
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SIA REALIZZA PER AMERICAN EXPRESS ITALIA 
UN INNOVATIVO SERVIZIO DIGITALE PER LA RICHIESTA DI NUOVE CARTE 

 
Da oggi con SIA tutte le operazioni avvengono online e in modalità paperless,  

dall’autenticazione dell’utente alla firma digitale 
 
 

Milano, 22 novembre 2016 – American Express Italia ha scelto SIA, società specializzata nella gestione 
dei pagamenti elettronici, per il lancio di un innovativo servizio - completamente digitale e 
paperless - che supporterà la richiesta delle nuove carte di credito, riducendone sensibilmente i 
tempi di emissione. 
 
L’iniziativa intrapresa da American Express Italia si avvale dei più avanzati sistemi di 
autenticazione e di firma digitale. 
 
Da oggi, è possibile richiedere una carta in modalità totalmente paperless attraverso tre fasi: 
registrazione, riconoscimento e sottoscrizione. 
 
La prima fase prevede la registrazione sul sito www.americanexpress.com/it, l’inserimento dei propri 
dati e la richiesta della nuova card senza dover stampare moduli e spedire documenti cartacei.  
 
La seconda fase, quella di riconoscimento dell’utente, è stata completamente digitalizzata: è 
sufficiente, infatti, inviare un bonifico di 1 euro – a favore di American Express – che viene restituito in 
automatico. Tale operazione, per i clienti delle banche che aderiscono al sistema MyBank, avviene 
accedendo direttamente al proprio home banking. 
 
Infine, una volta effettuata la registrazione, il cliente potrà sottoscrivere il contratto direttamente 
online tramite una procedura automatizzata di firma digitale remota resa disponibile da Infocert, primo 
ente certificatore digitale in Italia. 
 
“Con lo sviluppo di questa nuova soluzione tecnologica, rafforziamo ulteriormente la collaborazione con 
American Express Italia e proseguiamo così nel nostro percorso di innovazione volto a digitalizzare i 
processi di pagamento semplificando la user experience e garantendo al contempo i più alti livelli di 
sicurezza”, ha commentato Nicola Cordone, Senior Vice President di SIA. 
 
“La forza della digitalizzazione sta modificando irrimediabilmente l'industria dei pagamenti e rendendo 
necessaria una straordinaria capacità di adattamento. American Express da oltre 150 anni è in grado di 
mettere al centro le esigenze del cliente offrendo una customer experience personalizzata. L'innovazione 
digitale ha modificato radicalmente le modalità di fruizione dei servizi, permettendoci di essere ancora più 
competitivi. L’accordo con SIA rappresenta un’ulteriore semplificazione dei processi grazie al lancio di un 
servizio innovativo - completamente digitale e paperless - per la richiesta delle nuove carte di credito”, ha 
spiegato Melissa Peretti, Country Manager di American Express Italia. 
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American Express è una società di servizi globale che permette ai clienti di accedere a prodotti ed esperienze che 
arricchiscono la propria vita e aiutano a costruire il successo aziendale. 
Scopri di più su https://www.americanexpress.com/italy/ e seguici su Facebook - American Express Italia 
Prodotti e servizi: Carte Personali, Carte  Business, Servizio Viaggi, Esercizi Commerciali, Business Travel e Carte 
Corporate 
 
 
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 2015 SIA ha gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di 
pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 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 di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e 
Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: 
 

www.sia.eu 

 

 
Contatti: 

SIA       American Express 
Filippo Fantasia      Marita Spera 
Head of Media Coordination      Head of Public Affairs and External Communication 
Tel. +39 02.6084.2833      marita.spera@aexp.com 
Mob. +39 335.1202713      
Email: filippo.fantasia@sia.eu     
        Havas PR Milan 
Valentina Piana      Marco Fusco 
Media Coordination      Tel. 02.85457029 
Tel. +39 02.6084.2334      Mob. 345/6538145 
Mob. +39 342.0467761     Email: marco.fusco@havaspr.com 
Email: valentina.piana@sia.eu      
        Rafaella Casula 

 @SIA_pressoffice     Tel. 02.85457034 
        Mob. 345/3780834 
        Email: rafaella.casula@havaspr.com 
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