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SIA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA BILANCIO 2018 
E DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 

 
Anno record: utile netto a 84,6 milioni di euro 

 
Dividendo di 0,35 euro per azione 

 
+28% fatturato estero 

 
 

Milano, 29 aprile 2019 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SIA, riunitasi oggi sotto la presidenza di 

Giuliano Asperti con la partecipazione del 92,8% del capitale della Società, ha approvato il bilancio 

relativo all’esercizio 2018 e la distribuzione del dividendo. 

 

L’Assemblea ha deciso di distribuire un dividendo ordinario per l’esercizio 2018 pari a circa 60 

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

posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2019. 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre confermato Nicola Cordone e Francesco Silva, consiglieri cooptati in 

precedenti riunioni del CdA, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e 

nominato come consigliere di amministrazione Massimo Sarmi, in sostituzione del dimissionario Marco 

Lucchini. 

 

E’ stato altresì designato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio al 31 dicembre 2021. 

Il Collegio è composto da Riccardo Ranalli (eletto Presidente), Andrea Bignami e Fabrizio Bianchi in 

qualità di sindaci effettivi, Franca Brusco e Antonia Coppola come sindaci supplenti. E’ stato fissato in 

45mila euro il compenso forfettario annuale per il Presidente e in 30mila euro per ciascuno dei sindaci 

effettivi. 

 

L’Assemblea ha infine nominato Deloitte & Touche quale Società di Revisione per il triennio 2019-2021. 

 

22001188  AANNNNOO  RREECCOORRDD  PPEERR  RRIISSUULLTTAATTII  EECCOONNOOMMIICCII  EE  DDII  BBUUSSIINNEESSSS    

 

L’esercizio 2018 di SIA S.p.A. si è chiuso con ricavi pari a 411,9 milioni di euro, l’Ebitda a 124,5 milioni 

di euro, il risultato operativo che ammonta a 97,4 milioni di euro, mentre l’utile netto si attesta a 

84,6 milioni di euro. 

 

Nel 2018, i ricavi di Gruppo sono saliti a 614,8 milioni di euro e l’Ebitda a 201,4 milioni di euro. In 

rialzo anche l’Ebit che si attesta a 122,3 milioni di euro, il risultato prima delle imposte che chiude a 

110,3 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo ammonta a 79,5 milioni di euro. 

 

Nel corso dell’anno, SIA ha ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento a livello internazionale 

conseguendo la leadership nell’Europa centrale e sud-orientale, grazie all’operazione di acquisizione 

delle attività di processing della monetica da First Data, e incrementando del 28% il fatturato estero. 
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Il raggiungimento di questi risultati è stato reso possibile dalla qualità e dal livello di innovazione 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. 

 
Nel 2018 il Gruppo SIA ha gestito complessivamente 7,2 miliardi di operazioni con carte, 14 miliardi di 

transazioni per i servizi istituzionali e 3 miliardi di operazioni di pagamento relative a bonifici e 

incassi. 

Sui mercati finanziari il numero delle transazioni di trading e post-trading è stato di 51,7 miliardi. 

SIA ha gestito un traffico di oltre 1.204 terabyte di dati sui 186.000 km. della rete SIAnet, con una 

totale disponibilità dell’infrastruttura e livelli di servizio del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 50 paesi e opera anche attraverso controllate in 
Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha 
inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 
Nel 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 51,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 614,8 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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