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Lo scorso 14 marzo è stato pubblicato il regolamento 
UE n. 260/2012 che indica finalmente la data del 1° feb-
braio 2014 per l’obbligatorietà del passaggio agli stru-
menti di pagamento e incasso SEPA. 
SEPA riguarda indistintamente banche e imprese e ha un
impatto trasversale sul business, sui processi, sulle struttu-
re organizzative e sui sistemi informativi. 
Le significative ricadute nei modelli industriali e commer-
ciali dei pagamenti (incassi commerciali, sviluppo di nuo-
vi prodotti e servizi, ecc.) impongono alle banche e alle im-
prese 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 un’azienda cogliere le opportunità di SEPA significa ef-
fettuare una scelta consapevole circa l’adozione dei nuovi
strumenti, individuare opportunità di miglioramento del ca-
sh management, ridurre i costi in un contesto più competi-
tivo tenendo conto della conseguente necessità di adegua-
re i propri comportamenti, le proprie procedure ammini-
strative e i rapporti con clienti e fornitori.
Per una banca, invece, implica la capacità di trasformare il
proprio modello di business dei pagamenti e di produrre be-
nefici in termini di recupero dell’efficienza organizzativa e
abbattimento dei costi operativi. Inoltre, l’aumento della con-

correnza generato da SEPA comporterà per le banche la ne-
cessità di una maggiore attenzione ai costi e allo sviluppo com-
merciale, in quanto il volume delle transazioni attuali non sarà
più tale da garantire la copertura di tutti gli impegni derivan-
ti dall’evoluzione necessaria dei sistemi di pagamento.
Migrare a SEPA è ormai un obbligo, ma può rappresentare
per banche e aziende un’opportunità concreta per miglio-
rare la propria efficienza attraverso un programma strut-
turato di cambiamento.

SEPA: governare il cambiamento in previsione dell’end date
È arrivato, anche per le aziende italiane, il momento di com-
prendere gli impatti su processi e sistemi e di mettere in can-
tiere un progetto SEPA di change management, con l’o-
biettivo di implementare non solo gli aspetti tecnici di com-
pliance ma di coglierne le opportunità a vantaggio di una
gestione della tesoreria più efficiente. 

Tra poco più di 18 mesi SEPA entrerà in vigore. Cosa cam-
bierà concretamente? 
SEPA avrà effetto su tutti i pagamenti con bonifico e sugli
addebiti diretti (RID ordinari e veloci) in euro che avver-
ranno tra due soggetti situati nell’Unione Europea. 
L’aspetto centrale del regolamento è l’indicazione della data del
1° febbraio 2014 per la sostituzione obbligatoria in area SEPA:
- dei bonifici elettronici con lo strumento del SEPA Credit
Transfer (SCT) 
- dei RID con lo strumento del SEPA Direct Debit (SDD).

Per il momento nulla cambierà per quanto riguarda i cosid-
detti prodotti di nicchia, RiBa (ricevuta bancaria) e i bol-
lettini MAV, RAV e postali.

Sono quindi chiari gli impatti non solo per le aziende che
operano in ambito europeo, ma anche per quelle che
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lavorano esclusivamente sul mercato italiano, le quali do-
vranno adeguare sistemi e processi ai nuovi strumenti di
pagamento e incasso. 

Impatti per le aziende
Nonostante i continui inviti all’utilizzo degli SCT nelle
varie conferenze di settore, dai dati dello European Pay-
ments Council (EPC) emerge la scarsa attenzione rivolta
a SEPA da parte delle aziende italiane. Come si evince dal-
la figura 1, al secondo semestre 2011 solo il 10,62% dei
credit transfer iniziati in Italia erano SEPA compliant.

A fronte di questo dato emerge quindi che le aziende italia-
ne hanno un periodo limitato per raggiungere una chiara
comprensione della normativa e degli strumenti SEPA al fi-
ne di pianificare il progetto di migrazione e coinvolgere le
diverse funzioni aziendali necessarie.

