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SIA: CDA APPROVA PROGETTO BILANCIO 2017 
IN FORTE CRESCITA RISULTATI ECONOMICI E DATI DI BUSINESS 

 
 

Dati 
economico-
finanziari 
consolidati 

 Ricavi totali: 567,2 milioni di euro (+21,1%) 
 Ebitda: 179,8 milioni di euro (+44%) 
 Utile netto: 80,1 milioni di euro (+13,8%) 

 

Dividendo  Proposta di dividendo ordinario di 0,35 euro per azione 
(+34,6%) 

Dati di 
business 

 In crescita tutti i numeri delle transazioni elettroniche gestite: 
6,1 miliardi di operazioni con carte (+41,1%) 
3,3 miliardi di operazioni di pagamento (+7,1%) 
13,1 miliardi di transazioni di clearing (+7%) 

 Salgono anche le transazioni di trading e post-trading: 
56,2 miliardi (+18,8%) 

 In aumento i dati trasportati sui 174 mila km. della rete 
SIAnet: 784 terabyte (+19,8%) 

 
 

Milano, 8 Marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di SIA, riunitosi sotto la presidenza di Giuliano 

Asperti, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017. 

 

I risultati conseguiti dal Gruppo SIA evidenziano una forte crescita, soprattutto in termini di ricavi, Ebitda 

e utile netto, rispetto all’esercizio 2016, anche grazie al positivo apporto di P4cards (società neo-

acquisita nel 2017) nell’ambito della monetica, ai ricavi della capogruppo e all’aumento delle 

transazioni di pagamento elettroniche e dei volumi di traffico sulla rete SIAnet. 

Il raggiungimento di questi risultati è stato reso possibile dalla qualità 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. 

 

“I risultati del 2017 confermano l’efficacia della strategia di crescita e internazionalizzazione perseguita in 

questi anni che ha permesso a SIA di affermarsi nell’ambito dei pagamenti digitali anche in condizioni di 

mercato molto competitive. Proseguiremo questo percorso attraverso lo sviluppo organico del business in 

Italia e all’estero e la ricerca di operazioni straordinarie coerenti con le nostre prospettive di crescita. Il nostro 

obiettivo rimane quello di creare l’infrastruttura hi-tech dei pagamenti europei con servizi innovativi, affidabili 

e sicuri” ha dichiarato Massimo Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA. 

 

 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  RRIISSUULLTTAATTII  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNZZIIAARRII  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  SSIIAA  
 

I ricavi di Gruppo nel 2017 sono saliti a 567,2 milioni di euro con una crescita di 99 milioni di euro 

(+21,1%) rispetto al 2016. Il segmento Cards costituisce il 57% dei ricavi, il segmento Payments il 

23% e gli Institutional Services il 20%. 
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A livello geografico, i ricavi Italia sono pari a 451,2 milioni di euro, in aumento di 79 milioni di euro 

(+21,2%), quelli dall’estero toccano i 116 milioni di euro in progresso di 20 milioni di euro (+20,8%). 

 

I costi operativi ammontano a 390,2 milioni di euro rispetto ai 346,8 milioni di euro del 2016 (+12,5%) di 

cui 175,1 milioni di euro riguardano il personale (+28,4% rispetto al precedente esercizio). 

A fine anno il Gruppo SIA aveva 2.048 dipendenti – incluse le 353 risorse entrate per effetto 

dell’operazione di acquisizione del ramo di monetica da Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS) - con 

un incremento del 22,6% rispetto al 2016. 

 

In rialzo, nel 2017, il margine operativo lordo (EBITDA) che raggiunge i 179,8 milioni di euro con un 

incremento di 54,9 milione di euro (+44%) e l’Ebit che si attesta a 108,5 milioni di euro, con 4,3 milioni 

di euro in più rispetto all’anno precedente (+4,2%). 

L’EBITDA normalizzato, che non tiene conto di eventi e operazioni straordinarie, ammonta a 203 milioni 

di euro rispetto ai 142,6 milioni di euro dell’esercizio precedente (+42,3%). 

 

L’utile netto si attesta a 80,1 milioni di euro, in crescita di 9,7 milioni di euro (+13,8%). 

 

A fine 2017, la posizione finanziaria netta è scesa a 379,7 milioni di euro dai 392,4 milioni di euro (-

3,2%), malgrado un esborso straordinario di 35,8 milioni di euro dovuto all’affrancamento fiscale di parte del 

goodwill relativo all’acquisizione delle società P4cards e PforCards da UBIS (Gruppo Unicredit). 

 

Gli investimenti operativi sostenuti nel 2017 sono pari a 67,7 milioni di euro e si confrontano con i 21,9 

milioni di euro del 2016, in aumento di 45,8 milioni di euro (+209,1%). 
 
