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SIA: CDA APPROVA BILANCIO 2014 
 
 

Utile netto +27,5%  a 59,6 milioni di euro 
Margine operativo +22,5%  a 81,9 milioni di euro 

Ricavi +7%  a 336,9 milioni di euro 
 

Proposta agli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario 
pari a 35,68 milioni di euro corrispondenti a 0,21 euro per azione 

 
In forte crescita (+146% ) le transazioni di pagamento gestite nel 2014 che hanno 

raggiunto i 12 miliardi di cui 9,2 miliardi relative a bonifici e incassi (+316% ) 
e 3 miliardi con carte (+9% ) 

 
In aumento (+5% ) anche le transazioni di trading e post-trading salite a 30,2 miliardi 

 
326 mila miliardi di byte di dati trasportati (+11% ) sui 180.000 km. della rete SIAnet, 

con livelli di servizio del 100%  
 

Lanciato “Jiffy”, il nuovo servizio per pagamenti “Person to Person” (P2P) che tramite 
un’app consente il trasferimento di denaro in tempo reale dallo smartphone ai propri 

contatti associando il codice IBAN del conto al numero di telefono 
 
 

Milano, 26 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di SIA, riunitosi sotto la presidenza di Giuliano 
Asperti, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014. 
 
I risultati conseguiti da SIA evidenziano un ulteriore miglioramento dopo quello registrato 
nell’esercizio precedente che già aveva mostrato un andamento fortemente positivo. 
Tutti i target di ricavi e redditività del budget 2014 sono stati ampiamente superati. Altro importante obiettivo 
raggiunto è stato il rafforzamento della strategia di crescita internazionale di SIA anche attraverso lo sviluppo 
della più importante infrastruttura tecnologica pan-europea per i pagamenti al dettaglio in euro che gestisce i 
bonifici SEPA di Italia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e di recente della Germania, oltre ai pagamenti cross-
border di tutte le principali banche commerciali europee. 
 
“In un contesto caratterizzato dal consolidamento dei sistemi di pagamento in Europa, i risultati del 2014 
hanno testimoniato come SIA abbia perseguito l’obiettivo primario di crescita all’estero in un settore 
altamente innovativo e contraddistinto da una forte pressione competitiva. Il nostro approccio al mercato è 
stato premiato grazie all’elevata affidabilità e sicurezza dei servizi erogati ai clienti” ha dichiarato Massimo 
Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA. 
 
 

 
Il posizionamento del Gruppo SIA 

Nel 2014, il Gruppo SIA ha confermato il proprio posizionamento di operatore leader nella fornitura di 
servizi tecnologici ad alta affidabilità per Banche, Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Centrali e 
Intermediari finanziari, nelle aree dei pagamenti, monetica, connettività e mercati dei capitali. La 
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copertura geografica dei servizi erogati dal Gruppo SIA si estende attualmente a oltre 40 paesi in Europa, 
Medio Oriente, Africa e Sudamerica. 
 
In particolare nel 2014, il Gruppo ha ribadito il ruolo di primo piano nell’Area Unica dei Pagamenti in Euro 
alla luce della definitiva migrazione dei bonifici e degli addebiti diretti agli standard SEPA. 
 
Sul fronte dell’innovazione, dopo aver progettato e realizzato un hub interoperabile per i pagamenti con 
cellulari dotati di tecnologia NFC (escluso Apple che a tutt’oggi non ha rilasciato le specifiche tecniche) e 
contribuito al lancio di iniziative di mobile payment con banche e operatori telefonici italiani, SIA ha 
presentato un servizio innovativo per pagamenti “Person to Person” (P2P), denominato “Jiffy”, che 
tramite un’app consente di inviare e ricevere denaro in tempo reale ai propri contatti, funzionante su tutti gli 
smartphone. 
Grazie a questa nuova applicazione basata su bonifico SEPA, SIA ha lanciato per prima in Europa un 
servizio aperto a tutte le banche operanti nell’Area Unica dei Pagamenti in Euro, potenzialmente 
utilizzabile da oltre 400 milioni di correntisti europei, che coniuga la semplicità di un sistema di messaging con 
la sicurezza dei sistemi interbancari. 
 
Nel corso dell’esercizio si è perfezionato l’acquisto del 68,6% di SIA da parte del consorzio formato da 
Fondo Strategico Italiano (FSI), F2i SGR e Orizzonte SGR. Tramite il loro investimento, FSI, F2i e 
Orizzonte hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento internazionale di SIA, favorendone la 
crescita organica e per aggregazioni e facendo si che la società rivesta un ruolo primario nella 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, garantisca il presidio di servizi chiave per 
gli intermediari finanziari e le banche centrali, rafforzi la partnership strategica con Borsa Italiana 
e London Stock Exchange per le piattaforme MTS e Monte Titoli, funga da aggregatore di settore e 
promotore della diffusione della moneta elettronica in Italia. 
 
 

 
Principali dati economico-finanziari della Capogruppo e consolidati 

I risultati ottenuti da SIA nel 2014 mostrano un miglioramento dell’utile netto, del margine operativo e 
dei ricavi rispetto all’esercizio precedente. 
 
