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Per il secondo anno vi presentiamo il Bilancio del 
Valore Sostenibile, un rapporto che affianca il Bilan-
cio consolidato d’esercizio e che illustra, con dati e 
informazioni non esclusivamente economico-finanzia-
rie, ciò che il Gruppo SIA ha fatto nel 2016 per una 
crescita sostenibile del proprio business e per una 
creazione di valore anche sotto il profilo sociale e am-
bientale.

Oggi si definisce come “sostenibile" un’impresa 
che abbia la capacità di mantenere e incrementare 
le proprie prestazioni nel lungo periodo, attraverso un 
bilanciamento dei propri interessi e di quelli dei pro-
pri stakeholder: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, 
fino alla collettività e all’ambiente. 

Per meglio perseguire questo bilanciamento, nel corso del 2016 abbiamo proceduto a un aggior-
namento della matrice di materialità, ovvero della mappa degli aspetti più rilevanti secondo l’azienda 
e secondo i suoi principali interlocutori, da rendicontare ai fini della sostenibilità. L’aggiornamento 
è stato fatto coinvolgendo un nutrito numero di clienti, fornitori e dipendenti delle società italiane 
ed estere del Gruppo, a cui è stato chiesto di valutare, ciascuno secondo la propria angolazione, gli 
aspetti che figuravano nella matrice di materialità del nostro Bilancio del Valore 2015. Il risultato 
di questa analisi, che trovate all’interno del presente rapporto, fornisce un interessante quadro dei 
fattori considerati cruciali per una crescita sostenibile del Gruppo SIA nel medio-lungo periodo. Fra 
di essi figurano ai primi posti i risultati economici, la continuità e la qualità del servizio, la privacy e 
la sicurezza dei dati dei clienti.

Per quanto attiene al primo punto, SIA ha chiuso l’esercizio 2016 con tutti i principali indicatori in 
crescita per il quinto anno consecutivo. I ricavi di Gruppo sono saliti a 468,2 milioni di euro (+4,2% 
sul 2015); il margine operativo lordo ha toccato i 124,9 milioni (+0,8%); il risultato prima delle impo-
ste è pari a 103,7 milioni (+3,1%); l’utile netto si è attestato a 70,4 milioni (+0,8%). 

Il Valore Aggiunto, cioè la “ricchezza” creata dal Gruppo a favore dei propri stakeholder, è superiore 
ai 270 milioni di euro, in linea con il dato dello scorso anno. Quasi la metà di questo valore è stato 
distribuito al personale in forma di stipendi, benefit e welfare; il 16,2% è rappresentato dalla remu-
nerazione degli azionisti; il 17% è destinato alla pubblica amministrazione sotto forma di imposte e 
tasse; il 16,7% è stato investito nell’azienda come riserva e ammortamenti.

In merito al secondo fattore, continuità e qualità del servizio, i nostri livelli di servizio accertati e 
verificati nel 2016 sono prossimi al 100% in tutti i settori in cui operiamo, con un 100% pieno nei 
servizi di rete e, dall’analisi di customer satisfaction condotta nel 2016, emerge un crescente apprez-
zamento da parte dei clienti in tutte le aree di attività, con un voto medio superiore a 8 su una scala 
da 1 a 10. Anche per quanto attiene alla sicurezza dei dati siamo ai massimi livelli, tant’è vero che 
uno dei punti di forza riconosciuti al Gruppo è proprio l’affidabilità. 

