
Comunicato stampa 

CRISTINA ASTORE NUOVO DIRETTORE DIVISIONE INTERNATIONAL DI SIA 

 
La nomina è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2019 che mira 
a rafforzare il posizionamento competitivo della società a livello internazionale 

 
 

Milano, 7 febbraio 2017 - Cristina Astore è stata nominata Direttore Divisione International di SIA dal 
1° gennaio 2017, a diretto riporto del Senior Vice President e Deputy CEO Nicola Cordone. 
 
Nel suo nuovo ruolo, ha la responsabilità di sviluppare la presenza di SIA nel mercato europeo. A 
Cristina Astore, rispondono le strutture di vendita delle società controllate ubicate all’estero, al fine 
di ottimizzare il presidio e il cross-selling dei servizi del Gruppo SIA. 
 
La nomina è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2019 di SIA, che mira a rafforzare il 
proprio posizionamento competitivo a livello internazionale, e con il modello organizzativo aziendale 
fortemente orientato al mercato. 
 
Cristina Astore, 50 anni, è stata in precedenza responsabile di SIA North West Europe - nell’ambito della 
Divisione International - con l’obiettivo di sviluppare il business nell’area dell’Europa nord-occidentale.  
E’ entrata in SIA nel 2000 come Direttore Commerciale e nel 2004 è diventata Direttore della Divisione Sistemi 
di Pagamento. Nel 2006 aveva assunto la carica di Amministratore Delegato della controllata RA Computer, 
specializzata nella realizzazione di soluzioni applicative e nell’erogazione di servizi al mercato finanziario, alle 
corporate e alla Pubblica Amministrazione.  
Ha iniziato la sua carriera professionale in Hewlett-Packard come Responsabile Commerciale nell’area Finance, 
occupandosi di primarie istituzioni italiane e focalizzandosi anche su progetti tecnologici innovativi di ampio 
respiro internazionale. 
 
 
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 Austria, Germania, Romania, Ungheria e Sudafrica. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di 
rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 
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 nove società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end) e Ubiq 
(soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria e SIA Central Europe in 
Ungheria. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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