In dettaglio, aumenta il risultato netto d’esercizio con un utile di 59,6 milioni di euro, in crescita di 12,9 
milioni di euro (+27,5%). In rialzo anche il margine operativo che raggiunge gli 81,9 milioni di euro 
con un incremento di oltre 15 milioni di euro (+22,5%). Il totale dei ricavi è salito a 336,9 milioni di euro 
con una crescita di 22,2 milioni di euro (+7%) rispetto al 2013. Il valore della produzione si attesta a 
346,2 milioni di euro in progresso di 19,3 milioni di euro (+5,9%). I costi della produzione sono pari a 
circa 264 milioni di euro superiori di circa 4 milioni di euro (+1,7%). 
 

SSIIAA  SSppAA 22001144  22001133  VVaarriiaazziioonnee 

Ricavi 336,9 314,7 7% 

Valore della produzione 346,2 326,9 5,9% 

Costi della produzione 264,3 260,0 1,7% 

Ebit (margine operativo) 81,9 66,8 22,5% 

Utile netto 59,6 46,8 27,5% 

  (milioni di euro) 



Comunicato stampa 

 
A livello consolidato, il 2014 evidenzia un aumento del margine operativo pari a 95,2 milioni di euro in 
crescita di 20,2 milioni di euro (+26,9%). Salgono anche l’utile netto a 60,8 milioni di euro, con un 
incremento di 12 milioni di euro (+24,5%), e i ricavi che raggiungono i 426,3 milioni di euro con un 
miglioramento di 46 milioni di euro (+12,1%). L’Ebitda di Gruppo ammonta a 122,2 milioni di euro rispetto 
ai 106,5 milioni di euro del 2013 (+14,7%). 
Le performance del Gruppo SIA mostrano l’aumento del valore della produzione pari a 436,4 milioni di 
euro, in progresso di oltre 40 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente (+10,3%). I costi della 
produzione si attestano a 341,2 milioni di euro con 20,6 milioni di euro in più (+6,4%) rispetto al 2013. 
 
 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001144  22001133  VVaarriiaazziioonnee 

Ricavi 426,3 380,3 12,1% 

Valore della produzione 436,4 395,6 10,3% 
Costi della produzione 341,2 320,6 6,4% 

Ebitda 122,2 106,5 14,7% 

Ebit (margine operativo) 95,2 75,0 26,9% 

Utile netto 60,8 48,8 24,5% 

  (milioni di euro) 
 
 

 
Distribuzione del dividendo 

Grazie ai risultati conseguiti nel 2014 con un utile d’esercizio pari a 59,6 milioni di euro e tenuto conto degli 
obiettivi di crescita e di stabilizzazione della redditività nel tempo, il CdA proporrà agli azionisti la 
distribuzione di un dividendo ordinario pari a 35,68 milioni di euro corrispondenti a 0,21 euro per 
ciascuna delle 169.932.974 azioni. 
 
 

 
Andamento del business 

Nel 2014 il Gruppo ha gestito complessivamente 12,2 miliardi di pagamenti (+146% rispetto al 2013) di 
cui 9,2 miliardi relativi a bonifici e incassi (+316%) e 3 miliardi effettuati con carte (+9%). 
 
Sui mercati finanziari il numero delle transazioni di trading e post-trading è salito a 30,2 miliardi dai 
28,6 miliardi del 2013, con un incremento di oltre il 5%. 
 
SIA ha gestito un traffico di 326 terabyte di dati sui 180.000 km. della rete SIAnet in aumento 
dell’11,1% rispetto al 2013, con una totale disponibilità dell’infrastruttura e livelli di servizio del 100% su 
base annua. 
 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001144  22001133  VVaarriiaazziioonnee 

Bonifici e incassi 9,2 miliardi 2,2 miliardi 316% 

Operazioni con carte 3 miliardi 2,7 miliardi 9% 

Dati trasportati sulla rete 326 terabyte 293,3 terabyte 11,1% 

Transazioni di trading e post-trading 30,2 miliardi 28,6 miliardi 5% 
  (1 terabyte = 1.000 miliardi di byte) 
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FINANCIAL INSTITUTIONS 
 
Nel 2014, i servizi di pagamento gestiti dal Gruppo per Banche e Istituzioni finanziarie hanno mostrato 
incrementi significativi per numero di transazioni e controvalore complessivo scambiato. 
 
Nell’ambito dei servizi di monetica, il Gruppo SIA si conferma come l’unico processor in Europa in grado di 
gestire centralmente su un’unica infrastruttura tecnologica 65 milioni di carte di pagamento con brand 
nazionali e internazionali (in crescita di circa il 3%) e oltre 830.000 esercenti, erogando servizi di issuing ed 
acquiring in 15 paesi. 
 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001144  

Carte di pagamento gestite 65 milioni 

Portafoglio esercenti 830.000 

Copertura geografica issuing e acquiring 15 paesi 
 
Per effetto del definitivo passaggio alla SEPA, l’andamento dei volumi sui canali di incasso e pagamento 
domestici ha evidenziato nel 2014 una diminuzione delle transazioni del 61,5% dovuta principalmente 
alla dismissione dei bonifici e degli incassi commerciali. Prosegue il calo costante dei volumi degli 
assegni (-6,5% circa rispetto al 2013) che conferma il trend di sostituzione riscontrato negli ultimi anni a 
vantaggio dei pagamenti elettronici. 
 
