
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LA BANCA CENTRALE D’ISLANDA SCEGLIE SIA PER REALIZZARE  
IL NUOVO SISTEMA INTERBANCARIO DEI PAGAMENTI E 

LA NUOVA PIATTAFORMA DI INSTANT PAYMENTS 
 

La Central Bank of Island sostituirà gli attuali sistemi per pagamenti di alto e basso 
importo con un’infrastruttura tecnologica più evoluta e strategica sviluppata da SIA 

 
I nuovi sistemi di regolamento delle operazioni di importo rilevante (RTGS) e di 

Instant Payments saranno operativi nel 2018 e consentiranno alla CBI anche  
una maggiore cooperazione con le altre banche centrali dei paesi nordici 

 
 

Milano e Reykjavik, 11 aprile 2017 – La Banca Centrale d’Islanda (CBI) ha scelto SIA, società hi-tech 
europea leader nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento, per sviluppare il nuovo sistema 
Real-Time Gross Settlement (RTGS) e la nuova piattaforma di instant payments. 
 

Le infrastrutture tecnologiche sviluppate da SIA, che saranno operative nel 2018, sostituiranno le attuali 
soluzioni real-time della CBI operanti su mainframe e attive dal 2001. SIA si avvarrà di Perago, società 
controllata al 100% con sede a Pretoria (Sudafrica), specializzata in soluzioni per banche centrali. 
 
La Banca Centrale d’Islanda gestisce tutti i pagamenti interbancari del paese. Nonostante la 
ridotta popolazione, registra significativi volumi giornalieri di transazioni che possono raggiungere un 
milione di pagamenti con picchi di 160.000 operazioni all’ora. Per tale motivo, CBI ha deciso di 
adottare un’infrastruttura più strategica, moderna ed economicamente vantaggiosa. 
 

CBI beneficerà dell’efficace integrazione tra il sistema RTGS e le soluzioni Instant Payment e Payhub di 
Perago riuscendo così a differenziarsi dai modelli standard che tengono separati i pagamenti di alto e basso 
importo. Infatti, grazie all’implementazione di un nuovo modello basato su un sistema unico in 
grado di elaborare tutti i tipi di pagamento (Bank to Bank, Person-to-Person o Business-to-Business), 
tutte le transazioni vengono scambiate utilizzando un unico standard di messaggistica. Questo 
nuovo approccio posiziona CBI in prima linea nel percorso di evoluzione delle infrastrutture dei sistemi di 
pagamento. 
 

Guðmundur Kr. Tómasson, Direttore Financial Market Infrastructure della Banca Centrale 
d’Islanda, ha affermato che la decisione di scegliere l’offerta di SIA è stata presa dopo un’attenta analisi: 
“Non vediamo l’ora di utilizzare i sistemi di SIA che ci consentiranno anche una più stretta cooperazione con 
le altre banche centrali dei Paesi nordici.” 
 

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo con la Banca Centrale d’Islanda che conferma la nostra 
leadership come provider per le banche centrali dei Paesi nordici dopo Svezia, Norvegia e Danimarca – ha 
commentato Massimo Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA. Con la Central Bank of Iceland è 
salito a 15 il numero di istituzioni centrali in Europa, Africa, Medio Oriente e Oceania che hanno deciso di 
utilizzare le tecnologie innovative di SIA per lo sviluppo delle loro infrastrutture di pagamento. Siamo inoltre 
soddisfatti della realizzazione di un sistema di instant payments che, per la prima volta, sarà gestito 
completamente da una banca centrale”. 
 



 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 

BANCA CENTRALE D’ISLANDA 
La Banca Centrale d’Islanda svolge tutte le attività tradizionali di una banca centrale. Il principale mandato della Banca 
è di promuovere la stabilità dei prezzi, oltre a quella finanziaria. L’atto costitutivo garantisce alla Banca Centrale totale 
indipendenza nell’implementazione di politiche monetarie finalizzate al raggiungimento di un’inflazione al 2½%. La 
Normativa stabilisce anche che la Banca debba promuovere l’attuazione delle politiche economiche del Governo sempre 
che non vi sia un conflitto con l’obiettivo principale della stabilità dei prezzi. La Banca Centrale gestisce inoltre le riserve 
in valute straniere dell’Islanda e promuove un sistema finanziario sicuro ed efficiente anche per ciò che riguarda i 
sistemi di pagamento nazionali e transnazionali. 
Per maggiori informazioni www.cb.is 
 
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 nove società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end) 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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