
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SIA IN PARTNERSHIP CON COLT VINCE GARA PER COLLEGARE 
MONTE TITOLI A TARGET2-SECURITIES 

 
 

L’infrastruttura di rete dei due Network Service Provider permetterà al CSD italiano 
di accedere alla piattaforma unica europea per il regolamento delle transazioni in 

titoli domestiche e cross-border 
 

La maggior parte delle transazioni generate da banche e depositari centrali 
partecipanti alla prima fase di migrazione a T2S, prevista per giugno 2015, viaggerà 

sul network ad elevata affidabilità e sicurezza di SIA e Colt 
 

Recentemente SIA e Colt hanno completato il test finale di accettazione della 
soluzione di rete per TARGET2-Securities: una tappa fondamentale nel piano di 

implementazione della nuova piattaforma, in anticipo di circa un mese rispetto al 
programma previsto dall’Eurosistema 

 
 

Milano e Londra, 12 dicembre 2013 – SIA, in partnership con Colt, si è aggiudicata il bando di gara per 
collegare Monte Titoli, società che fa parte del Gruppo London Stock Exchange, a TARGET2-Securities 
(T2S), la nuova piattaforma unica europea per il regolamento delle transazioni in titoli domestiche e cross-
border. 
 
Monte Titoli, che vanta un ampio bacino di clientela internazionale con più di 400 banche e brokers e 
offre servizi a più di 2.000 emittenti, prenderà parte alla prima fase di migrazione a TARGET2-
Securities, prevista per giugno 2015. Si stima che sull’infrastruttura di rete di SIA e Colt viaggerà la 
maggior parte delle transazioni generate da banche e depositari centrali (CSD) partecipanti 
alla prima “wave” di migrazione a T2S. 
Inoltre, SIA e Colt si sono aggiudicate anche la realizzazione della soluzione di message broker basata sulla 
piattaforma “Smart Integrator Advanced” per facilitare l’integrazione delle applicazioni di business 
con la piattaforma centrale di TARGET2-Securities. 
 
Lo scorso anno, la Banca Centrale Europea (BCE) ha assegnato a SIA e Colt una delle due licenze come 
Network Service Provider per T2S, grazie soprattutto alla leadership tecnologica delle due società in 
ambito finanziario, alla forte presenza a livello europeo e alla comprovata esperienza nella fornitura e nella 
gestione di infrastrutture finanziarie “mission critical”. 
 
Recentemente SIA e Colt hanno completato con successo il test finale di accettazione della 
soluzione di rete per TARGET2-Securities che rappresenta una tappa fondamentale nel piano di 
implementazione della nuova piattaforma, in anticipo di circa un mese rispetto al programma previsto 
dall’Eurosistema. 
 
L’architettura di rete di SIA e Colt consente ai CSD, alle banche centrali dell’Eurosistema e ai 
maggiori gruppi bancari operanti in Europa di collegarsi alla nuova piattaforma per il regolamento 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

delle transazioni in titoli garantendo totale sicurezza e riservatezza nella trasmissione dei dati, 
elevati standard di affidabilità, perfomance e continuità del servizio. 
 
TARGET2-Securities, progetto promosso dalla BCE che sarà gestito da quattro banche centrali (Banca 
d’Italia, Deutsche Bundesbank, Banque de France e Banco de Espana), si inserisce tra le iniziative 
per la creazione del mercato unico europeo dopo l’Euro, TARGET2, SEPA (Area Unica dei Pagamenti in 
Euro) e PSD (Direttiva sui Servizi di Pagamento). Secondo le previsioni della Banca Centrale Europea, 
TARGET2-Securities potrà gestire una media giornaliera di oltre 1 milione di transazioni in titoli 
contribuendo anche a una significativa riduzione dei costi del regolamento transfrontaliero. 
 
“La decisione di Monte Titoli di avvalersi di SIA nel percorso di migrazione dall’attuale piattaforma nazionale 
a T2S rafforza la nostra collaborazione con il Gruppo London Stock Exchange come partner di riferimento 
anche nel post-trading e conferma la nostra capacità di competere in Europa” ha commentato Massimo 
Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA. 
 
“Siamo orgogliosi di rinforzare la nostra collaborazione con SIA attraverso questo significativo successo 
nell’ambito di T2S. L’esperienza consolidata di Colt nel settore finanziario, il suo network Internazionale e la 
sua relazione di lungo corso con il mondo LSE sono stati elementi fondamentali per il collegamento di 
Monte Titoli a Target2 Securities.” ha dichiarato Mimmo Zappi, General Manager Italy, Colt. 
 
“Siamo molto soddisfatti di aver scelto come partner SIA e Colt nel nostro percorso di avvicinamento verso 
Target2-Securities. Monte Titoli sarà il più grande tra i CSD partecipanti alla prima fase di migrazione di 
T2S e attraverso la nuova piattaforma europea, che sarà operativa nel 2015, forniremo ai nostri clienti 
l’accesso a processi di regolamento titoli più armonizzati, efficienti e convenienti” ha commentato 
Alessandro di Michele, Direttore Generale di Monte Titoli. 
 
 
 
 
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 è attualmente presente in circa 40 paesi ed opera 
anche attraverso controllate in Ungheria e Sud Africa. La società ha sedi a Milano e Bruxelles. 
Con 9,2 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi, pagamenti e corrispondenti a oltre 4 miliardi di operazioni 
effettuate, SIA gestisce 63 milioni di carte e trasporta in rete 11,9 mila miliardi di byte 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 per Payment Institution), RA Computer (soluzioni di tesoreria per banche, 
imprese e PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e PA), Perago (infrastrutture per banche centrali) in 
Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. 
Per maggiori informazioni:    
 

www.sia.eu 

Informazioni su Colt 
Colt è un'azienda leader a livello internazionale nel settore dei servizi di rete e IT. Colt aiuta le aziende ad ottenere 
prestazioni migliori attraverso l'eliminazione delle complessità che ruotano attorno alla fornitura e all'integrazione dei 
servizi IT, di rete e di data centre. 
Da singoli prodotti a soluzioni pienamente integrate, Colt offre servizi ad hoc per grandi aziende, piccole imprese, 
partner di canale e operatori. 
Grazie ad una rete che si estende in 22 paesi europei e ad una presenza sempre più importante negli Stati Uniti e in 
Asia, Colt offre prestazioni aziendali all'avanguardia capaci di soddisfare le esigenze dei clienti ovunque si trovino. 

http://www.sia.eu/�


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

I clienti di Colt usufruiscono di soluzioni semplici e complete che riducono nettamente le complessità dei servizi IT. In 
questo modo, sono liberi di concentrarsi sui loro principali obiettivi aziendali. 
È questo che fa di Colt la "information delivery platform. 
 
 

 
Contatti: 

SIA        Colt 
Filippo Fantasia       Paula Muezerie 
Head of Media Coordination      DDI: +44 (0) 20 7947 1035 
Tel. +39 02.6084.2833      Mobile: +44 (0) 785 5301 078 
Mob. +39 335.1202713      Email: paula.muezerie@colt.net 
Email: 
 

filippo.fantasia@sia.eu 

Valentina Piana  
Media Coordination  
Tel. +39 02.6084.2334 
Email: 
 

valentina.piana@sia.eu 
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