Per quanto riguarda le carte, si registra nel 2014 una significativa crescita dell’operatività con carte 
prepagate (+21,1%) e con carte di credito (+7,1%) rispetto al 2013. Si registra anche un aumento 
dell’11,9% rispetto al 2013 delle transazioni di acquisto su POS e di prelievo su ATM (rispettivamente 
Pago Bancomat e carte di debito Bancomat) e del +5,8% delle transazioni di debito internazionale 
(Maestro e Visa Electron/Vpay), a conferma del trend di crescita di mercato. 
 
E’ proseguito inoltre lo sviluppo e la realizzazione delle soluzioni di mobile payments: durante lo scorso 
anno, tre importanti istituzioni finanziarie italiane con i due operatori telefonici leader di mercato hanno 
avviato la commercializzazione del servizio di pagamento via smartphone con tecnologia NFC 
(Near Field Communicaton), tramite l’hub di SIA, una piattaforma tecnologica “aperta” che permette la 
virtualizzazione di una carta di pagamento sulla SIM del cellulare con piena interoperabilità tra banche e telco. 
 
Il 2014 è stato l’anno di “Jiffy”, la soluzione di SIA che permette di effettuare trasferimenti di denaro via 
smartphone in tempo reale ad un beneficiario identificato dal numero di telefono e con disponibilità dei 
fondi immediata: l'addebito e l'accredito avvengono infatti direttamente sul conto corrente tramite un 
bonifico "real time" eseguito tramite l’home banking in assoluta sicurezza. Al lancio si è accompagnata 
un’intensa attività commerciale che ha già portato 10 gruppi bancari italiani - che rappresentano una 
quota di mercato di oltre il 60% dei conti correnti nazionali - ad aderire al servizio. 
 
 
CENTRAL INSTITUTIONS 
 
Nel corso del 2014 il Gruppo SIA ha perseguito l’obiettivo di internazionalizzazione consolidando il 
posizionamento presso le banche centrali e attraverso lo sviluppo di iniziative progettuali e commerciali in 
nuove aree geografiche. 
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Nell’ambito dei Sistemi di Pagamento, si è rafforzata ulteriormente la partnership con EBA Clearing. SIA ha 
portato a termine con successo la migrazione dei bonifici e degli addebiti diretti verso i nuovi standard europei 
previsti dalla SEPA end-date. I volumi elaborati dalla piattaforma tecnologica pan-europea STEP2 
gestita da SIA per conto di EBA Clearing, cui sono collegate oltre 4.800 istituzioni finanziarie di 34 paesi, sono 
cresciuti esponenzialmente, confermando sia il significativo miglioramento della capacità di processing per 
accogliere i volumi domestici delle varie comunità europee, sia l’alta affidabilità del servizio. 
Da segnalare, in particolare, nel 2014 gli oltre 9 miliardi di pagamenti, con un incremento pari a oltre il 
500% rispetto al 2013 e con un picco massimo giornaliero di 124 milioni di operazioni raggiunto a 
luglio di cui oltre 96 milioni di incassi e 28 milioni di bonifici. 
 
Sul fronte degli e-payments, SIA ha inoltre, contribuito attivamente all’iniziativa pan-europea MyBank di 
Preta (controllata di EBA Clearing), che consente di effettuare acquisti online tramite il proprio home-
banking, gestendo il nuovo servizio di directory centralizzato. 
 

 22001144  

Pagamenti SEPA gestiti su STEP2 di cui 9 miliardi 

     Bonifici (SCT) 3,8 miliardi 
     Incassi (SDD) 5,2 miliardi 

 
Per quanto riguarda i progetti per le banche centrali e le soluzioni della controllata Perago, nel 2014 sono stati 
completati quelli per la Banca Centrale del Libano e di Palestina relativi all’implementazione del sistema ACH. 
Dopo aver vinto il bando di gara, sono state anche avviate le attività di sviluppo del progetto relativo al nuovo 
sistema CSD in Kenya. 
 
 
CAPITAL MARKETS 
 
Nell’area dei Capital Markets, si è consolidato il posizionamento internazionale del Gruppo SIA grazie 
soprattutto alla gestione e allo sviluppo di nuove funzionalità per il Gruppo London Stock Exchange, del quale 
SIA si conferma essere uno dei principali partner tecnologici per le piattaforme di servizio di fixed 
income trading (MTS) e post-trading (Monte Titoli). 
 
L’anno scorso sui mercati finanziari sono state gestite complessivamente oltre 30 miliardi di transazioni, 
in aumento del 5% rispetto al 2013. In dettaglio, la piattaforma per MTS ha raggiunto volumi complessivi 
pari a circa 29,8 miliardi di transazioni, in crescita del 5% rispetto al 2013, mentre quella di Monte Titoli ha 
gestito quasi 0,4 miliardi di transazioni (+13%). 
 

 22001144  

Transazioni di trading e post-trading  30,2 miliardi 

Intermediari finanziari utilizzatori dei sistemi di 
compliance e sorveglianza SIA 

oltre 100 

Paesi serviti 18 

 
Sono proseguite le attività progettuali in ambito TARGET2-Securities (T2S) per permettere l’accesso alla 
nuova piattaforma unica europea promossa dalla Banca Centrale Europea per il regolamento delle transazioni 
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in titoli domestiche e cross-border, il cui go-live per i depositari centrali che hanno aderito alla prima “wave”, 
come Monte Titoli, è previsto per giugno 2015.  
 
