Company profile

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle
Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei
servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in 46 paesi ed opera anche attraverso controllate in
Austria, Germania, Romania, Ungheria e Sudafrica. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza
in Inghilterra e Polonia.
Nel 2016 SIA ha gestito il clearing di 12,2 miliardi di transazioni, 4,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di
pagamenti, 47,4 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 654,3 terabyte di dati.
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete),
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti) e Ubiq (soluzioni tecnologiche
innovative per il marketing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria e SIA Central Europe in Ungheria.
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 468,2 milioni di Euro.

Financial Institutions
Alle istituzioni finanziarie SIA propone soluzioni e servizi tecnologici ad alta efficienza in grado di coprire l’intera catena del
valore dei pagamenti elettronici, quali issuing e acquiring di carte di debito, credito e prepagate per tutti i circuiti
nazionali ed internazionali, servizi a valore aggiunto per la prevenzione e gestione delle frodi e delle dispute,
soluzioni di accesso a infrastrutture di clearing domestiche e paneuropee, gestione incassi e pagamenti interbancari,
servizi di tramitazione e colloquio banca-impresa, sistemi avanzati per i capital markets. SIA promuove
l’innovazione delle istituzioni finanziarie attraverso l’offerta di soluzioni nei settori del mobile banking, dei pagamenti
contactless e dei mobile payments.

Central Institutions
SIA supporta banche centrali, Clearing House, associazioni e consorzi bancari, casse di depositi e prestiti, grazie alla
consolidata esperienza nel progettare e gestire infrastrutture di pagamento rispondenti ai più rigidi criteri internazionali in
termini di affidabilità, sicurezza e funzionalità disponibili. In particolare per le istituzioni centrali, SIA realizza ed eroga
prodotti e servizi di clearing e settlement dei pagamenti, di vigilanza e compliance, nonché di gestione di grandi
basi dati. La società è inoltre partner tecnologico di EBA Clearing (European Banking Association) e gestisce la
piattaforma STEP2 per il clearing dei pagamenti SEPA a livello paneuropeo. SIA supporta anche Banca d’Italia con
l’erogazione di servizi per il sistema finanziario nazionale e numerose banche centrali in Europa, Medio Oriente, Africa e
Oceania per la realizzazione di infrastrutture di pagamenti interbancari sia all’ingrosso che al dettaglio.

Corporate
Per Telco, Retailer, Multiutility, Media, società petrolifere e aziende di trasporto pubblico locale, SIA sviluppa progetti
complessi che richiedono performance e livelli di sicurezza elevati basati sull’utilizzo di carte di credito, debito e
privative (come gift card e loyalty), sulla gestione di terminali evoluti, anche contactless, sull’uso dei nuovi strumenti
di pagamento SEPA (Single Euro Payments Area) e sui servizi di procurement a supporto dei processi di tesoreria. La
multicanalità rappresenta un ulteriore fattore distintivo nell’offerta di SIA per il pagamento di utenze e bollettini e per
effettuare ricariche di prodotti prepagati e titoli di viaggio. Per gli Istituti di Pagamento, ovvero i soggetti non bancari
introdotti dalla Payment Service Directive (PSD), SIA ha sviluppato una specifica soluzione integrata per la gestione di
conti, incassi e pagamenti, in linea con le direttive degli organi di vigilanza.

Pubblica Amministrazione
In ambito PA, al fine di perseguire gli obiettivi di recupero di efficienza operativa e il miglioramento della gestione dei
flussi contabili, SIA fornisce soluzioni avanzate per la gestione documentale (ordinativo informatico, fatturazione
elettronica e conservazione sostitutiva), per la fiscalità locale (incassi, pagamenti e riconciliazione dei flussi contabili) e
ulteriori servizi in modalità multicanale che consentono al cittadino di pagare oneri, tributi e diritti attraverso le reti
bancarie e commerciali più diffuse.
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Capital Markets
Autorità di vigilanza, trading venues, CSD (Central Securities Depository), associazioni ed altri operatori del mercato
finanziario vengono supportati da SIA grazie al forte know-how tecnologico nella progettazione e gestione di soluzioni
personalizzate ad alta performance ed affidabilità. La società si occupa specificatamente di servizi e piattaforme di
trading e post trading, sistemi di sorveglianza del mercato e per il monitoraggio e la trasparenza delle
negoziazioni. SIA è, tra l’altro, partner tecnologico di Monte Titoli e MTS (Gruppo London Stock Exchange), Commissão
de Valores Mobiliáros (Autorità di vigilanza sui mercati finanziari brasiliani) e altri enti regolatori.

Servizi di rete
Per supportare le attività in rete di banche, istituzioni centrali, imprese e PA, SIA mette a disposizione un’infrastruttura
tecnologica di rete multiprotocollo e multi servizio (“SIAnet”), che collega attualmente oltre mille istituzioni
bancarie e finanziarie in Italia e all’estero ed è connessa al Sistema Pubblico di Connettività. Tramite i network services di
SIA, è inoltre possibile accedere a STEP2, ai diversi centri applicativi italiani operativi sulla Rete Nazionale
Interbancaria (RNI), ai capital markets, ai processor di carte di credito e di debito e collegare filiali e punti
vendita di imprese, favorendo l’accesso ai servizi di pagamento. SIA ha ottenuto dalla Banca Centrale Europea la
licenza di Network Service Provider per la progettazione, realizzazione e gestione della nuova infrastruttura
di rete che permette di collegare a TARGET2-Securities (T2S) i depositari centrali (CSD), le banche centrali
dell’Eurosistema e i principali gruppi bancari a livello europeo.