 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001177  22001166  VVaarriiaazziioonnee %% 

Ricavi 

- Italia 

- Estero 

567,2 

451,2 

116 

468,2 

372,2 

96,0 

99 

79 

20 

21,1% 

21,2% 

20,8% 

Ebitda 

% sui Ricavi 

179,8 

31,7% 

124,9 

26,7% 

54,9 44% 

Ebit (risultato operativo) 

% sui Ricavi 

108,5 

19,1% 

104,2 

22,2% 

4,3 4,2% 

Risultato prima delle imposte 

% sui Ricavi 

100,1 

17,6% 

103,8 

22,2% 

(3.7) -3,6% 

Utile netto 

% sui Ricavi 

80,1 

14,1% 

70,4 

15,0% 

9,7 13,8% 

Posizione Finanziaria Netta 379,7 392,4 (12,7) -3,2% 

  (milioni di euro) 
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Riguardo i principali indici economico-patrimoniali consolidati, da segnalare che ROE e ROI sono 

sostanzialmente in linea rispetto al 2016 e si confermano nella fascia alta delle medie di mercato. I valori di 

tali indici – pur in presenza di uno sviluppo della società sia in termini di ricavi che di redditività – sono legati 

ad una equilibrata politica di rafforzamento patrimoniale perseguita dal Gruppo per garantire adeguati livelli di 

remunerazione del capitale, mantenendo comunque le risorse finanziarie necessarie a favorire eventuali 

operazioni di crescita non organica prefigurate dal Piano Strategico. 
 

 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001177  22001166  

ROE 

Utile netto/Patrimonio Netto 

29,5% 29,8% 

ROI 

Ebit/Capitale investito 

16,7% 16,6% 

Disponibilità liquide/Passività 

correnti 

0,26 0,47 

 

 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  RRIISSUULLTTAATTII  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNZZIIAARRII  DDII  SSIIAA  SS....PP..AA..  

 

Il 2017 evidenzia un aumento dei ricavi di SIA pari a 403,4 milioni di euro in crescita di 12,6 milioni di 

euro (+3,2%). 

 

Scende l’Ebitda a 114,6 milioni di euro dai 118,6 milioni di euro del 2016 (-3,4%) e il risultato 

operativo che raggiunge gli 88,5 milioni di euro (-12,1%). L’utile netto ammonta a 63,4 milioni di 

euro in calo di 6,4 milioni di euro (-9,1%) rispetto all’esercizio precedente. Tali risultati, come anche la 

posizione finanziaria netta di SIA, risultano influenzati dall’acquisizione della monetica da UBIS per 500 

milioni di euro. 
 
 

SSIIAA  SSppAA 22001177  22001166  VVaarriiaazziioonnee %% 

Ricavi 403,4 390,8 12,6 3,2% 

Ebitda 

% sui Ricavi 

114,6 

28,4% 

118,6 

30,3% 

(4,0) -3,4% 

 

Ebit (risultato operativo) 

% sui Ricavi 

88,5 

21,9% 

100,8 

25,8% 

(12,2) -12,1% 

Utile netto 

% sui Ricavi 

63,4 

15,7% 

69,8 

17,9% 

(6,4) -9,1% 

Posizione Finanziaria Netta 432,6 404,4 28,2 7,0% 

  (milioni di euro) 
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AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  BBUUSSIINNEESSSS  
 

Nel 2017 il Gruppo SIA ha gestito complessivamente il clearing di 13,1 miliardi di transazioni (+7% 

rispetto al 2016), 6,1 miliardi di operazioni con carte (+41,1%) e 3,3 miliardi di operazioni di 

pagamento (+7,1%) relative a bonifici e incassi. 

Sui mercati finanziari il numero delle transazioni di trading e post-trading è salito a 56,2 miliardi dai 

47,4 miliardi del 2016, con un incremento del 18,8%. 

SIA ha gestito un traffico di oltre 784 terabyte di dati, in aumento del 19,8% rispetto al 2016, sui 

174.000 km. della rete SIAnet, con una totale disponibilità dell’infrastruttura e livelli di servizio del 

100%. 
 
 

GGrruuppppoo  SSIIAA 22001177  22001166  VVaarriiaazziioonnee 

Operazioni con carte 6,1 miliardi 4,3 miliardi 41,1% 

Operazioni di pagamento 3,3 miliardi 3 miliardi 7,1% 

Transazioni di clearing 13,1 miliardi 12,2 miliardi 7% 

Transazioni di trading e post-trading 56,2 miliardi 47,4 miliardi 18,8% 

Dati trasportati sulla rete 784 terabyte 654,3 terabyte 19,8% 

  (1 terabyte = 1.000 miliardi di byte) 

 

 

Segmento “Cards” 
 

Il 2017 ha confermato la progressiva crescita dell’utilizzo di carte e altri strumenti di pagamento 

elettronici, rafforzando il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni. 

 

Ciò ha determinato per SIA, nel settore monetica, un aumento del 41,1% delle transazioni di issuing 

e acquiring gestite, passate dai 4,3 miliardi del 2016 ai 6,1 miliardi dell’anno scorso, grazie in particolare 

alla suddetta operazione di acquisizione da UBIS e all’incremento delle transazioni dei circuiti di debito 

internazionali Maestro e Visa Electron/Vpay (+23%). 

In crescita l’operatività con carte di credito (+10,7%), prepagate (+8,2%) e le operazioni di prelievo 

su ATM e di acquisto su POS (+1,5%) effettuate con carte di debito dei circuiti nazionali Bancomat 

e PagoBancomat. 

