S-KREDITPARTNER SCEGLIE SIA PER IL LANCIO
DI NUOVE CARTE DI PAGAMENTO IN GERMANIA
L'infrastruttura tecnologica di SIA elaborerà le transazioni effettuate con
l'innovativa carta FlexiGeld emessa dalla principale società di credito al consumo
delle casse di risparmio tedesche
Berlino e Milano, 13 dicembre 2021 - S-Kreditpartner, membro del Gruppo finanziario delle Casse di
Risparmio e tra le principali società di credito al consumo in Germania, ha scelto SIA, azienda hi-tech europea
leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per supportare il lancio
della nuova carta di pagamento FlexiGeld e contribuire alla digitalizzazione dell'esperienza
d’uso dei titolari della carta.
Grazie a questo accordo, l’infrastruttura tecnologica di SIA elaborerà le transazioni effettuate con
l'innovativa carta di credito revolving FlexiGeld emessa da S-Kreditpartner per le Casse di
Risparmio tedesche. La piattaforma include anche servizi avanzati per la gestione e la prevenzione
delle frodi, controversie e chargeback.
In collaborazione con le Sparkassen tedesche, all'inizio del 2023 S-Kreditpartner lancerà FlexiGeld
che, oltre ad essere uno strumento di pagamento, include una linea di credito aggiuntiva con cui i titolari
possono rimborsare gli acquisti attraverso rate fisse o con importo e frequenza personalizzati.
Grazie a un’App mobile dedicata e a un portale digitale sviluppati da SIA, i titolari di FlexiGeld
potranno gestire facilmente le impostazioni della loro carta e monitorare dallo smartphone le transazioni
effettuate. S-Kreditpartner sarà così in grado di offrire ai propri clienti un'esperienza di pagamento senza
soluzione di continuità con i massimi livelli di sicurezza.
S-Kreditpartner potrà, inoltre, utilizzare ulteriori applicazioni rese disponibili da SIA come la conservazione
digitale della documentazione destinata alla clientela e la soluzione avanzata di Business
Intelligence & Datawarehouse che, attraverso analisi predittive di dati e informazioni, supporta lo
sviluppo delle iniziative di business.

"Come specialista del credito al consumo per le Casse di Risparmio tedesche in un mercato altamente
competitivo, siamo fiduciosi che la carta FlexiGeld contribuirà a mantenere i clienti nel nostro ecosistema e a
rispondere in modo completo alle loro esigenze, offrendo alle nostre banche partner ottime opportunità di
vendita e di sviluppo delle relazioni", ha dichiarato Jan Welsch, Managing Director di S-Kreditpartner.
"Non vediamo l'ora di lavorare con SIA, tra i più esperti e principali fornitori di servizi di pagamento in Europa:
il loro supporto garantirà sicurezza e comodità ai nostri clienti".
"La scelta di S-Kreditpartner di affidarsi alla nostra piattaforma digitale per il lancio della nuova carta di
pagamento FlexiGeld ci rende particolarmente orgogliosi. Rappresenta, infatti, un'ulteriore conferma del ruolo
di SIA a livello internazionale come partner affidabile e innovativo nello sviluppo dei pagamenti digitali", ha
commentato Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA. "Siamo certi
che la nostra consolidata esperienza nel settore dei pagamenti in Germania e il nostro costante impegno nel

supportare l'evoluzione digitale delle istituzioni finanziarie consentiranno a S-Kreditpartner di ampliare
ulteriormente il proprio portafoglio carte, rafforzandone la leadership nel business del credito al consumo".

S-Kreditpartner GmbH is the specialized network partner for consumer finance in the German savings banks finance
group. The objective is to develop the market shares in the consumer finance business together with the partner savings
banks. In cooperation with over 340 savings banks, S-Kreditpartner provides customers with products to finance their
wishes, in subsidiaries as well as online, mobile or on the phone. S-Kreditpartner uses intelligent processes for particularly
quick and easy lending. Partner savings banks benefit from a comprehensive service package including measures for
sales support and marketing. The loan portfolio of S-Kreditpartner amounts to 8.9 billion euros.
For more information: www.s-kreditpartner.de
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 oltre 50 paesi e opera anche attraverso controllate e filiali in Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia,
Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre un ufficio di
rappresentanza in Polonia.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu

Contatti:
SIA
Valentina Piana
Media Coordination
Phone +39 02.6084.2334
Mobile +39 342.0467761
Email: valentina.piana@sia.eu

@SIA_pressoffice
S-Kreditpartner
Lars M. Heitmüller
Head of Marketing and Communication
Phone +49 163 5644636
Email: lars.heitmueller@s-kreditpartner.de

