
 
 

  
 
    
 
 

 

 

 

 

IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
LANCIA IL SERVIZIO DI INSTANT PAYMENTS CON SIA  

 
Da oggi, clienti privati e small business del Gruppo Bancario possono inviare e 

ricevere pagamenti istantanei da PC, smartphone e tablet  
grazie alla piattaforma digitale “SIA EasyWay” 

 
 

Milano, 29 ottobre 2018 – Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia lancia il nuovo servizio di 

instant payments disponibile direttamente da Internet Banking e tramite app Mobile Banking. Da oggi, 

grazie alla piattaforma digitale di SIA, tutti i titolari di un conto corrente presso una delle Banche del 

Gruppo possono inviare e ricevere bonifici istantanei direttamente da computer, smartphone e 

tablet tramite Nowbanking in versione desktop, app e mobile responsive. 

 

Con questa nuova iniziativa, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia conferma la sua vocazione innovativa 

nell’offerta di servizi di pagamento distintivi, consentendo alla propria clientela privata e business di 

trasferire denaro fino a 15.000 euro per singola operazione, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in 

linea con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC). 

 

Il nuovo servizio di bonifico istantaneo del Gruppo viene gestito tramite l’innovativa piattaforma “SIA 

EasyWay”, che permette lo scambio in tempo reale delle transazioni, in modalità sicura e protetta, con 

l’infrastruttura pan-europea per gli instant payments RT1 di EBA Clearing. 

 

“SIA EasyWay” è stata realizzata con l’obiettivo di accelerare il processo di adozione degli instant 

payments e di tutti gli altri strumenti di pagamento e incasso SEPA da parte delle banche e degli altri 

Payment Service Providers (PSP) europei, minimizzando gli investimenti e semplificandone la 

gestione operativa. La piattaforma, oltre a consentire l’accesso al sistema RT1 di EBA Clearing, è già 

pronta per gestire i bonifici istantanei su TIPS, il nuovo servizio dell’Eurosistema (BCE e banche 

centrali nazionali dell'Eurozona) la cui partenza è prevista entro la fine del 2018. 

 

“Nel nostro essere Banca di prossimità ma allo stesso tempo un Gruppo con una sempre maggiore 

vocazione digitale, crediamo che la relazione con i nostri clienti si fondi sullo sviluppo di prodotti e servizi 

innovativi facilmente fruibili anche in mobilità”, ha affermato Filippo Corsaro, Coordinatore Marketing 

Prodotti e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. “Siamo soddisfatti di poter contribuire 

attivamente alla diffusione della nuova modalità di pagamento, sia in ambito nazionale che internazionale, e 

di essere tra i primi Gruppi Bancari a proporre gli Instant Payments alla propria clientela. Con il lancio del 

nuovo servizio abbiamo completato un altro tassello del nostro piano strategico, 100% umano e 100% 

digitale.” 

 

“Lo sviluppo della collaborazione con Crédit Agricole Italia rappresenta un ulteriore passo avanti 

nell’affermazione di SIA come partner tecnologico di riferimento per i principali gruppi bancari europei 

nell’ambito di servizi di pagamento evoluti”, ha affermato Roberta Gobbi, Direttore Divisione 

Financial Institutions di SIA. “L’Italia si conferma così tra le nazioni più dinamiche nell’adozione degli 

instant payments attualmente messi a disposizione da oltre 1.000 payment service providers presenti in 12 

Paesi dell’Eurozona”.  
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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 oltre 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 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, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 milioni 
di clienti per 67 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail 
banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al 
Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con oltre 1100 punti vendita in 11 regioni ed 
è settimo player bancario per masse amministrate con più di 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.  
www.credit-agricole.it 
 
 
Contatti: 
 

SIA       GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
 
Filippo Fantasia      Servizio Relazioni Esterne e Sponsorizzazioni 
Head of Media Coordination      Tel. +39 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Tel. +39 02.6084.2833     Elisabetta Usuelli– elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Mob. +39 335.1202713     Vincenzo Calabria– vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Email: filippo.fantasia@sia.eu    Simona Carini– simona.carini@credit-agricole.it 
        Andrea Vighi– andrea.vighi@credit-agricole.it 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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