SIA ha gestito un portafoglio di 73 milioni di carte di pagamento (+11%) e circa 928.000 esercenti 

(+25%). 

 

Grazie a questa tendenza e alla ripresa della crescita dei consumi, SIA si è proposta sul mercato sempre più 

come provider tecnologico di riferimento in grado di offrire soluzioni innovative complete e 

personalizzate in un’ottica di digital banking e di una migliore customer experience. 

 

Nel corso del 2017, tramite l'infrastruttura tecnologica di SIA, è stato possibile abilitare l’accettazione dei 

pagamenti via mobile degli utenti Alipay in Italia, in particolare i numerosi turisti cinesi in visita nel 

nostro Paese, presso i POS dei principali negozi tramite la lettura del barcode generato dalla stessa app 

utilizzata in Cina. 

 



Comunicato stampa 

 

 

Nel segmento delle large corporate, da sottolineare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di pagamento 

per valorizzare la customer base e il mercato retail e l’acquisizione di importanti referenze a livello 

nazionale, nei settori automotive, mobilità, petrol e delle utility. 

 

E’ proseguita anche nel 2017 l’espansione sul mercato estero, soprattutto in Germania, dove SIA è stata 

selezionata da Intercard per consentire i pagamenti con carte emesse da quattro circuiti 

internazionali - Diners Club International®, Discover®, JCB e UnionPay- e dalla fintech solarisBank per 

supportare il lancio di nuove carte di debito contactless e contribuire allo sviluppo di soluzioni di 

pagamento elettronico sul mercato tedesco. 

 
 

Segmento “Payments” 

 

Anche nell’ambito dei pagamenti, è continuato il trend di migrazione dal contante ai pagamenti 

elettronici. Nel 2017, SIA ha registrato un incremento delle transazioni (+7,1%) che hanno raggiunto i 

3,3 miliardi, dovuto principalmente al forte sviluppo dei servizi di Mobile Payments (+53,7%) e di 

Payment Factory (+10,1%), assieme ai maggiori volumi dei servizi di Gateway (+17,1%). 

 

Nel corso dell’anno è stata completata la realizzazione di “SIA EasyWay”, una nuova piattaforma digitale 

che consente a banche e altri Payment Service Provider (PSP) di gestire a livello europeo i 

pagamenti istantanei disponibili sull’infrastruttura RT1 di EBA Clearing – sviluppata da SIA - nonché 

tutti gli altri strumenti di pagamento e incasso SEPA (come i bonifici SCT e gli addebiti diretti SDD) e più 

in generale il nuovo scenario di open banking legato all’introduzione della Payments Service Directive 2 

(PSD2). Tale piattaforma è stata lanciata da SIA il 21 novembre in concomitanza con l’avvio dello schema 

SEPA Instant Credit Transfer (bonifico con accredito immediato e irrevocabile) dello European Payments 

Council (EPC). 

Tramite la rete SIAnet che garantisce collegamenti sicuri e ultraveloci grazie a una nuova tecnologia di 

messaggistica a bassa latenza, “SIA EasyWay” fornisce l’accesso a RT1 di EBA Clearing ed è predisposta per 

connettere anche le altre Automated Clearing House (ACH) europee e future piattaforme di Instant Payment.  

 

E’ proseguito, inoltre, lo sviluppo dei progetti di mobile payment focalizzato principalmente su Jiffy: 

il servizio sviluppato da SIA per inviare e ricevere denaro tra privati ed effettuare pagamenti in tempo reale 

dallo smartphone ha registrato l’adesione di ulteriori banche italiane per un totale di oltre 130 a fine 

dicembre con un numero di utenti che ha raggiunto quota 4,5 milioni circa. 

Jiffy si conferma il servizio leader di mobile payment nell’Eurozona, integrato con il conto corrente, per 

numero di utenti registrati e banche aderenti. Nel 2017, ha esteso la sua rete di accettazione ed è sbarcato 

anche nei negozi, grazie al convenzionamento da parte di Intesa Sanpaolo di circa 600 esercenti. 

Un’ulteriore e importante novità riguarda due applicazioni mobile sviluppate da SIA per facilitare e velocizzare 

la diffusione del servizio: una per il mondo retail – che consente agli utenti privati di pagare, trasferire e 

richiedere denaro – l’altra “Jiffy Business” destinata agli esercenti – che permette di incassare i pagamenti 

nella modalità “app-to-app”. 

 

Da segnalare anche l’accordo tra Poste Italiane e SIA che, grazie alla nuova app “Extra Sconti”, consente 

ai titolari di carte di debito e carte Postepay di risparmiare facendo la spesa. “Extra Sconti” si basa sul 

servizio di digital marketing Ti Frutta sviluppato dalla controllata Ubiq, che tramite il meccanismo del cash-

back permette ai consumatori di ricevere denaro sul proprio conto corrente per ogni acquisto compiuto nei 

punti vendita della grande distribuzione di prodotti delle marche presenti nella “vetrina” dell’app. 
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Relativamente all’evoluzione e all’innovazione dei servizi, anche grazie a tecnologie emergenti, SIA ha 

progettato e realizzato “SIAchain”, una nuova piattaforma per supportare Istituzioni Finanziarie, 

corporate e Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo e implementazione, in modalità sicura e protetta, 

di applicazioni innovative basate sulla blockchain. 

