
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SOLARISBANK SCEGLIE SIA PER IL LANCIO DI 
NUOVE CARTE DI PAGAMENTO CONTACTLESS IN GERMANIA 

  
L’infrastruttura tecnologica di SIA elaborerà tutte le transazioni effettuate con carte 

di debito NFC emesse da solarisBank a favore dei propri clienti  
  
  

Milano e Berlino, 6 Settembre 2017 – solarisBank, tech company tedesca con licenza bancaria completa, 
ha scelto SIA, società specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici, per supportare il lancio di 
nuove carte di debito contactless e contribuire allo sviluppo di soluzioni di pagamento 
elettronico.  
  
Grazie a questo accordo, a partire da oggi, la piattaforma tecnologica di SIA gestirà il processing delle 
transazioni effettuate con le carte di pagamento emesse da solarisBank per i propri clienti.  
 
Tale infrastruttura comprenderà anche un servizio avanzato di prevenzione e gestione di frodi, 
dispute e chargeback. Tra le funzioni più innovative, il sistema di autenticazione 3-D Secure per tutte 
le transazioni online e, a breve, la possibilità per il titolare di gestire via Internet la configurazione 
della propria carta in modo semplice. 
 
Prossimamente SIA metterà inoltre a disposizione di solarisBank ulteriori prodotti e servizi come, ad 
esempio, carte di pagamento in altre valute e l’emissione in diversi paesi. 
  
“Con la sua esperienza e know-how, SIA è per solarisBank il partner ideale per il lancio di carte di 
pagamento all’avanguardia. La partnership identifica il nostro approccio che mira ad includere società 
d’eccellenza sulla nostra piattaforma bancaria. Siamo entusiasti di iniziare a offrire ai nostri partner le 
nostre nuove carte e contiamo di ampliare la collaborazione con SIA nello sviluppo di ulteriori soluzioni di 
pagamento elettronico”, ha affermato Jörg Howein, Chief Product Officer di solarisBank AG. 
  
“Siamo particolarmente orgogliosi dell’accordo con solarisBank che rappresenta un’ulteriore conferma del 
nostro ruolo come partner tecnologico affidabile in Germania, dove abbiamo già realizzato significativi 
progetti con importanti istituzioni finanziarie”, ha commentato Cristina Astore, Direttore Divisione 
International di SIA. “Siamo certi che la competenza dimostrata nel settore dei pagamenti elettronici, 
oltre all’innovazione che ha sempre caratterizzato SIA, possano costituire un perfetto connubio per la 
piattaforma bancaria solarisBank”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

solarisBank AG è una tech company tedesca con licenza bancaria completa che consente alle aziende di offrire i 
propri prodotti finanziari. I partner possono accedere ai moduli di solarisBank nelle aree dei pagamenti digitali e dell’e-
money, del credito istantaneo, del digital banking e dei servizi offerti da terze parti integrati sulla piattaforma tramite 
API. In questo modo, solarisBank crea un ecosistema bancario tecnologicamente avanzato e ben regolamentato per 
fintech, consolidate aziende digitali e banche. 
La società con sede a Berlino è stata fondata nel 2016 ed è guidata dal consiglio di amministrazione composto da 
Roland Folz, Marko Wenthin e Andreas Bittner, oltre a Jörg Howein nel ruolo di CPO, Alexander Engel CFO e Peter 
Grosskopf CTO. 
www.solarisbank.de 
 
 
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 46 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 2016 SIA ha gestito il clearing di 12,2 miliardi di transazioni, 4,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di 
pagamenti, 47,4 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 654,3 terabyte di dati. 
Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (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 2016 con ricavi pari a 468,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu - jiffy.sia.eu 
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