
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SUPPLY@ME SCEGLIE SIA PER IL LANCIO DELLA NUOVA 
PIATTAFORMA FINTECH PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE 

DELLE IMPRESE 
 

La partnership è finalizzata all’integrazione sull’infrastruttura SIAchain 
dell’innovativo servizio, basato sulla tecnologia blockchain, di “Inventory 

Monetization” ideato da Supply@ME per generare valore alle imprese tramite lo 
smobilizzo commerciale delle loro rimanenze di magazzino 

 
 

Milano, 1 agosto 2019 – SIA, società hi-tech leader in Europa nel settore dei servizi e delle infrastrutture di 

pagamento, e Supply@ME, scale-up di the AvantGarde Group, hanno siglato una partnership per il lancio 

attraverso l’infrastruttura SIAchain della nuova piattaforma di “Inventory Monetization”, ideata 

dalla fintech milanese di prossima quotazione sul mercato principale della London Stock Exchange. 

 

Supply@ME ha infatti sviluppato un’innovativa soluzione che permette alle imprese di creare valore 

dalle proprie rimanenze di magazzino che, grazie all’utilizzo di strumenti evoluti come gli “smart 

contract”, vengono smobilizzate commercialmente a società costituite direttamente da 

Supply@ME in vari paesi europei con una prospettiva globale. 

Obiettivo principale dell’iniziativa è consolidare la leadership di Supply@ME nelle attività di valutazione, 

monitoraggio e smobilizzo delle rimanenze di magazzino di imprese di qualsiasi settore merceologico, tramite 

un innovativo schema di cartolarizzazione cui hanno aderito già diversi partner finanziari 

istituzionali. 

 

La partnership prevede l’integrazione di tale applicazione sulla SIAchain, l’'infrastruttura privata realizzata 

da SIA per supportare istituzioni finanziarie, corporate e Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo 

e nell’implementazione, in modalità sicura e protetta, di applicazioni innovative basate su 

tecnologia blockchain e che si avvale dei circa 570 nodi di rete in Europa della SIAnet - il network in 

fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza lungo oltre 186.000 chilometri 

La SIAchain rende disponibili una serie di applicazioni business atte a soddisfare le esigenze di specifiche 

community di membri registrati e approvati in un contesto di trasparenza, riservatezza e sicurezza. 

 

“Grazie a questa nuova partnership con Supply@ME, SIAchain si conferma come l’architettura blockchain di 

riferimento in Europa per sviluppare e supportare il lancio di applicazioni mission-critical, con elevate 

caratteristiche di performance e sicurezza, associate ad un chiaro modello di governance. Questa iniziativa ci 

permette di innovare ulteriormente la SIAchain che oggi è in grado di gestire anche applicazioni basate su 

piattaforma Hyperledger Fabric, oltre a quelle sviluppate su Corda di R3 ed Ethereum" ha dichiarato Daniele 

Savarè, Direttore Innovation & Business Solutions di SIA.  

 

"I nostri funder ci chiedono trasparenza e resilienza, in sintesi fiducia. Siamo lieti di collaborare con SIA per 

creare la prima infrastruttura al mondo in grado di permettere di investire – attraverso una modalità 

altamente innovativa e in grado di fornire i maggiori livelli di assurance sul dato - nella componente chiave 

di ogni Impresa: il proprio inventory, la parte più rilevante del proprio capitale circolante" ha commentato 

Alessandro Zamboni, Amministratore Delegato di the AvantGarde Group e Supply@ME. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
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 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 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 51,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 614,8 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Supply@ME è una società controllata da the AvantGarde Group S.p.A. – “hub” italiano del fintech con tre linee di 
business attive: il Regulatory-Technology (“RegTech”), l’Insurtech e, grazie a Supply@ME, il c.d. "Asset Based” Fintech. 
In particolare, Supply@ME è una Piattaforma (legale, tecnologica e commerciale) che congiunge “Funder” (Investitori 
istituzionali, Banche, …) e Imprese con l’obiettivo di digitalizzare e monitorare nel continuo le rimanenze di magazzino 
(“Inventory”) di dette Imprese e smobilizzarlo commercialmente attraverso un innovativo schema di cartolarizzazione per 
il tramite di Stock Company, costituite direttamente da Supply@ME e promosse nei vari Paesi. 
La Società ha già sottoscritto più di 300 milioni di Euro di contratti con le Imprese e perfezionato accordi con Partner 
finanziari istituzionali italiani ed esteri in grado di supportare l’esecuzione dei contratti e traguardare, nei prossimi mesi, 
obiettivi sempre più ambiziosi. 
Per maggiori dettagli: www.supplyme.tech 

 
 
Contatti: 
 
SIA       Supply@ME 
Filippo Fantasia      Marketing & PR staff 
Head of Media Coordination     Tel. +39 02.89772471 
Tel. +39 02.6084.2833     Email: info@supplyme.tech 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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