Salone dei pagamenti
Evoluzione infrastrutture di mercato,
migrazione a ISO20022 ed euro digitale
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Driver per la evoluzione dei pagamenti
Cyber security e prassi di
sicurezza

Nuove tecnologie nella monetica

Standard della messagistica

GESTIONE DEI PAGAMENTI
Framework regolamentare

Iniziative pan-europee

Instant payments, Digital Euro,
criptocurrency

Euro digitale
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Introduzione dello standard ISO20022
Uno dei principali driver per la Banca è quello relativo all’introduzione dello standard per la messagistica ISO.
L’adozione dell’ISO20022 in formato XML fornisce una maggiore integrazione nei diversi servizi finanziari e alcuni
miglioramenti significativi di seguito riportati.
Informazioni aggiuntive sulle parti
Ultimate Debtor, Ultimate Creditor, Additional
Instructing & Intermediary Agents

Remittance Information Aggiuntive

Nuovo formato XML

Caratteri: speciali ed aggiuntivi

Alta integrabilità ed adattabilità ai diversi sistemi
finanziari

Vengono inclusi tutti i caratteri, ovvero anche quelli «non
latini»

Tracciabilità ed incremento degli elementi Indentificativi delle
transazioni

Dati strutturati sui partecipanti della transazione

Remittance Information caratterizzate da Informazioni strutturate, con più
caratteri, sostituendo le attuali, limitate, oppure «Free format»

Nomi ed indirizzi strutturati, sostituiscono i testi liberi dei messaggi MT

Nuovi indentificativi per tracciare il pagamento End – to – End
Legal Entity Identifier

Miglioramenti dei messaggi e dei codici errore

Supporta l’utilizzo del LEI per l’ordinante, il beneficiario, oppure la parte
intermediata, in aggiunta agli identificativi esistenti, come il BIC

Miglioramento riconducibile ad una maggiore granularità
nella struttura dei messaggi e dei codice di errore

Benefici
Global Standards
ISO20022 consente di definire le pratiche di mercato globale
e di utilizzarle come base per la definizione delle linee guida
di implementazione, soddisfacendo i requisiti di business

Trasparenza
La sintassi XML è caratterizzata da dati strutturati, di conseguenza, supporta
uno screening delle transazioni più efficace, aiutando anche nei controlli
AML e aiutando le banche a migliorare la qualità dei dati nei messaggi di
pagamento.

Data Quality
Il nuovo standard fornisce dati di qualità superiore rispetto ad
altri standard, il che significa pagamenti di qualità superiore
per tutti i partecipanti.

Interoperabilità ed Ottimizzazione dei Processi
L’ISO 20022 crea, infatti, la base per processi di pagamento più semplici
ed economici con nuovi formati unificati per lo scambio di messaggi
finanziari tra il cliente e la banca o anche tra le banche stesse
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Panoramica dei pagamenti e la loro evoluzione

Pagamenti area Euro

Pagamenti Instant

Pagamenti Esteri

AS IS

Messaggi FIN e SCT che includono
bonifici con la Clientela, bonifici
interbancari ed i relativi messaggi di
ritorno

Messaggi SCT Instant regolati in
RT1

Messaggi FIN con la Clientela estera

Scelte BPER

BPER aderisce a diverse forme di pagamento che il panorama di mercato mette a disposizione. Durante 2021 la
banca ha aderito al canale TIPS che potrebbe essere il canale preferenziale per la BCE per Digital Euro

BPER ha deciso di gestire i
messaggi in formato ISO20022
La banca ha deciso di gestire i
(XML) nativamente nella procedura
messaggi in formato ISO20022
dei pagamenti senza l’utilizzo di
nativamente nella procedura dei
ulteriori conversioni. Accede ad
pagamenti senza utilizzi di ulteriori
ESMIG per T2 come aderente diretta
conversioni
e ad EBA per Step 1 e Step 2 come
aderente indiretta (pagamenti)

Per la gestione dei pagamenti
instant,
la banca
ha deciso
di
instant,
BPER
ha aderito
ad entrambi
utilizzare
due
scenari disponibili:
i circuitii di
regolamento:
TIPS
e ACH.
(ESMIG)TIPS
ed RT1
(EBA) come
Questa
scelta diretta.
permetterà
aderente
eventualmente
alla banca
di
Questa
scelta permetterà
in futuro,
accedere al Euro
il
eventualmente,
di Digitale
accederetramite
all’Euro
canale
fornito(TIPS)
della BCE.
Digitale

BPER ha intrapreso il percorso di
adeguamento al formato ISO20022
CBPR+. BPER, per diverse esigenze
progettuali, aderirà gradualmente
utilizzando il periodo di duality
previsto, anche se la Piattaforma
Unica dei Pagamenti potrebbe
consentire l’adesione completa già
dal 2022

