Newsletter n.13
settembre - ottobre | September - October 2016

Sommario | Index
3

4

5

7

BANCA SISTEMA PER LE PMI | BANCA SISTEMA FOR SMEs
I finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese | Loans for small and mid-size businesses
Fondo di Garanzia per le PMI: alcune novità allo studio | SME Guarantee Fund: developments under review
PMI: perché conviene essere un Cliente Banca Sistema | SMEs: the advantages of being a Customer of Banca Sistema
BANCA SISTEMA ARTE PER DYNAMO CAMP | BANCA SISTEMA ARTE FOR DYNAMO CAMP
Inaugurazione “Il Dono del Colore” | Opening “Il Dono del Colore”
Sostienici ai Corporate Art Awards con il tuo “Like”! | Support us at the Corporate Art Awards with your “Like”!
CONOSCI LA TUA BANCA? | DO YOU KNOW YOUR BANK?
La Direzione Tesoreria di Banca Sistema | The Banca Sistema Treasury Department
I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2016 | RESULTS AS AT 30 JUNE 2016
Conferenze di settore e Roadshow | Sector Conferences and Roadshows

BANCA SISTEMA PER LE PMI

BANCA SISTEMA FOR SMEs

I finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese

Loans for small and mid-size businesses

Banca Sistema offre servizi di finanziamento garantiti dal Fondo
di Garanzia per le PMI istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

Banca Sistema offers lending services guaranteed by the SME
Guarantee Fund established by the Ministry of Economic
Development.

Le imprese possono richiedere un finanziamento da 100mila
a 2,5milioni di Euro, per una durata da 36 a 60 mesi, che
rimborseranno attraverso il pagamento periodico di rate,
comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può
essere fisso o variabile.

Businesses can request a loan between Euro 100,000 and
2,500,000, for a duration of 36 to 60 months, which can be
reimbursed through periodic instalments, including capital and
interest, based on a rate that can be either fixed or variable.

Il servizio è dedicato alle PMI italiane (fatturato non superiore ai
50milioni di Euro o un attivo non superiore a 43milioni di Euro in
Stato Patrimoniale; numero di dipendenti non superiore a 250)
valutate economicamente e finanziariamente sane, che non
appartengono a uno dei settori produttivi per i quali l’Unione
Europea abbia già previsto una normativa specifica sugli aiuti.
L’erogazione del finanziamento è legata all’accettazione della
domanda da parte del gestore del Fondo, Mediocredito Centrale
S.p.A. (MCC), e all’approvazione degli organi deliberanti di
Banca Sistema, ed è effettuata mediante accredito su un conto
corrente di quest’ultima, impiegato anche per la gestione e il
pagamento delle rate periodiche.
Contattaci senza impegno!
alberto.defeo@bancasistema.it

The service is designed for Italian SMEs (tournover up to
50million Euro or assets up to 43million Euro) deemed
economically and financially sound, which do not belong to
one of the production sectors for which the European Union
has already developed specific assistance regulations.
The loan is disbursed only after the application is accepted by
the fund manager, Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC), and is
approved by the deliberating body of Banca Sistema, through
a credit to a current account of the latter, which is also used to
manage and pay the periodic instalments.

Contact us with no obligation!
alberto.defeo@bancasistema.it
800 691 629

800 691 629

Fondo di Garanzia per la PMI: alcune novità allo studio

SME Guarantee Fund: developments under review

Sono allo studio del Ministero dello Sviluppo Economico alcune
novità relative al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI.

The Ministry of Economic Development is reviewing certain
developments related to the functioning of the SME Guarantee
Fund.

In particolare, si lavora per introdurre un modello di valutazione
dei richiedenti basato su cinque classi di merito creditizio, che
consentiranno una stima più accurata della rischiosità delle
imprese. Saranno quindi graduate anche le percentuali di
copertura, in base alla durata e alla tipologia dell’operazione per
le quali le imprese intendono ottenere credito. Uno dei principali
obiettivi è quello di orientare maggiormente i finanziamenti verso
operazioni di medio-lungo termine, trasformando il Fondo in uno
strumento più efficace.
Nel 2015 il Fondo ha attivato oltre 15 miliardi di euro di
finanziamenti con una garanzia sugli importi per oltre 10,2
miliardi. Il nuovo sistema di valutazione delle imprese e di
copertura si accompagnerà a un rifinanziamento del Fondo
stesso. Le risorse previste ammontano a 3,4 miliardi di euro in
tre anni.