In particolare, le industry con elevato numero di pagamen-
ti tramite bonifico e quelle con significativi volumi di in-
cassi con addebiti diretti saranno maggiormente colpite.
Pertanto dovranno prevedere ancora prima degli altri gli in-
terventi necessari sui processi organizzativi e sui sistemi
informativi per l’adeguamento a SEPA.

Quali sono gli aspetti tecnici da tenere in considerazione
per gli SCT? 
A partire dal 1° febbraio 2014 non sarà più richiesto il
BIC per i trasferimenti SCT nazionali, ma permarrà l’ob-
bligo di utilizzare l’IBAN come identificativo unico tra
le parti. 

Dal 2016 il BIC non sarà più richiesto per i trasferimenti
SCT cross-border. Dal 1° febbraio 2014 diventerà invece
obbligatorio l’utilizzo del formato ISO 20022 XML per i
pagamenti multipli (bundled).©
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Figura 1 - Percentuale di SCT

sul totale dei credit transfer in Italia

(fonte http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html)
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Cosa cambierà per gli addebiti diretti?
Per gli SDD-SEPA Direct Debit (il servizio di incasso tra-
mite addebito diretto pre-autorizzato che sostituisce il RID)
sono previsti cambiamenti sostanziali nella gestione dei
mandati e nella classificazione dei debitori. 

Verrà infatti attribuito al creditore l’obbligo di conserva-
zione dei mandati (direttamente o tramite un terzo) unita-
mente alle successive modifiche o cancellazioni, diventerà
obbligatoria l’assegnazione di un riferimento unico del man-
dato e di un identificativo del creditore. I debitori dovran-
no inoltre essere classificati in funzione degli schemi di pa-
gamento adottati, ovvero SDD core (consumer) o SDD B2B
(imprese).

Diventerà obbligatorio l’utilizzo dell’IBAN quale identifi-
cativo del conto di pagamento e l’utilizzo dello standard
ISO 20022 (XML). 

Inoltre, da novembre 2012 non saranno più applicate le com-
missioni interbancarie (MIF) per gli addebiti diretti cross-
border e da febbraio 2017 per quelli nazionali.

Infine, in risposta alle esigenze delle aziende che oggi uti-
lizzano l’Allineamento Elettronico Archivi (AEA) per ge-
stire lo scambio di informazioni elettroniche sui mandati
RID (es. richieste, revoche e variazioni ai mandati), è pre-
visto il servizio SEDA (SEPA Electronic Database Align-
ment) con funzionalità analoghe a quelle dell’AEA.

Governare il cambiamento
Arrivare pronti al traguardo del 1° febbraio 2014 significa
non solo avere individuato e aver gestito tutti i gap rispet-
to alle nuove norme SEPA, ma anche aver saputo cogliere
le opportunità che SEPA offre.

Questo fine 2012, e ancor di più il 2013, saranno pertanto ric-
chi di impegni per le aziende italiane, che da un lato dovran-
no pianificare le attività di compliance a impatto su proces-
si, sistemi e organizzazione, e dall’altro dovranno governa-
re il processo di cambiamento per avviare (previa una valu-
tazione dei costi/benefici con un business case che tenga in
considerazione anche aspetti di natura fiscale e legal) pro-
getti volti a ottimizzare la struttura bancaria e a riorganiz-
zare il cash management attraverso – ad esempio – una riva-
lutazione/riconsiderazione dei partner bancari e l’imple-
mentazione di strutture di payment e di collection factory. 

A fronte di un investimento “obbligatorio” di compliance a
SEPA, le aziende hanno però un’occasione unica di valutare
soluzioni organizzative di cash management alternative, sfrut-
tando la maggiore competitività tra i fornitori di servizi di pa-
gamento che dovrebbe spingere a una riduzione dei costi dei
servizi offerti in tutta l’area. Il progetto di migrazione a 
SEPA non dovrebbe quindi essere sottovalutato, poiché i suoi
impatti operativi e organizzativi sono significativi. 

