
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INNOVAZIONE: ACCORDO TRA SIA E QUANT NETWORK 
PER SPERIMENTARE INTEROPERABILITÀ TRA TECNOLOGIE BLOCKCHAIN 

 
La partnership mira a sviluppare e implementare sull'infrastruttura SIAchain 

applicazioni innovative per banche e istituzioni finanziarie tra diverse piattaforme 
blockchain e tecnologie DLT tramite il sistema operativo blockchain 

Overledger di Quant Network 
 
 

Milano e Londra, 6 giugno 2019 – SIA, società hi-tech leader in Europa nel settore dei servizi e delle 

infrastrutture di pagamento, e Quant Network, società inglese all’avanguardia nell’ambito della tecnologia, 

hanno siglato una partnership per la sperimentazione dell’interoperabilità tra diverse tecnologie 

blockchain e la creazione di applicazioni e servizi innovativi per banche e istituzioni finanziarie. 

 

I primi test di interoperabilità verranno eseguiti sulle piattaforme Corda di R3 e Ethereum. 

 

L’accordo mira ad integrare il sistema operativo blockchain Overledger di Quant Network 

nell'infrastruttura SIAchain per sperimentare la reale interoperabilità tra le varie tecnologie blockchain e 

Distributed Ledger che rappresenta attualmente una delle maggiori sfide del settore finanziario. 

 

SIAchain è un'infrastruttura privata che si avvale dei circa 570 nodi di rete in Europa della SIAnet, il 

network in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza lungo oltre 186.000 chilometri, per supportare 

istituzioni finanziarie, corporate e Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo e implementazione, in 

modalità sicura e protetta, di applicazioni innovative basate su tecnologia blockchain. 

 

L'infrastruttura SIAchain rende disponibili una serie di applicazioni business atte a soddisfare le esigenze di 

specifiche community di membri registrati e approvati in un contesto di trasparenza, riservatezza e 

sicurezza.  

 

"Sin dal lancio dell’infrastruttura SIAchain in Europa, siamo all'avanguardia nell'innovazione delle applicazioni 

blockchain con l'obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie attraverso un'architettura con elevate 

caratteristiche di performance e sicurezza associate ad un chiaro modello di governance. Proseguiamo 

attivamente in questo percorso di innovazione per poter realizzare, attraverso la collaborazione con Quant 

Network, una rete blockchain completamente interoperabile" ha dichiarato Daniele Savarè, Direttore 

Innovation & Business Solutions di SIA. 

 

"Siamo lieti di collaborare con SIA per verificare concretamente come Overledger può consentire alle 

istituzioni finanziarie che aderiscono alla SIAchain di utilizzare applicazioni blockchain interoperabili e 

multipiattaforma allo scopo di sviluppare nuovi modelli di business, migliorare l'efficienza operativa e portare 

innovazione alla comunità finanziaria" ha commentato Gilbert Verdian, Amministratore Delegato di 

Quant Network. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
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 50 paesi e opera anche attraverso controllate 
in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha 
inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 

Nel 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 51,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 614,8 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
Quant Network è un provider tecnologico che abilita interazioni digitali affidabili e contribuisce a creare un futuro 
digitale sicuro a vantaggio di imprese, autorità di regolamentazione, governi e cittadini. Nota per aver risolto 
l'interoperabilità attraverso la creazione di Overledger, il primo sistema operativo blockchain al mondo, Quant Network 
sta guidando il percorso di innovazione e di adozione della blockchain da parte delle aziende. L’impegno di Quant Network, 
che ha sede a Londra, è di costruire una rete Internet affidabile per chiunque. www.quant.network 
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