
 

 

 

BNP PARIBAS SCEGLIE SIA PER IL LANCIO 
DI NUOVE CARTE DI PAGAMENTO IN EUROPA 

 
La piattaforma digitale di SIA elaborerà le transazioni effettuate con carte emesse da 

BNP Paribas in collaborazione con i principali partner commerciali internazionali 
 

 Tra le prime iniziative introdotte sul mercato,  
la carta co-branded con Accor, leader mondiale dell'ospitalità 

 
Milano e Parigi, 24 novembre 2021 – BNP Paribas ha scelto SIA, azienda hi-tech europea leader nei servizi e 
nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per supportare il lancio di nuove carte di 
pagamento co-branded emesse in collaborazione con importanti partner commerciali in Francia e in 
altri paesi europei. 
 
Grazie a questo accordo, l'infrastruttura tecnologica di SIA elaborerà le transazioni effettuate con le 
carte co-branded digitali e fisiche emesse da BNP Paribas per i principali partner commerciali 
internazionali. La piattaforma include anche servizi avanzati per la gestione e la prevenzione di frodi e 
chargeback, oltre a soluzioni innovative che velocizzano il processo di autenticazione dei 
pagamenti online e garantiscono la sicurezza degli acquisti e-commerce.  
 
BNP Paribas inoltre utilizza le piattaforme di digital on-boarding e Open Banking di SIA per consentire 
ai nuovi clienti di registrarsi tramite App ed accedere alle informazioni relative ai diversi conti bancari, in linea 
con le opportunità derivanti dall'introduzione della Payment Services Directive 2 (PSD2).  
 
Attraverso l’infrastruttura tecnologica di SIA, i partner commerciali di BNP Paribas possono ottimizzare i 
propri programmi di fidelizzazione grazie ad un’esperienza d’uso migliorata. Accor, leader mondiale 
dell'ospitalità, è la prima azienda a beneficiare dell'accordo per il lancio di una nuova carta di 
pagamento in Francia, con una progressiva estensione anche in altri paesi europei. La carta, disponibile in 
diverse versioni, offre ai membri l'opportunità di accumulare punti fedeltà grazie agli acquisti quotidiani e 
ricevere ulteriori benefit in linea con i propri interessi. 
 
"Il mercato delle carte di pagamento sta affrontando una trasformazione eccezionale, soprattutto in Europa, sia 
dal punto di vista funzionale che tecnologico. Oggi rappresenta uno dei principali driver che arricchiscono 
l'esperienza del cliente e abilitano servizi e offerte a più alto valore aggiunto. Come gruppo bancario europeo, 
innoviamo continuamente in termini di soluzioni di pagamento per supportare i clienti nelle loro nuove abitudini 
e aspirazioni. La partnership con SIA ci permetterà di lanciare carte co-branded in Francia e in Europa, offrendo 
programmi loyalty in diversi ecosistemi", ha commentato Carlo Bovero, Global Head of Cards and 
Innovative Payments di BNP Paribas. 
 
"Siamo orgogliosi di aver rafforzato la lunga collaborazione con il Gruppo BNP Paribas sostenendo l’evoluzione 
del loro business nelle carte co-branded in tutta Europa. La nostra piattaforma di pagamento digitale semplifica 
il processo di on-boarding degli utenti finali di BNPP, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla PSD2, e 
consente di arricchire l’esperienza d’uso introducendo servizi e soluzioni a più alto valore aggiunto", ha dichiarato 
Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA. "Questa partnership rappresenta un ulteriore 
passo avanti nel posizionamento di SIA come partner tecnologico di fiducia dei principali gruppi bancari europei 
nell'ambito della monetica e dei servizi di pagamento transfrontalieri". 
 



 

 

 

 
 
BNP Paribas è una banca leader in Europa ed un player chiave in ambito internazionale. Opera in 68 paesi con oltre 
193mila collaboratori, di cui circa 148mila in Europa. La Banca detiene posizioni-chiave nei suoi tre maggiori settori di 
attività: Retail Banking che include le reti retail e le diverse sue società specializzate incluse BNP Paribas Personal Finance 
e Arval; Servizi di Investimento e Protezione per l’offerta di soluzioni di risparmio, investimento e di protezione; Corporate 
& Institutional Banking il cui focus sono le aziende e i clienti istituzionali. Il Gruppo - che fonda la sua azione su un modello 
solido, diversificato ed integrato - sostiene tutte le tipologie di clienti (privati, famiglie, associazioni, aziende, piccole e medie 
imprese e clienti istituzionali) per favorire la realizzazione dei loro progetti attraverso finanziamenti, investimenti, risparmio 
e di protezione assicurativa. BNP Paribas ha 4 mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. Il Gruppo sta inoltre 
sviluppando il suo modello integrato di retail banking in diversi paesi del Mediterraneo, in Turchia, Europa dell’Est ma anche 
verso un’ampia rete nell’ovest degli Stati Uniti. Come primario operatore nel banking internazionale, BNP Paribas vanta 
piattaforme di primo livello e linee di business in Europa, una presenza forte in America così come una solida e veloce 
crescita delle sue attività in Asia-Pacifico.  
BNP Paribas ha implementato una strategia di Corporate Social Responsibility in tutti i suoi settori di attività, in grado di 
contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile, assicurando al contempo performance e stabilità al Gruppo. 
 
SIA - società controllata da CDP Equity - è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e 
servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nei segmenti 
Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi in 
oltre 50 paesi e opera anche attraverso controllate e filiali in Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Olanda, Repubblica 
Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre un ufficio di rappresentanza in Polonia. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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