Molteplici sono le ricadute dell’attività di SIA sul tessuto economico-sociale del nostro paese, 
dell’intera Unione Europea e di tutti i 46 paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania in cui 
le società del Gruppo sono presenti con i loro servizi. Siamo all’avanguardia nello sviluppo di infra-
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strutture tecnologiche e di servizi innovativi che contribuiscono a migliorare l’efficienza di istituzioni 
finanziarie, imprese e pubblica amministrazione, oltre che a rendere più semplice a tutti i cittadini lo 
svolgimento di molte operazioni quotidiane ormai abituali e sempre più frequenti. Pagamenti digitali, 
Instant Payments da smartphone, supporto al processo di digitalizzazione dei mercati e degli istituti 
finanziari, delle aziende e della pubblica amministrazione, servizi avanzati per il trasporto pubblico 
locale, per la sanità, per il welfare pubblico, per il settore agricolo, per il commercio al dettaglio. Sono 
molti gli ambiti nei quali il Gruppo è in grado, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, di 
dare un importante contributo in termini di innovazione ed efficienza.

Abbiamo fatto dell’eccellenza il nostro principale punto di forza e attiriamo talenti che trovano nel 
Gruppo un ambiente stimolante, in cui sviluppare le proprie professionalità. Anche nel 2016 sono 
state assunte più di 100 persone, di cui il 68% è laureata. Oggi sono oltre 2.000, includendo le due 
società acquisite il 31 dicembre 2016, i dipendenti delle 10 società del Gruppo che ha sedi in Italia 
e in altri 9 paesi. Il 96% possiede una laurea o un diploma e la presenza femminile è pari a circa 
un terzo dell’organico. A tutti offriamo una politica salariale premiante e meritocratica, senza alcuna 
differenza di genere, ampie opportunità di formazione e sviluppo di carriera, oltre a un apprezzato 
sistema di welfare aziendale, volto a garantire a ciascun dipendente un largo ventaglio di benefit e 
le migliori condizioni di conciliazione vita-lavoro: nel 2016 più del 40% del personale ha usufruito di 
forme di smart working come telelavoro, lavoro flessibile, lavoro agile.

Sotto il profilo sociale, scientifico e culturale, il Gruppo SIA collabora con Università, Centri di Ricer-
ca e Osservatori specializzati, promuovendo e sponsorizzando iniziative e progetti di studio nei settori 
IT, finanziario ed economico, finanziando borse di studio e attività di ricerca in campo medico-scien-
tifico, sostenendo enti e organizzazioni umanitarie nella loro attività a favore delle fasce sociali più 
deboli.

Per quanto attiene alle problematiche ambientali, che pure non rappresentano un’area critica per 
le nostre attività, l’attenzione del Gruppo si traduce in comportamenti concreti che vanno dall’utiliz-
zo di energia verde al recupero e riciclo di materiali, dalla produzione autonoma di energia solare al 
risparmio energetico nei luoghi di lavoro grazie a specifiche tecnologie, sino alla promozione di una 
mobilità sostenibile negli spostamenti dei dipendenti.

Per rendere ancora più stringente il rapporto fra sostenibilità e strategia di sviluppo, negli ultimi 
mesi dell’anno è stata anche avviata, in condivisione fra il management aziendale, l’elaborazione di 
un Piano di Sostenibilità per il prossimo triennio, volto a definire obiettivi qualitativi e quantitativi, 
azioni concrete, ruoli e responsabilità nelle varie aree coinvolte, in coerenza con i valori di SIA e 
con le linee di indirizzo del Piano Strategico 2017-2019. Infatti, vogliamo che la sostenibilità sia un 
elemento sempre più integrante della nostra strategia aziendale, in un’accezione ampia e condivisa 
dal management e da tutti i dipendenti del Gruppo, nel convincimento che questo approccio possa 
produrre positivi risultati per i nostri stakeholder. 

A conclusione di questo esercizio e del mandato triennale di questo Consiglio di Amministrazione, 
a tutti va il nostro ringraziamento per il lavoro fatto insieme e per la fiducia che ci è stata accordata. 
In questi tre anni, e in particolare nel 2016, sono state gettate le basi per un’ulteriore crescita. Sia-
mo certi che i risultati non mancheranno e che il Gruppo SIA saprà proseguire il suo cammino sulla 
strada dell’eccellenza. E della sostenibilità!

 GIULIANO ASPERTI MASSIMO ARRIGHETTI 
 Presidente Amministratore Delegato 




