
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

“FIDEIUSSIONI DIGITALI”: OLTRE 30 REALTA’ ITALIANE INSIEME 

PER IL PROGETTO DI CETIF – UNIVERSITA’ CATTOLICA, SIA E REPLY 

 
Prevista tra luglio e ottobre 2020 la fase di test della piattaforma blockchain 

attraverso il caricamento e la gestione di fideiussioni reali e legalmente valide 

 
 

Milano, 30 aprile 2020 – Sono più di trenta le realtà del comparto assicurativo, bancario e finanziario, 

della Pubblica Amministrazione e delle imprese, nonché associazioni e istituzioni – tra cui la Guardia di 

Finanza – che partecipano al progetto nazionale “Fideiussioni Digitali” promosso da CeTIF, SIA e Reply, 

in collaborazione con Banca d’Italia e IVASS, per digitalizzare il processo di gestione delle fideiussioni 

grazie alla tecnologia blockchain. 

 

All’iniziativa hanno infatti già aderito, tra gli altri, Acquedotto Pugliese, ANCE Lombardia, ANCI Digitale, ANCI 

Lombardia, AON, ASMEL, Assolombarda, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Cattolica Assicurazioni, CEDACRI, 

Comune di Bari, Comune di Milano, Confindustria Digitale, CONSIP, HERA, ICCREA Banca, InfoCamere, 

Innolva, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Reale Group, Regione Lombardia – ARIA, Regione Siciliana, Roma 

Capitale, Terna, VIVIgas energia. 

 

La sperimentazione ha preso ufficialmente il via ed è al momento nella fase di progettazione della soluzione 

da un punto di vista funzionale, legale e tecnologico. Tra luglio e ottobre 2020, al termine della fase di 

sviluppo, sono previsti i test della piattaforma blockchain attraverso il caricamento e la gestione di 

fideiussioni reali e legalmente valide. 

 

A pieno regime, la piattaforma offrirà a garanti e beneficiari maggiore efficienza, trasparenza e certezza 

informativa lungo tutto il processo di gestione delle fideiussioni, con l’obiettivo primario di ridurre le potenziali 

frodi. 

 

Il progetto “Fideiussioni Digitali” viene sviluppato all’interno di una “Sandbox”, ovvero un ambiente di 

sperimentazione su dati reali sotto la supervisione di un Comitato Scientifico composto da Banca d’Italia, 

IVASS, Guardia di Finanza, CeTIF, SIA, Reply e da altri aderenti all’iniziativa. 
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CeTIF 

Il Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dal 1990 realizza studi e promuove ricerche 
sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo. Ogni anno attiva 
più di 15 HUB, Competence Centre, Osservatori cui possono partecipare i 20.000 professionisti che costituiscono il network 
di CeTIF, e organizza oltre 10 workshop dedicati a banche e assicurazioni, con l’obiettivo di favorire fra i partecipanti lo 
scambio di esperienze su temi specifici e sull’adozione di pratiche innovative. A tutto ciò si aggiungono i progetti di ricerca 
internazionali realizzati in collaborazione con le principali università e società di analisi e attività di ricerca presenti nel 
mercato. Tra i suoi partner istituzionali figurano: Banca d’Italia, IVASS, ABI, ANBP, ANIA e CONSOB.   www.cetif.it 
 
SIA 

SIA - società controllata da CDP Equity - è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e 
servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nei segmenti 
Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi 
in 50 paesi e opera anche attraverso controllate in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e 
Polonia. Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Reply 

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di 
comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i 
principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco &amp; Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni 
e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, 
Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e 
Digital Services. www.reply.com 
 

 
Contatti media: 

 

CeTIF 

Lisa Jolanda Pasolini 
lisajolanda.pasolini@unicatt.it 

 

SIA 

Filippo Fantasia 
Tel. 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
filippo.fantasia@sia.eu 
 
Reply 

Fabio Zappelli 
f.zappelli@reply.com  
 
Aaron Miani 
a.miani@reply.com 
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