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COMUNICATO STAMPA 
 

Sepa: API Torino e Gruppo Banca Sella 
“spiegano” i nuovi pagamenti europei alle imprese locali 

  
Incontro con gli imprenditori il 18 settembre presso la sede dell’Api a Torino.  

Gli esperti illustreranno tutte le novità in arrivo con l’Area unica dei pagamenti in euro 
  
  
Arriva la Sepa, l’Area Unica dei Pagamenti in Euro, e diventa più semplice ricevere e fare 
pagamenti verso gli altri paesi dell’Ue. A partire dal 1° febbraio 2014, infatti, le imprese potranno 
utilizzare il proprio conto corrente italiano anche per le operazioni bancarie fuori dai confini 
nazionali e i bonifici e gli addebiti diretti potranno essere effettuati con la stessa  facilità e le stesse 
condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionali.  
  
Per arrivare pronti alle novità e alle opportunità di questo importante cambiamento, le aziende 
torinesi stanno cominciando a prepararsi. L’Associazione delle Piccole e Medie imprese di Torino e 
il Gruppo Banca Sella, infatti, hanno organizzato un incontro per illustrare alle aziende associate 
che cos’è la Sepa, quali sono le sue finalità e quali cambiamenti e nuove possibilità comporta. 
  
Gli esperti illustreranno in particolare le principali novità in arrivo, come l’introduzione del bonifico 
e dell'addebito diretto Sepa, che sostituiranno, per i pagamenti ed incassi nazionali e verso i paesi 
della Ue, i corrispondenti strumenti di pagamento attualmente disponibili garantendo per i bonifici 
l’accredito sul conto entro un giorno lavorativo dal momento della ricezione dell’ordine. La Sepa, 
promossa dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea, ha l'obiettivo di consentire a 
cittadini, imprese, commercianti e pubbliche amministrazioni di 33 paesi europei di effettuare 
ovunque pagamenti ed incassi in euro con bonifici e addebiti diretti alle stesse condizioni di 
sicurezza, affidabilità e costo.  
  
All’incontro, che si terrà il 18 settembre presso la sede dell’Api in via Pianezza 123, interverranno 
Massimo Guerrini vice presidente vicario dell’API Torino, Enrico Susta responsabile dei Sistemi di 
Pagamento del Gruppo Banca Sella e diversi esperti della banca sul tema.  
  
Torino, 16 settembre 2013 
  

 
 
 