In particular, a model for assessing loan applicants is being
introduced based on the five credit quality rating classes,
which will provide a more accurate estimate of the riskiness
of the business. Therefore, the hedging percentages will also
be adjusted, based on the duration and type of transaction for
which the business intends to obtain credit. One of the primary
objectives is to better direct financing toward medium- to longterm transactions, thus transforming the fund into a more
effective tool.
In 2015, the fund activated more than Euro 15 billion of loans
with a guarantee on amounts of more than Euro 10.2 billion.
The new business assessment and hedging system will be
accompanied by a refinancing of the fund itself. The expected
resources amount to Euro 3.4 billion in three years.

PMI: perché conviene essere un Cliente Banca Sistema

SMEs: the advantages of being a Customer of Banca Sistema

Grazie alla partnership con British Airways e Iberia, Banca
Sistema riserva a tutte le PMI, siano esse titolari di un conto
corrente o di deposito, destinatarie di un finanziamento o di
servizi Factoring della Banca, un vantaggio esclusivo: 1000
punti in omaggio (corrispondenti a 1000 euro di spesa) per la
partecipazione al programma “OnBusiness” di British Airways.

Thanks to the partnership with British Airways and Iberia,
Banca Sistema has an exclusive advantage for all SMEs, if
they hold a current or deposit account, or have received a
loan or factoring product from the bank: 1,000 free points
(corresponding to Euro 1,000 in spending) for participation in
the “OnBusiness” programme of British Airways.

“OnBusiness” è il programma che consente alle imprese di
beneficiare di sconti tariffari e di accumulare Punti aziendali,
che potranno essere successivamente utilizzati per ottenere
voli premio e/o upgrades sulle linee aeree American Airlines,
British Airways e Iberia.

The “OnBusiness” programme allows companies to benefit
from discounts and to accumulate company points, which
can be then used to obtain free flights and/or upgrades on
American Airlines, British Airways and Iberia flights.

Inoltre, i dipendenti iscritti ai programmi frequent flyers,
continueranno ad accumulare Punti sui programmi personali.

In addition, employees enrolled in the frequent flyer
programmes will continue to accumulate points on their
personal programmes.

ACCUMULARE PUNTI ON
BUSINESS CON AMERICAN
AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS E IBERIA, PER TE,
PER I TUOI DIPENDENTI
E PER LA TUA AZIENDA:
TUTTO CON UN CLICK

OTTENERE GRANDI
RISPARMI E L’ACCESSO A
UNA RETE MONDIALE DI
DESTINAZIONI
PER IL TUO BUSINESS E
PER FAR CRESCERE
LA TUA AZIENDA

ACCEDERE A SCONTI
ESCLUSIVI, PREMI E
UPGRADE PER
OTTIMIZZARE IL
BUDGET VIAGGI DELLA TUA
IMPRESA E
VIAGGIARE COMODI

PICK UP ONBUSINESS
POINTS ON AMERICAN
AIRLINES, BRITRISH
AIRWAYS AND IBERIA
FLIGHTS, FOR YOU,
YOUR EMPLOYEES, YOUR
COMPANY: ALL IN A CLICK

ACHIEVE RELEVANT
SAVINGS AND THE ACCESS
TO A WORLDWIDE NET OF
DESTINATIONS
FOR YOUR BUSINESS AND
THE GROWTH OF
YOUR COMPANY

ACCESS EXCLUSIVE
DISCOUNTS, REWARDS
AND UPGRADES TO
OPTIMISE THE TRAVEL
BUDGET OF YOUR
COMPANY AND TRAVEL
COMFORTABLY

Il regolamento e ulteriori informazioni disponibili su: bancasistema.it
Rules and further informations available at: bancasistema.it

IMPRESA E FORMAZIONE:
UN MASTER CON LA PARTNERSHIP DI BANCA SISTEMA

BUSINESS AND EDUCATION:
A MASTER COURSE IN PARTNERSHIP WITH BANCA SISTEMA

Banca Sistema è partner del Master di II livello in Diritto ed
Economia dei Mercati Finanziari dell’Università degli Studi
Roma Tre. Iscrizioni aperte fino al 21 ottobre 2016. Tutte le
informazioni su: mastermercatifinanziari.it

Banca Sistema is partner of the II level Master Course “Law
and Economics of the Financial Markets” by Univeristà degli
Studi Roma Tre. Entries open until October 21, 2016. All
information available at: mastermercatifinanziari.it

22 SETTEMBRE 2016:
BANCA SISTEMA ARTE PER DYNAMO CAMP

22 SEPTEMBER 2016:
BANCA SISTEMA ARTE FOR DYNAMO CAMP

Il progetto no-profit Banca SISTEMA ARTE prosegue
ospitando una raccolta di circa 90 acquerelli realizzati dagli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida
del maestro Remo Salvatori e donati a Dynamo Camp per
sostenerne l’operato. Le opere esposte sono in vendita e il
relativo incasso sarà interamente dovuto a Dynamo.