E’ continuata inoltre l’evoluzione della tecnologia proprietaria di compliance SIA-EAGLE Surveillance 
(già attiva in Brasile presso CVM, la Commissão de Valores Mobiliáros) con l’obiettivo di consolidare il 
posizionamento sul mercato estero ed indirizzare i bisogni emergenti dalle nuove disposizioni normative 
europee ed internazionali con particolare attenzione alle linee guida IOSCO. 
Complessivamente sono oltre 100 gli intermediari finanziari dislocati in 18 paesi che usano i sistemi 
di compliance e sorveglianza di SIA. 
 
 
CORPORATE 
 
Nel corso del 2014, il Gruppo si è concentrato prevalentemente sul presidio e consolidamento dei clienti 
Corporate e su interessanti nuove linee di sviluppo nel settore delle utility, delle assicurazioni e per le 
Payment Institution. 
 
Nell’ambito dei servizi di Payment Factory che consentono lo scambio dei flussi di incasso e pagamento 
nazionali e internazionali con tutti gli interlocutori finanziari, l’infrastruttura Multinetwork (gestione 
centralizzata dei rapporti di tesoreria delle grandi aziende) ha registrato un aumento dei ricavi del 29,3% 
rispetto al 2013. 
Crescono anche i volumi del Gateway multicanale (+21,3%) che permette di pagare bollette e 
bollettini presso i circa 190.000 punti di contatto con la clientela retail, distribuiti tra network 
commerciali e reti bancarie. 
 
Relativamente alla monetica, si segnala il forte incremento dei servizi di eCommerce (+52,7% rispetto al 
2013) e il positivo andamento dei mobile payments, grazie alla piattaforma per pagamenti NFC a 
disposizione dei principali operatori telefonici italiani. Sono inoltre aumentati del 3,5% i volumi dei servizi 
rivolti al settore petrolifero (fuel card e buoni carburante elettronici), mentre in ambito sosta e mobilità si 
conferma la crescita dei volumi Fastpay (+6,9%). 
In aumento di circa il 12% il numero di terminali POS gestiti a fine anno – oltre 70.000 - nei settori 
telecomunicazioni, petrolifero, assicurativo e nel segmento dei buoni elettronici per la ristorazione. 
 
Salgono del 5% anche i ricavi di EasyBox, la piattaforma integrata sviluppata da SIA per semplificare 
l’operatività degli Istituti di moneta elettronica (Imel) e Payment Institution, grazie all’attivazione di nuovi 
servizi di incasso e pagamento. 
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Servizi pagamento per imprese (Multinetwork) +29,3% 

Pagamenti multicanale (Gateway) +21,3% 

eCommerce +52,7 

Fastpay (sosta e mobilità) +6,9% 

Terminali POS +12,2% 
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PUBLIC SECTOR 
 
Durante lo scorso anno è stata costituita la Divisione Public Sector con l’obiettivo di presidiare il 
mercato della Pubblica Amministrazione italiana e contribuire in maniera fattiva al processo di 
digitalizzazione del sistema Paese. 
 
Le primarie attività sono state indirizzate alla definizione della strategia e allo sviluppo di nuove soluzioni e 
servizi, con una focalizzazione sul mercato della PA Locale. 
 
In tale ambito, il primo obiettivo è stato quello di indirizzare i bisogni dei cittadini e degli Enti, in termini 
di semplificazione e razionalizzazione del ciclo di incassi e pagamenti, inclusa la fatturazione 
elettronica, di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione amministrativa. 
E’ stata progettata la piattaforma EasyCity, unica in Italia, che automatizza e integra il ciclo attivo e passivo 
della PA, garantendo nel contempo il collegamento con il Nodo dei Pagamenti di AGID e il Sistema di 
Interscambio (SdI) di Sogei. Per quanto riguarda i pagamenti e la fatturazione elettronica, la soluzione 
Easycity garantisce la rendicontazione e riconciliazione puntuale delle informazioni con i sistemi contabili degli 
Enti e la completa digitalizzazione dei processi in logica “paperless” (passaggio dei documenti digitali ad un 
sistema di Conservazione). 
 
Va segnalato, a tal proposito, che SIA è stata tra le prime società ad essere iscritta nell’elenco dei 
conservatori attivi accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, ovvero dei soggetti accreditati per 
attività di conservazione dei documenti informatici. 
 
In ambito sanità, oltre ad ampliare i servizi al cittadino già disponibili, è stata predisposta una piattaforma 
innovativa che verrà lanciata a breve e permetterà la gestione dei pagamenti elettronici presso le Aziende 
Ospedaliere. 
 
 
NETWORK SERVICES 
 
E’ in aumento (+11%) il traffico complessivo di dati trasportati sui 180.000 chilometri della rete 
SIAnet, l’infrastruttura tecnologica a banda larga multi servizi, ed è più che raddoppiata (121%) la 
disponibilità di banda installata che passa da 84 a 185 Gbps. 
 
Ciò è dovuto essenzialmente al potenziamento del “Financial-Ring” che consente agli intermediari finanziari di 
accedere, attraverso un’unica infrastruttura di rete ad alta velocità e bassa latenza, ai mercati borsistici 
internazionali utilizzando gli hub di Milano, Londra, Budapest, Francoforte e New York. Attualmente sono 
collegate 23 trading venue operanti in Europa e Stati Uniti. 
Il Financial Ring si è confermato anche come network di riferimento internazionale per i mercati Fixed 
Income, in quanto consente l’accesso con i massimi livelli di performance e sicurezza a tutte le piazze 
finanziarie collegate tramite un’unica connessione di rete. 
 
