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UN NUOVO SISTEMA
DI PAGAMENTO
"SEPA" nella gestione finanziaria dell'azienda

Il
Il 1o Gennaio del 2008
ha segnato l'inizio del-
la realizzazione di un
progetto che potrebbe
cambiare in modo signi-
ficativo il modo in cui le
aziende gestiscono i pa-
gamenti e gli incassi in
tutta l'area europea.
Da questa data, infatti,
ci sarà l'introduzione dei
nuovi strumenti SEPA,
che, gradualmente in
un arco di tre anni, en-

tro il 31 dicembre 2010, riguarderanno la maggior
parte dei pagamenti non-cash.
SEPAè un progetto nato in ambito dell'Unione Eu-
ropea ed è sostenuto in Italia dalla Banca d'Italia.
L'acronimo SEPA significa "Single Euro Payments
Area" - area unica dei pagamenti in Euro. Respon-
sabile della sua realizzazione è la European Paymen-
ts Council - (EPC - Consiglio europeo per i paga-
menti) e si pone l'obiettivo di estendere il processo
di integrazione europea ai pagamenti al dettaglio
in Euro effettuati con strumenti diversi dal contante
(non-cash) creando quindi un mercato unico dei pa-
gamenti all'interno del quali sarà possibile effettua-
re transazioni con le stesse modalità e soprattutto
agli stessi costi delle transazioni "nazionali".
Il progetto, assai ambizioso, riguarda un totale di
ben trentun paesi. Infatti, oltre ai quindici paesi che
utilizzano l'Euro come valuta nazionale (Austria,
Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-
da, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spa-
gna, Siovenia e, dall'inizio del 2008, Cipro e Malta)
ci saranno anche gli altri dodici paesi della UE che
usano un'altra valuta ma effettuano comunque pa-
gamenti in Euro (Bulgaria, Repubblica Ceca, Dani-
marca, Estonia, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Siovacchia, Svezia, Ungheria) e
altri quattro paesi esterni alla UE (Islanda, Liechten-
stein, Norvegia e Svizzera).
Dal 2002 dopo il passaggio alla moneta unica, SEPA

è il passo logico successivo al completamento della
possibilità di effettuare pagamenti a favore di be-
neficiari situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro,
utilizzando un singolo conto bancario e un insieme
di strumenti di pagamento armonizzati. In quest'ot-
tica tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono quin-
di considerati" domestici".
SEPA riguarderà diversi strumenti di pagamento
come bonifici, addebiti diretti e carte di credito, e
comprenderà infrastrutture europee per il trattamen-
to dei pagamenti in euro, standard tecnici e prassi
operative comuni, base giuridica armonizzata.
Quali saranno le conseguenze per le imprese che
dovranno pagare o ricevere denaro all'interno del-
l'area Euro o in uno degli altri paesi elencati sopra?
Prendiamo un esempio: dal 10 gennaio 2008 la pro-
cedura bonifici nazionali ordinari migra alla piatta-
forma SEPA Ciò significa che anche per i bonifici
bancari nazionali occorre utilizzare il codice IBAN
("International Bank Account Number" - numero
internazionale di conto bancario) al posto delle coor-
dinate alle quali ci si è abituati con fatica (ABI, CAB,
CIN e numero conto). Il numero IBAN infatti è un
codice unico che già da tempo viene utilizzato per i
bonifici transfrontalieri e identifica in modo univoco
il paese della banca del beneficiario del pagamento,
la banca e l'agenzia dove il beneficiario intrattiene
il conto e il numero di conto stesso. In Italia consta
di una stringa di 27 caratteri alfanumerici, mentre
il formato può essere leggermente diverso in altri
paesi dell'area SEPA
Dal 10 Gennaio 2008 solo i pagamenti che indicano
l'IBAN del beneficiario sono formalmente validi nei
circuiti interbancari senza oneri aggiuntivi, anche se
l'applicazione di eventuali penali per non aver indi-
cato un IBAN valido probabilmente verranno appli-
cate solo dal 3 giugno 2008.
Questo cambiamento verrà sicuramente visto ini-
zialmente solo come un'incombenza. Per un'azien-
da dover indicare sempre l'IBAN dei beneficiari dei
bonifici potrà sembrare inizialmente un appesanti-
mento del rapporto con la banca, ma i vantaggi si
vedranno in due modi e saranno tali da poter aiuta-
re le aziende a risparmiare parecchio denaro.

