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All’avvicinarsi della end date SEPA di febbraio 2014 le imprese 
devono assicurare il successo delle iniziative di migrazione.

I maggiori rischi  sono rappresentati dalla discontinuità dei 
processi di incasso con RID, di pagamento con bonifico, con 
effetti negativi sui flussi di cassa e sulla continuità del business.

La complessità dei progetti di migrazione alla SEPA, soprattutto 
per quanto concerne le modifiche ai processi ed ai requisiti 
tecnici dei RID – SDD, include non soltanto impatti di natura IT, 
ma coinvolge un numero significativo di funzioni aziendali. I 
risultati della Survey pubblicata da PwC ad Agosto 2013 (*), 
hanno messo in evidenza nei progetti di migrazione sono 
coinvolte in media più di 7 unità organizzative.

E’ fondamentale assicurare ai progetti di migrazione 
un’attenzione costante sulla pianificazione delle attività, sulla 
disponibilità delle risorse interne ed esterne e sulla messa a 
regime dei cambiamenti IT.

Seppure sia vitale garantire il raggiungimento della compliance 
minima entro il 1° febbraio 2014, la migrazione alla SEPA non si 
conclude con la end date. Le opportunità offerte dall’area unica 
per la razionalizzazione dei processi e dei costi del cash 
management e la futura standardizzazione di altri strumenti di 
incasso e pagamento in uso nel nostro 
paese saranno i “cantieri di lavoro” per il 2014 e gli anni a venire.

Sulla base delle metodologie proprietarie di gestione di progetti 
complessi, delle competenze tecniche in ambito di cash 
management maturate da un network globale composto da 500 
professionisti e della competenza regolamentare e operativa 
della migrazione a SEPA, PwC ha sviluppato una suite di servizi a 
supporto della migrazione alla SEPA volti ad accompagnare le 
imprese nella loro migrazione in tutte le sue diverse fasi.

(*) “PwC SEPA Readiness Thermometer – Prepare a Plan B”, Agosto 2013. Hanno   
 partecipato 150 imprese in Europa, 1/3 delle quali sono realtà italiane italiane.
 www.pwc.com/it/sepa-readiness
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Prepararsi 
alla 
migrazione

Analisi degli impatti e Roadmap a 
SEPA 

• Coinvolgimento di tutte le funzioni 
aziendali per la identificazione degli 
impatti SEPA

• Comprensione dei processi operativi del 
ciclo attivo e passivo per gli strumenti 
RID/SDD e Bonifico/SCT

• Analisi di dettaglio degli impatti SEPA 
attraverso la creazione di Gruppi di lavoro 
misti e per funzione

• Identificazione delle aree di adeguamento 
e di miglioramento di sistemi e processi

• SEDA Business case
• Piano di progetto per la migrazione alla 

SEPA

Durante la
migrazione

Advisor indipendente

• Supporto tecnico / regolamentare 
continuativo nella gestione dei requisiti 
SEPA e nella identificazione di possibili 
alternative implementative, anche sulla 
base di competenze di settore e di peer del 
cliente

• Sounding board per gli aspetti di 
discussione e le decisioni strategiche nel 
corso della migrazione

• Svolgimento di analisi e attività operative 
specifiche a supporto del team operativo di 
progetto 

Durante la
migrazione

Quality Assurance della 
migrazione

• Audit sui requisiti tecnici e regolamentari 
e sugli impatti della migrazione a SEPA 
identificati dal cliente

• Review critica dei contenuti e della 
qualità del piano di progetto e della 
documentazione preparati dal cliente

• SEPA Coaching sui requisiti di processo, 
di sistema e di controllo interno

• Monitoraggio dei tempi e degli output 
delle diverse fasi della migrazione

Durante la
migrazione

Supporto di Project Management

• Supporto metodologico nell’organizzazione 
di progetto 

• Preparazione e monitoraggio del piano di 
progetto

• Coaching al Project Manager 
• Affiancamento del cliente nella risoluzione di 

situazioni complesse
• Supporto alla comunicazione tra la struttura 

di progetto e le funzioni operative per 
agevolare il change management

• Supporto tecnico specifico sul Regolamento 
SEPA e sui diversi aggiornamenti che sono 
messi a disposizione del mercato

La migrazione non si conclude con la end date. Il 
cantiere di lavoro prosegue per ottenere i benefici e 
sfruttare le opportunità che SEPA offre

Opportunità 
SEPA

• Accentramento della Tesoreria: analisi ed organizzazione della 
funzione tesoreria di Gruppo

• Implementazione di Payment & Collection Factory
• Ottimizzazione della liquidità di Gruppo anche attraverso 

tecniche di accentramento dei flussi di cassa mediante cash pooling 
e netting

• Ottimizzazione delle relazioni bancarie e  riduzione dei costi
• Progettazione e realizzazione del framework operativo della 

tesoreria: ad es. linee guida, strategie, infrastrutture, processi e 
metodologie

• Ottimizzazione del capitale circolante

SEPA dopo il 1° Febbraio 2014
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