The not-for-profit BANCA SISTEMA ARTE project continues,
hosting a collection of 90 watercolours created by students of
the Accademia di Belle Arti di Venezia, under the guidance
of the artist Remo Salvatori and donated to Dynamo Camp to
support its operations. The works displayed are for sale and all
profits will go to Dynamo.

La genesi, lo sviluppo e le finalità di questi lavori su acquarello
vengono presentati in una nuova pubblicazione di 24 ORE
Cultura, “L’acqua è maestra”, e sono al centro dell’incontro
che Banca Sistema ha ospitato il 22 settembre in occasione
dell’inaugurazione della mostra.

The origins, development and objectives of these watercolour
pieces are presented in a new publication of 24 ORE Cultura,
“L’acqua è maestra” (“Water is Master”), and will be featured
in the meeting that Banca Sistema hosted on 22 September to
inaugurate the exhibition.

Al dibattito hanno partecipato Riccardo Caldura (Membro del
Consiglio Accademico, Accademia di Belle Arti di Venezia),
Diva Moriani (Board Member di Dynamo Camp e responsabile
delle attività di Art Factory), Remo Salvadori (artista e docente),
con il contributo di Romano Gasparotti, filosofo, e Annachiara
Durante, studentessa.

Participants at the event included Riccardo Caldura (member
of the Academic Council, Accademia di Belle Arti di Venezia),
Diva Moriani (board member of Dynamo Camp and manager
of Art Factory), Remo Salvadori (artist and docent), with
the contribution of Romano Gasparotti, philosopher, and
Annachiara Durante, student.

Maggiori dettagli su: bancasistema.it

More details on: bancasistema.it

Per informazioni: Ufficio Comunicazione ed Eventi
+39 02 80280356 - eventi@bancasistema.it

For information: Marketing and Communications Department
+39 02 80280356 - eventi@bancasistema.it

SOSTIENI IL PROGETTO BANCA SISTEMA
ARTE CON IL TUO LIKE!

SUPPORT THE BANCA SISTEMA ARTE
PROJECT WITH YOUR LIKE!

Puoi aiutarci a vincere il concorso “Corporate Art Awards”,
dedicato alle collaborazioni tra il mondo del business e
quello dell’arte, votando per Banca Sistema al seguente link:
pptart.net/participants.

You can help us win the Corporate Art Awards contest,
dedicated to collaborations between the worlds of business
and art, by voting for Banca Sistema at the following link:
pptart.net/participants.

CONOSCI LA TUA BANCA?

DO YOU KNOW YOUR BANK?

In questo numero presentiamo la Direzione Tesoreria di Banca
Sistema: chi sono, cosa fanno

In this issue, we present the Banca Sistema Treasury
Department: who are they, what do they do

Dopo la Direzione Rischio e Compliance, in questo numero
conosciamo più da vicino il lavoro svolto dalla Direzione Tesoreria,
funzione indispensabile a garantire la liquidità necessaria al
funzionamento quotidiano della Banca.

After the Risk and Compliance Department, in this edition we learn
more about the work performed by the Treasury Department, an
essential function in guaranteeing the necessary liquidity for the
bank’s daily operations.

La Banca infatti, nella sua attività di raccolta e impiego, proprio
attraverso la Direzione Tesoreria, gestisce al meglio i corrispondenti
flussi monetari in entrata e uscita, garantendone un corretto
bilanciamento; quando tali flussi non si compensano si produce
infatti un’eccedenza di liquidità non fruttifera oppure un disavanzo
di cassa da coprire.

In fact, the bank, in its activities of deposits and lending, and
through its Treasury Department, manages the corresponding
monetary inflows and outflows in the best manner possible,
ensuring a proper balance. When these flows are not balanced,
there can be a surplus of non-interest bearing liquidity or a cash
deficit that must be covered.

Per questi motivi, il lavoro che svolge la Tesoreria è indispensabile:
consente alla Banca di possedere le risorse necessarie a soddisfare
le esigenze dei suoi Clienti, assicurando con continuità riserve
sufficienti di contante, depositi o linee di credito presso la BCE.

