
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Colt e SIA realizzeranno 4CBNet, 

il core network europeo ad alta velocità per 
TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S) 

 
4CBNet costituisce una componente essenziale della piattaforma unica 

dell’Eurosistema, gestita da quattro banche central i (Deutsche Bundesbank, 
Banca d’Italia, Banque de France e Banco de España)  per il regolamento dei 

pagamenti d’importo rilevante e delle transazioni i n titoli 
 

La nuova infrastruttura di rete sarà operativa da s ettembre 2013 

 
Milano e Londra, 4 luglio 2013 – Colt , in partnership con SIA, si è aggiudicata il bando di gara 
indetto da Deutsche Bundesbank, che ha operato anche per conto di Banca d’Italia , Banque 
de France  e Banco de España (le 4CB) , per realizzare l’infrastruttura di rete che collegherà le 
quattro banche centrali incaricate di gestire la piattaforma unica dell’Eurosistema per il 
regolamento dei pagamenti d’importo rilevante e delle transazioni in titoli. 
 
Il 4-CentralBank-Network (4CBNet) di Colt e SIA rappresenta il backbone ad alta velocità (10 
Gigabit) che garantisce la continuità dei flussi informativi delle quattro banche centrali 
preservandone integrità e riservatezza. Si tratta di un’infrastruttura di rete intelligente in grado di 
monitorare e gestire costantemente il traffico dei dati e di annullare in maniera completamente 
automatizzata rischi di malfunzionamento. 
 
Tali funzionalità consentono la sincronizzazione dei sistemi tecnologici delle quattro banche 
centrali rendendo disponibile un’unica piattaforma virtuale a supporto della distribuzione 
geografica delle applicazioni vitali per il sistema finanziario europeo: TARGET2, la piattaforma 
dei pagamenti in euro per il regolamento in tempo reale delle transazioni d’importo elevato in 
moneta di banca centrale, e TARGET2-Securities, la piattaforma unica europea per il 
regolamento delle transazioni in titoli domestiche e cross-border la cui partenza è prevista nel 
2015. 
 
TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S) si inseriscono tra le iniziative per la creazione del 
mercato unico europeo dopo l’Euro, SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro) e PSD (Direttiva 
sui Servizi di Pagamento). In base alle stime della Banca Centrale Europea, TARGET2-
Securities potrà gestire una media giornaliera di oltre 1 milione di transazioni in titoli,  
contribuendo anche a una significativa riduzione dei  costi del regolamento transfrontaliero . 
 
La nuova infrastruttura di rete 4CBNet sarà pienamente operativa entro settembre 2013. 
 
La partnership tra Colt e SIA, che si è assicurata lo scorso anno una delle due licenze come 
Network Service Provider per T2S, si rafforza ulteriormente con la realizzazione del progetto 
4CBNet, a riprova della leadership tecnologica nel settore finanziario e della forte presenza delle 
due società a livello europeo. 
 
“Siamo lieti di aggiungere un ulteriore tassello al progetto di respiro paneuropeo che stiamo 
realizzando insieme a SIA. Colt serve da 20 anni la comunità finanziaria europea e ha sviluppato 
un’expertise di eccellenza per quanto riguarda i servizi di comunicazione e di infrastruttura. Il 
progetto T2S, di cui la rete 4CBNet fa parte, richiede proprio quelle competenze in termini di 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

tecnologia, integrazione e supporto che l’information deliver platform di Colt garantisce” ha 
dichiarato Mimmo Zappi, General Manager Italy, Colt. 
 
“La consolidata eccellenza di SIA nell’ambito delle soluzioni e servizi di rete per il settore 
finanziario ci ha permesso di sviluppare insieme a Colt un percorso di progressiva crescita a 
livello internazionale. TARGET2-Securities ieri e 4CBNet oggi costituiscono due tappe 
fondamentali per la creazione e l’affermazione di un nuovo network di riferimento per l’intera 
comunità finanziaria europea“ ha commentato Andrea Galeazzi, Direttore Divisione Network 
Services SIA . 
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Informazioni su Colt 
Colt è la "information delivery platform" leader in Europa che garantisce ai propri clienti la possibilità di 
distribuire, condividere, elaborare e archiviare in maniera protetta le informazioni aziendali di importanza vitale. 
Leader consolidato nell'erogazione di servizi di computing e rete integrati per grandi organizzazioni, aziende di 
medie dimensioni e clienti wholesale, Colt opera in 22 paesi e possiede 43.000 km di reti che includono reti 
metropolitane in 39 grandi città europee, con connessioni in fibra ottica che raggiungono direttamente 18.000 
edifici e 20 data centre Colt (di cui uno in via di sviluppo). La divisione Colt Data Centre Services è stata istituita 
nel 2010 con il preciso obiettivo di offrire data centre modulari innovativi e di alta qualità, che garantiscano un 
processo di distribuzione rapido e un considerevole risparmio energetico. Oltre ai canali di vendita diretta, Colt 
dispone di quattro canali di vendita indiretta: Agente, Franchisee, Distributore e Wholesale, che include 
Operatori, Service Provider, VAR e Rivenditori di servizi voce.  
Colt è una società quotata alla borsa di Londra (COLT). Ulteriori informazioni su Colt e i servizi offerti sono 
disponibili sul sito Web www.colt.net. 
 
Informazioni su SIA 
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 è attualmente presente in circa 40 
paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sud Africa. La società ha sedi a Milano e Bruxelles.  
Con 9,2 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi, pagamenti e corrispondenti a oltre 4 miliardi di 
operazioni effettuate, SIA gestisce 63 milioni di carte e trasporta in rete 11,9 mila miliardi di byte di dati. 
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Pi4Pay  (servizi per Payment Institution), RA 
Computer  (soluzioni di tesoreria per banche, imprese e PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e 
PA), Perago  (infrastrutture per banche centrali) in Sudafrica e SIA Central Europe  in Ungheria. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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