
 

PERAGO (GRUPPO SIA): ACCORDO CON SWISH PAYMENTS PER IL LANCIO DI 
UNA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILE COMMERCE IN AFRICA E EUROPA 

 
 

I l Gruppo SIA entra nel mercato africano delle carte di pagamento 
 

Attraverso l’infrastruttura di SIA, Perago abiliterà la soluzione di Sw ish che trasforma 
smartphone o tablet degli esercenti in terminali POS per accettare pagamenti con 

carte di debito e credito (con chip e banda magnetica) in totale mobilità 
 

I l lancio della nuova iniziativa è fissato per la fine di quest’anno. 
Sw ish prevede di raggiungere entro il 2016 circa 400.000 esercenti 

 
 

Milano e Pretoria, 22 luglio 2014 – Perago, società interamente controllata da SIA, ha siglato un accordo con 
Swish Payments - provider di m-commerce di proprietà di Setcom Payment Solutions, leader in 
Sudafrica nel campo dei servizi di pagamento – per supportare il lancio di una nuova iniziativa di mobile 
commerce in Africa e in Europa. 
 
Attraverso l’infrastruttura tecnologica di SIA, Perago abiliterà la soluzione Swish, che utilizza un’app e un 
lettore di carte (con chip e banda magnetica) per trasformare gli smartphone o i tablet dei 
commercianti in terminali POS, permettendo così alle imprese di ogni dimensione di accettare 
pagamenti con carta di debito e credito praticamente ovunque. 
 
In particolare, Perago metterà a disposizione di Swish il gateway di SIA per lo switching dei pagamenti 
verso tutti i circuiti internazionali insieme a una soluzione per l’autorizzazione e il clearing delle 
transazioni con carta che soddisfa gli standard e i requisiti di conformità PCI (Payment Card Industry). La 
piattaforma di SIA sarà integrata con la soluzione Swish permettendo di raggiungere più acquirer in 
diverse nazioni e offrendo la possibilità a Swish Payments, grazie all’innovativa soluzione di mobile 
POS, di coprire varie aree geografiche in tempi rapidi. 
 
Swish Payments lancerà la nuova soluzione di m-POS in Africa e in 20 nazioni europee (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito) a partire dalla fine di 
quest’anno ed entro il 2016 prevede di raggiungere circa 400.000 esercenti. 
 
“Oltre alla consolidata esperienza nella realizzazione di sistemi avanzati per banche centrali, in particolare 
RTGS, da oggi Perago apre le proprie infrastrutture anche a nuovi servizi come la gestione delle transazioni 
con carte di pagamento. In questo senso, l’accordo raggiunto con Swish Payments rappresenta una tappa 
fondamentale per il Gruppo SIA - essendo il primo nell’ambito del card processing in Africa - che ci permette 
inoltre di ampliare il nostro portafoglio con l’offerta integrata della capogruppo” ha dichiarato Claudio 
Ceresani, Amministratore Delegato di Perago. 
 
“L’accordo con SIA è un elemento fondamentale nella nostra offerta perché ci permette di fare affidamento su 
una consolidata infrastruttura di processing, di concentrare i nostri sforzi sul business e incrementare la value 
proposition di Swish verso i nostri clienti,” ha commentato Stephen Grech, Amministratore Delegato di 
Swish Payments. 



 

 
Perago 
Perago è tra i maggiori fornitori di soluzioni e servizi per il sistema finanziario, ha sede in Sudafrica ed è l’hub del Gruppo 
SIA nel continente africano. Dopo l'acquisizione nel 2005, Perago si è evoluta in un'azienda innovativa capace di fornire 
soluzioni altamente specializzate e vitali per il business aziendale che includono sistemi di pagamento, soluzioni per la 
gestione dei titoli finanziari, business intelligence, servizi di card management, integrazione di applicativi aziendali e 
sistemi/strumenti di monitoraggio. 
 
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 eroga servizi in circa 40 paesi ed opera anche attraverso 
controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano e Bruxelles. 
Nel 2013 SIA ha gestito 2,7 miliardi di pagamenti con carte e 2,2 miliardi di bonifici e incassi, 28,6 miliardi di transazioni di 
trading e post-trading e trasportato in rete 293,3 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 per Payment Institution), RA Computer (soluzioni di tesoreria per banche, imprese e 
PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e PA), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. Il 
Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2013 con ricavi pari a 380,3 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 

Swish Payments 
Swish Payments ha iniziato le proprie attività a Hong Kong nel dicembre del 2012 e da allora ha ampliato il proprio raggio 
d’azione in diversi mercati globali. Swish Payments offre una piattaforma end-to-end per soluzioni di m-commerce a 
banche, fornitori di servizi di pagamento, società di telecomunicazione e imprese in altri settori con l’intento di 
implementare in tempi record una piattaforma per pagamenti mobile certificata. La gamma di lettori carte Swish ad alto 
grado di sicurezza include le tipologie EMV e chip-and-PIN o chip-and-signature, ambedue con lettore integrato di banda 
magnetica, oltre a dispositivi magstripe-only. Tutti i lettori funzionano su smartphone e tablet con tecnologia Android e 
iOS e permettono ai commercianti di accettare transazioni con carte ovunque essi siano. 
La piattaforma per la soluzione m-commerce di Swish include applicazioni mobile, API, moduli di pagamento incorporati, 
un completo gateway per pagamenti con funzionalità di screening contro le frodi e portali web, tutti facilmente 
personalizzabili per una rapida implementazione sul mercato.  
Per maggiori informazioni:  www.swishme.com  
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