garbi, e il Presidente di Bank of
China, Tian Guoli, hanno siglato un accordo di cooperazione
con l’obiettivo di supportare le PMI italiane e cinesi interessate
a reciproche opportunità di investimento e collaborazione, per
promuoverne un percorso di sviluppo a lungo temine.

On the occasion of the China-Italy Innovation Forum, held in
Milan on Octobre 16th, 2014, Gianluca Garbi, CEO of Banca
Sistema, and Tian Guoli, Chairman of Bank of China, signed
a cooperation agreement with the objective to support Italian
and Chinese SME’s interested in reciprocal opportunities for
investment and cooperation, promoting a new route for longterm development.

Attraverso valutazioni congiunte sulle necessità, le richieste
e gli obiettivi delle imprese interessate, il servizio risponde al
crescente bisogno di internazionalizzazione che caratterizza in
particolare le piccole e medie imprese italiane, promuovendone la crescita e la competitività.

Through a joint evaluation of the needs, requests and
objectives of the interested companies, this service addresses
the growing need for international growth that in particular
characterizes small and medium Italian enterprises, promoting
growth and competitiveness.

La messa a fattor comune dell’expertise e del networking delle
due banche consente quindi la realizzazione di una piattaforma transnazionale loro dedicata, in un’ottica di ampliamento
dei servizi focalizzati sull’interscambio tra Italia e Cina.

Sharing the expertise and networking of the two banks allows
for the creation of their own dedicated transnational platform
with the objective of expanding the services focusing on the
exchange between Italy and China.

Le aziende interessate possono contattare Banca Sistema inviando un piccolo prospetto riassuntivo della loro attività, unitamente a un’indicazione sui piani per lo sviluppo in Cina, già
indicando eventualmente il tipo di supporto richiesto.

Companies interested in the service can contact Banca
Sistema by sending a short summary of their activity and main
plans for their development in China, if possible already asking
for a specific support.

IL POS FISICO E VIRTUALE DI BANCA SISTEMA

THE PHYSICAL AND VIRTUAL POS BY BANCA SISTEMA

È ora disponibile il servizio di POS offerto da Banca Sistema,
sia nella versione “fisica” che in quella “virtuale”, ovvero fruibile on-line, soluzione innovativa di particolare interesse per i
Clienti attivi nell’e-commerce.

Now available the POS service offered by Banca Sistema, both
in the “physical” and “virtual” versions. The latter represents
an on-line, innovative solution attractive for Clients active in the
e-commerce business.

I Clienti interessati al servizio, caratterizzato anche da
un pricing competitivo, possono rivolgersi alla Banca per
richiederne l’attivazione.

Clients interested in the service, also characterized by a
competitive pricing, can directly ask the Bank for its set-up.

Per informazioni sui servizi sopra citati:

For information on the above services:

Alberto De Feo

Alberto De Feo

Numero Verde 800 691 629

Free Toll Number 800 691 629

business@bancasistema.it

business@bancasistema.it

POS@bancasistema.it

POS@bancasistema.it.
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AGENDA

AGENDA

29 GENNAIO - 23 APRILE 2015
MILANO

29 JANUARY - 23 APRIL 2015
MILANO

“BINDWOOD”
PERSONALE DI ELISA BERTAGLIA

“BINDWOOD”
SOLO EXHIBITION BY ELISA BERTAGLIA

Tredicesima esposizione per il progetto no-profit Banca SISTEMA
ARTE: “Bindwood”, percorso inedito concepito dalla giovane
artista Elisa Bertaglia espressamente per gli spazi espositivi della
Banca in Corso Monforte a Milano.

Thirteenth exhibition of not-for-profit project Banca SISTEMA
ARTE: “Bindwood”, unedited itinerary conceived by young
artist Elisa Bertaglia for the Bank’s spaces in Corso Monforte,
Milan.

Ambientati in atmosfere fantastiche e sognanti, bimbi, lupi,
cani, radici sospese, giovani adolescenti avvolte da bisce che
alludono al difficile e traumatico passaggio tra l’infanzia e l’età
adulta… evocano il tema della ricerca dell’identità.

