
PwC “SEPA Readiness Thermometer - 
State of play with one year to go”

12 mesi è il tempo che rimane per l’adozione dei 
nuovi processi di pagamento e di incasso nel rispetto 
del framework normativo europeo. Dal 1° Febbraio 
2014 i bonifici e gli addebiti diretti SEPA sostituiranno 
gli standard dei pagamenti nazionali in EURO anche 
nel nostro paese.
  
PwC ha condotto la Survey internazionale “SEPA 
Readiness Thermometer - State of play with one year 
to go”  con l’obiettivo di misurare la preparazione 
delle aziende alla scadenza SEPA. All’iniziativa hanno 
aderito 293 aziende rispondendo a 22 quesiti sui loro 
progetti di migrazione a SEPA.

Dallo studio emerge che le società sottovalutano gli 
impatti della deadline del 1 Febbraio 2014: una spinta 
è opportuna per poter gestire la scadenza in maniera 
adeguata. Gli aspetti significativi che emergono dal 
sondaggio sono:

• il 21,6% dei partecipanti non ha ancora definito e       
 pianificato le attività di migrazione a SEPA;

• poche società hanno compreso l’ambito    
    dell’iniziativa: ad esempio, meno del 30% dei   
    partecipanti ha incluso nelle attività da svolgere la  
    revisione e l’aggiornamento delle anagrafiche   
    clienti e fornitori; meno del 20% ha coinvolto le   
    funzioni HR, Legale e Commerciale nei progetti di       
    migrazione. 
    Queste statistiche sono ancora più preoccupanti per le  
    società che ancora non hanno pianificato le attività  
    per prepararsi a SEPA;

• il 43,5% dei partecipanti che hanno già pianificato  
    la migrazione a SEPA si aspetta di completare il         
    progetto in modo non ottimale, a ridosso della   
    scadenza del 1 Febbraio 2014;

• il 43% dei partecipanti ha manifestato il dubbio   
    circa la capacità dei propri clienti di arrivare pronti  
    alla deadline del 2014: saranno a rischio i flussi di  
    incasso? Solo il 17% è certo che almeno la   
    maggioranza dei proprio clienti sarà pronta;

• Sebbene le aziende perseguano l’obiettivo di   
    capitalizzare le opportunità offerte da SEPA per una  
    maggiore efficienza dei processi e finanziaria e per la  
    riduzione dei costi, molti partecipanti intendono per  
    ora rispettare solo gli obblighi di compliance a SEPA,  
    per poi valutare in un secondo momento dopo il 1°  
    Febbraio 2014 la possibilità di implementare soluzioni  
    di cash management più efficienti;

• l’adeguamento dei sistemi informativi a SEPA è   
    certamente un aspetto critico per le aziende. La   
    migrazione IT è al primo posto delle preoccupazioni  
    dell’81% dei rispondenti. 

I risultati della Survey nel loro insieme ci portano a 
pensare che il 55% del campione non sarà preparato, 
o rischia di non esserlo, per la scadenza del 1° 
Febbraio 2014. Senza il tempestivo avvio di azioni 
mirate e l’adeguata strutturazione di progetti interni, 
le aziende rischiano un potenziale rallentamento nei 
processi di incasso e di pagamento nel periodo 
immediatamente successivo il 1° Febbraio 2014.

“Monitoriamo da vicino le corporate italiane sul tema 
SEPA e lo stato avanzamento dei lavori di migrazione 
non consente al momento di guardare alla scadenza 
del 2014 con ottimismo”, dice Riccardo Bua Odetti, 
Partner Treasury & Financial Risk Management di 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA in Italia.

“Ad un anno dalla deadline di SEPA l’avvio e il 
completamento al più presto di un’analisi degli 
impatti della migrazione a SEPA non può più essere 
posticipato e un segnale in tal senso lo stanno dando 
le banche che hanno messo a budget 2013 gli 
investimenti necessari”.

“Il processo di migrazione è complesso poiché 
richiede una forte sponsorship, la collaborazione e il 
commitment di diversi interlocutori interni e la 
disponibilità di fornitori esterni”.  
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Planned SEPA readiness split by companies that have planned and have not planned (yet) their activities

SEPA Readiness Plan Available;
78,4% of respondents

No SEPA readiness planned (yet); 
21,6% of respondents
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