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1. Che cos’è l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA)? 

L’Area Unica dei Pagamenti in Euro (abbreviata in SEPA) è un’iniziativa del settore 
bancario europeo, tesa a rendere più semplici i pagamenti elettronici nell’area a valuta 
Euro, quali ad esempio pagamenti a mezzo carta di credito, carta di debito, bonifico 
bancario o addebito diretto. Tali pagamenti risulteranno semplici quanto i pagamenti interni, 
e le transazioni bancarie saranno quindi più veloci e più sicure.  

 
 

2. In quali Paesi sarà applicata l’iniziativa SEPA? 
L’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) è una direttiva dell’Unione Europea studiata 
per semplificare le transazioni finanziarie. Sarà applicata in 32 Paesi in Europa, ivi 
compresi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, 
Portogallo e Spagna. 
 
 

3. Questa modifica avrà conseguenze sulla maniera in cui pago per i prodotti e servizi 
ACN? 
ACN ha effettuato gli aggiornamenti interni seguenti. Ai clienti ACN non è richiesta alcuna 
azione correttiva. Gli account dei clienti ACN non subiranno conseguenze. 
 
- Nei sistemi interni di ACN, i mandati di addebito diretto sono stati migrati allo schema di 

addebito diretto SEPA (schema Core). 
- ACN ha aggiornato tutta la sua documentazione di marketing, finanziaria e relativa ai 

prodotti, in modo che contenga un codice IBAN (International Bank Account Number) e 
un codice BIC (Bank Identifier Code). 

- ACN ha sostituito tutti i numeri di conto bancario dei clienti con l’IBAN (International 
Bank Account Number) e con il BIC (Bank Identifier Code). 

- I mandati di addebito diretto conformi a SEPA sono ora disponibili online. Scarica il 
modulo da www.myacn.eu o da LaMiaACN per Incaricati. Secondo la direttiva SEPA, 
ACN potrà accettare solo i moduli di addebito diretto SEPA debitamente compilati e 
firmati. 
 
 

4. Pagamenti SEPA e tempistica 
È obbligatorio per i Paesi dell’area a valuta EURO conformarsi ai criteri SEPA entro il 1º 
febbraio 2014. Per i Paesi al di fuori dell’area EURO, la scadenza è fissata al 31 ottobre del 
2016. Ciò significa che, a partire dalle date menzionate, i bonifici nazionali esistenti e gli 
schemi di addebito diretto saranno sostituiti rispettivamente dal bonifico SEPA (SCT) e 
dal’addebito SEPA (SDD). 
 
È possibile effettuare dei pagamenti conformi a SEPA utilizzando le modalità di seguito 
indicate: 
- Bonifico SEPA (SCT) 
- Addebito diretto SEPA (SDD) 
- Carta assegni (POS) 

http://www.myacn.eu/
https://myacn.acninc.com/MyACN/login.do?ctry_lang=IT_IT


 
5. ACN opera esclusivamente secondo lo schema di addebito diretto SEPA “Core” 

(SDD Core) 
Lo schema di addebito diretto SEPA consente di raccogliere fondi in valuta EURO in 32 
Paesi SEPA. Esistono due schemi di addebito diretto SEPA: lo schema “Core” e lo schema 
“Business to Business” (“B2B”). ACN opera esclusivamente secondo lo schema di 
addebito diretto SEPA “Core” (SDD Core). Per ulteriori informazioni sullo schema di 
addebito diretto SEPA Core, si prega di consultare: 
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sdd) 
 
 

6. Quando entrerà in vigore SEPA a tutti gli effetti? 
SEPA entrerà in vigore a tutti gli effetti il 1º febbraio 2014 in 32 Paesi europei. Dal 1º 
febbraio 2014 saranno necessari un codice IBAN (International Bank Account Number) e 
un codice BIC (Bank Identifier Code) per effettuare e ricevere pagamenti elettronici in 
valuta EURO. 
SEPA sarà applicata ad altre valute in ottobre del 2016. 
 
 

7. Che cos’è il BIC (Bank Identifier Code)?  
Il BIC (Bank Identifier Code), anche noto come SWIFT, è un codice unico di identificazione 
di un'istituzione finanziaria specifica. 
 
I codici BIC sono composti da 8 o 11 caratteri alfanumerici. 
 
 

8. Che cos’è l’IBAN (International Bank Account Number)?  
L’IBAN (International Bank Account Number) è un numero di conto bancario europeo 
standardizzato. A partire dal 1º febbraio 2014, l’IBAN sarà l’unico identificatore del conto 
pagamenti per i bonifici elettronici nazionali, internazionali e transnazionali, nonché per 
addebiti diretti in valuta EURO all’interno della UE. 
 
 

9. Dove posso trovare il mio IBAN e il mio BIC?  
I dati del tuo IBAN e del BIC sono riportati sul tuo estratto conto bancario. Il tuo IBAN e BIC 
sono anche indicati nella maggior parte dei servizi bancari online. Per maggiori 
informazioni su come ottenere il tuo codice IBAN e il tuo codice BIC ti preghiamo di 
contattare la tua banca. 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sdd)

