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SIA ACQUISISCE EMMECOM E LANCIA NUOVI SERVIZI DI RETE 
PER BANCHE ED ESERCENTI EUROPEI 

 
 

L’operazione prevede l’acquisizione di una partecipazione iniziale del 51%  di 
Emmecom, società specializzata in reti di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari, 

con un’opzione da esercitare a partire dal 2016 per il restante 49%  
 

Grazie ad Emmecom, SIA consolida l’offerta di Gruppo in ambito carte e realizzerà 
un’unica infrastruttura tecnologica a livello europeo per gestire 

l’ultimo miglio dei pagamenti POS in multicanalità (dial up, GPRS, IP, NFC), 
semplificando il collegamento tra esercenti e banche 

 
SIA lancerà inoltre nuove soluzioni di rete per il monitoraggio remoto basate sulla 
tecnologia M2M (“machine to machine”) che consente a dispositivi diversi - come 

sensori, sonde, telecamere etc. – di essere controllati a distanza e di inviare in 
automatico segnali di stato a centrali di raccolta e gestione delle informazioni 

 
Giuliano Preda mantiene la carica di Amministratore Delegato di Emmecom 

Andrea Galeazzi, attuale Direttore Network Services di SIA, è il nuovo Presidente 
 
 

Milano, 25 luglio 2013 – SIA ha acquisito il 51% del capitale sociale di Emmecom, società italiana attiva nel 
settore delle reti di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari, con un diritto di opzione per l’acquisto del 
restante 49% del capitale da esercitare a partire dal 2016. 
 
L’operazione si inquadra nell’ambito del piano strategico di SIA che prevede lo sviluppo delle attività core 
anche attraverso operazioni straordinarie. In particolare, l’acquisizione di Emmecom rappresenta per 
SIA un’ulteriore opportunità di crescita ed espansione nei mercati delle carte e dei nuovi servizi di 
connettività ad alto valore aggiunto. 
 
“Coerentemente con la nostra strategia di sviluppo abbiamo puntato sull’acquisizione di una società ad alta 
tecnologia come Emmecom che aggiunge un nuovo componente al network di eccellenze che è alla base di 
SIA - ha commentato Massimo Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA - Da oggi, banche e imprese 
possono disporre di una nuova famiglia di servizi innovativi che saranno presto disponibili a livello europeo e 
si andranno ad aggiungere ai pagamenti SEPA, la monetica e l’accesso ai principali mercati borsistici, il tutto 
con un unico collegamento ultraveloce”. 
 
Emmecom, fondata nel 2000 e con un fatturato di oltre 10 milioni di euro nel 2012, permetterà a SIA di 
diventare un player di riferimento in Europa nell’ambito dell’ultimo miglio dei pagamenti con carta 
(“transaction collection”): stando ai trend di mercato rilevati dalla Banca Centrale Europea, le transazioni con 
moneta elettronica crescono in media del 9% annuo e contemporaneamente si registra una forte richiesta, da 
parte degli esercenti, di soluzioni per la gestione dei terminali POS nei propri punti vendita e in mobilità, 
utilizzando in modo flessibile tutti i canali di collegamento disponibili (dial up, GPRS e IP) e le 
tecnologie più recenti come quelle di prossimità (NFC). 
 



Comunicato stampa 

L’obiettivo di SIA è la realizzazione di un’unica infrastruttura tecnologica operativa a livello 
europeo in grado di semplificare le modalità di comunicazione tra esercenti e banche: tale piattaforma 
raccoglierà il traffico dei pagamenti con carta generato dai POS in multicanalità e lo consegnerà in modo 
sicuro e affidabile ai sistemi autorizzativi di banche, gestori terminali e altri acquirer. Tramite un portale web 
(accessibile anche da tablet) sarà inoltre possibile tenere sotto costante controllo il flusso delle 
transazioni gestite attraverso i vari canali di collegamento, stilando statistiche e reportistiche 
dettagliate sull’operatività di tutti i POS. 
 
L’infrastruttura di SIA sarà disponibile da e verso ogni paese europeo e permetterà quindi a banche e 
merchant con forte propensione internazionale di razionalizzare le diverse reti domestiche per la 
raccolta dei pagamenti POS e di favorire anche lo sviluppo di nuove iniziative nelle aree geografiche 
raggiunte dal network di SIA. 
 
L’operazione di acquisizione di Emmecom consentirà inoltre a SIA di sviluppare e lanciare nuove soluzioni di 
rete per il monitoraggio remoto basate sulla tecnologia M2M (“machine to machine”): un mercato 
ad elevato potenziale di crescita che, secondo gli analisti, potrebbe valere nel 2020 oltre 44 miliardi di 
euro dai circa 4,4 miliardi di euro nel 2011. 
Grazie all’innovazione e all’affermazione della tecnologia wireless, l’M2M consente a dispositivi diversi come 
ad esempio sensori, sonde, telecamere etc. di essere controllati a distanza e di inviare in automatico 
segnali di stato con latenza sempre minore a centrali di raccolta e gestione delle informazioni. 
 
I campi di applicazione del “machine to machine” sono molteplici e spaziano dalla sicurezza alla 
geolocalizzazione, dai trasporti alla sanità, dall’energia alla telemetria, fino alla supply chain delle 
aziende. Tramite l’infrastruttura di SIA, ad esempio, sarà possibile abilitare servizi di monitoraggio remoto 
delle filiali bancarie a supporto degli istituti di vigilanza; oppure nell’ambito delle cosiddette “smart grid” 
gestire la rilevazione in tempo reale delle informazioni relative alla produzione di energie rinnovabili per 
bilanciare la potenza delle centrali elettriche tradizionali al fine di distribuire energia in modo efficiente. 
 
Giuliano Preda, Amministratore Delegato di Emmecom, manterrà l’attuale incarico a garanzia della 
continuità del business e del know-how, provvedendo contestualmente ad elaborare e implementare il Piano 
Strategico 2013-2016. 
Andrea Galeazzi, attuale Direttore Network Services di SIA, diventa Presidente di Emmecom. 
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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 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 (infrastrutture per banche centrali) in Sudafrica e SIA 
Central Europe in Ungheria. 
Per maggiori informazioni:   
 

www.sia.eu 

 

 
Contatti: 

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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