Grazie all’infrastruttura privata SIAchain, che si avvale dei circa 600 nodi di rete in Europa della SIAnet 

– il network in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza lungo oltre 170.000 chilometri - verranno avviate e 

rese disponibili una serie di applicazioni di business dove la distributed ledger technology (DLT) 

rappresenta un’innovazione emergente per soddisfare le esigenze di specifiche community di membri 

registrati e approvati. SIA garantisce, inoltre, l’organizzazione di tali community in un contesto di trasparenza, 

riservatezza e sicurezza.  

SIAchain è, inoltre, alla base della partnership strategica tra SIA ed R3 che permetterà di accelerare lo 

sviluppo e l’adozione a livello globale di applicazioni basate su tecnologia blockchain. 

 

Nel corso dell’anno, SIA ha consolidato la collaborazione con gli Enti Pubblici nella facilitazione 

dell’attuazione dei servizi verso il cittadino e nella semplificazione dei processi operativi, in linea 

con quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica nella PA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 

dal Team per la Trasformazione Digitale, che offre un indirizzo strategico, tecnologico ed economico destinato 

a tutte la Pubbliche amministrazioni per accompagnarle nel processo di trasformazione digitale e, in 

particolare, per collegarsi al Nodo dei Pagamenti PagoPa. 
 
 

Segmento “Institutional Services” 
 

E’ proseguito anche nel 2017 il trend di crescita delle transazioni gestite nel segmento Institutional 

Services che hanno raggiunto i 13,1 miliardi (+7%). In aumento anche i volumi gestiti da STEP2, la 

piattaforma tecnologica pan-europea di EBA Clearing per il regolamento dei pagamenti SEPA cui 

sono collegate oltre 4.800 istituzioni finanziarie di 34 paesi: rispetto al 2016, i bonifici (Sepa Credit 

Transfer) sono cresciuti del 5%, mentre gli incassi (Sepa Direct Debit) hanno registrato un +8%. 

SIA ha garantito livelli di servizio di eccellenza, raggiungendo per il quinto anno consecutivo il 100% di 

disponibilità ad EBA Clearing e alle banche aderenti. 

 

Nel corso dell’anno, i bonifici istantanei hanno richiamato un sempre più crescente interesse da parte di 

molti operatori, alla ricerca di soluzioni in grado di garantire il regolamento in tempo reale dei pagamenti al 

dettaglio che rappresentano un importante supporto alla sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti 

di pagamento su piattaforme mobile e allo sviluppo dell'e-commerce. 

Il 21 novembre 2017, è stata avviata RT1, l’infrastruttura paneuropea di Instant Payments di EBA 

Clearing realizzata da SIA, conforme allo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) dello European 

Payments Council (EPC) e in linea con gli standard internazionali di messaggistica per i pagamenti in tempo 

reale (ISO 20022). 

 

Per rispondere alle diverse necessità delle Istituzioni Centrali, è stato arricchito il portafoglio di offerta di 

soluzioni per la gestione dei bonifici istantanei integrati con gli RTGS: da segnalare che SIA è stata selezionata 

dalla Banca Centrale d’Islanda (CBI) per sviluppare il nuovo sistema di regolamento delle operazioni 

di importo rilevante in tempo reale e la nuova piattaforma di Instant Payments. 
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Da ricordare, sotto il punto di vista normativo, le importanti discontinuità che hanno interessato a livello 

internazionale il regolamento delle transazioni di scambio titoli: come la Market in Financial Instruments 

Directive II (MiFID II) introdotta con l’obiettivo di consolidare la piazza finanziaria europea e tutelare 

sempre di più l’investitore finale.  

Nel 2017, SIA ha svolto ancora il ruolo di partner tecnologico di riferimento del Gruppo London Stock 

Exchange, grazie all'eccellenza dei servizi forniti e allo sviluppo di nuove funzionalità per le piattaforme di 

servizio di fixed-income trading (MTS) e post-trading (Monte Titoli). 

 

Anche il mercato degli intermediari finanziari ha mostrato interessanti progressi, in particolare il 

consolidamento dello sviluppo commerciale europeo del TODEAL, come piattaforma leader nell'accesso al 

mercato primario del debito pubblico italiano ed internazionale, e di SIA-EAGLE, quale tecnologia integrata di 

compliance per l'operatività sui mercati dei capitali. Attualmente sono oltre 100 gli intermediari finanziari 

dislocati in 18 paesi che usano i sistemi di compliance e sorveglianza di SIA. 

 

E’ stata siglata, inoltre, un’importante partnership con Thomson Reuters che ha lanciato nella sua 

piattaforma Eikon una nuova applicazione sviluppata da SIA per la gestione del processo delle IPO. 

Grazie a “SIABookbuilding” le banche di investimento di tutto il mondo possono gestire diversi tipi di 

operazioni, come le offerte pubbliche iniziali, le successive emissioni e le obbligazioni convertibili, utilizzando 

simultaneamente i dati di Thomson Reuters relativi ai profili degli investitori, league tables, oltre a notizie e 

una significativa mole di ricerche e analisi esclusive. La disponibilità dei dati finanziari e delle funzionalità di 

esecuzione su un’unica piattaforma garantisce una maggiore efficacia al processo di gestione dei contratti e 

permette ai consorzi di collocamento di ottimizzare le decisioni sugli investimenti. 

