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SIA ABILITA IL PAGAMENTO AI TORNELLI DELLA METRO DI MILANO 
CON CARTE CONTACTLESS 

 
Per la prima volta in Italia, come a Londra, Mosca, Chicago, Singapore e Vancouver, 

grazie all’innovativa piattaforma digitale di SIA è possibile pagare il biglietto 
direttamente ai POS installati ai tornelli della metropolitana milanese 

 
 

Milano, 28 giugno 2018 – SIA ha realizzato la piattaforma digitale che permette di pagare il biglietto della 
rete metropolitana urbana ed extraurbana Atm direttamente al tornello tramite carte contactless 
Mastercard e Visa in modo facile, veloce e sicuro. 
 
Si tratta di un ulteriore e significativo passo verso la digital transformation nell’ambito dei trasporti pubblici. Il 
nuovo sistema di pagamento lanciato a Milano da Atm, per la prima volta in Italia, viene ad oggi offerto 
all’estero da primarie società del settore, come ad esempio quelle di Londra, Mosca, Chicago, Singapore e 
Vancouver. 
 
L’innovativo servizio si basa sull’infrastruttura tecnologica di SIA che collega tutti i terminali POS dove 
avvicinare le carte per l’apertura dei tornelli delle 113 stazioni della metropolitana milanese, nonché i 
circuiti di pagamento ed il sistema Atm per il calcolo delle tariffe. 
 
Le avanzate funzionalità della piattaforma, a supporto dello sviluppo della Smart Mobility, permettono ad 
Atm la gestione, l’autorizzazione, la contabilizzazione, la rendicontazione delle transazioni di 
pagamento e il calcolo della miglior tariffa applicabile al percorso di viaggio effettuato. 
 
Il progetto è stato reso possibile grazie al know-how di Atm e, oltre a SIA, al supporto tecnico di Aitek, 
Intesa Sanpaolo e Microsoft. 
 
“Con il lancio del nuovo servizio di pagamento con carte contactless sull’intera rete metropolitana di Milano, 
SIA prosegue nel proprio percorso di innovazione anche nel settore della mobilità e del trasporto pubblico in 
Italia. Il nostro obiettivo principale è di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri grazie alla disponibilità 
di servizi di pagamento digitali, semplici affidabili e sicuri. Questa nuova iniziativa si inserisce nel più ampio 
programma di digitalizzazione del Paese a cui SIA partecipa attivamente da anni attraverso soluzioni 
tecnologiche volte a rendere più efficienti i processi della Pubblica Amministrazione e semplificare la fruizione 
dei servizi quotidianamente utilizzati dai cittadini”, ha dichiarato Nicola Cordone, Deputy Ceo di SIA. 
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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 48 paesi ed opera anche attraverso controllate in 
Austria, Germania, Romania, Ungheria e Sudafrica. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza 
in Inghilterra e Polonia. 
Nel 2017 SIA ha gestito il clearing di 13,1 miliardi di transazioni, 6,1 miliardi di operazioni con carte, 3,3 miliardi di 
pagamenti, 56,2 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 784 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), SIApay (servizi di incasso e pagamento evoluti) e Ubiq (soluzioni tecnologiche 
innovative per il marketing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria e SIA Central Europe in Ungheria. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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