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SIA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA BILANCIO 2017 
E DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 

 
+34,6% rispetto al dividendo ordinario distribuito nel 2017 

pari a 59,9 milioni di euro corrispondenti a 0,35 euro per azione 
 
 

Milano, 17 aprile 2018 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SIA, riunitasi oggi sotto la presidenza di 

Giuliano Asperti con la partecipazione del 93,35% del capitale della Società, ha approvato il bilancio 

relativo all’esercizio 2017 e la distribuzione del dividendo. 

 

L’Assemblea ha deciso di distribuire un dividendo ordinario per l’esercizio 2017 pari a 59,9 milioni 

di euro corrispondenti a 0,35 euro per ciascuna delle 171.343.227 azioni. Tale dividendo verrà posto in 

pagamento a partire dal 23 aprile 2018. 

L’anno scorso, agli azionisti era stato distribuito un dividendo ordinario pari a 44,55 milioni di euro 

corrispondenti a 0,26 euro per ciascuna delle 171.343.227 azioni. 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato come consigliere di amministrazione Roberto Giacchi, in 

sostituzione del dimissionario Marco Siracusano, e confermato Giacomo Riccitelli, già cooptato nella 

riunione del CdA tenutasi il 30 novembre scorso, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2019. 

 

BBIILLAANNCCIIOO  22001177  DDII  SSIIAA  

 

L’esercizio 2017 di SIA S.p.A. si è chiuso con ricavi pari a 403,4 milioni di euro, l’Ebitda a 114,6 milioni 

di euro, il risultato operativo che ammonta a 88,5 milioni di euro, mentre l’utile netto si attesta a 

63,4 milioni di euro. 

 

Nel 2017, i ricavi di Gruppo sono saliti a 567,2 milioni di euro e l’Ebitda a 179,8 milioni di euro. In 

rialzo, anche l’Ebit che si attesta a 108,5 milioni di euro, il risultato prima delle imposte che chiude a 

100,1 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo ammonta a 80,1 milioni di euro. 

 

Il raggiungimento di questi risultati è stato reso possibile dalla qualità delle soluzioni offerte e 

dall’altissima affidabilità nella gestione di infrastrutture “mission-critical”, con livelli di 

disponibilità di servizio ai più elevati standard di mercato. 

 
AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  BBUUSSIINNEESSSS  

 
Nel 2017 il Gruppo SIA ha gestito complessivamente il clearing di 13,1 miliardi di pagamenti (+7% 

rispetto al 2016), 6,1 miliardi di operazioni con carte (+41,1%) e 3,3 miliardi di operazioni di 

pagamento (+7,1%) relative a bonifici e incassi. 

Sui mercati finanziari il numero delle transazioni di trading e post-trading è salito a 56,2 miliardi dai 

47,4 miliardi del 2016, con un incremento del 18,8%. 

SIA ha gestito un traffico di oltre 784 terabyte di dati, in aumento del 19,8% rispetto al 2016, sui 

174.000 km. della rete SIAnet, con una totale disponibilità dell’infrastruttura e livelli di servizio del 

100%. 
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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 48 paesi ed opera anche attraverso controllate in 
Austria, Germania, Romania, Ungheria e Sudafrica. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza 
in Inghilterra e Polonia. 

Nel 2017 SIA ha gestito il clearing di 13,1 miliardi di transazioni, 6,1 miliardi di operazioni con carte, 3,3 miliardi di 
pagamenti, 56,2 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 784 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), SIApay (servizi di incasso e pagamento evoluti) e Ubiq (soluzioni tecnologiche 
innovative per il marketing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria e SIA Central Europe in Ungheria. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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