Comunicato stampa

SIA: SOTTOSCRITTO INTERAMENTE AUMENTO CAPITALE
RISERVATO A DIRIGENTI PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ
Obiettivo dell’operazione, approvata dall’Assem blea degli Azionisti, è allineare gli
interessi del m anagem ent con quelli dei soci per il Piano d’Im presa 2015-2017
Milano, 25 settembre 2015 – E’ stato interamente sottoscritto l’aumento di capitale sociale riservato ai
dirigenti di SIA tramite l’emissione di 1.410.253 nuove azioni, del valore nominale di 0,13 euro ciascuna,
per un controvalore complessivo di circa 6 milioni di euro incluso il sovrapprezzo.
Le azioni emesse, di categoria speciale, daranno diritto al dividendo ma non potranno essere trasferite per un
periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione (periodo di lock-up) e non attribuiscono il
diritto di voto in Assemblea.
L’operazione si inquadra nell’ambito del piano di coinvestimento azionario approvato dal Consiglio di
Amministrazione della società il 25 giugno scorso e dall’Assemblea degli Azionisti il 23 luglio.
I principali azionisti di SIA sono Fondo Strategico Italiano (FSI), F2i SGR e Orizzonte SGR.
Obiettivo del piano è allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti per il Piano d’Impresa
2015-2017 che prevede l’aumento del fatturato e il mantenimento della redditività, attraverso il
rafforzamento del posizionamento competitivo nel settore dei pagamenti elettronici, soprattutto a
livello internazionale, anche in prospettiva di una futura IPO.
In seguito di tale emissione, il nuovo capitale sociale di SIA risulta pari a 22.274.619,51 euro ripartito in
171.343.227 azioni.
“Questo importante risultato consentirà di proseguire nel percorso di trasformazione di SIA, affermatasi come
azienda di sistema e ora sempre più orientata al mercato europeo e mondiale – ha dichiarato Giuliano
Asperti, Presidente di SIA – L’aumento di capitale interamente sottoscritto dai dirigenti rappresenta

un’ulteriore conferma del forte impegno del management al raggiungimento degli obiettivi della società che,
dopo l’ingresso dei nostri nuovi azionisti lo scorso anno, potrà così cogliere al meglio le future opzioni
strategiche”.
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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 2014 SIA ha gestito 9,2 miliardi di bonifici e incassi e 3 miliardi di pagamenti con carte, 30,2 miliardi di transazioni di
trading e post-trading e trasportato in rete 326 terabyte di dati.
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per banche
e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP (servizi di front-end per aziende e PA), Perago in Sudafrica e
SIA Central Europe in Ungheria.
Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2014 con ricavi pari a 426,3 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
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