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E’ ONLINE IL NUOVO SITO INTERNET DI JIFFY  
 

Jiffy è il servizio, sviluppato da SIA, per inviare e ricevere denaro  
in tempo reale dallo smartphone 

 
Jiffy è già stato scelto da 13 gruppi bancari italiani che rappresentano  

circa l’ 80%  dei conti correnti nazionali 
 

I l sito è completamente responsive e, quindi, navigabile da tutti i device  
(pc, smartphone e tablet) 

 
 

Milano, 26 agosto 2015 – E’ online il nuovo sito internet dedicato a Jiffy, il servizio, lanciato da SIA, per 
inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone.  
Grazie a Jiffy è sufficiente avere a disposizione il numero del cellulare del beneficiario per trasferire i fondi. 
Il sistema, infatti, associa il telefono al codice IBAN del conto e consente - come avviene con WhatsApp - 
di selezionare il destinatario dalla rubrica personale dello smartphone, inserire l’importo, un eventuale 
messaggio di testo e cliccando completare l’operazione di invio.  
 
Il sito - disponibile al link jiffy.sia.eu - è stato sviluppato in modalità responsive ed è, quindi, navigabile da 
tutti i device (pc, smartphone e tablet). Attraverso pochi click, il sito Jiffy permette di scoprire come funziona 
il servizio, come attivarlo, oltre ad elencare tutte le banche che hanno scelto di aderire al P2P di SIA. 
 
Attualmente Jiffy, marchio depositato e sviluppato da SIA, è a disposizione dei correntisti delle più importanti 
banche italiane, tra le quali BNL, Cariparma, Carispezia, Friuladria, Gruppo Carige, Hello bank!, Intesa 
Sanpaolo, UBI Banca, UniCredit, Widiba e prossimamente dei clienti di Banca Mediolanum, Banca Popolare di 
Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Che Banca!, Gruppo Poste Italiane e Monte dei 
Paschi di Siena. 
 
Grazie a questa nuova modalità di trasferimento fondi basata su bonifico SEPA, SIA ha lanciato per prima 
in area Euro un servizio aperto a tutte le banche operanti nell’Area Unica dei Pagamenti in Euro, 
potenzialmente utilizzabile da oltre 400 milioni di correntisti europei.  
 
La presenza web di Jiffy non si limita al sito internet, ma anche ad altri canali social, come:  
 

• l’account Twitter @jiffysia 
• la pagina dedicata su Facebook al link www.facebook.com/jiffy.sia   
• il profilo su Instagram – il social network dedicato a foto ed immagini – all’indirizzo 

instagram.com/jiffy.sia 
 
 
 
 
 
 
 

http://jiffy.sia.eu/
https://www.facebook.com/jiffy.sia
https://instagram.com/jiffy.sia
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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 9,2 miliardi di bonifici e incassi e 3 miliardi di pagamenti con carte, 30,2 miliardi di transazioni di 
trading e post-trading 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 
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Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
filippo.fantasia@sia.eu 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
valentina.piana@sia.eu 
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