
    
 

 
   

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ALMAVIVA ACQUISTA ACTALIS 
 
AlmavivA The Italian Innovation Company ha annunciato oggi 
l’acquisizione del 51% di Actalis, società leader nei servizi di certificazione 
digitale.  
Actalis offre soluzioni innovative di sicurezza IT (in particolare per la firma 
digitale) che si applicano nel settore bancario, nelle imprese e nella Pubblica 
Amministrazione, ed è un certificatore iscritto all’Elenco Pubblico dei 
Certificatori del CNIPA. 
Nella compagine azionaria sono presenti due rilevanti partner di riferimento 
del sistema bancario italiano, attivi in uno scenario che si fa sempre più 
internazionale: SIA (22,3%) e SSB (22,3%), che come soci fondatori 
rappresenteranno la continuità della società nel suo nuovo sviluppo verso il 
mercato. La rimanente quota di partecipazione sarà detenuta da BNL 
Multiservizi e Seceti. 
“Questa operazione – ha detto il Presidente di AlmavivA, Alberto Tripi – 
rappresenta un “unicum” nel mercato della sicurezza IT poiché 
consente di integrare l’offerta delle due Società sui versanti della 
consulenza, delle applicazioni e dei servizi. L’evoluzione delle normative 
nazionali ed europee sulla validità legale della firma elettronica apre 
infatti importanti prospettive di sviluppo per le imprese che operano 
nell’applicazione di soluzioni digitali.” 
Mauro Finizio è stato nominato Amministratore Delegato di Actalis.
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AlmavivA 

Il Gruppo AlmavivA è la nuova realtà, tutta italiana, del mondo dell’Information & Communication Technology. AlmavivA nasce 
dall’incontro di due gruppi protagonisti da anni nel panorama tecnologico italiano: 

• Il Gruppo COS, con i servizi di Business Process Outsourcing e Customer Relationship Management 
• Il Gruppo Finsiel, con la consulenza e i servizi di Information Technology. 

AlmavivA – the italian Innovation Company è controllata dalla holding AlmavivA (85% AlmavivA e 15% Interbanca). 

Il Gruppo AlmavivA ha 15.000 dipendenti e nel 2005 ha fatturato 721 milioni di euro. Per maggiori informazioni: www.almavivaitalia.it. 

SIA 

SIA è il principale provider italiano di servizi e soluzioni tecnologiche per il sistema internazionale bancario e finanziario nelle aree del 
networking, dei mercati finanziari, dei sistemi di pagamento, dell’e-government e del risk management. Nel 2005 SIA ha realizzato un 
valore della produzione di 186,6 milioni di euro. 

Creata nel 1977, SIA ha automatizzato il sistema bancario e finanziario italiano. In risposta all’evoluzione del mercato, SIA ha avviato la 
propria strategia di internazionalizzazione: ha sviluppato la piattaforma di trading di MTS Group, STEP2 per EBA (Euro Banking 
Association), ha automatizzato il sistema dei pagamenti rumeno, sta sviluppando un sistema di pagamenti di seconda generazione per 
la banca centrale svedese (Riksbank) e la banca centrale norvegese (Norges Bank). E’ in corso di realizzazione l’implementazione di un 
sistema di sorveglianza per il mercato dei capitali della Repubblica Ceca. Per maggiori informazioni: www.sia.it  
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SSB - Società per i Servizi Bancari S.p.A. 

Con oltre 37 milioni di carte di pagamento e più di 6, 5 miliardi di transazioni nel 2005, SSB è uno dei principali processor a livello 
europeo per la gestione di tutte le principali carte di debito e di credito nazionali/internazionali ed il più importante Centro Applicativo 
per la gestione dei pagamenti interbancari.  

Nata nel 1992, con azionisti le banche italiane, nel corso degli anni SSB ha ampliato le proprie aree di intervento, rafforzando 
ulteriormente il ruolo nei Sistemi di Pagamento e posizionandosi come partner di riferimento nel mercato nazionale ed europeo per la 
forza della sua piattaforma e del know how tecnologico. Tra i clienti sia in Italia che all’estero, ci sono le principali banche, assicurazioni, 
pubblica amministrazione, GDO, il mondo della grande impresa e multi-utilities. Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.ssb.it
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