For these reasons, the work that this department performs is
indispensable. It allows the bank to have the necessary resources
to meet the needs of its customers, by ensuring continuity of
sufficient cash reserves, deposits or credit lines with the ECB.

Il lavoro della Direzione Tesoreria è reso possibile da una rete di
collegamenti e relazioni tra banche e da un sistema di accordi di
compensazione e regolamento che rendono affidabili l’esecuzione
dei pagamenti e il trasferimento di fondi.

The Treasury Department’s work is facilitated through a network
of connections and relationships between banks and by a system
of clearing and settlement agreements that make the execution of
payments and fund transfers possible.

Responsabile della Direzione Tesoreria di Banca Sistema è Ivano
Rech, che si avvale del supporto di Aleksandra Borowczyk e
Valeria Ricci; all’interno del team, Alessandro Azzarello si occupa
in particolare dei processi di cartolarizzazione.

The Head of Banca Sistema’s Treasury Department is Ivano Rech,
who is supported by Aleksandra Borowczyk and Valeria Ricci.
As part of the team, Alessandro Azzarello specifically handles
securitisation transactions.

Direzione Tesoreria

Treasury Division

Da sinistra a destra:

From left to right:

Ivano Rech (Direttore)
Aleksandra Borowczyk
Valeria Ricci
Alessandro Azzarello

Ivano Rech (Head of Division)
Aleksandra Borowczyk
Valeria Ricci
Alessandro Azzarello

I RISULTATI
AL 30 GIUGNO 2016

RESULTS
AT 30 JUNE 2016

approvati dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2016 - as approved by the Board of Directors on July 29, 2016

Turnover Factoring
Factoring Turnover

Margine d’interesse
Interest margin

€/ml

€/ml

+16%

+20%

900

697

600

600

1H 2016

34,6

300

1H 2015
0

1H 2015

29

1H 2016

Utile netto
Net income

Cost Income
%

€/ml

+17%

1H 2016

1H 2015

15,7

1H 2016

44

1H 2015

42

13,4

Numero Dipendenti
Headcount

Capitale di Vigilanza
Regulatory capital

Full Time Equivalent

RATIO (%)

131

16,8%
15,0%

17,3%
15,5%

Total Capital
Tier1
CET1

Uomini
Men

77

54

Donne
Women

Età media
Average age

40

38

Età media
Average age

13,8%

14,4%

31.03.2016

30.06.2016

Nota: L’Utile Netto al 30 giugno 2015 e il Cost Income del 1H 2015 sono normalizzati per le spese non ricorretti.
Note: 1H 2015 Net Income and 1H 2015 Cost Income are adjusted for non-recurring expenses.

Appuntamenti Finanziari
Conferenze di settore e Roadshow

Financial Events
Sector Conferences and Roadshows

28 SETTEMBRE 2016, FRANCOFORTE

28 SEPTEMBER 2016, FRANKFURT

ROADSHOW

ROADSHOW

29 SETTEMBRE 2016, LONDRA

29 SEPTEMBER 2016, LONDON

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, 21ST ANNUAL
BANKING, INSURANCE & DIVERSIFIED FINANCIALS CEO
CONFERENCE

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, 21ST ANNUAL
BANKING, INSURANCE & DIVERSIFIED FINANCIALS CEO
CONFERENCE

6 OTTOBRE 2016, LONDRA

6 OCTOBER 2016, LONDON

BORSA ITALIANA, STAR CONFERENCE 2016

BORSA ITALIANA, STAR CONFERENCE 2016

Ufficio Investor Relations:
+39 02 80280358 - carlo.dipierro@bancasistema.it

Investor Relations Office:
+39 02 80280358 - carlo.dipierro@bancasistema.it

bancasistema.it
newsroom@bancasistema.it
facebook.com/bancasistema
linkedin.com/company/banca-sistema

SERVIZIO CLIENTI - CUSTOMER CARE
800 691 629

Conferenze di settore
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Sector Conferences

24 MAGGIO 2016, PARIGI
24 MAY 2016, PARIS
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SEI GIÀ UN CLIENTE DI BANCA SISTEMA
O VORRESTI DIVENTARLO?
Scopri tutti i vantaggi per te e per la tua azienda
a partire dal 29 settembre
Un’iniziativa dedicata a tutte le PMI che vogliono volare alto
con

e

bancasistema.it

