
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 

SIA E RAPHAELS BANK SIGLANO ACCORDO PER IL LANCIO 
IN EUROPA DI NUOVE SOLUZIONI DI PAGAMENTO  

 
SIA e la banca britannica offriranno nuove soluzioni di pagamento end-to-end, in 
particolare nell’ambito della SEPA, delle carte e dei servizi innovativi via mobile 

 
 

Milano e Londra, 2 giugno 2016 – SIA, azienda specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici, e 
Raphaels Bank, issuer riconosciuto nell’innovazione dei pagamenti, hanno siglato un accordo di 
partnership per lo sviluppo e il lancio di soluzioni di pagamento nel Regno Unito e nel resto 
d’Europa. 
 
In base all’accordo, Raphaels e SIA offriranno ai clienti servizi di pagamento SEPA.  
Questo permetterà alle imprese britanniche ed europee di accedere a STEP2, la piattaforma tecnologica 
paneuropea di EBA Clearing per i pagamenti al dettaglio in euro gestita da SIA. Attualmente l’infrastruttura 
gestisce una media di oltre 40 milioni di transazioni SEPA al giorno, collegando oltre 4.800 istituzioni 
finanziarie in 34 paesi europei.  
 
La partnership rafforzerà, inoltre, le posizioni di SIA e Raphaels nel mercato delle carte prepagate. 
Attualmente SIA gestisce 3,3 miliardi di operazioni con carte e oltre 65 milioni di carte di pagamento in 16 
paesi europei, mentre Raphaels regola ogni anno oltre 6 miliardi di sterline con le proprie carte di credito, 
debito e prepagate. 
 
Nell’ambito dei pagamenti mobile, SIA abiliterà Raphaels, issuer diretto di Visa e MasterCard®, ad offrire 
pagamenti contactless via smartphone attraverso la piattaforma “SIA EasyPay”. I servizi di SIA 
supportano la tecnologia SIM-based e l’Host Card Emulation (HCE), e rappresentano un importante passo 
in avanti nel semplificare l’accesso ai pagamenti in mobilità. 
 
Inoltre, Raphaels avrà la possibilità di offrire ai propri clienti gli instant payments grazie a “Jiffy”, 
l’innovativo servizio di trasferimento “Person to Person” (P2P) sviluppato da SIA e basato su 
bonifico SEPA che consente di inviare e ricevere denaro in tempo reale via smartphone. 
Oggi Jiffy è il servizio per pagamenti P2P leader nell’area euro con il maggior numero di banche aderenti e 
già predisposto per essere integrato con l’infrastruttura pan-europea di instant payments che verrà 
realizzata da EBA Clearing entro il 2017. Tra le prossime evoluzioni del servizio figurano i pagamenti verso 
merchant convenzionati (P2B) e Pubblica Amministrazione (P2G). 
 
SIA fornirà inoltre la piattaforma Payment Gateway che consente il collegamento con diversi canali 
(come ATM, POS, casse della GDO, etc.) offrendo ai propri clienti la possibilità di pagare con qualsiasi 
modalità un’ampia varietà di servizi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

John Box, Head of Strategic Partnerships di Raphaels Bank ha dichiarato ”Siamo entusiasti di 
lavorare con SIA su queste soluzioni di pagamento innovative. I punti di forza di entrambi, come le 
comprovate competenze tecniche di SIA e la leadership di Raphaels in qualità di issuer, consentiranno 
l’ingresso nel mercato di nuovi provider di servizi di pagamento con i loro prodotti innovativi.” 
  
“La partnership con Raphaels Bank rappresenta una combinazione ideale tra le nostre rispettive aree di 
competenza, l’issuing di prodotti prepagati da una parte e la gestione di servizi tecnologici all’avanguardia 
nel settore dei pagamenti dall’altra” ha commentato Cristina Astore, Head of SIA North West Europe. 
 
 
 
 
 
RAPHAELS BANK 
Raphaels Bank è autorizzata dal Prudential Regulation Authority e regolata dal Financial Conduct Authority e dal 
Prudential Regulation Authority. Istituto bancario indipendente presente nel Regno Unito fin dal 1787, Raphaels offre 
prodotti finanziari a clienti privati, tra cui una vasta gamma di prodotti di risparmio, oltre a concedere prestiti attraverso 
partner e broker. 
La Banca è un attore leader nel mercato dei pagamenti ed emette carte MasterCard e VISA nel Regno Unito e in altri 
paesi europei. 
Raphaels è inoltre membro dello schema LINK ATM e possiede una rete di ATM, compresa quella presente nella 
metropolitana di Londra che eroga sia sterline sia valute estere.  
www.raphaelsbank.com 
 
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 2015 SIA ha gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e 
Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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