
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

THOMSON REUTERS SCEGLIE SIA 
PER SVILUPPARE E GESTIRE NUOVA APP PER IPO 

SULLA PIATTAFORMA EIKON 
 

Grazie a “SIABookbuilding”, le banche d’investimento di tutto il mondo 
possono gestire le operazioni di offerta direttamente dalla piattaforma Eikon 

di Thomson Reuters tramite l’App Studio 
 

 

New York e Milano, 16 maggio 2017 – Thomson Reuters ha lanciato sulla sua piattaforma Eikon una nuova 

applicazione per la gestione del processo delle IPO sviluppata da SIA, disponibile attraverso l’App 

Studio. 

 

Grazie a “SIABookbuilding”, le banche di investimento di tutto il mondo possono gestire diversi tipi 

di operazioni, come le offerte pubbliche iniziali, le successive emissioni e le obbligazioni 

convertibili, utilizzando simultaneamente i dati di Thomson Reuters relativi ai profili degli investitori, league 

tables, oltre a notizie e una significativa mole di ricerche e analisi esclusive. 

La disponibilità dei dati finanziari e delle funzionalità di esecuzione su un’unica piattaforma garantisce una 

maggiore efficacia al processo di gestione dei deal e permette ai consorzi di collocamento di 

ottimizzare le decisioni sugli investimenti. 

 

L’innovativa applicazione consente di gestire operazioni di Equity Capital Market rendendo disponibili agli 

operatori funzionalità avanzate per la raccolta degli ordini, la gestione documentale, il monitoraggio 

delle attività di compliance e per la generazione di report. 

E’ inoltre disponibile un cruscotto intuitivo in grado di velocizzare la ricerca delle informazioni e 

semplificare la determinazione del prezzo di collocamento e l’analisi dei profili degli investitori. 

 

“Da sempre sosteniamo l’innovazione nel settore finanziario e oggi, grazie alla collaborazione con Thomson 

Reuters, siamo orgogliosi di poter offrire ai loro clienti un’applicazione avanzata per il mercato delle nuove 

emissioni”, ha commentato Massimo Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA. “Questa iniziativa 

rappresenta l’inizio di un percorso di evoluzione dei servizi per i Capital Markets: con SIABookbuilding 

intendiamo, infatti, estendere la nostra offerta attraverso l’integrazione tra la piattaforma di Thomson Reuters 

e la competenza tecnologica di SIA.” 

 

“L’Eikon App Studio rappresenta la strategia di Thomson Reuters che attraverso una piattaforma aperta ci 

permette di collaborare con i nostri clienti e partner innovativi per offrire soluzioni alla comunità finanziaria,” 

ha detto Leon Saunders Calvert, Global Head of Capital Markets & Advisory Services di Thomson 

Reuters. “SIA arricchisce la piattaforma Eikon, che già offre estese capacità di workflow e contenuti mirati 

alle attività di raccolta di capitale, con una soluzione completa end-to-end per gestire il collocamento di 

strumenti azionari, come le IPO, in grado di far dialogare emittenti e investitori.” 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Eikon di Thomson Reuters è un’efficace e intuitiva piattaforma aperta che rende disponibili dati in tempo 

reale e storici e permette di effettuare transazioni sui mercati connettendo l’intera comunità finanziaria. Le 

prestigiose notizie, assieme agli strumenti per la visualizzazione e l’analisi dei dati, consentono agli utenti di 

prendere decisioni più efficaci sulle attività di trading e di investimento relative a tutti gli strumenti finanziari 

come commodities, derivati, azioni, obbligazioni e cambi. “Eikon is a leading desktop and mobile solution that 

is open, connected, informed and intelligent”. 

 

 

 

 

 

 

 
Thomson Reuters è la principale fonte al mondo di notizie e informazioni professionali per mercati. I clienti si affidano 
a noi per ottenere le indicazioni strategiche, la tecnologia e la competenza di cui hanno bisogno per trovare risposte 
fidate. La società opera in più di 100 nazioni da oltre 100 anni. Thomson Reuters è quotata alle Borse di Toronto e New 
York. Per maggiori informazioni   www.thomsonreuters.com 
 
 
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 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 2016 con ricavi pari a 468,2 milioni di Euro. 
Per maggiori informazioni www.sia.eu 
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