 

E’ proseguito il rafforzamento del “Financial Ring” di SIA che consente agli intermediari finanziari di 

accedere, attraverso un’unica infrastruttura di rete ad alta velocità e bassa latenza, alle principali Borse 

internazionali utilizzando gli hub di Milano, Londra, Francoforte, Budapest e New York. A fine 2017, erano 

collegate 44 trading venues operanti in Europa e Stati Uniti (+42% rispetto al 2016) e 574 clienti. 

I nodi attivi totali della rete SIAnet sono 574 (di questi 420 in Italia e 154 nel resto d’Europa). 

Per l’ottavo 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. 

 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIVVIIDDEENNDDOO  EE  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  AASSSSEEMMBBLLEEAA  DDEEGGLLII  AAZZIIOONNIISSTTII  
 

Grazie ai risultati conseguiti nel 2017 con un utile netto pari a 63,4 milioni di euro e considerati gli obiettivi di 

crescita e di stabilizzazione della redditività nel tempo indicati nel Piano Strategico triennale, tenuto anche 

conto dell’indebitamento finanziario derivante dalle operazioni di acquisizione societarie concluse nel 2016, il 

Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti – convocata per il prossimo 17 aprile alle 

ore 11,30 presso la sede di SIA in via Gonin, 36 a Milano - la distribuzione di un dividendo ordinario per 

l’esercizio 2017 pari a 59,9 milioni di euro corrispondenti a 0,35 euro per ciascuna delle 171.343.227 

azioni. 

L’anno scorso, agli azionisti era stato distribuito un dividendo ordinario pari a 44,55 milioni di euro 

corrispondenti a 0,26 euro per ciascuna delle 171.343.227 azioni. 
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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 2017 SIA ha gestito il clearing di 13,1 miliardi di transazioni, 6,1 miliardi di operazioni con carte, 3,3 miliardi di 
pagamenti, 56,2 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 784 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 

P4cards (processing monetica), SIApay (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 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
 
Contatti: 
 
SIA 
Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
  

Valentina Piana  
Media Coordination  
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
 

 @SIA_pressoffice 

http://www.sia.eu/
mailto:filippo.fantasia@sia.eu
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Conto Economico consolidato 

 

 

Valori espressi in migliaia di euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 27 567.213 468.222 98.991 21,1%

Altri ricavi e proventi 28 2.469 2.797 (328) -11,7%

Variazioni delle rimanenze conto terzi 29 352 661 (309) -46,7%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30 (12.195) (55.322) 43.127 -78,0%

Costi per servizi 31 (181.176) (139.427) (41.749) 29,9%

Costo del personale 32 (175.092) (136.393) (38.699) 28,4%

Altri costi operativi 33 (21.746) (15.662) (6.084) 38,8%

Margine operativo lordo 179.825 124.876 54.949 44,0%

Ammortamenti 34 (64.264) (19.997) (44.267) 221,4%

Rettifiche di valore di attivita' materiali e immateriali 34 (461) (475) 14 -2,9%

Rettifiche su crediti commerciali 35 (6.370) (228) (6.142)

Accantonamenti a fondo rischi 36 (200) - (200)

Risultato operativo 108.530 104.176 4.354 4,2%

Gestione/negoziazione di attivita' e passività finanziarie 960 - 960

Proventi finanziari 38 284 457 (173) -37,9%

Interessi passivi 39 (9.042) (412) (8.630)

Spese  e commissioni bancarie 39 (669) (468) (201) 42,9%

Oneri finanziari (9.711) (880) (8.831)
-

Risultato netto ante imposte 100.063 103.753 (3.690) -3,6%

Imposte correnti 40 (30.726) (34.229) 3.503 -10,2%

Imposte anticipate 40 (1.617) (1.998) 381 -19,1%

Imposte differite 40 6.017 (6) 6.023

Imposte esercizi precedenti 40 6.346 2.834 3.512 123,9%

Imposte sul reddito (19.980) (33.399) 13.419 -40,2%

Risultato netto da attivita' in funzionamento 80.083 70.354 9.729 13,8%

Risultato attivita' destinate alla cessione o cessate - - -

Utile/(perdita) dell'esercizio 80.083 70.354 9.729 13,8%

Risultato di pertinenza di terzi - - -

Risultato di pertinenza del Gruppo 80.083 70.354 9.729 13,8%  
 

 
Conto Economico complessivo consolidato 

 
 

Valori espressi in migliaia di euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Utile/(perdita) dell'esercizio 80.083 70.354 9.729 13,8%

Piani a benefici definiti 14 887 (1.002) 1.889

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a C. E. 887 (1.002) 1.889

Differenze di cambio 14 (29) 231 (260)

Copertura dei flussi finanziari 14 (617) - (617)

Altre componenti redd. al netto delle imposte con rigiro a C. E. (646) 231 (877)

