
 

 

 

Comunicato stampa 
 
 

SIA HA INCONTRATO A MOSCA IL FONDO SOVRANO RUSSO (RDIF)  
E IL RUSSIAN NATIONAL PAYMENT COUNCIL (NPC)  

PER PRESENTARE I PROPRI SERVIZI E COMPETENZE 
NEL SETTORE DEI PAGAMENTI 

 
 

Milano e Mosca, 26 ottobre 2015 – Il Fondo Sovrano Russo (RDIF), il Russian National Payment 
Council (NPC) e SIA si sono recentemente riuniti per discutere dei principali trend in atto nel settore dei 
pagamenti in Europa e in Russia e delle possibilità di cooperazione.  
 
Alla riunione hanno partecipato il Vice Presidente di RDIF Alexander Zhuravlev, il Presidente di NPC Alma 
Obaeva e il membro del consiglio di NPC Andrey Korolev. Nel corso del meeting sono stati trattati diversi temi: 
dalla sicurezza nei pagamenti allo sviluppo di tecnologie innovative, dalla riduzione dei costi del settore alle 
nuove sfide che attendono i sistemi di pagamento nazionali.  
 
SIA ha presentato i principali servizi e infrastrutture dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, 
Imprese e Pubbliche Amministrazioni che potrebbero essere sviluppate con successo anche in Russia.  
 
 
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. Nel 2014 SIA ha gestito 9,2 miliardi 
di bonifici e incassi e 3 miliardi di pagamenti con carte, 30,2 miliardi di transazioni di trading e post-trading e trasportato 
in rete 326 terabyte di dati. Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2014 con ricavi pari a 426,3 milioni di 
Euro. Per maggiori informazioni: 
 

www.sia.eu 

Il Russian Direct Investment Fund (RDIF) è stato costituito nel 2011 e opera nel settore del co-investimento 
azionario, soprattutto in Russia, al fianco di rispettabili investitori finanziari e strategici internazionali. RDIF agisce come 
catalizzatore per investimenti diretti nell’economia Russa. Con sede a Mosca, la società di gestione di RDIF è controllata al 
100% da Vnesheconombank. Per maggiori informazioni www.rdif.ru 
 
Russian National Payment Council (NPC) è un’associazione senza scopo di lucro i cui principali obiettivi sono il 
consolidamento degli attori del sistema di pagamenti nazionale russo atto a fornire stabilità, lo sviluppo e il miglioramento 
dell’efficacia delle componenti infrastrutturali e istituzionali del sistema stesso, il consolidamento delle posizioni di coloro 
presenti sul mercato in riferimento ai problemi del sistema nazionale dei pagamenti, accumulazione, analisi da parte di 
esperti e estensione delle best practice, sviluppo e promozione di tecnologie avanzate nell’ambito del sistema nazionale 
dei pagamenti nel mercato russo. Per maggiori informazioni: http://npc.ru/files/platsovetrf-english.pdf 
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