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Webinar, 5 Novembre 2021

La migrazione dei pagamenti cross-border
La migrazione a ISO20022 è un fatto epocale
Pagamenti cross-border dopo il 2025
Dopo il 2025, il mondo dei pagamenti cross-border sarà migrato interamente a
ISO20022
Le infrastrutture di mercato domestiche
PMI: Le principali infrastrutture di mercato domestiche sono (o saranno) su ISO20022);
SEPA e T2: Target2 sarà ISO20022 «full fledged» da Novembre 2022;
CBPR+: Si allineeranno (agli standard CBPR+), ma non al 100%, quindi alcune
differenze ci saranno sempre;
Codici: Analogo discorso per le versioni ISO adottate; Occhio a “reason codes,
purpose codes, status codes”;
Governo: in futuro (dopo il 2025) come avverrà l’adozione di versioni nuove di ISO?
Come coordinare le PMIs con i pagamenti cross-border?

Periodo di transizione 2022-2025

Aumenta la complessità

I pagamenti cross-border XML o FIN?
Nell’area dell’Euro viaggeremo spediti con XML sia su SEPA che su T2
Fuori dall’area Euro o con divise diverse… dipende!
I pagamenti cross border potranno essere veicolati fino al 2025 in XML o FIN
Fino al 2023 l’area USD resterà FIN
L’area del dollaro incomincerà ad adeguarsi dal 2023;
Quindi, inizialmente, la maggior parte dei pagamenti cross-border “probabilmente”
resterà FIN

Il mal di testa della coesistenza

Come sopravvivere?

La piattaforma transazionale di SWIFT aiuterà… fino a un certo punto;
La conversione XML-> FIN verrà “assistita” dalle regole SWIFT;
La conversione FIN->XML presenta incertezze sul formato perché il messaggio
originario potrebbe non essere “strutturato”;
La piattaforma transazionale SWIFT (TMP) inizialmente non accoglierà messaggi
originati FIN;
e quindi il canale FIN resterà indispensabile per tutti;
Come gestire le E&I?
Comunque vada sarà un lavoraccio!
Mantenere alto il livello di sorveglianza da parte dei MO e BO!
Rafforzare la formazione!
Dotarsi di sistemi di “informazioni/formazione” lampo per essere sempre aggiornati
sulle evoluzioni, le scelte delle principali controparti, eccetera.

