Digitalizzazione
degli assegni

Enrico Albertelli

Il mercato degli assegni, seppur in decrescita, presenta una massa critica interessante …
Si assiste ad una significativa riduzione
del volume degli assegni (-25% rispetto al 2015) …

… che rimane però ancora rilevante in termini di masse gestite
(ca. 420 miliardi di euro di transato)

Flussi di assegni, dati in migliaia di unità

Masse gestite, dati in milioni di €
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Fonte: Banca d’Italia - Statistiche del sistema dei pagamenti; dati al 26 ottobre 2018
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… e può beneficiare di una disruption molto favorevole
CIT: I NUMERI CHIAVE …

>45M

>400

Servizio funzionante

presentazioni CIT
da gennaio a
settembre 2018

intermediari aderenti alla
procedura CIT alla data
dell’8 ottobre 2018

solo 0,2% di procedure di back-up
per assegni bancari e 0,41% per
assegni circolari

…DELLA NUOVA FILIERA DIGITALIZZATA

Versamento
assegno da
parte del
beneficiario e
negoziazione
in banca

Scansione
assegno,
controlli
compliance

Firma digitale
assegno,
conservazione
sostitutiva,
caricamento DB

Invio flusso a
Centro Applicativo
Invio flusso a
Banca Tramite

Invio a Banca
trattaria

Regolamento
in base
monetaria

Esecuzione
controlli ed
eventuali azioni
integrative
(es. impagato)

Addebito
dell’assegno
sul conto
dell’emittente

DISRUPTION CIT
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Nexi è la Paytech delle banche per supportarle nel rendere ogni pagamento digitale
La nostra mission

Il nostro approccio

Il valore che portiamo

Consentire a persone e aziende
di pagare e incassare ogni giorno
in modo semplice e sicuro
tramite pagamenti digitali perché
più semplici, efficienti e sicuri

• Partnership con le Banche per
presidiare il mercato
• Capacità di presidiare tutta filiera
con un approccio chiavi in mano
«end-to-end» grazie alla
collaborazione con DepoBank
• Capacità di supportare le Banche con
servizi a valore aggiunto grazie a
partnership sul fronte tecnologico/
operativo

Next to banks:
• Offerta chiavi in mano modulare che
presidia tutte le evoluzioni normative
e tecnologiche
• Continuità rispetto a servizi di Centro
Applicativo in essere
• Economie di scala per fungere da
aggregatore in un mercato assegni in
decrescita
Next to customer:
• Focalizzazione sulla User Experience
per presidiare nuovi use case di
pagamento
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Nexi, DepoBank e le banche partner stanno dando un contributo rilevante alla CIT…
Oltre 100 banche
gestite
18M presentazioni da
gennaio ad oggi
(40% mercato)

Centro Applicativo (Componente CIT)
Infrastruttura di clearing per la gestione della nuova famiglia applicativa CIT

Rete

Presidio di tutta la filiera

Infrastruttura tecnologica per lo scambio di flussi e messaggi, con presidi specialistici per il monitoraggio delle disposizioni

Economie di scala per
gestire le innovazioni in
continuità e supportare
le banche che vogliono
esternalizzare gli assegni

Firma Digitale
Firma Digitale per nome e
conto della Banca

Conservazione
Sostitutiva e/o Cartacei

Gestione DB Operativo
Immagini

Gestione Protesti

Conservazione sostitutiva a
norma immagini elettroniche;
Conservazione 6 mesi
negoziati/ tratti backup

Gestione DB delle immagini:
consultabile con strumento web
o web services

Gestione protesti (integrazione
con Protesto Digitale Banca
d’Italia)

VAS su servizi di back
office e rete

Tramite operativo contabile

5

… e alle tecnologie in grado di migliorare la UX di casi d’uso oggi gestiti con gli assegni
Evoluzione degli
Instant Payment in Italia
Evoluzione n. Gruppi Bancari
aderenti e quota di mkt (sportelli) 1

20 + 2
Centri
Servizi

Opportunità di migrare assegni su

Ca. 31%

Sep. 18

Ca. 37%

• Unico ACH Italiano in grado di
presidiare tutta la filiera (SLA 100%,

• Compravendita immobiliare

2,5 sec/tx)

(e.g. per caparra)
• Acquisto beni usati tra privati
(e.g. automobile)

(e.g. orologio)

Nov. 17

La proposta di Nexi
per Instant Payments

Instant Payment per:

• Acquisto prodotti di lusso
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Use case assegni
aggredibili con Instant Payments nel breve

Dic. 19
(stima)

• Ampio network Banche Nexi
(Creval, UBI, MPS …)
• Interoperabilità EBA/ TIPS

• Soluzione end-to-end (e.g. rete,
mktg), flessibile e supportata da VAS
• On-boarding banche in 4-6 mesi

Ca. 81%

1) Fonte: Registro dei partecipanti EPC, dati a settembre 2018
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