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SIA LANCIA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE 
PER I PAGAMENTI ISTANTANEI 

 
“SIA EasyWay” consente a banche e altri Payment Service Provider 

di gestire i bonifici istantanei, disponibili dal 21 novembre, 
e tutti gli strumenti di pagamento e incasso SEPA 

 
Con l’introduzione della PSD2, a gennaio 2018, la piattaforma potrà anche 
permettere a istituzioni finanziarie e nuovi player di mercato di adeguarsi 

alla direttiva e sviluppare servizi di pagamento innovativi 
 
 

Milano, 21 novembre 2017 – SIA lancia “SIA EasyWay”, la nuova piattaforma digitale che consente a 
banche e altri Payment Service Provider (PSP) di gestire a livello europeo i pagamenti istantanei 
disponibili dal 21 novembre sull’infrastruttura RT1 di EBA Clearing sviluppata da SIA, nonché tutti gli 
altri strumenti di pagamento e incasso SEPA. 
 
Dal 21 novembre, cittadini e imprese di 34 paesi dell’Area Unica dei pagamenti in euro (SEPA) possono inviare 
e ricevere denaro fino a 15.000 euro per singola operazione in meno di 10 secondi attraverso un servizio 
attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in linea con lo schema SEPA Instant Credit Transfer (bonifico con 
accredito immediato e irrevocabile) dello European Payments Council (EPC). 
 
“SIA EasyWay” è stata realizzata con l’obiettivo di aiutare le istituzioni finanziarie e i PSP nell’adozione e 
gestione degli strumenti SEPA (come i bonifici SCT e gli addebiti diretti SDD), degli instant payment e più 
in generale del nuovo scenario di open banking. 
Tramite la rete SIAnet che garantisce collegamenti sicuri e ultraveloci grazie a una nuova tecnologia di 
messaggistica a bassa latenza, “SIA EasyWay” fornisce l’accesso a RT1 di EBA Clearing ed è predisposta per 
connettere anche le altre Automated Clearing House (ACH) europee e future piattaforme di instant payment. 
 
“SIA EasyWay” opera come “hub” semplificando l’integrazione degli instant payment con i sistemi 
interni delle istituzioni finanziarie, riducendo i costi e i tempi di attivazione dei nuovi servizi. Ciò è reso 
possibile grazie ad un servizio “end-to-end” che copre l’intera filiera del pagamento: dall’ordine (order 
management) tramite tutti i canali utilizzati da banche e payment service provider - come ad esempio mobile, 
internet, punti vendita, etc. – alla gestione ed elaborazione delle transazioni (business process), fino ai 
collegamenti di rete (access gateway). 
 
Tra i servizi ad alto valore aggiunto disponibili su “SIA EasyWay”, il monitoraggio e la prevenzione delle 
frodi, l’identificazione delle transazioni sospette, come nel caso dei finanziamenti delle attività 
terroristiche, e l’innovativo “mirror account” che rende i pagamenti istantanei sempre possibili anche 
durante i momenti di indisponibilità dei sistemi dei conti correnti (come avviene, ad esempio, nel corso di 
interventi di manutenzione). 
 
All’inizio del 2018, l’introduzione della Payments Service Directive 2 (PSD2) - cui le istituzioni finanziarie 
dovranno adeguarsi - favorirà l’ingresso nel mercato dei pagamenti di nuovi player anche non bancari, 
denominati “Third Party Payment Services Provider” (TPP). In questo contesto, la piattaforma “SIA 
EasyWay” permetterà di garantire la compliance alla normativa e di cogliere le opportunità derivanti 
dallo sviluppo di nuovi servizi. 
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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 46 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 2016 SIA ha gestito il clearing di 12,2 miliardi di transazioni, 4,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di 
pagamenti, 47,4 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 654,3 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti) 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 2016 con ricavi pari a 468,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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