
 

Le imprese sottovalutano gli impatti e l’impegno richiesto per la 
migrazione a SEPA 

 
Le società sottovalutano la portata e l’impegno per adempiere ai requisiti della nuova Single Euro 
Payments Area (SEPA) la cui scadenza è stata fissata per il 1 Febbraio 2014. Dai risultati della Survey, 
condotta da PwC nei mesi di Dicembre 2012 e Gennaio 2013, si evince che il 55% delle organizzazioni 
sono esposte al rischio di non riuscire a rispettare la scadenza SEPA fissata per il prossimo Febbraio. 
 
Ad un anno dalla scadenza, l’analisi di  PwC ha coinvolto 293 aziende  con l’obiettivo di misurare il 
livello di preparazione riguardo alle nuove modalità di accesso  almercato dei pagamenti integrato in 
area Euro: molto lavoro è ancora da fare e la complessità dei progetti di migrazione non è stata ancora 
compresa appieno. 
 
Gli aspetti significativi che emergono dal sondaggio “SEPA Readiness Thermometer – State of play 
with one year to go” 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? 

 Il 92% dei partecipanti ha come principale preoccupazione l’adeguamento dei sistemi 

informativi, seppure la migrazione a SEPA comporti anche importanti decisioni interne, che 

prescindono dai sistemi in uso. 

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 la 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 i nostri clienti 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 PwC Advisory SpA in Italia. Avevamo già 
riscontrato, a settembre 2012 nell’indagine condotta in collaborazione con l’Associazione Italiana dei 
Tesorieri d’Impresa, sul “doppio binario” aziende e banche italiane, una generale impreparazione delle 
aziende italiane sul tema e avevamo a suo tempo sottolineato che, non avere compreso e pianificato 
puntualmente le attività di adeguamento da porre in essere entro Q1 2013 poteva essere un aspetto 
critico, considerato che l’iniziativa richiede un budget di spesa dedicato, approccio multifunzionale  e 
che ci potrebbe essere un “sovraffollamento” di richieste ai fornitori nel corso del 2013. A distanza di 5 
mesi, seppure ci sia in generale maggiore consapevolezza della scadenza e dei principali impatti, 
riscontriamo però che pochi sono i nuovi progetti avviati in tal senso dalle aziende ed i risultati della 
recente Survey confermano questa tendenza anche a livello europeo. 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 
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budget 2013 gli investimenti necessari. Elevati sono i rischi potenziali per le corporate, specie per i 
potenziali impatti negativi sul Working Capital e sui flussi di cassa; l’avvio dei progetti di migrazione è 
complesso poiché richiede una forte sponsorship e la collaborazione e il commitment di diversi 
interlocutori interni e la disponibilità di fornitori esterni”. 

 

SEPA: Single Euro Payments Area 

L’iniziativa SEPA verso un mercato unico dei pagamenti si sta avvicinando ad una tappa fondamentale. 
A partire dal 1 Febbraio 2014 tutti i bonifici e gli addebiti diretti in EURO all’interno dei Paesi 
dell’Unione Europea e dell’EEA sono sostituiti dagli strumenti standard SEPA. 
 
La tappa del 2014 porrà fine all’era del “doppio binario” delle infrastrutture di banche e clearing house, 
iniziata il 28 Gennaio 2008 quando i primi SEPA Credit Transfer furono processati. La data del 28 
Gennaio 2008, seppure sia stata una momento importante per il mercato dei pagamenti, non ha avuto 
impatti significativi sulle aziende e sui consumatori, ma la scadenza del 1 Febbraio 2014 sarà 
differente. A partire da questa data, le transazioni domestiche all’interno dei Paesi membri dell’Unione 
Europea, oltre il 90% di tutte le transazioni in Europa, devono essere fornite secondo i requisiti SEPA. 
Questo significa, ad esempio, che le transazioni non potranno più essere processate automaticamente 
sulla base delle attuali coordinate bancarie (es. ABI, CAB e numero del conto) ma il pagatore dovrà 
invece fornire l’IBAN e in alcuni casi anche il BIC.  
 
Un altro aspetto critico della migrazione a SEPA è rappresentato dalla implementazione di uno 
standard comune per la gestione del mandato dell’addebito diretto che, a partire dal 1 Febbraio 2014, 
sarà obbligatorio per questo tipo di transazioni. I formati locali potranno quindi essere obsoleti o, ove 
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possibile, dovranno essere aggiornati per recepire i nuovi standard richiesti da SEPA, non da ultimo il 
codice IBAN e i riferimenti unici del mandato e del creditore. 

PwC  

PwC collabora con le società e gli individui nella creazione del valore. Siamo un network di società 
presenti in 158 Paesi con più di 180.000 persone impegnate a fornire qualità nei servizi fiscali, di 
revisione e consulenza. PwC grazie all’unione dell’esperienza dei team Financial Services e Treasury & 
Financial Risk Management dedicati alla SEPA offre alla propria clientela corporate e bancaria 
competenze specifiche di entrambi i settori, fornendo un supporto concreto e reale sia nelle fasi iniziali 
di assessment sia in quelle di implementazione. 
 
www.pwc.com/it/it/services/sepa  
 

 


