
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LA BCE SCEGLIE SIA E COLT PER LA RETE DI ACCESSO 
AI SISTEMI DI PAGAMENTO, TITOLI E GARANZIE DELL’EUROSISTEMA 

 
La concessione avrà la durata di 10 anni 

 
SIA e Colt potranno fornire a tutte le istituzioni finanziarie europee servizi di 

connettività a TARGET2, TIPS, TARGET2-Securities e al sistema di garanzie ECMS 
attraverso un’unica interfaccia di accesso - l’Eurosystem Single Market 

Infrastructure Gateway (ESMIG) – a partire da novembre 2021 
 

L’ESMIG è una componente fondamentale per realizzare 
il piano strategico “Vision 2020” dell'Eurosistema 

 
 

Milano e Londra, 17 giugno 2019 – SIA, in partnership con Colt Technology Services, si è aggiudicata il 

bando di gara della Banca Centrale Europea per la fornitura di servizi di rete che permetteranno a 

banche centrali e commerciali, depositari centrali, Automated Clearing House e altri Payment 

Service Provider europei di collegarsi direttamente alle infrastrutture di mercato 

dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure 

Gateway, ESMIG). 

 

Grazie alla concessione ottenuta da SIA e Colt come Network Service Provider per l’ESMIG, tutti gli attori del 

sistema finanziario europeo potranno accedere a partire da novembre 2021 alla piattaforma per il 

regolamento di pagamenti di importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei 

TIPS, alla piattaforma per il regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle 

garanzie dell'Eurosistema ECMS ed eventualmente ad altri nuovi servizi e applicazioni. 

 

L’ESMIG rappresenta una componente fondamentale nella realizzazione del progetto di 

consolidamento di TARGET2 e TARGET2-Securities, una delle proposte chiave del piano strategico 

“Vision 2020” dell'Eurosistema per l'evoluzione delle infrastrutture di mercato, che comporterà risparmi sia 

per le istituzioni finanziarie, cui saranno rese disponibili funzionalità più sicure e affidabili, sia per lo stesso 

Eurosistema attraverso una riduzione dei costi operativi. 

 

La partnership tra SIA e Colt, siglata nel 2012 in occasione del bando di gara per TARGET2-Securities, ha 

permesso il conseguimento di una delle due licenze per ESMIG di durata decennale, grazie soprattutto 

all’elevato profilo tecnologico e alla forte presenza internazionale delle due società. 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti, in partnership con Colt, come uno dei due Network 

Service Provider per le infrastrutture di mercato dell’Eurosistema: ciò rappresenta un risultato prestigioso per 

il made in Italy tecnologico e conferma l’elevata capacità di competere di SIA a livello internazionale, 

rafforzando il ruolo di partner innovativo per banche centrali e commerciali. L’aggiudicazione del bando di 

gara per l’ESMIG riveste grande importanza perché, per la prima volta in Europa, tutte le istituzioni finanziarie 

hanno la possibilità di scegliere la migliore soluzione tecnologica in un ambito di libera concorrenza con 

importanti benefici in termini di costi ed efficienza e contribuisce a rafforzare la cybersecurity e la resilienza 

dei sistemi di rilevanza strategica”, ha dichiarato Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Mimmo Zappi, Amministratore Delegato di Colt Italia, commenta: “L’aggiudicazione del bando ESMIG, 

a sette anni dalla costituzione della partnership tra Colt e SIA, rappresenta un successo davvero importante 

per entrambe le aziende. Siamo lieti di contribuire al processo di evoluzione delle infrastrutture previsto dal 

programma Vision 2020 grazie alla nostra soluzione di connettività e messaggistica per la piattaforma T2S 

totalmente gestita, con un alto livello prestazionale e di scalabilità e con livelli di servizio garantiti. Ciò 

rappresenta inoltre un’ulteriore conferma della capacità e dell’expertise di Colt nel servire oltre 650 istituzioni 

finanziarie a livello globale, tra cui 18 delle 25 maggiori banche, circa 50 piazze borsistiche e 13 Banche 

Centrali europee”. 
 
 
 
 

 

 

 
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 50 paesi e opera anche attraverso controllate 

in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha 
inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 
Nel 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 51,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 614,8 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Colt mira ad essere leader nell’abilitare la trasformazione digitale dei propri clienti grazie a soluzioni agili, on demand e 
a banda larga. La rete Colt IQ Network collega oltre 900 data centre in Europa, Asia e nei principali business hub del 
Nord America, con oltre 27.500 edifici on-net, e questi numeri sono in costante aumento.  
Colt ha costruito la propria reputazione mettendo i clienti al primo posto. Tra questi, vi sono organizzazioni data-intensive 
presenti in oltre 212 città in circa 32 Paesi. Colt è anche riconosciuta come un’azienda innovatrice e pioneristica nel 
Software Defined Network (SDN) e nella Network Function Virtualization (NFV). Trattandosi di un’azienda a capitale 
privato, Colt è una delle società più solide dal punto di vista finanziario nel proprio settore, in grado di fornire la migliore 
customer experience ad un prezzo competitivo.  

Per ulteriori informazioni, visita www.colt.net/it 
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SIA       COLT 
Filippo Fantasia      Archetype 
Head of Media Coordination     Piazzale Principessa Clotilde, 8 
Tel. 02.6084.2833      20121 - Milano 
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Media Coordination 
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