L’operazione di razionalizzazione di alcuni impianti e del potenziamento della capacità di banda presso i clienti 
più importanti ha generato una leggera contrazione del numero dei nodi attivi totali passati da 580 a 561 
(di questi 411 sono in Italia e 150 nel resto d’Europa). 
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Per il quinto anno consecutivo il livello di servizio dei network services ha fatto registrare il 100% 
assicurando così la piena disponibilità dell’infrastruttura per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, a supporto 
dell’erogazione dei servizi di SIA. 
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Aumento totale traffico di rete +11,1% 

Banda complessiva disponibile 185 Gbps 

Trading venue collegate al Financial Ring 23 

Totale nodi attivi 561 
Nodi attivi in Europa 160 

Disponibilità di rete H24 100% 

 
Da segnalare che il 2014 è stato l’anno di svolta nello sviluppo dell’offerta relativa ai servizi di Secure 
Messaging in Europa, trainati dalla conclusione del processo di migrazione alla SEPA. L’apertura del 
mercato dei servizi di rete europei introdotto dalla SEPA ha favorito la diffusione del Secure Messaging di SIA 
soprattutto in quei paesi, come ad esempio la Germania, che hanno fatto una scelta di sistema nel settore del 
processing delle transazioni SEPA collegandosi alla piattaforma STEP2 di EBA Clearing, raggiungibile da 
sempre anche attraverso la rete SIAnet. 
 
L’assegnazione a SIA da parte della Banca Centrale Europea di una delle due licenze come Network Service 
Provider per accedere alla nuova piattaforma TARGET2-Securities ha fatto da traino allo sviluppo di una serie 
di servizi collaterali tra cui un nuovo prodotto per l’integrazione delle soluzioni di rete per T2S con gli ambienti 
di back-office titoli dei depositari centrali e dei Global Custodian e un’offerta completa per l’estensione dei 
servizi T2S ai clienti dei CSD. 
 
Nel settore del Transaction Collection Management, con il rilascio di una soluzione di monitoraggio e controllo 
via web, è stata completata la piattaforma tecnologica integrata per la raccolta delle transazioni 
tramite POS dei merchant utilizzando tutti i canali di collegamento disponibili. Questa nuova 
offerta di servizio è destinata a banche, gestori terminali e altri acquirer che, espandendo il proprio mercato di 
riferimento a livello internazionale (anche a fronte degli sviluppi della SEPA nel mondo carte), trovano in SIA 
un interlocutore tecnologico unico in grado di gestire il cosiddetto “ultimo miglio dei pagamenti”, 
indipendentemente dalla tipologia di connettività impiegata e dal paese dove la transazione ha origine. 
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SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle 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 e Bruxelles. 
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 
 
Contatti: 
 
Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 

 
filippo.fantasia@sia.eu 

Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
valentina.piana@sia.eu 
 

 @SIA_pressoffice 
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ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA: 

 
SIA S.pA. 
 

• Conto economico 
• Stato patrimoniale 
• Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
• Prospetto con n° azioni emesse e n° azioni proprie in portafoglio 
 
 

Gruppo SIA 
 
• Conto economico consolidato 
• Stato patrimoniale consolidato 
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Conto Economico di SIA S.p.A. (dati in euro) 
 

Conto Economico 2014 2013 Variazione

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 336.880.199 314.696.106 22.184.093
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.101.722 665.644 436.078
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.247.370 8.466.292 -5.218.922
5) Altri ricavi e proventi 4.949.428 3.027.161 1.922.267

Totale A 346.178.719 326.855.203 19.323.516

B) Costi della produzione
6) Per materie di consumo e merci 1.882.610 1.147.667 734.943
7) Per servizi 92.928.665 89.015.353 3.913.312
8) Per godimento di beni di terzi 35.438.481 36.651.081 -1.212.600
9) Per il personale 100.666.905 99.446.661 1.220.244

   a) Salari e stipendi 70.501.972 69.556.533
   b) Oneri sociali 18.418.661 18.597.905
   c) Trattamento di fine rapporto 3.962.736 3.778.022
   e) Altri costi 7.783.536 7.514.201

10) Ammortamenti e svalutazioni 16.506.858 17.270.009 -763.151
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.779.293 12.689.426
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.727.565 4.580.583

12) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 543.734 -543.734
14) Oneri diversi di gestione 16.885.443 15.931.412 954.031

Totale B 264.308.962 260.005.917 4.303.045

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 81.869.757 66.849.286 15.020.471

C) Proventi e Oneri Finanziari
15) Proventi da partecipazioni 6.800.000 6.800.000 0
16) Altri proventi finanziari 1.783.570 4.367.472 -2.583.902
17) Interessi ed altri oneri finanziari -156.459 -203.442 46.983
17-bis) Utili e perdite su cambi -76.040 -25.136 -50.904

Totale C 8.351.071 10.938.894 -2.587.823

D) Rettifiche di valore di attività Finanziarie
18) Rivalutazioni: 0 0 0

  b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
      partecipazioni 0 0

19) Svalutazioni: -177.460 -6.058.241 5.880.781
  a) Di partecipazioni -177.460 -6.058.241
  b) Di immobilizzazioni finanziarie che non
      costituiscono partecipazioni

