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SIA: ACCORDO CON ORANGE BUSINESS SERVICES
PER PAGAMENTI CON POS MOBILI IN EUROPA
Orange Business Services fornirà una soluzione M2M basata su servizi di roaming
globale che consente ai terminali remoti di inviare automaticamente i dati
all’infrastruttura tecnologica di SIA
La rete di SIA raccoglierà il traffico dei pagamenti generato anche dai POS wireless
degli esercenti. L'obiettivo è abilitare 60.000 terminali entro la fine dell’anno

Milano e Parigi, 27 Marzo 2014 - SIA e Orange Business Services hanno siglato un accordo di
collaborazione che consentirà a banche ed esercenti europei ed extra-europei di gestire
pagamenti tramite terminali POS mobili.
Più specificamente, Orange Business Services fornirà una soluzione M2M (“machine to
machine”) gestita con servizi di roaming globale in grado quindi di inviare automaticamente i
dati dai terminali remoti all'infrastruttura tecnologica di SIA.
L'accordo permette a SIA di compiere un significativo passo avanti nella realizzazione di un'unica
rete operativa a livello europeo che raccoglierà il traffico dei pagamenti generato dai terminali
POS wireless e da altri canali di collegamento degli esercenti e lo consegnerà in modo sicuro e
affidabile ai sistemi autorizzativi di banche, gestori terminali e altri acquirer.
Attualmente SIA ha abilitato quasi 5.000 POS mobili e prevede di arrivare a circa 60.000 terminali
entro la fine dell'anno. Questi dispositivi possono gestire transazioni provenienti soprattutto da
paesi europei (tra cui Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ungheria) ed extra-europei, come ad
esempio il Sudafrica.
"Grazie alla soluzione di Orange Business Services, da oggi siamo in grado di semplificare
ulteriormente le modalità di comunicazione tra esercenti e banche offrendo pagamenti anche
tramite terminali POS mobili a livello continentale. Ciò riafferma il ruolo di SIA come unico
interlocutore in Europa per la gestione del cosiddetto ultimo miglio dei pagamenti,
indipendentemente dalla tipologia di connettività impiegata e dal paese dove la transazione ha
origine" ha commentato Andrea Galeazzi, Direttore della Divisione Network Services di SIA.
“Siamo lieti che SIA abbia scelto Orange per sostenere l’espansione delle sue attività M2M” ha
dichiarato Bernardo Centrone, Amministratore Delegato per l'Italia e Head of South Central
Europe di Orange Business Services. “Le nostre competenze in ambito Machine-2-Machine,
unite a un’approfondita conoscenza del settore, ci hanno consentito di fornire una soluzione sicura,

flessibile e ridondante che integra un portale web-based M2M e connettività fissa e mobile a livello
globale.”

A proposito di Orange Business Services
Orange Business Services, il ramo di France Telecom-Orange dedicato ai servizi B2B, è uno dei maggiori fornitori globali
di soluzioni integrate di comunicazione per società multinazionali. Con la più grande rete globale voce e dati, Orange
Business Services raggiunge 220 paesi e territori, con supporto locale in 166. Con l’offerta di un esteso pacchetto di
servizi di comunicazione che includono Cloud Computing, mobilità aziendale, M2M, sicurezza, comunicazioni unificate,
videoconferenza, e banda larga, Orange Business Services fornisce un’esperienza per il cliente di altissimo livello su
scala globale. Migliaia di aziende clienti e 1.400.000 utenti mobili si appoggiano alla piattaforma internazionale Orange
Business Services per comunicare e lavorare. Orange Business Services ha vinto 3 dei maggiori riconoscimenti del
settore delle telecomunicazioni ai World Communication Awards 2012 - Migliore Operatore Globale, Miglior Servizio Cloud
e Premio Scelta dell’Utente. Orange Business Services ha vinto per 5 volte il titolo di Miglior Operatore Globale. Maggiori
informazioni a www.orange-business.com, o sulle pagine Linkedin, Twitter e Facebook.
Orange è uno dei maggiori operatori mondiali di telecomunicazioni con un volume di vendite pari a 43,5 miliardi di euro nel
2012 e 168.000 dipendenti in tutto il mondo (dati aggiornati al 30 giugno 2013). Orange è quotata al NYSE Euronext Paris
(simbolo ORA) e al New York Stock Exchange (simbolo ORAN).
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A proposito di SIA
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici, dedicati alle
Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica,
dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in circa 40 paesi ed opera anche attraverso
controllate in Ungheria e Sud Africa. La società ha sedi a Milano e Bruxelles.
Nel 2013 SIA ha gestito 2,7 miliardi di pagamenti con carte e 2,2 miliardi di bonifici e incassi, 28,6 miliardi di transazioni di
trading e post-trading e trasportato in rete 293,3 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 per Payment Institution), RA Computer (soluzioni di tesoreria per banche, imprese e
PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e PA), Perago (infrastrutture per banche centrali) in Sudafrica e SIA
Central Europe in Ungheria.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
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