Comunicato stampa

ROBERTA GOBBI NOMINATA RESPONSABILE
DELLA DIVISIONE FINANCIAL INSTITUTIONS DI SIA
Salgono le quote rosa in SIA: quattro le donne manager a capo
di Divisioni di business e Direzioni di staff
Milano, 7 marzo 2017 – Roberta Gobbi è stata nominata Direttore Divisione Financial Institutions di
SIA dal 1° gennaio 2017, a diretto riporto di Nicola Cordone, Senior Vice President e Deputy CEO.
Nel suo nuovo ruolo, ha la responsabilità di presidiare l’azione commerciale, le attività di marketing
e la relazione con gruppi bancari nazionali e multinazionali, società finanziarie, centri servizi,
broker e trader.
Grazie a questa nuova nomina, salgono a quattro le donne manager di SIA a capo di Divisioni di
business e Direzioni di staff. Tra queste anche Cristina Astore che ha da poco assunto l’incarico di
Direttore Divisione International. Le altre due sono Monica Coppo, Direttore Law & Legal Affairs, e
Deborah Traversa, Direttore Divisione Capital Markets.
Roberta Gobbi è stata in precedenza Responsabile Commerciale Banche Italia, all’interno della Divisione
Financial Institutions. All’inizio della sua carriera è stata per 10 anni in Italtel, dove ha coordinato lo sviluppo
delle nuove tecnologie per le reti mobili oltre a promuovere le relazioni con la Comunità Europea. Nel 1998 è
passata in Ericsson per condurre progetti innovativi nell’ambito dei servizi mobili a valore aggiunto per poi
occuparsi di analisi di mercato e di sviluppo dell’offerta di e-business. Successivamente ha contribuito allo
sviluppo della start-up e-via. Il suo ingresso in SIA risale al 2001, quando viene nominata Business
Development Manager nella Divisione Marketing. Nel 2004 come Marketing & Communication Manager ha
seguito direttamente la nascita della nuova controllata Thesia. Nel 2006 è tornata nella capogruppo come
Responsabile Marketing dei servizi di pagamento.
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 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 2015 SIA ha gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di
pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati.
Il Gruppo si compone di nove società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete),
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end) 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 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
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