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Sono60 gli operatori attivi

in Italia che offrono una via alternativa a imprese e cittadini
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affermando è quella degli
Istituti di pagamento esteri
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servizi attraverso il canale
internet seguendo spesso
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Dematerializzazione assegni , risparmi alti
In gioco non c'

solo un ingente
risparmio di denaro
ma anche una maggiore
,
sicurezza nelle transazioni e la chiusura
del gap tra l ' Italia e gli altri grandi Paesi
occidentali Di dematerializzazione ( cioè
trasformazione dal modello cartaceo
a
quello digitale )degli assegni bancari si
discute da anni in Italia , considerato che
nel nostro Paese gli assegni cartacei
rappresentano il 13%% dei pagamenti ( il 66%%
delle transazioni riguarda operatori
business ) per un volume pari a circa mezzo
miliardo di euro.
Il decreto
sviluppo del 2011 ( dl n.
70 / 2011 )ha provato a scuotere l '
immobilismo che spesso si riscontra
in Italia
quando si tratta di passaredalle
enunciazioni ai fatti , introducendo l ' obbligo
di trasformazione dell ' assegno cartaceo
in immagine digitale sicu
ra Uno step necessario
a velocizzare
i processi
bancari e ridurre
i costi
di gestione e
Per John O' Malley ,
ceo di Panini
( azienda
specializzata in sistemi
di pagamento ed
elaborazione dei documenti
) ,
'
l impatto di tale
misura
competerebbe « minori
costi per 130 milioni di
ogni anno , con 5 ,7
euro
miliardi di fogli di carta
in meno » , quindi con un
è

.

impatto positivo

anche sull '
« Negli Stati Uniti , il cambiamento
dell ' infrastruttura
di gestione dell '
assegno ha comportato uno sforzo
» , spiega O' Malley « Ma le istituzioni
finanziarie hanno creduto
fortemente
in questo cambiamento , tanto che oggi
oltre il 99%% degli assegni viene
compensato elettronicamente , senza che si
riscontrino particolariproblemi ».
Per la procedura da seguire in quella che
tra gli addetti ai lavori viene identificata
come
« check truncation » si è deciso di
rinviare a un decreto attuativo , che non ha
ancora
visto la luce Eppure sono passati
oltre due mesi dal momento in cui è
terminata la consultazione pubblica sulla bozza
di regolamento del ministero dell '
economia e delle finanze sul
tema.
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