SIA E INFORM SIGLANO ACCORDO PER IL CONTRASTO ALLE FRODI
NEI PAGAMENTI DIGITALI
L’innovativa soluzione di INFOR M RiskShield è stata integrata nell’infrastruttura di
SIA per la protezione delle banche lato acquiring e della clientela finanziaria in tutta
Europa grazie ad un’attività di prevenzione frodi in tem po reale
Milano e Aquisgrana, 22 dicembre 2015 – SIA, azienda specializzata nella gestione dei pagamenti
elettronici, e INFORM, società tedesca leader nello sviluppo di soluzioni di risk management e
prevenzione frodi, hanno siglato un accordo mirato all’offerta di un innovativo servizio di prevenzione
frodi e gestione del rischio per le banche lato acquiring e i clienti del settore finanziario di
SIA presenti in Europa.
Allo scopo di migliorare la sicurezza delle transazioni di pagamento e con carte attraverso un’attività di
prevenzione in tempo reale e di proteggere il business e la reputazione della clientela, SIA ha infatti
integrato la soluzione RiskShield di INFORM all’interno della propria infrastruttura acquiring.
Questo accordo, che all’inizio si concentrerà sulla protezione del settore card acquiring di SIA, verrà poi
esteso a instant payment, transazioni di e-commerce e, in un prossimo futuro, ai conti bancari e ai servizi
delle società di telecomunicazioni.
RiskShield è una soluzione multi-canale per l’identificazione e la prevenzione delle frodi che integra
tecnologie software come fuzzy logic, profilazione dinamica e capacità di apprendimento automatico
(machine learning) in un’unica piattaforma scalabile e flessibile in grado di monitorare oltre 5.000
transazioni di pagamento e con carte al secondo.
“SIA gestisce il clearing di oltre 9 miliardi di transazioni e 3,6 miliardi di operazioni con carte, in RiskShield
abbiamo trovato un’innovativa soluzione anti frodi capace di soddisfare le nostre ambizioni strategiche e di
fornire un servizio solido ed affidabile” ha detto Gabriele Boni, Direttore Financial Institutions di
SIA. “Perfettamente integrata nella nostra infrastruttura dei pagamenti, RiskShield monitora tutte le
transazioni identificando eventuali comportamenti anomali in pochi millisecondi.”
“Siamo felici di esserci uniti a SIA nella lotta contro le frodi” ha dichiarato Andreas Meyer – Direttore,
Risk & Fraud Division di INFORM. “Crediamo che la nostra soluzione potrà essere una risorsa
essenziale per i piani strategici di SIA, una società con la quale intendiamo collaborare per molto tempo.”

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 oltre 40 paesi ed opera anche
attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht.
Nel 2014 SIA ha gestito il clearing di 9,2 miliardi di transazioni, 3,6 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di
pagamenti, 30,2 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 326 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 2014 con ricavi pari a 426,3 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
INFORM Software è leader a livello globale nel campo della mitigazione del rischio in relazione ad operazioni
bancarie via Internet e dispositivi mobili attraverso l’implementazione di soluzioni intelligenti di identificazione e
prevenzione delle frodi orientate alla clientela. Con RiskShield offriamo una soluzione con capacità di apprendimento
automatico in grado di identificare e gestire attività sospette sulla base di modelli conosciuti rispetto a conti bancari o
transazioni nell’ambito di un istituto finanziario minimizzando perdite, ottimizzando l’efficienza e proteggendo i clienti
dalle frodi. RiskShield è una solida soluzione di identificazione delle frodi che offre ottimi risultati caratterizzati da
affidabilità, velocità e reattività ai maggiori provider di servizi su carte e di pagamento del mondo, SIA inclusa. Oltre
1.000 società nel mondo traggono beneficio dall’uso degli avanzati sistemi software di ottimizzazione di INFORM in
settori come logistica, gestione delle risorse aeroportuali, pianificazione della produzione, gestione frodi relative a
transazioni di pagamento e con carte e ottimizzazione delle pratiche assicurative. INFORM impiega oltre 550 persone
provenienti da più di 30 paesi.
www.riskshield.com

Vincitore del Merchant Payments Ecosystem Award 2015 per la Migliore Soluzione di Data Security.
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