Totale D -177.460 -6.058.241 5.880.781

E) Proventi e Oneri Straordinari
20) Proventi 0 0 0
21) Oneri -2.638.203 -404.849 -2.233.354

Totale E -2.638.203 -404.849 -2.233.354

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 87.405.165 71.325.090 16.080.075

27.791.885 24.572.860 3.219.025

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 59.613.280 46.752.230 12.861.050

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate
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Stato Patrimoniale di SIA S.p.A. (dati in euro) 
 

Attivo 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.959.511 15.310.748 -2.351.237
5) Avviamento 2.312.169 3.082.893 -770.724
6) Progetti in corso di sviluppo e acconti 1.594.414 4.619.333 -3.024.919

7) Altre 805.016 1.193.940 -388.924

Totale 17.671.110 24.206.914 -6.535.804

II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario 10.806.252 9.741.902 1.064.350

3) Attrezzature industriali e commerciali 987 1.271 -284

4) Altri beni 2.463.644 2.997.153 -533.509

Totale 13.270.883 12.740.326 530.557

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in: 37.689.619 42.667.079 -4.977.460
   a) Imprese controllate 36.366.813 36.366.813
   b) Imprese collegate 1.322.806 6.300.266
2) Crediti: 69.671 86.670 -16.999
   d) Verso altri
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 69.671 86.670
Totale 37.759.290 42.753.749 -4.994.459

Totale Immobilizzazioni (B) 68.701.283 79.700.989 -10.999.706
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Stato Patrimoniale di SIA S.p.A. (dati in euro) 
 

Attivo 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

C) Attivo Circolante
I - Rimanenze

3) Progetti in corso su ordinazione 2.045.658 943.936 1.101.722

Totale 2.045.658 943.936 1.101.722

II - Crediti
1) Verso clienti 86.439.992 86.034.733 405.259
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 86.439.992 86.034.733
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
2) Verso imprese controllate 19.427.139 14.791.361 4.635.778
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 19.427.139 14.791.361
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Verso imprese collegate/partecipate 0 0 0
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari 2.837.175 2.837.175 0
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.837.175 2.837.175
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate 6.096.011 9.637.896 -3.541.885
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 6.096.011 9.637.896
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Verso altri 2.927.276 1.678.324 1.248.952
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.927.276 1.678.324
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 117.727.593 114.979.489 2.748.104

III - Attività finanziarie che non costituiscono
       immobilizzazioni

6) Altri titoli 0 0 0

Totale 0 0 0

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 68.762.423 113.754.832 -44.992.409
3) Denaro e valori in cassa 12.702 7.816 4.886

Totale 68.775.125 113.762.648 -44.987.523

Totale Attivo Circolante (C) 188.548.376 229.686.073 -41.137.697

D) Ratei e Risconti
Ratei e risconti 12.892.695 12.325.490 567.205

Totale Ratei e Risconti (D) 12.892.695 12.325.490 567.205

Totale dell'Attivo (A+B+C+D) 270.142.354 321.712.552 -51.570.198
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Stato Patrimoniale di SIA S.p.A. (dati in euro) 
 

Passivo 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

A) Patrimonio Netto
I - Capitale 22.091.287 22.091.287 0

IV - Riserva legale 4.418.258 4.418.258 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate 82.984.453 82.984.453 0
Riserva per avanzo da scissione 1.425.801 1.425.801
Riserva per avanzo da fusione 78.844.027 78.844.027
Riserva da rivalutazione di partecipazioni 2.714.625 2.714.625

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 6.784.203 60.292.428 -53.508.225

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 59.613.280 46.752.230 12.861.050

Totale Patrimonio Netto (A) 175.891.481 216.538.656 -40.647.175

B) Fondi per Rischi ed Oneri
2) Per imposte, anche differite 113.118 113.118 0
3) Altri 1.294.775 5.750.666 -4.455.891

Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B) 1.407.893 5.863.784 -4.455.891

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
      subordinato 15.705.138 15.944.566 -239.428
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato (C) 15.705.138 15.944.566 -239.428

D) Debiti
6) Acconti 2.649.975 2.383.595 266.380
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.649.975 2.383.595
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori 26.058.978 23.033.063 3.025.915
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 26.058.978 23.033.063
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese controllate 3.886.000 2.261.997 1.624.003
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.886.000 2.261.997
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso imprese collegate/partecipate 1.437.000 1.720.724 -283.724
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.437.000 1.720.724
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari 5.986.536 8.213.021 -2.226.485
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 5.986.536 8.213.021
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 16.848.807 18.231.279 -1.382.472
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 16.848.807 18.231.279
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti 19.991.299 27.136.183 -7.144.884
      Importi esigibili entro l'esercizio successivo 19.991.299 27.136.183
      Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Debiti (D) 76.858.595 82.979.862 -6.121.267

E) Ratei e Risconti
Ratei e risconti 279.247 385.684 -106.437

Totale ratei e risconti (E) 279.247 385.684 -106.437

Totale del Passivo (A+B+C+D+E) 270.142.354 321.712.552 -51.570.198

Conti d'Ordine: 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

  Garanzie prestate a terzi

Fideiussioni prestate 13.271.858 17.757.294 -4.485.436

  Beni di terzi

Beni IT in locazione 19.436.625 19.096.887 339.738

Totale conti d'ordine 32.708.483 36.854.181 -4.145.698
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Prospetto delle variazioni nelle voci di Patrimonio Netto di SIA S.p.A. (dati in euro) 
 

        Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva per 
scissione

Riserva avanzo 
di fusione

Riserva da 
rivalutazione 
partecipazioni

Utili portati a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell’esercizio

Totale

Saldi al 31/12/2012 22.091.287 4.418.258 1.425.801 78.844.027 2.714.625 42.709.826 43.072.549 195.276.373

Ripartizione dell'utile 2013

Riserva Legale

Riserva da rivalutazione partecipazioni

Riserva utili su cambi non distribuiti

Utili portati a nuovo 17.582.603 -17.582.603

Dividendi -25.489.946

Risultato dell'esercizio al 31/12/2013 46.752.230

Saldi al 31/12/2013 22.091.287 4.418.258 1.425.801 78.844.027 2.714.625 60.292.429 46.752.230 216.538.657

Ripartizione dell'utile 2014

Riserva Legale

Riserva da rivalutazione partecipazioni

Riserva utili su cambi non distribuiti

Utili portati a nuovo

Dividendi -53.508.226 -46.752.230

Risultato dell'esercizio al 31/12/2014 59.613.280

Saldi al 31/12/2014 22.091.287 4.418.258 1.425.801 78.844.027 2.714.625 6.784.203 59.613.280 175.891.481
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Prospetto con n° azioni emesse e n° azioni proprie in portafoglio 
 
 
 
SIA S.p.A.

Data di riferimento: 31/12/20104

N° azioni emesse: 169.932.974

Valore nominale 0,13

Capitale sociale 22.091.287

N° azioni proprie: -                               
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Conto Economico consolidato (dati in migliaia di euro) 
 
 

Conto economico Variazioni

A)  Valore de lla  produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 426.295 380.339 45.956

3) Var. lavori in corso 1.214 2.406 -1.192

4) Incrementi di imm.ni per lav. inter. 4.141 10.010 -5.869

5) Altri ricavi e proventi 4.744 2.890 1.854

Tota le  A) 436.394 395.645 40.749

B)  Cost i de lla  produzione

6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci 36.976 18.303 18.673

7) Per servizi 99.112 96.227 2.885

8) Per godimento di beni di terzi 37.774 39.051 -1.277

9) Per il personale 125.211 122.558 2.653

    a) salari e stipendi 88.362 86.271

    b) oneri sociali 23.038 23.041

    c) trattamento di fine rapporto 4.938 4.713

    e) altri costi 8.873 8.533

10) Ammortamenti e svalutazioni 24.288 25.857 -1.569

    a) amm. immobilizzazioni immateriali 19.868 20.803

    b) amm. immobilizzazioni materiali 4.420 5.054

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    d) sval. crediti comp.nell'attivo circol. e disp. liq.

11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci -                 23 -23

12) Accantonamenti per rischi 112 1.655 -1.543

13) Altri accantonamenti -                     -                     -                   

14) Oneri diversi di gestione 17.754 16.979 775

Tota le B) 341.227 320.653 20.574

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 95.167 74.992 20.175

2014 2013
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Conto Economico consolidato (dati in migliaia di euro) 
 

Conto economico Variazioni

C) Provent i e Oneri Finanziari

15) Proventi da partecipazioni: -                     -                     -                   

   - dividendi ed altri proventi da collegate -                 -                 

   - dividendi ed altri proventi da altre 

16) Altri proventi finanziari: 1.782 4.413 -2.631

   a) interessi attivi 71 39

   d) proventi diversi dai precedenti 1.711 4.374

17) Interessi ed altri oneri finanziari -176 -364 188

   - istituti di credito -176 -364

17-bis) Utili e perdite su cambi 23 -399 422

Tota le C) 1.629 3.650 -2.021

D)   Ret t ifiche di va lore di at t iv ità  finanziarie

18) Rivalutazioni 0 0 0
a) di partecipazioni, incluse le quote di utili delle partecipate

non consolidate

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -                 -                 

19) Svalutazioni 0 -392 392
a) di partecipazioni, incluse le quote di utili delle partecipate

non consolidate -392

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Tota le D) 0 -392 392

E)  Provent i e Oneri St raordinari

20) Proventi 62                   0 62

   - altri 62              -                 

21) Oneri -2.700 -404 -2.296

   - altri -2.700 -404

Tota le E) -2.638 -404 -2.234

Risultato prim a delle  im poste (A-B+C+D+E) 94.158 77.846 16.312

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 33.317 29.308 4.009

   - correnti 29.555 28.257

   - differite (anticipate) 3.762 1.051

Risultato inclusa la  quota di terz i 60.841 48.538 12.303

22 bis) Utile / Perdita dell'es. di spettanza di terzi 77 -281 358

23) Utile / Perdita dell'esercizio 60.764 48.819 11.945

2014 2013
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 Stato Patrimoniale consolidato (dati in migliaia di euro) 
 

Attivo Variazioni

A) Credit i verso soci per versam ent i ancora dovut i

     Parte richiamata -                     -                     -                   

Tota le credit i verso soci  A ) -                    -                    -                  

B)  Im m obilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

      1) Costi di impianto e di ampliamento -                     -                     0

     3) Diritti brevetto ind. e di utiliz. oper. dell'ingegno 16.730 19.278 -2.548

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1 3 -2

     5) Avviamento 4.019 4.185 -166

     5 bis) Differenza da consolidamento 13.451 18.656 -5.205

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.245 5.123 -2.878

     7) Altre 1.017 1.315 -298

Totale immobilizzazioni immateriali 37.463 48.560 -11.097

II - Immobilizzazioni materiali:

