
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BUDAPEST BANK HA SCELTO SIA PER REALIZZARE IL NUOVO SISTEMA  
DI GESTIONE DELLE CARTE DI PAGAMENTO 

 
L’infrastruttura tecnologica di SIA elaborerà le transazioni  

dell’intero portafoglio di carte di debito e credito di Budapest Bank 
 
 

Milano e Budapest, 21 settembre 2016 – Budapest Bank, tra i principali issuer di carte di pagamento in 
Ungheria, ha scelto SIA, società specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici, per creare e 
implementare il nuovo sistema di gestione delle carte di pagamento. 
 
L’accordo prevede la migrazione dell’intero portafoglio di carte di debito e credito di Budapest Bank sulla 
piattaforma tecnologica di processing di SIA e l’integrazione con gli attuali servizi della banca 
nell’ambito di una collaborazione a lungo termine. 
 
Il ruolo di SIA sarà quello di supportare Budapest Bank come “technical solution provider” nella 
realizzazione dei nuovi servizi di gestione delle carte di pagamento. SIA è stata riconosciuta come il partner 
più qualificato per il progetto di migrazione e l’elaborazione delle transazioni. Il lancio del nuovo sistema 
rappresenta un’importante iniziativa nell’ambito della collaborazione tra Budapest Bank e SIA, che 
attualmente gestisce oltre 65 milioni di carte di pagamento in 16 paesi europei. 
 
“Abbiamo condotto un ampio processo di selezione per trovare la soluzione ottimale a lungo termine che 
permettesse a Budapest Bank di gestire in modo efficiente il proprio portafoglio e servire al meglio i propri 
clienti. Sono certo che il mezzo milione di carte attive e i 30 milioni di transazioni attualmente elaborate da 
Budapest Bank aumenteranno progressivamente, e il supporto di SIA ci consentirà di stare al passo con i 
trend in continua evoluzione delle carte di pagamento”, ha spiegato Bálint Kelemen, Chief Information 
Officer di Budapest Bank. 
 
“Budapest Bank sarà per SIA un cliente particolarmente importante a cui forniremo un’avanzata 
infrastruttura di processing e altri servizi innovativi a valore aggiunto. Siamo entusiasti di questa 
partnership e per questo abbiamo firmato un contratto a lungo termine. Questo accordo rappresenta per 
SIA un ulteriore passo nello sviluppo di nuove iniziative a livello internazionale, oltre a rafforzare la nostra 
posizione nel mercato ungherese,” ha commentato Dirk Brackenier, Chief Executive Officer di SIA 
Central Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Budapest Bank è tra le più grandi banche universali per performance e organizzazione presente nel mercato, con una 
solida gestione del capitale e dei rischi, processi all’avanguardia e il maggior portafoglio di clienti retail e corporate. A 
Budapest Bank è stato assegnato per due volte consecutive nel 2013 e 2014 il titolo di Bank of the Year, il più 
prestigioso riconoscimento nel mercato bancario domestico, nell’ambito del programma MasterCard Award.  
Per maggiori informazioni: 
 

www.budapestbank.hu 

 
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 oltre 40 paesi ed opera anche attraverso 
controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht. 
Nel 2015 SIA ha gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di 
pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e 
Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: 
 

www.sia.eu 
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SIA        Budapest Bank 
Filippo Fantasia       Cs.Tóth Marianna 
Head of Media Coordination       Head of Communication 
Tel. +39 02.6084.2833      Mobile: +36 309 226 226 
Mob. +39 335.1202713      Email:
Email: 

marianna.cs.toth@budapestbank.hu 
filippo.fantasia@sia.eu      

 
Valentina Piana       Diana Nagy 
Media Coordination       Communication expert 
Tel. +39 02.6084.2334       Tel.: +36 (1) 450-7316 
Mob. +39 342.0467761       Mobile: +36 70 938 6894 
Email: valentina.piana@sia.eu      Email: 
 

diana.nagy@budapestbank.hu 
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