T2 -T2S Consolidation
EBA – STEP1
EBA – STEP 2

TIPS

CBPR+
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Approccio progettuale BPER
Di seguito si presenta una panoramica delle progettualità in ambito pagamenti che BPER sta implementando in
linea con le richieste del Regolatore / ACH
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Nov
22

T2-T2S
Consolidation
Nov. 21

TIPS
EBA
Step1

Nov
22

CBPR+

Periodo di duality

Piattaforma Unica Pagamenti

T2T2S Consolidation

•

BPER ha deciso di adottare un unico
applicativo per la gestione dei pagamenti
per tutte le iniziative in ambito pagamenti

•

BPER ha deciso di internalizzare il
service bureau verso NSP

TIPS
EBA – STEP1
CBPR+
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti

Ordini massivi
•
•
•

Corporate
Permanenti/Fiscali
…….

SCT Inst.
MX HVPS+

Ordini diretti
•
•
•
•

SCT

Home Banking
ATM
Contact Center
……

…

EBA STEP2
ACH/SWIFT

Unico
applicativo
dei
pagamenti

Service bureau

Canali telematici

Software Tesoreria

BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo

MX CBPR+

EBA RT1/TIPS
EBA STEP1 /T2
CBPR+

Sportello
Benefici
•

Infrastruttura IT dei pagamenti accentrata

•

Gestione semplificata a livello organizzativo

•

Unica fonte per le procedure in input (canali di ricezione pagamenti) e output (es. ACH, NSP, applicativi interni, etc.)

•

Gestione dei pagamenti di diverse divise

•

Modello operativo standardizzato

•

Adozione del formato standard ISO per trattamento nativo dei dati e per normalizzazione dei tracciati proprietari

•

Ottimizzazione nei costi di gestione

•

Gestione delle anomalie in modo univoco per più tipologie di pagamenti

•

Accentramento di know how
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti
BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo
Gli adeguamenti normativi T2, T2S e TIPS hanno fatto emergere l’esigenza di adottare un nuovo modulo per la gestione
della Tesoreria, mentre non hanno comportato impatti strutturali nella Piattaforma Unica Pagamenti in quanto inclusi
all’interno di un percorso strategico avviato nel 2012.

Queste evoluzioni rappresentano un innesto naturale nella Piattaforma Unica Pagamenti già predisposta per gestire diversi
tipi di canali di acquisizione e circuiti di regolamento.

La Piattaforma Unica Pagamenti, gestendo la negoziazione dell’ordine in divisa, consente di estendere i pagamenti
multidivisa ai nuovi circuiti, è quindi nativamente predisposta per:
•
•

introdurre in futuro l’euro digitale
estendere i nuovi servizi a tutti i canali della Banca in funzione del Modello operativo previsto
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti
BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo

Benefici
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti
BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo

Benefici
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti
BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo.
La piattaforma unica dei pagamenti gestisce tutte le tipologie di pagamenti.
Gli adeguamenti previsti per il November Change 2022 non comportano impatti e/o stravolgimenti architetturali
in quanto sono:
•

utilizzati gli stessi servizi centralizzati ed automatici

•

utilizzate tutte le funzioni esistenti di interfacciamento verso i sistemi di sintesi della Banca

•

utilizzate tutte le funzioni esistenti di interfaccia Utente

•

adeguate le configurazioni dei workflow di lavorazione e dei servizi di normalizzazione/de-normalizzazione dei
messaggi per gestire le particolarità dei nuovi circuiti
In sintesi non è richiesta l’introduzione di nuovi prodotti verticali specializzati in ottica T2/EBA STEP1 e CBPR+
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Infrastruttura IT accentrata per la gestione dei pagamenti
BPER ha adottato una soluzione accentrata per la gestione dei pagamenti. Infatti, i pagamenti gestiti in ambito
T2T2S Consolidation, TIPS, EBA Step 1 e CBPR+ verranno gestiti da un unico applicativo.
BPER ha deciso di portare avanti un progetto evolutivo che potenziasse la componente di gestore Messaggi in
ottica di estensione delle funzionalità ed in termini di tecnologia dipartimentale.
Il nuovo gestore Messaggi permette di:
•

standardizzare il trattamento dei messaggi di regolamento (pacs 009 ex-MT202; pain001 ex-MT101; ...) gestiti
da altri Prodotti verticali (Rimesse, Crediti, Garanzie, Sconto, Cash Management&Pooling, Estratti conto
clientela e Banche, altri prodotti)

•

introdurre nuove funzionalità per convogliare da/verso i canali di acquisizione ed i circuiti di rete
interbancaria in funzione delle adesioni/accordi, costi dei circuiti e dei cut off

•

fornire all’utente della Banca un front end evoluto sia per il monitoring del traffico che per le analisi
statistiche

•

utilizzare i dati accessori comunicati dalla clientela, non necessari al trattamento ed emissione dell’ordine, ma
utili per introdurre nuovi servizi a valore aggiunto per cluster di Clientela e PSP
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Grazie per l’attenzione
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