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Chi siamo

SIA, società fondata nel 1977, 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, che conta oltre 1.600 dipendenti, eroga servizi a clienti di oltre 40 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente, America 
ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica.

La società ha sedi a Milano, Roma, Torino, Parma, Macerata, Bruxelles, Utrecht, Budapest, Pretoria e uffici commerciali a Londra,
Francoforte e Varsavia.

STRUTTURA DEL GRUPPO
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Azionisti 

8,94%
Altre banche e azionisti

3,97%

8,64%

17,05%

UniCredit

Orizzonte S.g.r. ***

Fondi Italiani  **
per le Infrastrutture

3,97%
Intesa Sanpaolo

49,48%
Cdp Equity *

2,52%
Banco Popolare

2,58%
Deutsche Bank

2,85%
Banca Mediolanum

*     attraverso FSIA Investimenti S.r.l.
**   attraverso F2I Reti Logiche S.r.l.
*** attraverso Orizzonte Infrastrutture Tecnologiche S.r.l.

al 30 Giugno 2016

© SIA 3



4© SIA

Principali risultati economico-finanziari (2015)

Nel 2015, il Gruppo SIA ha realizzato ricavi pari a 449,4 milioni di euro con 
una crescita di 23,1 milioni di euro (+5,4%) rispetto al 2014.

A livello geografico, i ricavi Italia sono ammontati a 355,7 milioni di euro
(+4,2%), quelli dall’estero hanno toccato i 93,7 milioni di euro
(+10,5%).

Il margine operativo lordo ha raggiunto i 123,9 milioni di euro (+1,1%) 
e l’Ebit si è attestato a 100,5 milioni di euro (+2,7%).

Salito anche l’utile netto a 69,8 milioni di euro (+6,2%). In miglioramento 
la posizione finanziaria netta a 108,7 milioni di euro (+44%).

Gli investimenti sostenuti nel 2015 sono stati pari a 20,7 milioni di euro 
(+69,7%).
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17% 20% 23% 22%

12% 13% 15% 16%

EBIT (mln €), Margin (%)

24% 27% 29% 28%

Ricavi e crescita relativa a Italia ed estero
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Dati di business (2015)

2.335
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1.196
2.161

9.167
9.875
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3.026
3.284

3.575

3.942
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e-Payment Transactions (MM)

Card Transactions (MM)

Institutional Services Transactions (MM)

Nel 2015 SIA ha gestito:

 il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 

 3,9 miliardi di operazioni con carte (issuing e acquiring), 

 2,8 miliardi di pagamenti, 

 41,7 miliardi di transazioni finanziarie 

 358 terabyte di dati trasportati sui 180.000 km di rete in fibra ottica. 

Tali performance sono state caratterizzate da altissimi standard qualitativi: 

i livelli di servizio in ambito retail, istituzionale e di rete sono tra il 99,9% e il 

100%.
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Principali accordi, acquisizioni e partnership

Nell’ultimo biennio, SIA ha avviato diverse iniziative per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo 
e la crescita soprattutto a livello internazionale, tra cui:

 l’acquisizione da Unicredit delle attività di processing delle carte di pagamento e la gestione di terminali POS e ATM 
in Italia, Germania e Austria di Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS) *

 l’acquisizione della start-up UBIQ, specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative,
in particolare nell’ambito delle promozioni, in cui opera con il marchio T-Frutta

 lo sviluppo con EBA Clearing dell’infrastruttura pan-europea di instant payment
la cui partenza è prevista entro fine 2017

 il collegamento della BCE a TARGET2-Securities (T2S), la nuova piattaforma unica europea 
per il regolamento delle transazioni in titoli domestiche e cross-border

 la realizzazione del nuovo sistema interbancario dei pagamenti della Banca Centrale della Nuova Zelanda 
(14esima istituzione centrale tra Europa, Africa, Medio Oriente ed Oceania ad aver adottato tecnologie SIA)

 l’accordo con la britannica Raphaels Bank per lo sviluppo e il lancio di nuove soluzioni di pagamento 
nell’ambito della SEPA, delle carte e dei servizi via mobile nel Regno Unito e nel resto d’Europa

 l’intesa con la tedesca INFORM per offrire un innovativo servizio di prevenzione frodi e gestione del rischio 
per le banche lato acquiring e i clienti del settore finanziario di SIA presenti in Europa

 la realizzazione per la banca CSOB, facente parte del Gruppo belga KBC, del primo mobile wallet per pagamenti NFC 
in Repubblica Ceca che supporta i circuiti MasterCard e VISA

 il lancio del pilota di Jiffy anche per i pagamenti nei negozi (ad oggi, il servizio “Person to Person” per inviare e ricevere 
denaro in tempo reale dallo smartphone, conta oltre 400.000 utenti registrati e 23 gruppi bancari aderenti).

* In corso di completamento
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Alcuni clienti di SIA
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