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COMUNICATO STAMPA 

POLIZIA DI STATO E SIA RINNOVANO ACCORDO SU CYBERCRIME 
 

La convenzione ha l’obiettivo di prevenire e contrastare gli attacchi informatici 
di matrice terroristica e criminale 

 
Roma, 11 febbraio 2015 - E’ stato rinnovato a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e SIA per 
la prevenzione dei crimini informatici sulle infrastrutture critiche di SIA. 
 
La convenzione, firmata dal Capo della Polizia Alessandro Pansa e dall’Amministratore 
Delegato di SIA Massimo Arrighetti ha per obiettivo l’adozione condivisa di procedure di 
intervento e di scambio di informazioni utili alla prevenzione e al contrasto degli attacchi 
informatici di matrice terroristica e criminale. 
 
Un’attività che per la Polizia di Stato sarà svolta dal Centro Nazionale Anticrimine 
Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni.  
 
L’accordo è stato stipulato la prima volta il 28 febbraio 2011 in attuazione del decreto del 
Ministro dell’Interno del 9 gennaio del 2008, che ha individuato le infrastrutture critiche 
informatizzate di interesse nazionale, ovvero i sistemi ed i servizi informatici o telematici, 
gestiti da enti pubblici o società private, che governano i settori nevralgici per il 
funzionamento del Paese. 
 
I positivi risultati raggiunti inducono a proseguire in forma sinergica la cooperazione tra il 
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e SIA, volta alla prevenzione e alla 
repressione dei crimini informatici ispirata al principio di sicurezza partecipata.  
 
Alla firma della convenzione erano presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
oltre al Capo della Polizia Prefetto Alessandro Pansa, Roberto Sgalla Direttore Centrale per 
la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato e Antonio Apruzzese Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
mentre per SIA erano presenti l’Amministratore Delegato Massimo Arrighetti, il Direttore 
Risk Governance Raffaele Pace e il Responsabile Security David Neumarker. 
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SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, 
dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in circa 40 paesi ed opera anche attraverso 
controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano e Bruxelles. 
Nel 2013 SIA ha gestito 2,7 miliardi di pagamenti con carte e 2,2 miliardi di bonifici e incassi, 28,6 miliardi di transazioni 
di trading e post-trading e trasportato in rete 293,3 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP (servizi di front-end per aziende e PA), Perago in 
Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. 
Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2013 con ricavi pari a 380,3 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: 
 

www.sia.eu 
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Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 

 
filippo.fantasia@sia.eu 
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Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
valentina.piana@sia.eu 
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