
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIA: PARTNERSHIP CON SWEDBANK E TIETOEVRY PER ABILITARE 
GLI INSTANT PAYMENT E I NUOVI SERVIZI DELL’EUROSISTEMA 

 
La banca leader in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania sceglie l'infrastruttura di rete 
di SIA in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza per tutti i pagamenti in Europa 

 
Oltre 30 milioni di pagamenti istantanei già eseguiti 

 
 

Milano, Stoccolma e Oslo, 13 febbraio 2020 - Swedbank, la principale banca nei mercati nazionali di Svezia, 

Estonia, Lettonia e Lituania, ha scelto SIA, società hi-tech leader in Europa nel settore dei servizi e delle 

infrastrutture di pagamento, per abilitare i pagamenti istantanei collegandosi ad RT1, il sistema pan-

europeo di EBA Clearing, grazie anche alla piattaforma di pagamenti real-time di TietoEVRY, primaria società 

nell’ambito di servizi digitali e software. 

 

Grazie a SIAnet, l'infrastruttura di rete in fibra ottica ad alta velocità che utilizza una nuova tecnologia di 

messaggistica a bassa latenza e si estende per oltre 186.000 chilometri, i clienti di Swedbank hanno già 

eseguito oltre 30 milioni di instant payment. 

 

SIAnet è stata progettata per soddisfare i requisiti specifici dei pagamenti istantanei in termini di sicurezza, 

affidabilità e performance, anche grazie all'innovativa architettura tecnologica “Active-Active” di 

SIA che garantisce resilienza e continuità operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in linea con le sempre più 

crescenti richieste del mercato in termini di livelli di servizio. 

 

Il Payment Hub di TietoEVRY consente un’integrazione efficiente e sicura tra i sistemi di Swedbank e gli 

innovativi servizi di rete di SIA. Basata su un’architettura open, la soluzione agevola l'accesso ad altri sistemi 

senza la necessità di modifiche applicative. 

 

Inoltre, i clienti di Swedbank potranno beneficiare della concessione decennale ottenuta da SIA e Colt 

dalla Banca Centrale Europea come Network Service Provider per ESMIG (Eurosystem Single 

Market Infrastructure Gateway). 

Swedbank, SIA e TietoEVRY stanno infatti già operando per consentire a tutti gli attori del sistema finanziario 

europeo di accedere a partire da novembre 2021 alla piattaforma per il regolamento di pagamenti di 

importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei TIPS, alla piattaforma di 

regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema ECMS 

e, prevedibilmente, ad altri servizi e applicazioni come P27, la nuova piattaforma per i pagamenti in 

tempo reale nei mercati nordici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SIA - società controllata da CDP Equity - 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 
 
Swedbank 
Swedbank è una banca moderna con solide radici nella storia svedese delle Casse di Risparmio. E’ una banca inclusiva 
con 7,3 milioni di clienti privati e 618.000 aziende private e pubbliche. Ciò qualifica Swedbank come la banca con il 
maggior numero di clienti in Svezia e con un posizionamento leader in Estonia, Lettonia e Lituania. 
Swedbank rappresenta una parte significativa del sistema finanziario e svolge un ruolo rilevante nelle comunità locali in 
cui è attiva con un impegno volto ad uno sviluppo finanziario solido e sostenibile non solo per i clienti ma per la società 
in generale. www.swedbank.com 
 
TietoEVRY 
TietoEVRY crea un vantaggio digitale per le imprese e la società. E’ una software company leader nel settore dei servizi 

digitali e software con presenza locale e capacità globali. La cultura e i valori scandinavi ne guidano il successo. 
Con sede principale in Finlandia, TietoEVRY impiega circa 24.000 esperti in tutto il mondo. La società serve migliaia di 
clienti tra aziende del settore private e pubblico in oltre 90 paesi. Il fatturato annuo di TietoEVRY è di circa 3 miliardi di 
euro e la società è quotata al NASDAQ di Helsinki e Stoccolma, nonché al Børs di Oslo. www.tietoevry.com 
 
 
Contatti: 
 
SIA 
Filippo Fantasia 
Media Coordination Manager 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 

 @SIA_pressoffice 
 
Swedbank AB 
105 34 Stockholm 
Tele. +46-8-585 900 00 / +46 70 529 24 76 
Email: press@swedbank.com 
 
TIETOEVRY 
Newsdesk 
Tel. +358 40 570 4072 / +47 67 800 100 
Email: news@tietoevry.com 
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