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SIA: CONCLUSA L’ACQUISIZIONE DA UNICREDIT  
DELLE ATTIVITA’ DI PROCESSING DELLA MONETICA  

IN ITALIA, GERMANIA E AUSTRIA 
 

L’AD Massimo Arrighetti: “Questa operazione, sostenibile dal punto di vista economico 
e sociale, ci consente di rafforzare la leadership europea  

e di crescere a livello dimensionale” 
 

L’acquisizione – efficace dal 1° gennaio 2017 - riguarda la gestione di circa 13,5 milioni 
di carte di pagamento, 206mila terminali POS e 12mila ATM di UBIS 

 
 

Milano, 27 dicembre 2016 – Si è conclusa venerdì 23 dicembre 2016 l’operazione di acquisizione da parte di 
SIA delle attività di processing di circa 13,5 milioni di carte di pagamento e la gestione di 206mila 
terminali POS e 12mila ATM in Italia, Germania e Austria da Unicredit Business Integrated 
Solutions (UBIS), società del Gruppo Unicredit, per un corrispettivo di 500 milioni di euro. 
 
L’operazione, efficace dal 1° gennaio 2017, prevede inoltre l’outsourcing della durata di dieci anni al 
Gruppo SIA della fornitura di servizi di processing delle transazioni effettuate con carte di debito, credito e 
prepagate, e per la gestione dei POS e degli ATM. 
 
“Questa acquisizione rientra nel piano strategico di SIA che ha come obiettivo prioritario il rafforzamento del 
nostro posizionamento competitivo a livello internazionale. Si tratta di un’operazione che si caratterizza per un 
impatto sostenibile sia dal punto di vista economico - perché porterà ad una crescita dimensionale nel 2017 di 
oltre il 20% dei ricavi (su dati pro-forma 2015) e a maggiori economie di scala - sia sul piano sociale perché 
l’integrazione delle attività di Ubis e di 382 persone nel Gruppo SIA non comporterà una riduzione del 
personale, come spesso accade in questo tipo di operazioni” - ha commentato Massimo Arrighetti, 
Amministratore Delegato di SIA.  
 
 
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 Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht. 
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 sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per 
banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e Ubiq 
(soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.  
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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