Occorre rendersi conto che per una banca, equipa-
rare la lavorazione di bonifici nazionali ed esteri è



un passo molto importante per permettere il trat-
tamento automatico di tutti i pagamenti, con con-
seguente riduzione di tempi di esecuzione e relativi
costi.
Infatti nelle banche le parole d'ordine sono proprio
"economie di scala" e "automazione". In Italia il
network SIAnet di SIA-SSB,che collega attualmen-
te tutte le istituzioni finanziarie italiane, è pronto a
supportare l'intero sistema bancario europeo nel-
l'evoluzione verso SEPA.Si pensi che nei primi nove
mesi del 2007 sono stati trasportati circa 6,5 mi-
liardi di byte di dati, con una media quotidiana di
3,6 milioni di transazioni e un livello di servizio del
99,99%. Questi numeri sono destinati ad aumenta-
re in modo importante man mano che si avvicina la
scadenza del 2010.
Molte aziende utilizzano già oggi il CBI- Corporate
Banking Interbancario per effettuare bonifici diret-
tamente dal proprio Pc. E' importante sottolineare
che i nuovi servizi CBI sono stati sviluppati in coeren-
za con gli standard internazionali e con gli sviluppi
in ambito SEPA.
Il numero dei bonifici disposti da clienti in Italia sta
comunque aumentando costantemente, come di-
mostrano i dati ABI.

Anche se attualmente la quota di bonifici trans-
frontalieri si attesta al di sotto del 5% dei bonifici
complessivi, i vantaggi per le imprese si possono
identificare su diversi fronti.
In primis, l'azienda potrà gestire flussi indifferente-
mente da qualsiasi paese e potrà quindi avere un
solo conto. Sarà possibile utilizzare il conto corrente
di una sola banca per la gestione dei flussi in tutti
i paesi dell'area compresa nella SEPAcon costi uni-
formi, con l'obiettivo finale di realizzare un mercato
unico all'interno del quale persone, capitali, merci
e servizi possano circolare liberamente tra i singoli
paesi dove si sta utilizzando la moneta europea, con
sistemi di pagamento omogenei.
Il risparmio in termini di commissioni bancarie non tar-
derà a farsi sentire; le aziende infatti faranno bene ad
utilizzare le banche che già da subito lavorano come
se i bonifici "nazionali" fossero bonifici internazionali
(in uscita e in entrata) verso i 31 paesi della SEPA.
Il secondo vantaggio deriverà da una maggiore fa-
cilitazione nella lavorazione interna in azienda dei
bonifici in quanto tutti i bonifici, nazionali e inter-
nazionali, saranno strutturati in modo analogo e
verranno eseguiti nello stesso modo, con alleggeri-
mento quindi di attività interne amministrative.
Un terzo vantaggio è dato dal fatto che SEPAdovreb-
be portare ad una riduzione dell'utilizzo del contante
e degli assegni, entrambe forme di pagamento che
implicano costi "nascosti". Infatti il contante, anche
se può sembrare la forma più economica di paga-
mento, implica costi per la gestione: deve essere por-

