COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: PERFEZIONAMENTO ACQUISIZIONE DI ATLANTIDE
Milano, 3 aprile 2019
Si comunica che, in data odierna, Banca Sistema ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di
Atlantide S.p.A., intermediario finanziario, attivo nell’erogazione di prestiti personali sotto forma della
cessione del quinto dello stipendio/pensione (vedi comunicato stampa del 28 settembre 2018).
La fusione di Atlantide in Banca Sistema è prevista entro l’estate.
Atlantide, con sede operativa a Bologna, 24 dipendenti ed una rete di circa 45 agenti e mediatori, offre
servizi nel CQS/CQP su tutto il territorio nazionale.
L’operazione è in linea con gli obiettivi strategici e di crescita della Banca per la CQS/CQP. Si prevede un
contributo a regime dal canale diretto della CQ non inferiore a 100 milioni di euro all’anno di erogato.
Il valore dell’operazione è di 3,02 milioni di euro (2,4 milioni all’annuncio dell’operazione a settembre
2018) ed include 0,6 milioni di euro versati dai soci venditori in conto capitale prima del perfezionamento.
È inoltre prevista un’eventuale componente variabile da corrispondere al raggiungimento di determinati
obiettivi. L’operazione ha un impatto totale per Banca Sistema di circa 18bps sul CET1 ratio al 31 dicembre
2018.
Parte del corrispettivo, circa 2,4 milioni di euro, verrà impiegato dai soci venditori di Atlantide per
l’acquisto sul mercato di azioni Banca Sistema, con vincolo di mantenimento (lock-up) per tre anni.
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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).
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