L’aspetto maggiormente critico che le aziende dovranno af-
frontare, in primis i “grandi biller”, riguarda i processi di
incasso oggi effettuati con RID. L’intero processo, dalla ge-
stione delle anagrafiche clienti e dei mandati alla rendi-
contazione degli incassi e alla loro riconciliazione, è og-
getto di revisione: codice IBAN, identificativo unico del
creditore e del mandato, formato XML sono solo alcuni dei
temi sul tavolo da dover essere gestiti.

Si aprono però anche nuove opportunità di razionalizza-
zione degli incassi, con la possibilità di accentrare – ad esem-
pio in un solo Paese – i flussi di incasso (ove possibile e con-
veniente anche dal punto di vista fiscale e legale).

Per quanto attiene l’adozione degli SCT, fermo restando al-
cuni requisiti chiave che devono essere verificati (quali ad
esempio l’esistenza del codice IBAN associato al benefi-
ciario ), dovranno essere generati nuovi formati di paga-
mento elettronico con la conseguente necessità di adegua-
mento dei sistemi informativi, di testing interno e con le
banche, e di messa a regime delle nuove procedure. Rispetto
al passato, è evidente che vi sarà una facilitazione nella im-
plementazione di strutture di accentramento dei pagamen-
ti e di razionalizzazione dei processi interni per la gestione
dei flussi di pagamento elettronico.

Se è chiaro l’impatto che SEPA avrà su attività e sistemi,
non sono da sottovalutare nemmeno gli aspetti organizza-
tivi che ne deriveranno. 

Le nuove attività di compliance potranno essere gestite in
outsourcing? Se sì, quali saranno i costi /benefici di out-
sourcing vs insourcing? Quale funzione sarà responsabile
delle nuove attività?
Le aziende che per prime hanno affrontato il cambiamento
insegnano che l’iniziativa deve essere affrontata con grup-
pi di lavoro interni multidisciplinari, in cui le direzioni ac-
quisti e vendite, la contabilità clienti e fornitori, la finanza,
il dipartimento legale, i fiscalisti, IT e in alcuni casi anche il
business development contribuiscono a identificare i gap,
gestiscono la transizione e identificano opportunità di mi-
glioramento. Non deve essere inoltre sottovalutata la ne-
cessità di coinvolgere anche attori esterni all’organizzazio-
ne, quali ad esempio le banche e i fornitori dei sistemi infor-
mativi. Risulta quindi indispensabile dotarsi di una struttu-
ra di project management efficace, a garanzia del rispetto
delle scadenze e del coordinamento dei diversi attori.

I partecipanti(1) all’indagine condotta in Olanda da PwC ed
Enigma(2) hanno inoltre messo il luce un aspetto impor-
tante riguardante l’impegno delle risorse per il progetto 
SEPA. Il 67% delle aziende che non hanno svolto un’anali-
si preliminare volta a comprendere gli impatti di SEPA ri-
tiene che la migrazione a SEPA possa richiedere uno sfor-
zo inferiore a 5.000 ore. Tuttavia, solo il 9% dei partecipanti
all’iniziativa che hanno invece svolto un’analisi prelimi-
nare è d’accordo con questa affermazione. Il 46% degli in-
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tervistati che ha svolto un’analisi preliminare ha stimato un
impegno che supera le 50.000 ore. 
Risulta quindi evidente che, per chi non lo ha già fatto, è in-
dispensabile allocare un budget e risorse al progetto per l’an-
no 2013. 

Considerazioni conclusive
Si avvertono sul mercato alcune avvisaglie di aumento del-
la competizione tra le banche: c’è interesse da parte di ban-
che europee verso la clientela italiana a fronte di una per-
cezione – non sempre corretta – di un mercato più costoso
rispetto agli altri Paesi europei.  

