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Coniugare la SICUREZZA, tipica dei sistemi di 
pagamento, la SEMPLICITA’ D’USO delle nuove 
tecnologie e l’EFFICIENZA necessarie alle città 
sostenibili rappresenta la nostra proposta per le 
nuove esigenze del trasporto locale. 

Con SIA è possibile ricaricare i titoli di viaggio in 
maniera completamente digitale e dire addio al 
biglietto cartaceo sostituendolo con il proprio 
smartphone o la propria carta di pagamento.

SIA, da 40 anni un player di riferimento per il mondo 
bancario italiano ed europeo, propone soluzioni di 
pagamento elettronico per rispondere alle nuove esigenze 
normative, migliorare i servizi ai cittadini, ridurre i costi delle 
aziende e favorire l’interoperabilità dei sistemi.

Affidabilità e sicurezza: 
livelli di servizio al 99,999% 
e certificazioni di Qualità, 
Sicurezza e Business Continuity

Interoperabile: 
SIA collega gli operatori dei 
trasporti e i principali gruppi 
bancari italiani

Soluzioni integrabili con i 
sistemi informativi aziendaliW

H
Y

Riconciliazione e 
rendicontazione in tempo 
reale dei flussi di incasso e 
pagamento
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L’utilizzo della tecnologia EMV Contactless nei 
trasporti permette il pagamento sicuro, la 
validazione del titolo di viaggio e l’accesso veloce 
al mezzo di trasporto avvicinando ai tornelli la 
carta contactless o lo smartphone, due strumenti 
per il pagamento largamente diffusi.
 
Un caso di successo: il servizio sviluppato con 
Trenord per il Malpensa Express consente di 
pagare il biglietto del collegamento aeroportuale 
semplicemente avvicinando la carta contactless 
o lo smartphone con tecnologia NFC ai tornelli e 
totem dedicati presenti nelle stazioni di Milano 

Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi e di Malpensa 
T1 e T2. 

E’ il primo servizio in Italia, destinato a dare 
una svolta senza precedenti all’esperienza di 
viaggio di migliaia di viaggiatori per promuovere 
città più sostenibili, contribuendo a migliorare 
la loro efficienza. L’utilizzo della carta di 
pagamento come biglietto elettronico si inserisce 
nel progetto di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e costituisce una base 
tecnologica abilitante per la  realizzazione del 
«biglietto unico nazionale».

Addio biglietto di carta, arriva una nuova user experience per gli utenti

TECNOLOGIA EMV CONTACTLESS

VANTAGGI

PER GLI UTENTI PER LE AZIENDE DI TRASPORTO

Accesso veloce ai mezzi 
con carta o smartphone 

Riduzione dei costi di 
gestione (emissione e 
distribuzione) dei titoli di 
viaggio

Titolo di viaggio 
completamente digitale

Integrazione con il sistema 
di calcolo tariffe. Gestione 
centralizzata delle black list 
proprie e condivise

Garanzia della migliore 
tariffa applicata grazie 
all’integrazione con il 
sistema di calcolo tariffe 
dell’azienda

Possibilità di gestione di 
white list proprie e integrate 
con altri operatori di settore 
(turismo, welfare)

Possibilità di monitorare 
le spese di acquisto titoli 
di viaggio

Ricezione in tempo reale 
degli accessi ai tornelli e 
dei relativi esiti
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Il servizio consente di eseguire la ricarica 
centralizzata degli abbonamenti su una 
tessera trasporti da diversi canali fisici e 
virtuali eliminando code agli sportelli e costi 

per l’azienda di trasporti. Il servizio consente 
una rendicontazione unificata quotidiana, 
indipendente dai canali di ricarica e dagli 
strumenti di pagamento utilizzati. 

Niente più code, ricaricare il proprio abbonamento diventa facile e veloce 

RICARICA CENTRALIZZATA DEI TITOLI DI VIAGGIO

SIA
è il collegamento tra le Istituzioni 

Finanziarie e il mondo del trasporti locale

BANCHE
ATM

Home Banking
Filiali 

Smartphone

Aggiornamento
dati tessera

trasporti

Aggiornamento
white-list
validatori

AZIENDE
DI TRASPORTO
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Soluzione SaaS per pagare sanzioni in 
multicanalità su reti fisiche e virtuali con 
rendicontazione centralizzata e riversamento 
automatico degli incassi.

Jiffy è il servizio sviluppato da SIA con oltre 
4 milioni di utenti in Italia nato per inviare/
ricevere denaro e pagare dallo smartphone. 
Con Jiffy è possibile ricaricare il proprio 
abbonamento grazie all’integrazione con i 
sistemi dell’azienda di trasporti: a ridosso 
della scadenza dell’abbonamento  l’utente 

Pagamento multe:

Pagamento delle soste con soluzioni di 
pagamento elettronico, anche da mobile.

riceve una notifica che gli permette ricaricare 
il proprio abbonamento direttamente dallo 
smartphone, in tempo reale, ovunque egli 
sia. Con Jiffy inoltre è possibile acquistare 
dalla App e dal portale dell’azienda di 
trasporto anche un singolo biglietto.

Pagamento parcheggi:

ALTRI SERVIZI PER LA MOBILITÀ

JIFFY PER I TRASPORTI

Principali caratteristiche del servizio:

L’utente Jiffy associa il 
proprio numero di cellulare 

all’abbonamento.

Facile da usare 
e funziona in 
tempo reale

1 2 3

Diffusione del servizio: 23 
gruppi bancari aderenti per 
oltre l’80% della clientela 

bancaria italiana

Comodità, Jiffy è integrato 
con il conto corrente della 

propria banca

A ridosso della 
scadenza dell’abbonamento 

l’utente riceve una 
notifica sullo smartphone.

Dall’App della banca l’utente 
conferma la ricarica
dell’abbonamento 

e visualizza in tempo reale 
l’esito della transazione.

PRINCIPALI VANTAGGI

Un unico accesso 
verso il provider dei 

servizi indipendente 
dal canale di 

pagamento

Facilita il rapporto 
con i canali di 
incasso e i processi 
di rendicontazione e 

raccolta finanziaria

Integrazione 
automatizzata con 
i sistemi bancari ed 
estendibile a reti terze 

come i Tabaccai e la 
Grande Distribuzione 
Organizzata



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, che eroga servizi in 46 

Chi è SIA

SIA S.p.A.
Via Francesco Gonin, 36 - 20147 Milano Tel. +39.02.6084.1 italy@sia.eu www.sia.eu  |  jiffy.sia.eu

paesi, si compone di nove società: la capogruppo SIA, 
le italiane Emmecom (transaction collection & M2M), 
P4cards (processing monetica), Pi4Pay (Payment 
Institution), TSP (servizi di front-end) e Ubiq 
(couponing), Perago in Sudafrica, PforCards in Austria 
e SIA Central Europe in Ungheria.

Il Gruppo SIA in cifre | nel 2016

12,2
miliardi
di transazioni
di clearing

4,3
miliardi
di operazioni
con carte

654,3
terabyte
di dati
trasportati
sulla rete

oltre
2.000
dipendenti

468,2
milioni
di Euro
di ricavi

2,8
miliardi
di pagamenti

47,4
miliardi
di transazioni
finanziarie
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