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 241 (771) 1.012

Utile (perdita) complessiva 80.324 69.583 10.741 15,4%

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi - - -

Utile (perdita) complessiva consolidata di pertinenza della Capogruppo 80.324 69.583 10.741 15,4%  



Comunicato stampa 

 

 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

 

Stato Patrimoniale Attivo consolidato 
 

 

Valori espressi in migliaia di euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Impianti e macchinari 1 51.239 38.320 12.919 33,7%

Attrezzature industriali e commerciali 1 2.439 2.432 7 0,3%

Terreni e immobili 1 1 2 (1) -50,0%

Altri beni 1 1.417 1.802 (385) -21,4%

Attivita' in corso e acconti 1 3.982 2.943 1.039 35,3%

Attivita' materiali 59.078 45.499 13.579 29,8%

Avviamento 2 312.483 475.618 (163.135) -34,3%

Altre attivita' immateriali 2 264.334 59.947 204.387

Attivita' immateriali 576.817 535.565 41.252 7,7%

Partecipazioni 3 758 758 -

Attivita' finanziarie non correnti 4 12 28 (16) -57,1%

Crediti commerciali non correnti 5 6 6 - 0,0%

Altre attivita' non correnti 6 788 313 475 151,8%

Attivita' fiscali anticipate 7 6.322 8.219 (1.897) -23,1%

Totale attivita' non correnti 643.781 590.388 53.393 9,0%

Rimanenze 8 5.031 3.478 1.553 44,7%

Attivita' finanziarie correnti 9 488 491 (3) -0,6%

Attivita' fiscali correnti 10 48.728 3.517 45.211

Crediti commerciali verso clienti - correnti 11 158.295 151.600 6.695 4,4%

Altre attivita' correnti 12 38.490 31.403 7.087 22,6%

Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti 13 61.349 73.582 (12.233) -16,6%

Totale attivita' correnti 312.381 264.071 48.310 18,3%

TOTALE ATTIVITA' 956.162 854.459 101.703 11,9%  
 



Comunicato stampa 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto consolidati 

 

 

Valori espressi in migliaia di euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Capitale sociale 14 22.275 22.275 -

Sovrapprezzo di emissione 14 5.317 5.317 -

Riserve 14 167.824 140.351 27.473 19,6%

Riserva da valutazione 14 (3.573) (2.323) (1.250) 53,8%

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza del Gruppo 14 80.083 70.354 9.729 13,8%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 271.926 235.974 35.952 15,2%

Utile/(perdita) di terzi - - -

Riserva di consolidamento di terzi 5 5 - 0,0%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5 5 - 0,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 271.931 235.979 35.952 15,2%

Debiti finanziari non correnti 15 364.535 419.908 (55.373) -13,2%

Passivita' finanziarie non correnti 16 934 3.153 (2.219) -70,4%

Fondi per il personale 17 20.785 24.775 (3.990) -16,1%

Passivita' fiscali differite 18 54.049 33 54.016

Fondi rischi e oneri 19 4.187 3.447 740 21,5%

Debiti commerciali non correnti 20 - 2 (2) -100,0%

Altre passivita' non correnti 21 6 12.014 (12.008) -100,0%

Totale passivita' non correnti 444.496 463.332 (18.836) -4,1%

Debiti finanziari correnti 22 73.946 43.460 30.486 70,1%

Passivita' finanziarie correnti 23 2.117 - 2.117

Passivita' fiscali correnti 24 1.298 5.492 (4.194) -76,4%

Debiti commerciali correnti 25 81.841 51.356 30.485 59,4%

Altre passivita' correnti 26 80.533 54.840 25.693 46,9%

Totale passivita' correnti 239.735 155.148 84.587 54,5%

TOTALE PASSIVITA' 684.231 618.480 65.751 10,6%

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 956.162 854.459 101.703 11,9%  
 

 

 



Comunicato stampa 

 

 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato 

 

 
 

Movimentazione del Patrimonio Netto nell’esercizio 2016 
 

 

Apertura                22.275                   5.317             126.182 (1.552)                 69.818             222.040                     734 222.774          

Modifica dei saldi di apertura - - (3.830) - - (3.830) - (3.830)

Business combination OPI 2R - - (3.854) - - (3.854) - (3.854)

Altre - - 24 - - 24 - 24

Esistenze iniziali al 

01/01/2016
22.275 5.317 122.352 (1.552) 69.818 218.210 734 218.944

Destinazione Utile - - 69.818 - (69.818) - - -

Dividendi distribuiti - - (49.689) - - (49.689) - (49.689)

Variazioni dell'esercizio - - (2.130) (771) 70.354 67.453 (729) 66.724

Totale al 31/12/2016 22.275 5.317 140.351 (2.323) 70.354 235.974 5 235.979

Patrimonio 

Netto di Gruppo

Patrimonio 

Netto di Terzi
Totale

Valori espressi in migliaia 

di euro
Capitale sociale

Sovrapprezzo di 

emissione
Riserve

Riserva da 

valutazione

Utile di esercizio 

di pertinenza 

del Gruppo

 
 

 
Movimentazione del Patrimonio Netto nell’esercizio 2017 

 

 

 

Apertura 22.275               5.317                  140.351            (2.323) 70.354               235.974             5                       235.979            