Set in dreamy and fantastic atmospheres, children, wolves,
dogs, suspended roots, young adolescents wrapped by snakes
that allude to the difficult transit between childhood and
adulthood… recall the research of identity.

Ingresso su invito (per informazioni: Tel. 02 802801).

Entrance upon invitation (for information: Tel. +39 02 802801).

Elisa Bertaglia, Bluebirds #2 - Tecnica mista su carta | Mixed technique on paper - dimensioni variabili | variable sizes - 2014

In occasione dell’inaugurazione della mostra la Banca ha
ospitato il convegno

For the inauguration of the exhibition, the bank hosted the
convention

ARTE 2.0: IL COLLEZIONISMO NELL’ERA DIGITALE

ARTE 2.0: COLLECTING IN THE DIGITAL ERA

con la partecipazione di Marco Trevisan, Managing Director
Christie’s Italia, Diego Ciotola, ArtHunter Director di Artrooms,
Andrea Del Guercio, Titolare della Cattedra di Storia dell’Arte
Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di
Milano.

with the participation of Marco Trevisan (Managing Director
at Christie’s), Diego Ciotola (ArtHunter Director at Artrooms)
and Andrea Del Guercio (tenured professor of History of
Contemporary Art at the Academy of Fine Arts of Brera in
Milan).

bancasistemarte.it

bancasistemarte.it
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PARTECIPA A “DIGITAL ADV EXPO”,
IL CONCORSO CHE PREMIA L’ARTE DI
COMUNICARE CON GLI IMPIANTI DIGITALI!
Grazie ai 6 nuovi maxischermi della Banca, che coprono una
superficie di 35 mq nel cuore di Milano, tra Piazza del Tricolore
e Piazza San Babila, è offerta la possibilità di partecipare a
questo innovativo concorso.
L’iniziativa è sviluppata da The Mad Box ed è supportata da
grandi marchi del mondo del business e del retail associati al
circuito digitale TMB.
Il concorso si rivolge a:
Aziende con sede in Italia che scelgono di
pianificare su uno o più impianti del circuito digital
outdoor “Digital DownTown” di TheMadBox.
Il valore della pianificazione dovrà essere del valore minimo
di 5.000 euro nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il
31 ottobre 2015. In palio 14 giorni di programmazione della
creatività nei palinsesti degli impianti Digital Downtown.
Creativi (persone fisiche, utenti Internet residenti
in Italia o nella Repubblica di San Marino) che
intendono esprimere le proprie capacità, ideando,
realizzando e candidando le proprie idee in arte
digitale, sfruttando impianti non convenzionali. In palio un
MacBook Pro Retina 15”.
Consumatori (persone fisiche, utenti Internet
residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino)
che potranno esprimere la propria preferenza e
votare la propria creatività preferita direttamente negli store
aderenti all’iniziativa o presso la filiale di Banca Sistema,
oppure on-line sul sito web digitaladvexpo.com o sulla pagina
omonima di Facebook.
La votazione sarà possibile dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.
Scopri di più sul sito digitaladvexpo.com
Estrazione dei premi il 30 novembre 2015.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Marketing e Comunicazione
+39 02 8028 0356
marketing@bancasistema.it
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RENDI IL TUO BUSINESS
VINCENTE
MAKE YOUR BUSINESS
SUCCESSFUL

TAKE PART IN THE
“DIGITAL ADV EXPO” CONTEST,
THE COMPETITION THAT REWARDS
THE ART OF COMMUNICATION
THROUGH DIGITAL PLANTS!
Thanks to the Bank’s new 6 maxi-screens, covering a surface
of 35 square meters in the heart of Milan, between Piazza del
Tricolore and Piazza San Babila, it is possible to take part in
such innovative contest.
The initiative is developed by The Mad Box and supported
by big business and retail brands associated to TMB digital
circuit.
The contest addresses to:

