
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PSD2: IREN SCEGLIE SIA PER IL LANCIO 
DI NUOVI SERVIZI DI OPEN BANKING 

 
Attivato il “Payment Initiation Service” grazie alla piattaforma tecnologica di SIA 

e alle novità introdotte dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento 
 

I clienti della multiutility possono pagare le bollette di luce e gas direttamente dalla 
piattaforma web o dall’app “IrenYou” collegandosi al proprio Internet Banking 

 
 

Milano e Reggio Emilia, 16 settembre 2020 – Iren, multiutility italiana attiva nei settori dell'energia elettrica, 

del gas e dei servizi, ha scelto SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di 

pagamento controllata da CDP Equity, per il lancio di servizi avanzati di pagamento, grazie alle novità 

introdotte dalla direttiva PSD2 che ha aperto il mercato anche alle corporate. 

 

Attraverso la piattaforma digitale di Open Banking di SIA, Iren offre il nuovo servizio di Payment 

Initiation (PIS) che consente ai propri clienti di effettuare il pagamento online delle bollette di luce 

e gas in modo facile, veloce e sicuro direttamente dalla piattaforma web o dall’app “IrenYou” 

collegandosi al proprio Internet Banking. 

 

La Open Banking Platform di SIA rende disponibili, infatti, una serie di funzionalità per realizzare e 

integrare servizi e applicazioni innovative minimizzando costi di sviluppo, investimenti tecnologici, 

impatti organizzativi e accelerando il time-to-market, oltre a garantire la compliance alla normativa. SIA 

supporta, inoltre, le aziende nella progettazione e implementazione dei casi d’uso più adatti alle loro 

strategie e obiettivi di business. 

 

SIA ha anche accompagnato Iren durante tutto il percorso di trasformazione digitale che ha 

consentito alla multiutility di ottenere l’autorizzazione da Banca d’Italia ad operare come Istituto di 

Pagamento e di proporsi, quindi, come realtà innovativa capace di diversificare la propria offerta nel settore, 

mettendo a disposizione dei propri clienti servizi evoluti e migliorando la user-experience. 

 

In questo modo, Iren ha risposto allo straordinario dinamismo che sta caratterizzando il settore dei 

pagamenti negli ultimi anni, con il sempre maggiore utilizzo di servizi digitali tramite smartphone, 

tablet o dispositivi wearable. 

 

“I pagamenti elettronici saranno uno straordinario abilitatore dell’espansione su scala nazionale di Iren con 

l’obiettivo di coniugare evoluzione tecnologica e centralità del cliente. Il nuovo servizio IrenPay – erogato 

attraverso la piattaforma digitale di Open Banking di SIA - sarà uno strumento importante per offrire ai nostri 

clienti servizi sempre più digitali e personalizzati”, ha affermato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato 

di Iren Mercato. 

 

“La scelta di un’importante multiutility come Iren di affidarsi alla tecnologia e alla competenza delle nostre 

persone è un’ulteriore conferma della capacità di SIA di accompagnare la trasformazione digitale di banche, 

aziende e fintech, attraverso lo sviluppo di iniziative particolarmente innovative, e promuovendo così sempre 

più l’utilizzo dei pagamenti elettronici. L’Open Banking è tra le principali iniziative strategiche su cui abbiamo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

puntato con investimenti in piattaforme e con la creazione di nuovi servizi e applicazioni a favore di tutti gli 

attori coinvolti nel nuovo ecosistema abilitato dalla PSD2” ha commentato Nicola Cordone, 

Amministratore Delegato di SIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iren SpA è una delle più importanti multiutility italiane e opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per 
teleriscaldamento (di cui è il primo operatore nazionale), del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi 
ambientali e dei servizi tecnologici per le Pubbliche Amministrazioni.  
Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. - con sede direzionale a Reggio Emilia - e in quattro 
società di business, interamente controllate, che operano nei settori di pertinenza con sedi operative a Genova, Parma, 
Piacenza e Torino. Nella sua azione quotidiana, Iren persegue i valori dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia 
ambientale, dell’uso razionale dell’energia, del miglioramento continuo e dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando 

allo sviluppo dei territori in cui opera. 
 
SIA - società controllata da CDP Equity - è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture 
e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nei 
segmenti Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions. 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. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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