Modifica dei saldi di apertura - - 1.596 (1.491) - 105 - 105

Utili/perdite attuariali 1.491 (1.491)

Altre 105

Esistenze iniziali al 

01/01/2017
22.275 5.317 141.947 (3.814) 70.354 236.079 5 236.084

Destinazione Utile - - 70.354 - (70.354) - - -

Dividendi distribuiti (44.549) (44.549) - (44.549)

Variazioni dell'esercizio 72 241 80.083 80.396 - 80.396

Differenze di cambio (29) (29) (29)

Copertura flussi finanziari (617) (617) (617)

Utili/perdite attuariali 887 887 887

Aumenti di capitale 70 70 70

Arrotondamento 2 2 2

Risultato del periodo 80.083 80.083 - 80.083

Totale al 31/12/2017 22.275 5.317 167.824 (3.573) 80.083 271.926 5 271.931

Patrimonio 

Netto di Terzi
Totale

Utile di esercizio 

di pertinenza 

del Gruppo

Patrimonio 

Netto di Gruppo

Valori espressi in migliaia 

di euro
Capitale sociale

Sovrapprezzo di 

emissione
Riserve

Riserva da 

valutazione

 
 

 
 

 
 

 



Comunicato stampa 

 

 

Conto Economico SIA S.p.A. 

 

 

Valori espressi in euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 25 403.359.306 390.790.252 12.569.054 3,2%

Altri ricavi e proventi 26 2.339.893 2.188.065 151.828 6,9%

Variazioni delle rimanenze conto terzi 27 (1.425.249) 681.466 (2.106.715)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 28 (2.356.729) (2.236.336) (120.393) 5,4%

Costi per servizi 29 (131.228.088) (129.839.555) (1.388.533) 1,1%

Costo del personale 30 (140.999.127) (127.676.541) (13.322.586) 10,4%

Altri costi operativi 31 (15.100.444) (15.261.052) 160.608 -1,1%

Margine operativo lordo 114.589.562 118.646.299 (4.056.737) -3,4%

Totale Ammortamenti 32 (20.254.090) (17.696.242) (2.557.848) 14,5%

Rettifiche crediti commerciali 33 (5.589.293) (195.057) (5.394.236)

Accantonamenti al fondo rischi 34 (200.000) - (200.000)

Risultato operativo 88.546.179 100.755.000 (12.208.821) -12,1%

Rettifiche valore partecipazioni 35 (2.608.704) - (2.608.704)

Dividendi 35 1.558.135 1.620.869 (62.734) -3,9%

Proventi (oneri) su partecipazioni Gruppo (1.050.569) 1.620.869 (2.671.438) -164,8%

Gestione/Negoziazione attivita' finanziarie 36 1.572 - 1.572

Proventi finanziari 37 290.516 445.741 (155.225) -34,8%

Interessi Passivi 38 (9.056.354) (370.578) (8.685.776)

Spese Bancarie 38 (389.729) (201.003) (188.726) 93,9%

Oneri finanziari (9.446.084) (571.581) (8.874.503)
-

Risultato netto ante imposte 78.341.614 102.250.029 (23.908.415) -23,4%

Imposte correnti 39 (19.000.000) (33.200.000) 14.200.000 -42,8%

Imposte anticipate 39 (2.235.994) (2.001.347) (234.647) 11,7%

Imposte esercizi precedenti 39 6.339.267 2.765.243 3.574.024 129,2%

Imposte sul reddito (14.896.727) (32.436.104) 17.539.377 -54,1%

Utile (perdita) dell'esercizio 63.444.887 69.813.925 (6.369.038) -9,1%

 
 

 
Conto Economico Complessivo SIA S.p.A. 

 

 

Valori espressi in euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Utile (perdita) dell'esercizio 63.444.887 69.813.925 (6.369.038) -9,1%

Piani a benefici definiti 14 (485.207) 949.746 (1.434.953) -151,1%

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a C. E. (485.207) 949.746 (1.434.953) -151,1%

Copertura dei flussi finanziari 14 (617.245) - -

Altre componenti redd. al netto delle imposte con rigiro a C. E. (617.245) - -

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.102.452) 949.746 (2.052.198) -216,1%

Utile (perdita) complessiva di pertinenza dei terzi - - -

Utile (perdita) complessiva 62.342.435 70.763.671 (8.421.236) -11,9%  
 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato stampa 

 

 

Situazione patrimoniale-finanziaria SIA S.p.A. 

