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SIA RAFFORZA PARTNERSHIP CON INTERCOPE 
NEI SERVIZI DI RETE IN GERMANIA 

 
 

La partnership tra le due società, già rodata nel mercato italiano, permette di 
estendere al sistema bancario e finanziario tedesco i servizi innovativi 

di SIAnet per il trasporto sicuro delle operazioni finanziarie 
 
 

Milano, 11 gennaio 2016 – SIA, azienda specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici, e 
INTERCOPE, player tecnologico tedesco che sviluppa soluzioni per l’accesso alle reti finanziarie, rafforzano 
la propria collaborazione anche in Germania. 
 
La partnership tra le due società, già attiva nel mercato italiano, permette infatti di estendere alle banche 
tedesche i servizi innovativi della rete SIAnet per il trasporto sicuro di dati e flussi informativi 
relativi alle operazioni finanziarie. Tali servizi rispondono ai requisiti tecnologici e di sicurezza previsti per 
i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SIPS). 
 
SIA e INTERCOPE offrono alle banche una soluzione di rete unica sul mercato in grado di gestire 
l’instradamento automatico del traffico dei dati sui diversi provider, in modo semplice e senza 
impatti sulle applicazioni già utilizzate, garantendo la continuità operativa dell’intero processo legato alle 
transazioni di pagamento. 
 
Grazie all’integrazione con il BOX Messaging Hub di INTERCOPE, le istituzioni finanziarie possono accedere 
a SIAnet, l’infrastruttura tecnologica multiprotocollo e multi servizio di SIA che collega attualmente oltre mille 
istituzioni bancarie e finanziarie europee. In particolare, SIAnet fornisce l’accesso alla piattaforma tecnologica 
STEP2 di EBA Clearing per il processing dei pagamenti SEPA e a TARGET2-Securities (T2S), il nuovo 
sistema unico europeo promosso dalla Banca Centrale Europea per il regolamento delle transazioni in titoli 
domestiche e cross-border.  
 
La partnership permetterà alla comunità finanziaria tedesca, e più in generale a quella europea, di assicurare 
la business continuity, la sicurezza e riservatezza dei dati, l’affidabilità di esecuzione anche in casi di 
picchi di traffico nell’utilizzo della rete, aspetti chiave delle infrastrutture di importanza sistemica in ambito 
finanziario. 
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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 40 paesi ed opera anche attraverso controllate 
in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht. 
Nel 2014 SIA ha gestito il clearing di 9,2 miliardi di transazioni, 3,6 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 30,2 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 326 terabyte di dati.  
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per banche 
e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP (servizi di front-end per aziende e PA), Perago in Sudafrica e 
SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2014 con ricavi pari a 426,3 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: 
 

www.sia.eu 

Contatti: 
 
Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 

 
filippo.fantasia@sia.eu 

Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
valentina.piana@sia.eu 
 

 @SIA_pressoffice 
 
 
 
INTERCOPE è un’azienda privata e indipendente, fondata nel 1982, con sede ad Amburgo in Germania e con supporto 
locale in Australia, Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna e negli USA. Più di 1.000 clienti in 90 nazioni, tra cui più della 
metà delle 200 maggiori banche a livello mondiale, beneficiano delle soluzioni e delle tecnologie di INTERCOPE. 
INTERCOPE mantiene relazioni di business di lunga durata con i principali clienti, molte delle quali da più di 10 anni, e 
coopera strettamente con grandi partner industriali come IBM, SIA e SWIFT. 
Per maggiori informazioni: 
 

www.intercope.com 

Contatti: info@intercope.com 
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