     1) Terreni e fabbricati 1.010 1.053

     2) Impianti e macchinari 10.856 9.792 1.064

     3) Attrezzature industriali e commerciali 1.162 687 475

     4) Altri beni 2.690 3.198 -508

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti 707 388 319

Totale immobilizzazioni materiali 16.425 15.118 1.307

III - Immobilizzazioni finanziarie

     1) Partecipazioni in: 774 5.574 -4.800

        b) imprese collegate 758            758            

        d) altre imprese 16              4.816         

     2) Crediti 124 139 -15

        d) verso altri 124            139            

Totale immobilizzazioni finanziarie 898 5.713 -4.815

Tota le im m obilizzazioni B) 54.786 69.391 -14.605

31/12/2014 31/12/2013
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Stato Patrimoniale consolidato (dati in migliaia di euro) 
 

Attivo Variazioni

C)   Attivo circolante

I) Rimanenze:

    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 251 565 -314

    3) Lavori in corso su ordinazione 3.776 2.370 1.406

    4) Prodotti finiti e merci 0

    5) Acconti -                   

Totale 4.027 2.935 1.092

II) Crediti

    1) Verso clienti 116.532 118.721 -2.189

    3) Verso imprese collegate -                     0 0

    4bis) Crediti tributari 1.230 656 574

    4ter) Imposte anticipate 6.981 10.668 -3.687

    5) Verso altri 5.881 4.713 1.168

Totale 130.624 134.758 -4.134

III) Attività finanziarie non immobilizzate 

    6) Altri titoli 143 -                     143

Totale 143 -                     143

IV) Disponibilita' liquide

    1) Depositi bancari e postali 94.041 131.768 -37.727

    3) Denaro e valori in cassa 14 10 4

Totale 94.055 131.778 -37.723

Tota le at t ivo circolante C) 228.849 269.471 -40.622

D)   Ratei e risconti

- Altri ratei e risconti 14.416 13.822 594

Tota le rate i e r iscont i  D) 14.416 13.822 594

Totale dell'attivo (A+B+C+D) 298.051 352.684 -54.633

31/12/2014 31/12/2013
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Stato Patrimoniale consolidato (dati in migliaia di euro) 
 

Passivo Variazioni

A)   Pat r im onio net to
Di spettanza del gruppo:
I  Capitale 22.091 22.091 -                   
IV Riserva legale 4.418 4.418 -                   
VII Altre riserve: 80.270 80.270 -                   
   - avanzo di scissione 1.426 1.426
   - avanzo di fusione 78.844 78.844
VIII Utili indivisi ed altre riserve 8.419 60.199 -51.780
IX Utile / Perdita dell'esercizio 60.764 48.819 11.945
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo 175.962 215.797 -39.835
Di spettanza di terzi:
X   Capitale e riserve 411 773 -362
XII Utile / Perdita dell'esercizio 77 -281 358
Totale patrimonio netto di spettanza di terzi 488 492 -4

Tota le pat r im onio net to A) 176.450 216.289 -39.839

B) Fondi per Rischi ed Oneri
2) Per imposte 125 125 0

 3) Altri 1.315 5.751 -4.436

Tota le Fondi per Rischi ed Oneri B) 1.440 5.876 -4.436

Trat tam ento di fine rapporto di lavoro subordinato C) 19.554 19.862 -308

D)  Debit i
4)   Debiti verso banche 1.247 2.769 -1.522
6)   Acconti 5.614 5.438 176
7)   Debiti verso fornitori 37.524 36.614 910
10) Debiti verso società collegate / partecipate 1.437 1.721 -284
12) Debiti tributari 9.714 10.964 -1.250
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.987 19.508 -1.521
14) Altri debiti diversi 25.040 31.620 -6.580

Tota le debit i D) 98.563 108.634 -10.071

E) Rate i e r iscont i
   - Altri ratei e risconti 2.044 2.023 21

Tota le rate i e r iscont i E) 2.044 2.023 21

Totale del passivo (A+B+C+D+E) 298.051 352.684 -54.633

Conti d'ordine Variazioni

Conti d'ordine
1. Garanzie personali prestate 14.253 20.159 -5.906

A) Fidejussioni
   a favore di altri 14.253 20.159

3. Impegni di acquisto 20.509 19.840 669
4. Beni di terzi presso l'impresa 66.669 24.552 42.117

Totale conti d'ordine 101.431 64.551 36.880

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

 
 



Comunicato stampa 

Prospetto delle variazioni nelle voci di Patrimonio Netto consolidato (dati in migliaia di euro) 
 

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Riserva per 
avanzo di 
scissione

Riserva per 
avanzo di 
fusione

Utili indivisi 
ed altre 
riserve

Utile 
d'esercizio

Patrimonio 
Netto

Saldi al 31 dicembre 2013 22.091 4.418 1.426 78.844 60.972 48.538 216.289

Destinazione utile d'esercizio 
precedente

Distribuzione dividendo -51.722 -48.538

Variazioni riserva traduzione -420

Variazione perimetro di 
consolidamento

Utile d'esercizio 60.841

Saldi al 31 dicembre 2014 22.091 4.418 1.426 78.844 8.830 60.841 176.450

 
 


