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SIA AVVIA SERVIZIO “PERSON TO BUSINESS” E SPERIMENTA 
PAGAMENTI NEI NEGOZI DA SMARTPHONE A POS IN TEMPO REALE 

 
Da oggi con Jiffy, il servizio “Person to Person” sviluppato da SIA 

per inviare e ricevere denaro dallo smartphone, è possibile effettuare 
operazioni di pagamento anche presso gli esercizi commerciali 

 
Partita la fase pilota a Milano e Bergamo con UBI Banca 

 
 

Milano, 21 giugno 2016 – Dopo i pagamenti “Person to Person” (P2P), Jiffy - il servizio sviluppato da SIA per 
inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone - arriva nei negozi. 
 
E’ partita infatti nelle città di Milano e Bergamo la fase pilota del progetto “Person to Business” (P2B) che 
consente ai clienti di pagare via app presso gli esercenti convenzionati da UBI Banca. 
Altri primari istituti di credito italiani hanno manifestato interesse ad attivare il servizio entro il prossimo 
autunno. 
 
Con questa nuova modalità, i clienti possono identificare via app l’esercente grazie alla geolocalizzazione, 
alla ricerca dell’insegna o direttamente in negozio tramite la lettura del QR Code, inserire l’importo 
di spesa e avviare con un click l’operazione di invio denaro. 
Il negoziante visualizza in tempo reale la presenza del pagamento, verifica l’importo e conferma la 
transazione, con disponibilità immediata del denaro sul conto corrente. 
Infine, una notifica dell’esito dell’operazione viene inviata in modo automatico sia al cliente che al negoziante, 
oltre a comunicare la conferma dell’avvenuto pagamento alla banca acquirer. 
 
Grazie alla collaborazione tecnologica tra SIA e Ingenico, con Jiffy sarà possibile a breve effettuare 
pagamenti da smartphone direttamente sul terminale POS del negoziante abilitato a ricevere 
accrediti in tempo reale sul proprio conto corrente, oltre ai pagamenti tradizionalmente effettuati con 
carte di credito e debito. 
 
Jiffy è disponibile per smartphone con sistema operativo Android, iOS, Windows Phone e si caratterizza 
per la velocità e la facilità d’uso. Per utilizzare il servizio occorre essere titolari di un conto corrente in una 
banca aderente. Per attivarlo bisogna registrarsi sul sito della propria banca e scaricare l’app fornita dalla 
banca stessa. 
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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 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 sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e Ubiq 
(soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni:   www.sia.eu - jiffy.sia.eu 
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Media Coordination 
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