
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

E-COMMERCE: LA FINTECH ZEN SCEGLIE SIA 
PER NUOVI SERVIZI FINANZIARI DIGITALI IN 32 NAZIONI EUROPEE 

 
L'infrastruttura tecnologica di SIA gestirà tutte le transazioni effettuate con carte 
fisiche e virtuali, emesse da ZEN, per pagamenti online e offline in oltre 150 valute 

 
ZEN offre un innovativo strumento finanziario e di pagamento 

con vantaggi unici per la clientela 
 
 

Milano, 4 febbraio 2021 – La fintech ZEN (zen.com) ha siglato una partnership con SIA, società leader in 

Europa nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per il lancio di 

un’innovativa soluzione finanziaria digitale a consumatori e imprese in 32 paesi europei[1] tra cui 

l’Italia. 

 

ZEN permette di gestire il proprio denaro ed effettuare pagamenti in assoluta tranquillità. Oltre ad un 

conto corrente multi-valuta associato a carte di pagamento Mastercard, ZEN offre vantaggi esclusivi ai 

consumatori, tra cui l’opzione moneyback o l'estensione di un anno della garanzia del produttore, e alle 

imprese come la presa in carico del chargeback e la disponibilità istantanea dei pagamenti sul loro conto a 

seguito degli acquisti online dei propri clienti. L'offerta di ZEN è disponibile attraverso un servizio online e 

un’app per dispositivi mobili con una modalità di adesione trasparente. Grazie a costi concorrenziali e 

all’elevato livello di innovazione e di user experience, questo nuovo strumento digitale è particolarmente 

indicato per gli acquisti, soprattutto in un settore in forte espansione come l'e-commerce. 

 

ZEN ha scelto SIA come partner tecnologico per la sua nuova piattaforma online di carte di pagamento. 

Grazie all’accordo, l'infrastruttura digitale di SIA gestirà infatti l'elaborazione delle transazioni effettuate 

con carte di pagamento fisiche e virtuali emesse da ZEN per pagamenti online e offline in oltre 

150 valute. 

 

L'infrastruttura comprende anche un servizio all’avanguardia per la prevenzione e la gestione delle 

frodi e servizi di tokenizzazione delle carte. Da oggi, quindi, i clienti ZEN potranno aggiungere la propria 

carta ai loro wallet Apple Pay e Google Pay. 

 

"Con le soluzioni bancarie tradizionali, come imprenditore ho dovuto affrontare molte sfide nella gestione 

delle mie finanze. Questa esperienza mi ha fatto capire che ci sono diverse persone che come me necessitano 

di avere una suite completa e digitale per gestire tranquillamente il proprio denaro e gli acquisti online. ZEN 

si ispira alla cultura dell'Estremo Oriente, dove il concetto di Zen significa avere un senso di sicurezza e di 

controllo. Il nostro acronimo ZEN - Zero-Effort Non-bank – traduce la volontà di aiutare i clienti a gestire le 

loro finanze senza alcuna difficoltà. Siamo consapevoli che, per avere successo, le aziende fintech devono 

portare il loro business a livello internazionale ed è per questo che collaboriamo con fornitori di fiducia come 

                                                      
[1] Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

https://www.zen.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SIA per creare soluzioni finanziarie avanzate, progettate per soddisfare le esigenze dei consumatori e degli 

imprenditori in tutta Europa" ha dichiarato il fondatore di ZEN, Dawid Rozek. 
 

"Siamo particolarmente orgogliosi dell’accordo con ZEN che conferma il nostro ruolo di partner tecnologico 

di riferimento anche per aziende fintech presenti in molti mercati europei, dove stiamo già sostenendo banche 

e altre istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente lo sviluppo dei pagamenti digitali. 

Siamo certi che la nostra comprovata competenza nel settore dei sistemi di pagamento e della monetica, 

insieme alla nostra capacità di guidare l'innovazione, siano una combinazione perfetta per il successo di ZEN" 

ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZEN è una società fintech internazionale, con licenza per operare nell’ambito della moneta elettronica concessa dalla 
Banca Centrale della Lituania, che fornisce servizi finanziari in 32 paesi europei. La mission della società è permettere a 
consumatori e imprese di gestire le loro transazioni di pagamento e di shopping in totale tranquillità. Per raggiungere 
questo obiettivo, ZEN offre una suite completa di prodotti e servizi digitali, come carta di pagamento, conto multi-valuta, 
piattaforma di pagamento online, oltre ad esclusivi vantaggi associati e maggiore protezione della clientela. Questi servizi 
sono resi disponibili agli utenti tramite app e un servizio per transazioni online. La società è stata fondata da Dawid 
Rożek, il fautore del successo internazionale della piattaforma G2A.com ed opera in partnership strategica con 
Mastercard. 
Per maggiori informazioni: www.zen.com 
 
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, nei 
segmenti Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions. Il Gruppo SIA 
eroga servizi in 50 paesi e opera anche attraverso controllate e filiali in Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Olanda, 
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre uffici di rappresentanza in 
Inghilterra e Polonia. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
 
Contatti: 
 
SIA 
Filippo Fantasia 
Media Coordination Manager 
Phone +39 02.6084.2833 
Mobile +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Phone +39 02.6084.2334 
Mobile +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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