ESPRIMI LA TUA
CREATIVITÀ
EXPRESS YOUR
CREATIVITY

Italian based Companies planning on one or more
plants belonging to the digital outdoor circuit “Digital
DownTown” of TheMadBox. The minimum amount
planned must be 5,000 euro between 16th February and 31st
October 2015. The prize is 14 days of ADV planning in the
programming schedule of Digital Downtown plants.
Creative artists (natural persons, Internet users
living in Italy or San Marino Republic) that express
their creativity by realizing and proposing digital art
works, using non conventional plants. The prize is a
MacBook Pro retina 15”.
Consumers (natural persons, Internet users living in
Italy or San Marino Republic) that can express their
preferences and vote their favorite creativity directly
in the participant stores or in the Banca Sistema branch, as
well as on-line or on digitaladvexpo.com website or on the
same name Facebook page.
Votes will be allowed from May 1st to 31st October 2015.

VALUTA LE
CREATIVITÀ
CHOOSE YOUR
FAVOURITE CREATIVITY

15

More details available at digitaladvexpo.com
Prize draw on Novembre 30th, 2015.

For information:
Marketing and Communications Department
+39 02 8028 0356
marketing@bancasistema.it

CONTATTACI
CONTACT US
Per approfondire gli argomenti trattati in queste pagine, contatta:
If you like to discuss any of the issue raised within these pages, please contact:

Divisione Banking

Divisione Factoring

Divisione Servicing

Banking

Factoring

Servicing

Egisto Franceschi
business@bancasistema.it
T +39 02 802 801
Milano, Corso Monforte 20

Andrea Trupia
business@bancasistema.it
T +39 06 3614951
Roma, Piazzale delle Belle Arti 8

Giovanni Pappacena
business@bancasistema.it
T +39 02 8028 0574
Padova, Via Niccolò Tommaseo 78

bancasistema.it

facebook.com/bancasistema

newsroom@bancasistema.it
Copyright © Banca Sistema S.p.A.
Tutti i diritti riservati / All rights reserved

linkedin.com/company/banca-sistema

Se si desidera essere rimossi dalla mailing list,
si prega di scrivere a newsroom@bancasistema.it
La presente newsletter può contenere messaggi
pubblicitari con finalità promozionale in merito a servizi/
prodotti offerti dalla Banca. Per maggiori informazioni
consultare i Fogli Informativi disponibili sul sito internet
della Banca e presso le nostre Filiali.
If you wish to be removed from our mailing list, please
write to newsroom@bancasistema.it and we will act
accordingly. This newsletter may contain information
for advertising or promotional purposes about services/
products offered by the Bank. For more information,
please refer to the fact sheets available on the Bank’s
website and at our Branches.

Milano

Corso Monforte, 20 - Milano, IT

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 8 - Roma, IT

Pisa

Galleria Chiti, 1 - Pisa, IT

Padova

Via Niccolò Tommaseo, 78 - Padova, IT

Palermo

Via Bara all’Olivella, 2 - Palermo, IT

London

Dukes House 32-38 Dukes Place - London, UK
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Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente Newsletter sono generiche e divulgative e non intendono fornire
consulenza nelle materie trattate, essendo state elaborate a mero scopo informativo. Banca Sistema S.p.A.
non garantisce né si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza delle
informazioni contenute nella Newsletter. Né la Newsletter, né qualsiasi dichiarazione rilasciata oralmente o in
qualsiasi ulteriore forma in relazione alla stessa, sono da intendersi in alcun modo come una raccomandazione o
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti e servizi bancari o finanziari.
The information contained in this Newsletter is intended for the general public and does not constitute advice
on the issues discussed, having been prepared for information purposes only. Banca Sistema S.p.A. does not
guarantee or assume any responsibility for the correctness, accuracy and completeness of the information
contained in this Newsletter. Neither the newsletter nor any statement made in person or in any other form in
relation thereto is to be intended as a recommendation or invitation to buy or sell banking or financial products
and services.

