
                                                 
                                                           
 
Nota informativa 

F2i Reti Logiche srl, società interamente controllata dal Secondo Fondo gestito da F2i SGR SpA, 

ha sottoscritto con BNL e MPS un accordo vincolante per l'acquisto del 10,27 per cento di SIA 

SpA, società attiva nella realizzazione e gestione d’infrastrutture tecnologiche, nonché nello 

sviluppo di servizi per le Istituzioni finanziarie e centrali, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, 

nelle aree della monetica, dei pagamenti, dei servizi di rete e mercati dei capitali. 

Nel medesimo contesto, il Fondo Strategico Italiano (CDP) e Orizzonte SGR (Camere di 

Commercio) hanno sottoscritto con Unicredit e alcune banche del Gruppo Intesa un accordo 

vincolante per l'acquisto, rispettivamente, del 42 per cento e del 6 per cento circa di SIA.  

I tre partner che acquisteranno complessivamente il 59,32 per cento del capitale di SIA hanno 

firmato un patto parasociale per disciplinare la governance e il regime di circolazione delle 

rispettive partecipazioni in SIA.  

Il closing dell'operazione, previsto per il primo trimestre del 2014, è condizionato all'ottenimento 

delle autorizzazioni da parte di Banca di Italia e dell'Autorità Antitrust.  

Il mercato in cui SIA opera si caratterizza per un complesso contesto competitivo, in rapida 

evoluzione. La progressiva liberalizzazione del mercato - che ha consentito la proliferazione di 

nuove iniziative destinate a rivoluzionare il settore dei pagamenti - ha aperto il mercato di SIA, 

presentando numerose opportunità di sviluppo a seguito della crescente sensibilità degli 

intermediari finanziari al crimine informatico conseguente a tale liberalizzazione e al generale 

trend di abbandono delle operazioni per cassa. Gli elevati livelli di affidabilità e sicurezza nelle 

transazioni e le sofisticate soluzioni anti-frode costituiscono uno dei punti di forza di SIA. In un 

contesto di mercato dei pagamenti in cui pesanti interventi del legislatore hanno creato forti 

disequilibri competitivi tra banche – soggette a stringenti requisiti di compliance – e altri soggetti di 

natura privatistica, SIA ha saputo sviluppare per i propri clienti soluzioni innovative per i pagamenti 

in remoto, diventando partner di riferimento delle principali Istituzioni finanziarie europee. Punto di 

forza distintivo di SIA - unico nel settore - è l’offerta di servizi di pagamento e monetica veicolata in 

modo integrato su reti proprietarie, garantendo la massima privacy degli operatori tramite 

transazioni in modalità point-to-point. 

Per questi motivi di mercato e di strategicità del settore, nel caso in cui azionisti 

terzi decidessero di cedere le proprie partecipazioni in SIA, F2i valuterà l’opportunità di accrescere 

la propria quota. 
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