 

 
Stato Patrimoniale Attivo 

 
 

Valori espressi in euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Impianti e macchinari 1 32.852.815 21.455.902 11.396.913 53,1%

Attrezzature industriali e commerciali 1 4.249 984 3.265

Altri beni 1 1.227.982 1.728.072 (500.090) -28,9%

Attivita' materiali 34.085.047 23.184.958 10.900.089 47,0%

Avviamento 2 3.853.616 3.853.616 -

Altre attivita' immateriali 2 36.959.079 19.633.588 17.325.491 88,2%

Attivita' immateriali 40.812.695 23.487.204 17.325.491 73,8%

Partecipazioni 3 528.311.741 537.110.611 (8.798.870) -1,6%

Attivita' finanziarie non correnti 4 12.000 27.520 (15.520) -56,4%

Altre attivita' non correnti 5 782.594 310.118 472.476 152,4%

Attività fiscali anticipate 6 4.396.337 6.240.257 (1.843.920) -29,5%

Totale attivita' non correnti 608.400.413 590.360.668 18.039.746 3,1%

Rimanenze 7 109.167 1.534.416 (1.425.249) -92,9%

Crediti finanziari correnti 8 2.635.305 2.007.700 627.605 31,3%

Attivita' finanziarie correnti 9 352.563 352.563 -

Attivita' fiscali correnti 10 58.898.792 3.148.804 55.749.988

Crediti commerciali - correnti 11 131.482.108 141.520.190 (10.038.082) -7,1%

Altre attivita' correnti 12 26.993.709 22.450.802 4.542.907 20,2%

Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti 13 34.743.085 51.951.606 (17.208.521) -33,1%

Totale attivita' correnti 255.214.730 222.966.081 32.248.649 14,5%

TOTALE ATTIVITA' 863.615.143 813.326.749 50.288.394 6,2%

 
 

 

 

 



Comunicato stampa 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio Netto 

 

 

Valori espressi in euro Note 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni %

Capitale sociale 14 22.274.620 22.274.620 -

Sovrapprezzo di emissione 14 5.316.654 5.316.654 -

Riserve 14 163.685.016 138.420.329 25.264.687 18,3%

Riserva da valutazione 14 (3.145.163) (2.042.711) (1.102.452) 54,0%

Utile (perdita) di esercizio 14 63.444.887 69.813.925 (6.369.038) -9,1%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 251.576.014 233.782.817 17.793.197 7,6%

Debiti finanziari non correnti 15 364.468.078 417.484.301 (53.016.223) -12,7%

Derivati di copertura 16 856.095 - 856.095

Fondi per il personale 17 19.207.324 19.336.219 (128.895) -0,7%

Passivita' fiscali differite 18 31.824 31.824 (0) 0,0%

Fondi rischi e oneri 19 3.991.849           3.439.155 552.694 16,1%

Altre passivita' non correnti 20 0 11.023.196 (11.023.196) -100,0%

Totale passivita' non correnti 388.555.170 451.314.695 (62.759.525) -13,9%

Debiti finanziari correnti 21 104.971.281 41.301.114 63.670.167 154,2%

Passivita' fiscali correnti 22 - 5.413.964 (5.413.964) -100,0%

Debiti commerciali correnti 23 49.571.254 39.153.521 10.417.733 26,6%

Altre passivita' correnti 24 68.941.425 42.360.638 26.580.787 62,7%

Totale passivita' correnti 223.483.959 128.229.237 95.254.722 74,3%

TOTALE PASSIVITA' 612.039.129 579.543.932 32.495.197 8,3%

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 863.615.143 813.326.749 50.288.394 6,2%

 
 

 



Comunicato stampa 

 

 

 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 
Movimentazione del Patrimonio Netto nell’esercizio 2016 

 

 

Apertura                22.275                  5.317              115.104 (1.041)                73.005              214.660 

Esistenze iniziali al 

01/01/2016
22.275 5.317 115.104 (1.041) 73.005 214.660

Destinazione Utile - - 73.005 - (73.005) -

Dividendi distribuiti - - (49.689) - - (49.689)

Variazioni dell'esercizio (1.002) 69.814 68.812

Totale al 31/12/2016 22.275 5.317 138.420 (2.043) 69.814 233.783

Valori espressi in migliaia 

di euro
Capitale sociale

Sovrapprezzo 

di emissione
Riserve

Riserva da 

valutazione

Utile di 

esercizio

Totale 

Patrimonio 

Netto

 
 

 
 

Movimentazione del Patrimonio Netto nell’esercizio 2017 

 

Apertura 22.275               5.317                 138.420             (2.043) 69.814               233.783             

Esistenze iniziali al 

01/01/2017
22.275 5.317 138.420 (2.043 ) 69.814 233.783

Destinazione Utile - - 69.814 - (69.814) -

Dividendi distribuiti (44.549) (44.549)

Variazioni dell'esercizio (1) (1.102) 63.445 62.342

Copertura flussi finanziari (617) (617)

Utili/perdite attuariali (485) (485)

Arrotondamento (1) (1)

Risultato del periodo 63.445 63.445

Totale al 31/12/2017 22.275 5.317 163.684 (3.145) 63.445 251.576

Utile di 

esercizio di 

pertinenza del 

Gruppo

Patrimonio 

Netto di 

Gruppo

Valori espressi in migliaia 

di euro
Capitale sociale

Sovrapprezzo 

di emissione
Riserve

Riserva da 

valutazione

 
 



Comunicato stampa 

 

 

Prospetto con n° azioni emesse e n° azioni proprie in portafoglio 

 

 

      

SIA S.p.A.     

      

      

Data di riferimento:   31/12/2017 

      

N° azioni emesse:    171.343.227   

      

Valore nominale   0,13   

      

Capitale sociale   22.274.620   

      

      

N° azioni proprie:                                    -    

      

      

 