Inoltre, da un primo sondaggio sul mercato italiano, le azien-
de valutano la migrazione a SEPA come un’opportunità e
non meramente un obbligo di compliance, e le aspettative
sono soprattutto  quelle di un abbassamento dei costi per le 
transazioni di incasso e pagamento. 

La definizione della end date del 1° febbraio 2014 trasfor-
ma l’attenzione delle aziende italiane verso SEPA in una ne-
cessità, che non può più essere posticipata o ignorata ma che
deve essere gestita identificando l’appropriata strategia 
SEPA che possa ottimizzare gli investimenti da affrontare
con una attenzione alla riduzione dei costi prospettici. 

Sulla strada della migrazione a SEPA nelle banche italiane
L’abbandono dei prodotti nazionali verso i prodotti SEPA
(SEPA Credit Transfer e SEPA Direct Debit) è in evoluzio-
ne da parte di molte banche e il sistema bancario si prepa-
ra a supportare la migrazione dei propri clienti.

La migrazione a SEPA avrà un impatto trasversale sul busi-
ness dei pagamenti delle banche: sui processi, sulle struttu-
re organizzative e sui sistemi informativi. Questo indurrà si-
gnificativi cambiamenti nei modelli commerciali e industriali
dei pagamenti. Anche se nelle banche i pagamenti costitui-
scono una quota non sempre significativa dei ricavi – dal 2%
al 6% (fonte: analisi PwC su dati pubblici di bilanci banche,
2011) – presentano comunque una redditività costante che
contribuisce in maniera significativa al margine commissio-
nale complessivo. Inoltre, i pagamenti permettono di stabi-
lizzare le fonti di raccolta non onerose e rappresentano un
elemento fondamentale in un offerta di prodotti bancari mo-
derni ed efficienti, necessari per il lock-in dei clienti.

SEPA imporrà l’utilizzo di strumenti di pagamento “stan-
dard”. Ciò permetterà di avere un numero limitato di stru-
menti da gestire (al contrario dell’attuale panorama do-
mestico), che si tradurrà in una razionalizzazione/sempli-
ficazione dei processi organizzativi e informatici interni.

Nei progetti di adeguamento in essere, prevarrà la compo-
nente di compliance, anche se la sfida per le banche è quel-

la di capire e sfruttare le opportunità di SEPA; occorre ri-
pensare al proprio modello di servizio sui pagamenti e man-
tenere – se non migliorare e ampliare – i servizi attualmen-
te offerti alla clientela. Lo strumento di pagamento non do-
vrà più essere visto come prodotto fine a se stesso, ma co-
me parte di un servizio integrato attraverso cui la banca può
creare anche nuove fonti di ricavo.

Riguardo all’avanzamento dei progetti di migrazione: sep-
pur operativo fin dal 2008, per il SEPA Credit Transfer è an-
cora necessario un fine tuning da parte di qualche banca per
garantire la completa raggiungibilità e il trattamento corretto
e automatico dei flussi delle disposizioni di bonifico; per il SE-
PA Direct Debit i flussi trasferiti sono invece ancora molto li-
mitati (poco più del 1% del volume complessivo delle tran-
sazioni di addebito diretto) e c’è la necessità di un rodaggio del
nuovo schema che impone regole rispetto allo schema del RID.

Le implicazioni del nuovo contesto SEPA sulla clientela, spe-
cie del segmento corporate, sono importanti. Molte azien-
de non hanno però ancora avviato progetti di adeguamento
dei sistemi informativi e dei processi interni. Accompagna-
re le imprese verso i nuovi strumenti SEPA – garantendo con-
tinuità del servizio – rappresenta un’area com-
petitiva, e la capacità di creare e sviluppare stru-
menti di supporto alla migrazione alle impre-
se può essere una nuova fonte di ricavo.

(1) I partecipanti appartengono ai settori pubblico, financial services, consumer & re-
tail, Telecom, energy & utilities, servizi, comunicazione-entertainment e media.
(2) Condotta a giugno 2011 per investigare sul livello di preparazione dei soggetti coin-
volti nella migrazione a SEPA.
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