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ma SEPA. Ciò significa che anche per i bonifici bancari
nazionali occorre utilizzare il codice IBAN (“International
Bank Account Number”, numeri internazionali di conto
bancario) al posto delle coordinate alle quali ci siamo
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 be-
neficiario del pagamento, la banca e l'agenzia dove ha il
conto il beneficiario e il numero di conto stesso. In Italia
è una stringa di 27 caratteri alfanumerici mentre il for-
mato può essere leggermente diverso in altri Paesi del-
l'area SEPA.

Dal 1° Gennaio 2008 solo i pagamenti che indicano
l'IBAN del beneficiario sono formalmente validi nei cir-
cuiti interbancari senza oneri aggiuntivi, anche se l'appli-
cazione di eventuali penali per non aver indicato un
IBAN valido verranno applicate prossimamente.

Questo cambiamento viene sicuramente visto co-
me un'incombenza. Per un'azienda il fatto di dover in-
dicare sempre l'IBAN dei beneficiari dei bonifici può
sembrare un appesantimento del rapporto con la ban-
ca, ma i vantaggi possono aiutare le aziende a rispar-
miare parecchio denaro. 

Occorre rendersi conto che per una banca il fatto di
equiparare la lavorazione di bonifici nazionali ed esteri
è un passo molto importante per permettere il tratta-
mento automatico di tutti i pagamenti con conseguen-
te riduzione di tempi di esecuzione e relativi costi. In-
fatti nelle banche le parole d'ordine sono proprio “eco-
nomie di scala” e “automazione”. In Italia il network
SIAnet di SIA-SSB, che collega attualmente tutte le
istituzioni finanziarie italiane, è pronto a supportare l'in-
tero sistema bancario europeo nell'evoluzione verso
SEPA. Si pensi che nei primi nove mesi del 2007 sono
stati trasportati circa 6,5 miliardi di byte di dati, con
una media quotidiana di 3,6 milioni di transazioni e un
livello di servizio del 99,99 per cento. Questi numeri
sono destinati ad aumentare 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 diretta-
mente dal proprio pc. E' importante sottolineare che i
nuovi servizi CBI sono stati sviluppati in coerenza 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 dimo-
strano i dati ABI (grafico a lato).

Il 1° gennaio 2008 ha segnato l'inizio della realizzazione
di un progetto che ha cambiato in modo significativo le
modalità in cui le aziende gestiscono i pagamenti e gli
incassi in tutta l'area europea. Infatti questa data ha se-
gnato l'introduzione dei nuovi strumenti SEPA, che, gra-
dualmente in un arco di tre anni, entro il 31 dicembre
2010, riguarderanno la maggior parte dei pagamenti
non-cash.

SEPA è un progetto nato nell’ambito dell'Unione Eu-
ropea (UE) e sostenuta in Italia dalla Banca d'Italia. L'a-
cronimo SEPA significa “Single Euro Payments Area”,
area unica dei pagamenti in euro. Responsabile della
sua realizzazione è la European Payments Council (EPC
- Consiglio europeo per i pagamenti) e si pone l'obietti-
vo di estendere il processo di integrazione europea ai
pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti
diversi dal contante (non-cash) creando quindi un mer-
cato unico dei pagamenti all'interno del quali sarà possi-
bile effettuare transazioni con le stesse modalità e, so-
prattutto, agli stessi costi delle transazioni “nazionali”.

Il progetto, assai ambizioso, riguarda un totale di ben
trentun Paesi. Infatti, oltre ai quindici Paesi che utilizza-
no l'euro come valuta nazionale (Austria, Belgio, Finlan-
dia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussem-
burgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Slovenia e, dall'inizio
del 2008, Cipro e Malta) ci saranno anche gli altri dodici
Paesi dell’Unione Europea che usano un'altra valuta ma
effettuano comunque pagamenti in euro (Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Let-
tonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia,
Ungheria) e altri quattro Paesi esterni alla UE (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Dal 2002, dopo il passaggio alla moneta unica, SEPA
è il passo logico successivo a completamento della pos-
sibilità di effettuare pagamenti a favore di beneficiari si-
tuati in qualsiasi Paese dell'area euro, utilizzando un sin-
golo conto bancario e un insieme di strumenti di paga-
mento armonizzati. In quest'ottica tutti i pagamenti al
dettaglio in euro sono quindi considerati “domestici”.

SEPA riguarda diversi strumenti di pagamento come
bonifici, addebiti diretti e carte di credito, e comprende
infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti
in euro, standard tecnici e prassi operative comuni, ba-
se giuridica armonizzata.

