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SIA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA BILANCIO 2015 
E DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 

 
Distribuito dividendo ordinario pari a 49,69 milioni di euro 

corrispondenti a 0,29 euro per azione (+38%  rispetto al 2014) 
 

Nominato nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018, 
Riccardo Ranalli Presidente 

 
PricewaterhouseCoopers nuova Società di Revisione 

 
 

Milano, 15 aprile 2016 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SIA, riunitasi oggi sotto la presidenza di 
Giuliano Asperti con la partecipazione del 95,59% del capitale della Società, ha approvato il bilancio relativo 
all’esercizio 2015 e la distribuzione del dividendo ed ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, il suo presidente 
e la nuova società di revisione. 
 
L’Assemblea ha deciso di distribuire un dividendo ordinario per l’esercizio 2015 pari a 49,69 milioni 
di euro corrispondenti a 0,29 euro (+38% rispetto al 2014) per ciascuna delle 171.343.227 azioni. Tale 
dividendo verrà posto in pagamento a partire da giovedì 21 aprile 2016. 
 
L’esercizio 2015 si è chiuso con ricavi pari a 388,8 milioni di euro in crescita di 51,9 milioni di euro 
(+15,4% rispetto al 2014), l’Ebitda a 116,6 milioni di euro, con un incremento di 15 milioni di euro 
(+14,7%), il risultato operativo che raggiunge i 95,4 milioni di euro con un miglioramento di 15,3 
milioni di euro (+19,1%) e l’utile netto ammonta a 73 milioni di euro superiore di 12,7 milioni di euro 
(+21,1%) rispetto al 2014. 
Il raggiungimento di tali risultati è stato possibile grazie alla crescita delle transazioni di pagamento 
elettroniche, all’aumento dei volumi di traffico sulla rete SIAnet, all’acquisizione di nuovi clienti e 
al “cross selling”, nonché allo sviluppo di nuovi servizi e prodotti. 
  
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino 
all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018. 
Il Collegio è composto da Riccardo Ranalli (eletto Presidente), Claudia Cattani e Andrea Bignami, in 
qualità di sindaci effettivi; Federica Mantini e Antonia Coppola in qualità di sindaci supplenti. E’ stato 
fissato in 45.000 euro il compenso forfettario annuale per il Presidente e in 30.000 euro per ciascuno dei 
sindaci effettivi. 
 
L’Assemblea ha infine nominato PricewaterhouseCoopers quale nuova Società di Revisione per gli 
esercizi 2016-2018. 
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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 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 - jiffy.sia.eu 
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