
Un diverso 
approccio a SEPA: 
Banche e imprese verso il 
primo febbraio 2014

La normativa SEPA, lanciata 
nel 2008 per promuovere 
l’integrazione attraverso un 
mercato dei pagamenti al 
dettaglio dell’area Euro 
concorrenziale e innovativo, 
arriva finalmente alla 
cosiddetta “end date”. 

Entro febbraio 2014 banche e 
aziende dovranno adeguarsi ai 
dettati del regolamento. 

www.pwc.com/it

SEPA riguarda indistintamente banche e imprese e ha un 
impatto trasversale sul business, sui processi, sulle strutture 
organizzative e sui sistemi informativi.
Le significative ricadute nei modelli industriali e 
commerciali dei pagamenti (incassi commerciali, sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, …) impongono alle banche e alle 
imprese un importante presidio e governo delle attività per 
cogliere le opportunità e i rischi di carattere commerciale e 
operativo in un’ottica di gestione integrata della “financial 
value chain”. 

Per una Banca, cogliere le opportunità di SEPA implica la 
capacità di trasformare il proprio modello di business dei 
pagamenti e di produrre benefici in termini di recupero 
dell’efficienza organizzativa e abbattimento dei costi 
operativi. Inoltre, l’aumento della concorrenza generato 
dalla SEPA comporterà per le banche la necessità di una 
maggiore attenzione ai costi e allo sviluppo commerciale, in 
quanto il volume delle transazioni attuali non sarà più tale 
da garantirne la copertura di tutti gli impegni derivanti 
dall’evoluzione necessaria dei sistemi di pagamento.

Per un’Azienda, significa poter effettuare una scelta 
consapevole circa l’adozione dei nuovi strumenti, 
individuare opportunità di miglioramento del cash 
management, ridurre i costi in un contesto più competitivo, 
tenendo conto della conseguente necessità di adeguare i 
propri comportamenti, le proprie procedure amministrative 
e i rapporti con clienti e fornitori. 

Aderire a SEPA è ormai un obbligo ma può rappresentare 
per Banche e Aziende un’opportunità concreta per  
migliorare la propria efficienza attraverso un programma 
strutturato di cambiamento.



SEPA in 3 mosse: quali impatti, cosa fare, quali opportunità

Il team SEPA PwC assiste Banche e Aziende nella 
definizione della strategia ottimale per adeguarsi 

Le competenze tecniche unite all’esperienza professionale 
dei nostri esperti SEPA sia in contesti banking che corporate 
treasury, contribuiscono alla creazione di soluzioni uniche 
che facilitano la comunicazione tra banche e aziende.
Trsparenza ed indipendenza sono il valore che PwC mette a 
disposizione dei propri clienti. 

La nostra assistenza per:
• disegnare la Roadmap a SEPA,  fornendo il supporto   
    necessario nell’implementazione degli adeguamenti   
    richiesti;
• cogliere le opportunità della normativa tramite un SEPA   
    Business Case, per massimizzare le opportunità dell’area      
    unica ed includendo gli impatti fiscali e legali; 
• disegnare il vostro SEPA Project Plan con attività e tempi      
    per l’adeguamento a SEPA, includendo tutte le    
    opportunità e gestendo gli impatti organizzativi e tecnici;
• definire una strategia di pricing SEPA nazionale ed   
    europea insieme ad un’offerta commerciale mirata per le      
    banche, facendo leva sulla capacità di Benchmarking del      
    network di PwC.

I plus del team SEPA PwC per Banche e Corporate

• Conoscenza diretta delle esigenze del mercato corporate e      
    dei referenti delle Tesoreria
• Facilitazione all’on-boarding della propria clientela, anche      
    tramite iniziative SEPA disegnate per le corporate
• Conoscere per primi le novità del mercato bancario e   
    coglierne le opportunità
• Ottimizzare e standardizzare la comunicazione    
    corporate-to-bank e bank-to-corporate grazie alla   
    conoscenza dell’offerta bancaria 

Aziende

SEPA impatta su tutta la financial value chain 
delle aziende, non solo su sistemi e processi

Comprendere i gap di compliance e pianificare 
le attività di adeguamento attraverso il 
coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali 
impattate

Centralizzazione dei pagamenti e degli 
incassi, ottimizzando la comunicazione 
bancaria e  la struttura delle  relazioni 
bancarie

Che impatti 
ha SEPA?

Che cosa
 fare?

Quali sono le 
opportunità?

Esperienza professionale

Competenze tecniche

Indipendenza

Banche

Comprendere le esigenze della clientela, specie
quella corporate, per definire una strategia
commerciale mirata ed un adeguamento dei
sistemi e processi in ottica cost efficient

Creazione di servizi di pagamento competitivi a
livello europeo, progettando gli interventi da
realizzare ed individuando la migliore strategia
di business valutando costi/benefici delle azioni
sul comparto payment

Un team unico dedicato che coinvolge tutte 
le funzioni per le specifiche aree di 
competenza attraverso una metodologia 
proprietaria a garanzia di un’efficiente 
gestione progettuale.
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SEPA impatta le banche non solo sui processi
organizzativi e sui sistemi ma implica una
revisione delle proprie scelte commerciali


