
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAYMENTS CANADA SCEGLIE SIA PER REALIZZARE 
IL NUOVO SISTEMA NAZIONALE DEI PAGAMENTI 

 
 

Milano e Ottawa, 20 febbraio 2019 - Payments Canada ha scelto SIA per realizzare il nuovo sistema 

nazionale per i pagamenti di importo rilevante denominato Lynx. Questa importante tappa nel 

percorso di modernizzazione dei pagamenti è il risultato di un lungo processo di selezione che ha visto il 

coinvolgimento di importanti partner del settore, tra cui le istituzioni finanziarie canadesi. 

 

Ad aprile 2017, Payments Canada aveva annunciato la short-list delle società invitate a partecipare al bando 

di gara per Lynx e, al termine del processo, è stata scelta SIA (la decisione è soggetta alla negoziazione del 

contratto definitivo e alle autorizzazioni regolamentari). 

SIA lavorerà quindi a stretto contatto con Payments Canada e i maggiori stakeholder del settore alla 

realizzazione del nuovo sistema di regolamento in tempo reale delle operazioni di importo rilevante (Real-

Time Gross Settlement, RTGS) che dovrà soddisfare gli obiettivi definiti durante le consultazioni sul futuro 

dei pagamenti in Canada e rispettare i rigorosi standard nazionali e internazionali sui rischi. 

SIA è riconosciuta a livello globale come leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi di 

pagamento fornendo già a diversi paesi, come Danimarca, Norvegia e Svezia, i sistemi RTGS sviluppati 

dalla controllata Perago, centro di eccellenza e competenza per le soluzioni dedicate alle banche centrali. 

 

“SIA ha una comprovata esperienza nella realizzazione di soluzioni innovative per l’ecosistema globale dei 

pagamenti, come quella scelta per l’implementazione del nuovo RTGS del Canada" ha detto Gerry Gaetz, 

Presidente & CEO di Payments Canada. “Insieme ai nostri principali stakeholder, non vediamo l’ora di 

collaborare con SIA per garantire che il prodotto finale soddisfi le richieste dei canadesi e rafforzi il vantaggio 

competitivo del Canada sulla scena globale". 

 

Il lancio del sistema Lynx costituisce una parte fondamentale dell’iniziativa pluriennale intrapresa da 

Payments Canada per la modernizzazione e la trasformazione dell’ecosistema nazionale dei 

pagamenti. La nuova infrastruttura, che si baserà sullo standard globale di messaggistica ISO 20022, andrà 

a sostituire l’attuale sistema per pagamenti di importo rilevante del Canada. 

 

"Siamo davvero molto orgogliosi di essere stati prescelti per realizzare il nuovo sistema dei pagamenti del 

Canada che rappresenta un’ulteriore conferma del nostro ruolo primario nelle iniziative di modernizzazione 

nell’ambito delle soluzioni RTGS. L’implementazione del nuovo sistema centrale per Payments Canada è il 

primo progetto di SIA in Nord America e rafforza la nostra posizione nel mercato internazionale. Attualmente 

le nostre tecnologie, altamente affidabili e sicure, sono utilizzate da 20 banche centrali in tutto il mondo per 

migliorare le infrastrutture di pagamento dei rispettivi paesi mantenendo il passo con la crescente velocità di 

trasformazione digitale", ha dichiarato Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA. 

 

Payments Canada ha recentemente avviato un ulteriore processo di selezione per individuare il provider delle 

infrastrutture IT e dei servizi di integrazione a supporto dell’operatività di Lynx. Questo approccio garantirà 

il rispetto dei più elevati standard internazionali di sicurezza, resilienza ed erogazione. 

Si prevede che tale processo possa completarsi nel 2019. 

 

 

https://www.payments.ca/about-us/news/payments-canada-initiates-procurement-canada%E2%80%99s-new-core-clearing-and-settlement-system
https://www.payments.ca/about-us/news/payments-canada-initiates-procurement-canada%E2%80%99s-new-core-clearing-and-settlement-system


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
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 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 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, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Payments Canada garantisce che le transazioni finanziarie in Canada avvengano sempre in modo sicuro. 
L'organizzazione è alla base del sistema finanziario e dell'economia canadese, possiede e gestisce l'infrastruttura di 
pagamento, compensazione e regolamento del Canada, inclusi i sistemi associati, i regolamenti, le norme e gli standard. 
Il valore dei pagamenti gestiti nel 2017 dai sistemi di Payments Canada ammonta a circa 50 trilioni di dollari, equivalenti 
a 200 miliardi di dollari per ogni giorno lavorativo. 
Queste operazioni includono un’ampia gamma di pagamenti effettuati da cittadini e imprese canadesi quali transazioni 
interbancarie, comprese quelle effettuate con carte di debito, domiciliazioni, versamenti, pagamenti di bollette, bonifici e 
assegni. Payments Canada sostiene con orgoglio le campagne Catalyst Accord e The 30% Club. 
Per maggiori informazioni sul processo di modernizzazione di Payments Canada: modernization.payments.ca 

 
 

Contatti: 
 
SIA       PAYMENTS CANADA 
Filippo Fantasia      Tricia Weagant 
Head of Media Coordination     Investor Relations 
Phone: +39 02.6084.2833     Mobile: +1 613 806 5168 
Mobile: +39 335.1202713     Email: tweagant@payments.ca 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Phone: +39 02.6084.2334 
Mobile +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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