tato fisicamente in banca, con relativo dispendio di
tempo. Il rischio furto o perdita è sempre in agguato:
sono molte le aziende ad accusare la sparizione di
denaro contante al proprio interno, con i dipendenti
che si dichiarano all'oscuro dell'accaduto.
Gli assegni invece implicano sia costi di gestione (rila-
scio e custodia di libretti, compilazione degli assegni,
spedizione, gestione degli assegni smarriti ecc) che
costi bancari in termini di spese e giorni valuta. Per
quanto riguarda questi, infatti, le banche notoriamen-
te applicano giorni valuta molto diversi agli assegni
versati (data versamento più un numero variabile di
giorni) rispetto a quelli emessi dal cliente (data emis-
sione assegno) che porta a escogitare escamotages
non proprio leciti, quale l'emissione di assegni senza
data, onde avere una valuta di addebito più tarda.
L'utilizzo degli assegni bancari e circolari sta comun-
que calando, come evidenziano i dati ABI sul nume-
ro degli assegni circolari emessi negli ultimi anni.
Per contro l'azienda potrebbe ritenere che le com-
missioni per bonifici rappresentino un aggravio ri-
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spetto a movimenti in contanti o con assegni e che
gli addebiti dei bonifici avvengano subito, con effet-
ti negativi sulla liquidità aziendale. D'altra parte oc-
corre rendersi conto che un sistema che garantisce il
trasferimento di denaro in tempi rapidi e soprattutto
prevedibili rappresenta una sicurezza e un risparmio
per tutti. Con la maggiore efficienza nella gestione
della liquidità, dei pagamenti e degli incassi, si do-
vrebbe istaurare un circolo "virtuoso" che potrebbe
finalmente porre fine alla pessima abitudine italiana
di pagare fornitori e altre controparti a 90 o 120
giorni o oltre, incolpando il sistema bancario in
caso di reclamo. Un circolo puntuale di pagamenti è
nell'interesse di tutti e potrebbe contribuire ad alle-
viare problemi di liquidità di molte aziende.
Il sistema bancario italiano ha già deciso che fra gli
strumenti di incassosaranno i RID(Rapporto Interban-
cario Diretto) a migrare per primi a SEPA,mentre sono
ancora in fase di analisi le Ri.Ba (Ricevuta Bancaria
Elettronica). Non è invece prevista una migrazione per
i MAV - Pagamenti mediante Avviso e Bollettino Ban-
cario. Infatti SEPA intende estendere soprattutto la
funzionalità delle RIDsu tutta l'area europea in modo
da facilitare gli incassi diretti fra qualsiasi paese. I RID
e i bonifici vengono considerati i due prodotti" Basic"
e quindi i primi ad essere implementati. Le banche
italiane sono state sollecitate a predisporre in tempo
utile per il 10 gennaio 2008 gli applicativi necessari
per poter offrire almeno il sevizio elementare del Di-
rect Debit (il nome internazionale per la funzionalità
oggi espletata dai RID)conforme allo schema SEPA.
Per chi incassa tramite carte di credito, la maggiore
integrazione dei sistemi all'interno dell'area europea
dovrebbe contribuire ad abbattere ulteriormente le
commissioni di incasso e i giorni valuta presi dalle
banche. I circuiti nazionali (CartaSì, BankAmericard,
Carta Moneta ecc.) applicano già oggi livelli di com-
missioni decisamente più bassi rispetto a quelli di
alcune emittenti estere. Gli "acquirer" (le banche
che curano gli incassi di carte di credito) non po-
tranno più distinguere fra carte nazionali o estere
e applicheranno una commissione unitaria indipen-
dentemente dal tipo di carte. Altre emittenti este-
re, in particolare American Express e Diners Club,
si troveranno costrette ad allineare verso il basso le

loro condizioni, attualmente in genere più elevate
rispetto ad altri circuiti.
Anche in quest'area si sta verificando un aumento
importante del numero delle transazioni.

Leaziende che già oggi tengono monitorate le spese-
comprensive dell'aggravio per giorni valuta presi dalle
banche - potranno rilevare in termini di TAEGquanto
sia il vero costo complessivo dei bonifici rispetto agli
assegni e potranno constatare che alla fine il bonifico
risulta decisamente "vincente", anche con il vantag-
gio del contenimento del rischio di smarrimento.
Un'altra opportunità per le aziende è data da un ul-
teriore fattore: con l'introduzione della SEPAanche
soggetti non bancari potranno gestire direttamente
i pagamenti in alternativa agli intermediari finanzia-
ri. Ad esempio i supermercati ed i centri commerciali
potranno emettere carte di credito proprie, in com-
petizione con quelle oggi sul mercato.
Questa apertura permetterà a molte aziende che
vendono al dettaglio di dotarsi di strumenti mo-
derni di pagamento in grado non solo di ridurre le
commissioni bancarie, ma nel contempo anche di
fidelizzare la propria clientela.

Ai vantaggi sopraelencati si aggiunge un'ulteriore
conseguenza: la crescente importanza della funzione
di tesoreria in azienda, che dovrà essere in grado non
solo di tenere sotto controllo la liquidità e i flussi di
pagamenti in entrata e in uscita con i nuovi sistemi,
ma anche di sfruttare al meglio le opportunità offer-
te dal nuovo scenario. In quest'ottica si rammenta
l'importanza di monitorare costantemente i costi, in
termini di commissioni, interessi e giorni valuta appli-
cati dalle banche sulle diverse forme di pagamento,
confrontandole mediante un calcolo che conduca al
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale - sui diversi
servizi, in modo da poter indirizzare i propri flussi con
conoscenza del vero costo complessivo. La nuova
SEPArichiederà più che mai che la funzione finanzia-
ria dell'azienda venga sviluppata appieno facendo sì
che sia proprio nell'interesse dell'azienda stessaman-
tenere una gestione finanziaria puntuale.


