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LA BANCA CENTRALE DELLA LITUANIA HA SCELTO SIA  
PER ACCEDERE AGLI INSTANT PAYMENTS 

 
Grazie all’infrastruttura di rete SIAnet, le banche lituane hanno aderito a RT1,  

la piattaforma di pagamento pan-europea di EBA Clearing  
 
 

Milano, 11 gennaio 2018 – La Banca Centrale della Lituania ha scelto SIA per accedere a RT1, 
l’infrastruttura pan-europea per gli instant payments di EBA Clearing operativa dal 21 novembre 
scorso. Grazie a SIAnet, la rete in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza di oltre 170.000 chilometri di 
SIA, la Banca della Lituania è stata tra i primi aderenti al sistema di EBA Clearing. 
 
Attraverso la connessione della Banca centrale, le istituzioni finanziarie lituane sono in grado di 
accedere all’infrastruttura RT1 consentendo al sistema Paese di eseguire pagamenti istantanei 
fino a 15.000 euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
 
L’infrastruttura di rete SIAnet è progettata per rispondere ai requisiti specifici degli instant payments in 
termini di sicurezza, affidabilità, facilità di integrazione con qualsiasi ambiente applicativo e 
conformità con lo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) creato dall’European Payments 
Council. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di avere raggiunto questo importante accordo con la Banca Centrale della 
Lituania che ha consentito al sistema Paese di prendere parte fin dall’inizio alla rivoluzione degli instant 
payments. Si tratta di un ulteriore successo a livello internazionale che evidenzia le capacità tecnologiche di 
SIA a partire dalle soluzioni innovative di rete,” ha commentato Andrea Galeazzi, Direttore Network 
Services di SIA. 
 
“La promozione e l’implementazione di nuovi servizi di pagamento con vantaggi a favore di consumatori e 
imprese rappresenta uno degli obiettivi strategici della Banca di Lituania. Prendendo parte al rinnovato 
sistema di pagamento CENTROlink della Banca di Lituania, i payment service provider possono essere tra i 
primi in Europa ad offrire gli instant payments ai propri clienti. Il nostro sistema e le possibilità disponibili 
stanno suscitando un grande interesse”, ha affermato Marius Jurgilas, Membro del Consiglio di 
Amministrazione della Banca di Lituania. 
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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 46 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 2016 SIA ha gestito il clearing di 12,2 miliardi di transazioni, 4,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di 
pagamenti, 47,4 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 654,3 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (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 2016 con ricavi pari a 468,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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