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SIA: IL “BLACK FRIDAY” SPINGE I PAGAMENTI CON CARTE DEL 34% 
 

18,4 milioni di transazioni in Italia con carte di debito, credito e prepagate nella 
giornata di venerdì 29 novembre contro i 13,7 milioni del venerdì precedente, 

49,5 milioni nell’intero weekend 
 

 +48% nei pagamenti e-commerce rispetto al venerdì precedente 
 +30% per gli acquisti nei negozi tradizionali 

 
 +37% sul totale del “Black Friday” 2018 

 
 

Milano, 2 dicembre 2019 – Sono stati 18,4 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e 

prepagate, emesse in Italia e gestite da SIA, nel giorno del “Black Friday” 2019 (venerdì 29 

novembre), in aumento del 34,3% circa rispetto ai 13,7 milioni di venerdì 22 novembre e del 37,3% se 

confrontati con il “Black Friday” 2018 (13,4 milioni di pagamenti). 

 

In particolare, le transazioni per gli acquisti online sono state 4,9 milioni - pari al 26,7% del totale – 

mentre i pagamenti nei negozi tradizionali hanno raggiunto i 13,5 milioni. 

 

In base all’analisi dei dati effettuata da SIA, il “Black Friday” 2019 ha registrato rispetto al venerdì precedente 

la più alta percentuale di crescita per i pagamenti su siti di e-commerce (+48,4%) oltre all’aumento dei 

pagamenti fisici (+29,8%). 

 

Complessivamente, durante il weekend del “Black Friday” 2019 (29 novembre - 1 dicembre), SIA ha gestito 

49,5 milioni di pagamenti con carte, in aumento del 26,9% rispetto al fine settimana precedente (22-

24 novembre), quando le operazioni erano state pari a 39 milioni, e del 37,8% rispetto al weekend del “Black 

Friday” 2018 (23-25 novembre). 

Da registrare, infine, la crescita del 42,3% relativamente agli acquisti online e del 38% per i 

pagamenti fisici rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

 

SIA gestisce oltre metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia. 
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PAGAMENTI DIGITALI “BLACK FRIDAY” 

 

milioni di transazioni Pagamenti fisici E-commerce TOTALE  E-commerce vs Totale 

BLACK FRIDAY 2019 13,5 4,9 18,4 26,7% 

BLACK FRIDAY 2018 9,8 3,6 13,4 26,9% 

Differenza +37,7% +36,1% +37,3%  

     

BLACK FRIDAY 2019 13,5 4,9 18,4 26,7% 

VENERDI’ 
22 NOVEMBRE 2019 

10,4 3,3 13,7 24,1% 

Differenza +29,8% +48,4% +34,3%  

 

 

PAGAMENTI DIGITALI WEEKEND “BLACK FRIDAY” 

 

milioni di transazioni Pagamenti fisici E-commerce TOTALE  E-commerce vs Totale 

WEEKEND 
BLACK FRIDAY 2019 

37,4 12,1 49,5 24,4% 

WEEKEND 
BLACK FRIDAY 2018 

27,1 8,5 35,6 23,9% 

Differenza +38% +42,3% +37,8%  

     

WEEKEND 
BLACK FRIDAY 2019 

37,4 12,1 49,5 24,4% 

WEEKEND 
22-24 NOVEMBRE 2019 

29,5 9,5 39 24,3% 

Differenza +26,8% +27,4% +26,9%  
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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 
 
 
Contatti: 
  

Filippo Fantasia 
Head of Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 

Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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