Quali sono le conseguenze per le imprese che devo-
no pagare o ricevere denaro all'interno dell'area euro o
in uno degli altri Paesi elencati sopra?

Prendiamo un esempio. Dal 1° gennaio 2008 è mi-
grata la procedura bonifici nazionali ordinari alla piattafor-

SEPA è un’incombenza o un’opportunità
per imprese e consumatori?
di Rupert Limentani
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Anche se attualmente la quota di bonifici trans-fron-
talieri si attesta al di sotto del 5% dei bonifici complessi-
vi, i vantaggi per le imprese si possono identificare su
diversi fronti.

In primis, l'azienda può gestire flussi indifferente-
mente da qualsiasi Paese e può quindi avere un solo
conto. Diventa possibile utilizzare il conto corrente di
una sola banca per la gestione dei flussi in tutti i Paesi
dell'area compresa nella SEPA con costi uniformi, con
l'obiettivo finale di realizzare un mercato unico all'inter-
no del quale persone, capitali, merci e servizi possano
circolare liberamente tra i singoli Paesi dove si sta utiliz-
zando la moneta europea, con sistemi di pagamento
omogenei. Il risparmio in termini di commissioni banca-
rie non tarderà a farsi sentire; le aziende infatti faranno
bene a premiare quelle banche che già da subito lavora-
no come se fossero bonifici “nazionali” i bonifici inter-
nazionali (in uscita e in entrata) verso i 31 Paesi di SEPA.

Il secondo vantaggio deriva da una maggiore facilita-
zione nella lavorazione interna in azienda dei bonifici in
quanto tutti i bonifici, nazionali e internazionali, sono
strutturati in modo analogo e vengono eseguiti nello
stesso modo, con alleggerimento quindi di attività inter-
ne amministrative.

Un terzo vantaggio è dato dal fatto che SEPA porta a
una riduzione dell'utilizzo del contante e degli assegni,
entrambe forme di pagamento che implicano costi “na-
scosti”. Infatti il contante, anche se può sembrare la
forma più economica di pagamento, implica costi per la
gestione: deve essere portato 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 naturalmente si dichiarano all'oscuro del-
l'accaduto. Gli assegni, invece, implicano sia costi di ge-

stione (rilascio e custodi di libretti, compilazione degli
assegni, spedizione, gestione degli assegni smarriti,
ecc.) che costi bancari in termini di spese e giorni valu-
ta. Per quanto riguarda queste, infatti, le banche notoria-
mente applicano giorni valuta molto diversi agli assegni
versati (data versamento più un numero variabile di gior-
ni) rispetto a quelli emessi dal cliente (data emissione
assegno). L'utilizzo degli assegni bancari e circolari sta
comunque calando, come evidenziano i dati ABI sul nu-
mero degli assegni circolari emessi negli ultimi anni
(grafico pagina 19 in alto).

Per contro l'azienda potrebbe ritenere che le com-
missioni per bonifici rappresentino un aggravio rispetto
a movimenti in contanti o con assegni, con effetti nega-
tivi sulla liquidità aziendale. D'altra parte occorre render-
si conto che un sistema che garantisce il trasferimento
di denaro in tempi rapidi e soprattutto prevedibili rappre-
senta una sicurezza e un risparmio per tutti. Con la mag-
giore efficienza nella gestione della liquidità, dei paga-
menti e degli incassi, si dovrebbe instaurare un circolo
“virtuoso” che potrebbe finalmente porre fine alla pes-
sima abitudine italiana di pagare fornitori e altre contro-
parti a 90 o 120 giorni o oltre, dando la colpa al sistema
bancario in caso di reclamo. Un circolo puntuale di paga-
menti è nell'interesse di tutti e potrebbe contribuire ad
alleviare problemi di liquidità di molte aziende.

Gli strumenti di incasso

Il sistema bancario italiano ha deciso che fra gli stru-
menti di incasso sono i RID (Rapporto Interbancario Di-
retto) a migrare per primi a SEPA, mentre sono ancora
in fase di analisi le Ri.Ba (Ricevuta Bancaria Elettronica).

Bonifici disposti da propria clientela con modalità autorizzate (flussi trimestrali; numeri)

Fonte: Elaborazioni ABI su dati BASTRA1
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Non è invece prevista una migrazione per i MAV, Paga-
menti mediante Avviso e Bollettino Bancario. Infatti SE-
PA intende estendere soprattutto la funzionalità delle
RID su tutta l'area europea in modo da facilitare gli in-
cassi diretti fra qualsiasi Paese. Le RID e i bonifici ven-
gono considerati i due prodotti “Basic” e quindi i primi a
essere implementati. 

