SIX Group acquisisce una partecipazione nella
CETREL
Zurigo/Lussemburgo, 17 dicembre 2008 - A fine gennaio 2009, SIX Group SA, Zurigo,
acquisirà una partecipazione del 50% nella CETREL S.A., Lussemburgo. Un
accordo in tal senso è stato stipulato oggi dalle due controparti. Questa
collaborazione strategica è finalizzata a strutturare un’offerta di primo piano a
livello internazionale nell’ambito delle operazioni di pagamento tramite carta.
L’obiettivo è quello di consolidare la posizione di CETREL nelle attività acquiring
in Lussemburgo e nella «Grande Région», ampliando l’offerta internazionale delle
attività issuing processing di CETREL e SIX Group in Europa. Fra i compiti
principali di CETREL rientrerà ancora la gestione di servizi centrali volti a
rafforzare la competitività della piazza finanziaria lussemburghese.
In occasione della conferenza stampa odierna svoltasi in Lussembur go, il fornitore di
servizi finanziari e IT lussemburghese CETREL SA e SIX Group SA, offerente dei servizi
d’infrastruttura della piazza finanziaria svizzera, hanno comunicato che SIX Group
acquisirà una partecipazione del 50% nella CETREL a fine gennaio 2009. Le altre quote
resteranno nelle mani dei fondatori della CETREL, ossia: Banque et Caisse d’Epargne
de l’Etat, BGL-BNP Paribas, Dexia, Entreprise des Postes et Télécommunications,
Banque Raiffeisen, ING e Banque de Luxembourg. CETREL è il leader di mercato dei
pagamenti senza contanti in Lussemburgo nonché il principale offerente di Shared
Services Solutions della piazza finanziaria lussemburghese.
L’offerta di SIX Group nell’ambito dei pagamenti tramite carta, comprendente le attività
di acquiring commerciale gestite da SIX Multipay in vari paesi europei, è rivolta a
commercianti di livello nazionale e internazionale. In qualità di elaboratore leader delle
operazioni di pagamento al punto vendita e nell'e-commerce su scala europea, SIX
Card Solutions gestisce una moderna ed efficiente piattaforma di pagamento per l’intera
catena di creazione di valore nel settore Payment & Clearing. La partecipazione alla
CETREL si articola sullo sfondo della strategia di internazionalizzazione perseguita da
SIX Group ed è riconducibile alla sua volontà di posizionarsi quale offerente innovativo
ed efficiente di infrastrutture finanziarie a livello europeo. L’obiettivo di questa
collaborazione è quello di produrre un effetto di scala nel mercato altamente competitivo
legato alle attività processing in Europa, strutturando un'offerta internazionale di servizi
issuing processing in Lussemburgo.

CETREL S.A.
In qualità di elaboratore leader delle carte bancarie in Lussemburgo, CETREL propone un
ventaglio completo di soluzioni di pagamento senza contanti. CETREL assicura l’elaborazione
ineccepibile delle operazioni di pagamento per gli emittenti delle carte e l’accettazione delle carte
dei commercianti al dettaglio. Il know how specialistico che, sin dalla sua fondazione nel 1987,
CETREL è riuscita ad accumulare e migliorare progressivamente, è stato definito «di primo piano»
da VISA e MasterCard. Negli ultimi anni, la società è quindi riuscita conquistare nuovi clienti
anche al di fuori del Lussemburgo. Nel contempo, CETREL ha saputo proporre alle banche un
numero sempre maggiore di servizi finanziari e IT innovativi, assicurando a tutti gli operatori del
mercato finanziario lussemburghese vantaggi indiscutibili rispetto alla concorrenza internazionale.
Dal gennaio 2008, CETREL è una società anonima di proprietà delle principali banche della
piazza finanziaria e dell’azienda postale e delle telecomunicazioni. Con circa 180 dipendenti,
nell’esercizio 2007 ha realizzato un fatturato di oltre 35 milioni di euro. www.cetrel.lu

SIX Group
SIX Group SA gestisce l’infrastruttura della piazza finanziaria svizzera e offre servizi completi a
livello globale nei settori negoziazione ed esecuzione titoli, informazioni finanziarie e operazioni di
pagamento. L’impresa nata all’inizio del 2008 dall’integrazione di SWX Group, Telekurs Group e
SIS Group è di proprietà dei suoi utenti (160 banche di ogni tipo e dimensione) e, con circa 3600
collaboratori e una presenza in 23 Paesi, genera un fatturato di oltre 1,5 miliardi di franchi svizzeri.
www.six-group.com
SIX Multipay, nella sua veste di organizzazione di vendita e marketing, garantisce l'accettazione
e l’elaborazione ottimale dei mezzi di pagamento tramite carta. Con i marchi Visa, MasterCard,
JCB, V PAY, Maestro e la funzione prepagata CASH, SIX Multipay propone la soluzione
intelligente di pagamento senza contanti per qualsiasi importo d’acquisto. Oltre a garantire
l’accettazione delle principali carte di pagamento, questa società di acquiring ha reso possibile la
conversione automatica in valuta estera al punto vendita (DCC), la ricarica dei crediti di
conversazione prepagati per i cellulari con i terminali di pagamento e la vendita delle GiftCard
elettroniche. SIX Multipay non è solo la società leader delle attività acquiring in Svizzera, ma si
occupa anche della sua clientela in tutt’Europa. www.six-multipay.com
SIX Card Solutions è l’elaboratore delle carte di credito, debito e delle carte clienti leader in
Svizzera. Questa società sviluppa e gestisce una piattaforma aperta per le transazioni di
pagamento tramite carta. Con cinque filiali estere, SIX Card Solutions propone i suoi servizi nel
settore Payment & Clearing in 27 paesi. I suoi clienti sono partner nazionali e internazionali legati
alle operazioni di pagamento senza contanti: partner contrattuali (commercianti), acquirer,
emittenti di carte e istituti finanziari. www.six-card-solutions.com
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