Comunicato Stampa
BANCOMAT S.P.A. e SIA PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DEI PAGAMENTI IN ITALIA
Siglato un “Memorandum of Understanding” tra le due società per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia a beneficio dell’intero sistema di pagamenti
digitali del Paese
Prevista anche la costituzione di una NewCo che gestirà le attività di processing delle
transazioni di pagamento
Roma e Milano, 23 giugno 2021 - BANCOMAT S.p.A., società leader di mercato titolare dei
circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® nonché del servizio innovativo BANCOMAT Pay®,
ha sottoscritto un “Memorandum of Understanding” con SIA S.p.A., società hi-tech controllata
da CDP Equity e leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture
e servizi tecnologici nei segmenti Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e
Capital Market & Network Solutions.
L’obiettivo del Memorandum è la creazione di una nuova filiera per i sistemi di pagamento e
prelievo BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay® in grado di reingegnerizzare e ammodernare i servizi, creando le condizioni per abilitare il Circuito
domestico anche a livello internazionale.
Tale accordo rafforza comunque una collaborazione di quasi 40 anni tra cui, nel 2019, il lancio
del nuovo servizio di pagamento digitale BANCOMAT Pay®.
BANCOMAT S.p.A. e SIA quindi, oltre a confermare l’impegno delle due società a supporto
del percorso di digitalizzazione dei sistemi di pagamento del Paese, mirano allo sviluppo di
una nuova filiera dei pagamenti BANCOMAT che prevedrà una miglior governance del Circuito
secondo un modello centralizzato per mezzo di un HUB Tecnologico gestito da BANCOMAT
S.p.A. che permetterà di spingere ulteriormente sull’innovazione anche grazie ad un ridotto
time-to-market.
Tale progettualità sarà in grado di mantenere valida sia la caratteristica di economicità e
sicurezza del Circuito che di rafforzare gli obiettivi del Piano Industriale 2020-2024.
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Il “Memorandum of Understanding” ha come capisaldi:
-

lo sviluppo da parte di SIA per BANCOMAT S.p.A. di un nuovo HUB tecnologico – che
sarà operativo entro il 31 dicembre 2024 al servizio dei processor, delle banche e di tutti
gli operatori della filiera

-

la costituzione di una NewCo dedicata alla gestione delle attività di processing di
BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay® destinata a operare in
concorrenza con gli altri processor.

Gli elementi del MoU verranno successivamente dettagliati e meglio specificati negli Accordi
che verranno sottoscritti dalle parti entro il 31 dicembre 2021.

L’Amministratore Delegato di BANCOMAT S.p.A. Alessandro Zollo ha così commentato
l’iniziativa: “La sottoscrizione di questo Memorandum of Understanding è in continuità con il
percorso d’innovazione avviato dal Piano Industriale e conferma il ruolo di leader che
BANCOMAT S.p.A. ha e intende continuare ad avere nell’evoluzione del settore dei pagamenti
digitali. Lo sviluppo di nuove tecnologie all’avanguardia andrà a beneficio dell’intero sistema
economico-finanziario e la nuova strategia di go-to-market, che il mercato oggi impone, ci
posizionerà come epicentro della rivoluzione digitale del Paese.”

Federico Lovadina, Presidente di SIA, ha così commentato l’iniziativa: “Con questo progetto
di trasformazione digitale, SIA rafforza il proprio impegno a supporto del percorso di
modernizzazione dei sistemi di pagamento, sempre più fondamentali per lo sviluppo attuale
e futuro del Sistema Paese. Un’ulteriore testimonianza di come l’Italia sia sempre più centrale
nel mondo del fintech e nel guidare l'innovazione dei servizi di pagamento elettronici, anche
in iniziative attualmente in corso a livello europeo”.
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BANCOMAT S.p.A.
BANCOMAT S.p.A. da quasi 40 anni, gestisce i circuiti di prelievo e pagamento più diffusi e
conosciuti in Italia, identificati dai marchi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT
Pay®. È uno dei principali e più importanti operatori del mercato dei pagamenti con carta di
debito in Italia, con oltre 2 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo per un valore di
circa 165 miliardi di euro su base annua e oltre 34 milioni di carte in circolazione. È partecipata
da 122 banche italiane, che fanno parte degli oltre 400 prestatori di servizi di pagamento che
utilizzano i suoi servizi.
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SIA S.p.A.
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 oltre 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
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