Per chi incassa tramite carte di credito, la maggiore
integrazione dei sistemi all'interno dell'area europea
contribuisce 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 commissioni decisamente più
bassi rispetto a quelli di alcuni emittenti esteri. Gli acqui-
rer (le banche che curano gli incassi di carte di credito)
non fanno più distinzione fra carte nazionali o estere.

Anche in quest'area si sta verificando un aumento im-
portante del numero delle transazioni come evidenziano
i dati ABI nel grafico in basso:

Le aziende che già oggi tengono monitorate le spe-
se - comprensive dell'aggravio per giorni valuta presi
dalle banche - possono rilevare in termini di TAEG
quanto sia il vero costo complessivo dei bonifici rispet-
to agli assegni e possono constatare che alla fine il bo-
nifico risulta decisamente “vincente”, con il vantaggio
del contenimento del rischio di smarrimento.

Altra opportunità per le aziende è data dal fatto im-
portante che con l'introduzione di SEPA anche sogget-
ti non bancari possono gestire direttamente i paga-
menti in alternativa agli intermediari finanziari. Ad
esempio i supermercati e i centri commerciali possono
emettere carte di credito proprie, in competizione con

Moneta elettronica: operazioni di pagamento (numeri)

N. assegni circolari emessi (numeri; migliaia)

Fonte: Elaborazioni ABI su dati BASTRA1

Fonte: Elaborazioni ABI su dati BASTRA1

I dati riferiti a settembre 2003, marzo 2004 e 2005 sono stati stimati
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mini di commissioni, interessi e giorni valuta applicate
dalle banche sulle diverse forme di pagamento, con-
frontandole mediante un calcolo che conduca il tutto al
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale - sui diversi ser-
vizi in modo da poter indirizzare i propri flussi con co-
noscenza del vero costo complessivo. SEPA richiede
più che mai che la funzione finanziaria dell'azienda
venga sviluppata appieno facendo sì che sia proprio
nell'interesse dell'azienda stessa mantenere una ge-
stione finanziaria puntuale. �

Rupert Limentani è amministratore delegato della L&P -
Limentani & Partners, Milano.

quelle oggi sul mercato. Questa apertura permette a
molte aziende che vendono al dettaglio di dotarsi di
strumenti moderni di pagamento in grado non solo di
ridurre le commissioni bancarie ma nel contempo an-
che di fidelizzare la propria clientela.

Si possono riassumere i cambiamenti dal punto di
vista delle aziende con lo schema tabellare sopra ripor-
tato. Ai vantaggi sopraelencati si aggiunge un'ulteriore
conseguenza: la crescente importanza della funzione
tesoreria in azienda, funzione che deve essere in gra-
do non solo di tenere sotto controllo la liquidità e i flus-
si di pagamenti in entrata e in uscita con i nuovi siste-
mi, ma anche di sfruttare al meglio le opportunità of-
ferte dal nuovo scenario. In quest'ottica si rammenta
l'importanza di monitorare costantemente i costi in ter-

PRIMA DI SEPA CON SEPA

● Mancata sicurezza negli incassi dall'estero in mancanza
di infrastruttura unificata e armonizzazione delle legisla-
zioni

● Costi incerti, ritardi e difficoltà nell'esecuzione di paga-
menti trans-frontalieri:
- bonifici dei clienti
- bonifici a fornitori

● La mancanza dei RID internazionali rende più difficile
vendere e incassare all'estero

● Diversi Paesi hanno procedure complesse per RID, bo-
nifici e pagamento stipendi e altri pagamenti e incassi
nazionali

● Poca scelta in alcuni Paesi per le aziende sui sistemi di
pagamento

● Struttura legale e infrastrutture armonizzate daranno si-
curezza anche nel risarcimento di eventuali disguidi

● Tempi standard di eseguito per bonifici e incassi nazio-
nali e trans-frontalieri senza problematiche di data valu-
ta, commissioni trasparenti, miglior gestione dei nume-
ri di conto, pagamenti in 31 Paesi dell'area SEPA

● Sistema standard SEPA che definisce i tempi di esegui-
to sia per pagamenti ripetuti regolarmente che per pa-
gamenti spot

● Sistema standard in tutti i Paesi SEPA con certezza dei
tempi di eseguito un sistema comune e semplice per i
bonifici che garantisce flussi più veloci e costi inferiori

● Maggiore scelta e possibilità di confrontare i costi dei
conti fra banche in qualsiasi Paese SEPA




