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SIA: ACCORDO IN GRECIA PER REALIZZARE 
INNOVATIVA INFRASTRUTTURA PER PAGAMENTI DIGITALI 

 
Oltre 1.000 terminali POS di ultima generazione in grado di accettare anche pagamenti 

contactless saranno disponibili in 188 supermercati Market In, 
inclusi 7 punti vendita “Daily’s Convenience” 

 
L’iniziativa punta a dare un’ulteriore spinta alla modernizzazione delle infrastrutture di 

pagamento in Grecia e a promuovere una nuova cultura 
dei pagamenti digitali e in tempo reale 

 
 

Atene, 27 giugno 2019 – SIA, società hi-tech leader in Europa nel settore delle infrastrutture e dei servizi di 

pagamento, attraverso la controllata New SIA Greece, ha siglato un accordo quinquennale con Market 

In, tra i principali retailer ellenici, che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica per 

pagamenti digitali e la gestione delle operazioni effettuate tramite carta. 

 

L'infrastruttura di SIA punta a rafforzare ulteriormente l’orientamento alla clientela di Market In coniugando la 

qualità dei servizi con la velocità, la sicurezza e l’affidabilità delle transazioni in linea con gli ultimi 

trend del mercato globale dei pagamenti digitali. 

 

La partnership consentirà ai clienti di utilizzare oltre 1.000 terminali POS innovativi in grado di accettare 

anche pagamenti con carte contactless nei 188 supermercati Market In, inclusi sette punti vendita 

"Daily's Convenience”. 

 

L'implementazione della nuova infrastruttura tecnologica introduce una serie di funzionalità avanzate che 

assicurano la comodità della gestione dell’operatività quotidiana e la massima sicurezza, offrendo 

anche ulteriori vantaggi per i clienti di Market In. I terminali POS di ultima generazione di SIA velocizzano le 

operazioni assicurando l'interconnessione con il sistema di cassa dei supermercati e consentendo di effettuare 

pagamenti Chip & Pin sicuri, con il supporto tecnico-specializzato di un help-desk dedicato. 

I terminali POS di SIA sono inoltre completamente integrati con i programmi di fidelizzazione offerti 

dalle quattro maggiori banche greche di rilevanza sistemica. 

 

"La collaborazione con Market In rispecchia perfettamente la visione di SIA riguardo l’innovazione e le 

infrastrutture di pagamento. Questo accordo conferma la nostra leadership nel settore dei pagamenti digitali e 

il posizionamento di SIA come partner tecnologico di riferimento anche in Grecia. Lo sviluppo di analoghi progetti 

aumenteranno ulteriormente i nostri sforzi nel Paese per ambire ad una completa modernizzazione del settore 

e promuovere una nuova cultura dei pagamenti digitali e in tempo reale" ha commentato Espen Tranoy, 

Managing Director di New SIA Greece. 

 

"L’accordo con SIA ci aiuterà a garantire transazioni più rapide e sicure a tutti i nostri clienti retail. Siamo alle 

soglie di una nuova era nei pagamenti ed avere SIA al nostro fianco ci consentirà di compiere importanti passi 

in avanti ", ha dichiarato George Chatziandreou, IT Director di Market In. 
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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 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 
 
MARKET IN è stata fondata nel 1990 ed è attualmente una delle 10 maggiori realtà in Grecia nel settore della GDO. 
Originariamente parte del Gruppo Asteras e successivamente parte di Elomas, MARKET IN opera come gruppo indipendente 
dal 2007. Dal 1999 ad oggi sono stati acquisiti più di 70 negozi da altri retailer quali STAIKOS, FILIA, ALIMENTA NOVA, 
AGGELIDIS, EMPORIKOS KOMVOS, LIASKOS, PROTEAS, ALIMENTA TOP, WELCOME MARKET, UNIK e ANTLANTIK. Oggi la 
rete di MARKET IN conta in totale 188 negozi, tra cui 7 negozi DAILY’s Convenience e 6 negozi ECONOMY, ed impiega oltre 
3.000 persone. 
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