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Come stanno cambiando i criteri di scelta del partner bancario

Sviluppo di relazioni con
banche domestiche dotate di
caratteristiche innovative e
forti competenze sui servizi
transazionali
Aumento del focus su
piattaforme di corporate
banking aperte
all’internazionale, user friendly
e con modelli di pricing
flessibili

Consolidamento dei rapporti
bancari, con focus su player
che erogano offerte globali di
Transaction Banking
Centralizzazione di attività di
tesoreria ed esigenza di
servizi di cash management e
trade fortemente automatizzati

Migrazione da piccole banche
locali a player con forti
capacità di innovazione
Pubbliche
Amministrazioni

Imprese e
SME

Corporate

Business
Communities
(Consorzi / Distretti
industriali)
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Evoluzione da pacchetti
standard di tesoreria a offerte
integrate con
dematerializzazione e servizi
che facilitino l’accesso dei
cittadini ai servizi pubblici

Eterogeneità dello scenario: in
linea di massima focus su
banche in grado di erogare
servizi di Transaction Banking
basati su standard
internazionali e workflow
interoperabili

Strategia di Transaction Banking: la risposta di Intesa Sanpaolo alle
esigenze della clientela

Più paesi europei* integrati
con un offerta uniforme di:
Servizi di pagamenti e
incassi
Servizi di trade
documentale
Servizi negoziazione divise
estere

Fatturazione B2B
elettronica
Trade documentale
on-line

Emissione, ricezione e gestione on-line di:
Garanzie domestiche/internazionali
L/C import ed export
Conferme di L/C
Operazioni in cambi a pronti/ a termini

Ottimizzare la gestione della
liquidità/indebitamento di B/T
(Cash Pooling)
Factoring e Reverse Factoring
Anticipo fatture
Sconto di L/C

Controllo dei conti in
real time
Ottimizzazione del
working capital

Risk mitigation

Supporto
all’internazionallizzazione

Dematerializzazione e
riduzione costi
operativi

Es. servizi per :
enti pubblici (mandati
reversali)
settore Automotive
(certificati auto on-line)
settore farmaceutico
produttori/distributori (fattura
elettronica B2B standard
Dafne)

Soluzioni “verticali” di
filiera

Esigenze della clientela

Assistenza postvendita evoluta
Help-desk unico
multilingua su
problematiche di
canale e operative

Intesa Sanpaolo risponde a queste esigenze attraverso:
Una offerta globale flessibile e modulare che segue la crescita delle imprese
Un modello di vendita e di assistenza specialistico e dedicato a livello domestico ed internazionale
*Rif. a Foglio Informativo Inbiz per evidenza dei Paesi coinvolti nell’offerta
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Inbiz: il portale unico di servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo
I principali servizi compresi
Gestione integrata di Incassi e pagamenti domestici e
internazionali
Rendicontazione, esiti ed informativa online
Possibilità di gestione accentrata della liquidità che
incontra le esigenze di gestione tesoreria su scala
internazionale

Cash
management

Gestione online di:
- Garanzie domestiche e internazionali da
rilasciare e/o ricevere
- Crediti documentari import/export
- Rimesse documentate import/export**

Trade
Services
Portale unico di servizi
disponibile a livello
internazionale* e
trasversale a tutti i
segmenti di clientela

Pre-trade: quotazioni di riferimento delle principali
divise estere, cambi in tempo reale, gestione di allerts e
di ordini
Trade: negoziazione a pronti e a termine di divise
estere per copertura (neutralizzazione) del rischio di
cambio aziendale
Post Trade: tracciabilità di tutta l’operatività di comparto
finalizzata tramite la piattaforma Greentrade

Cambi***

Fattura

Gestione della digitalizzazione del ciclo di fatturazione
Gamma completa di prodotti di anticipo fattura**** per
la gestione dei crediti commerciali italiani ed esteri

* Rif. a Foglio Informativo Inbiz per evidenza dei Paesi coinvolti nell’offerta
** Attualmente disponibile esclusivamente in Italia
*** Attualmente disponibile in Italia e limitatamente ai segmenti Imprese-Mid, Imprese e Small Business della Divisione BdT
**** Attualmente integrazione del portale Infocenter Mediofactoring, è prevista l’integrazione di ulteriori prodotti (Anticipo Fattura e Export Facile) nel portale Inbiz
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I principali benefici della clientela

Economici

Possibilità di esternalizzare interi processi alla banca…
…accedendo a economie di scala e recupero di efficienza sui
costi (es. fattura elettronica)
Riduzione del numero di canali di colloquio con il mondo bancario
attraverso un’offerta multibanca

Organizzativi

Integrazione dei processi e delle applicazioni aziendali con il frontend bancario grazie a:
- caratteristiche di multicanalità
- capacità di gestione di tracciati di mercato o proprietari

Operativi

Accesso ad un’unica interfaccia per tutte le aziende che vogliano:
- avere visibilità immediata di tutti i rapporti detenuti presso il Gruppo
- gestire la propria tesoreria, la liquidità, gli scambi commerciali e le
attività legate al credito (es. anticipo fatture, factoring, …) e il rischio
di cambio attraverso servizi evoluti ed integrati
Elevata automatizzazione delle operazioni (es. gestione
automatizzata del processo di lavorazione e notifica elettronica degli
eventi concernenti le transazioni) e monitoraggio più semplice e chiaro
dello stato avanzamento delle disposizioni

4

L’evoluzione della soluzione Easy Fattura di Intesa Sanpaolo dal 2005
a oggi

MIGLIORATIVE E
ADEGUAMENTO A
FORMAT P.A.

Evoluzione servizio e piattaforma

PORTING SUL
CANALE INBIZ
SET-UP

Tra il 2005 e il 2009 le attività si
sono principalmente concentrate
sull’avvio del servizio e nel
successivo insourcing della
piattaforma di gestione della
Fattura Elettronica
2005-2009

Tra il 2009 e il 2011 è stato
gestito il porting del servizio su
INBIZ, mediante gli adattamenti
veste grafica (mock up).

2009-2011

Oltre al continuo sviluppo di
funzionalità migliorative, il
servizio è stato adeguato alle
specificità della Pubblica
Amministrazione

2011-2014
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Easy Fattura: una piattaforma unica per funzionalità integrate
Easy fattura è una soluzione proprietaria aperta, sviluppata a partire da piattaforma e componenti
software leader nel mercato globale
Easy fattura copre l’intero ciclo di fatturazione e di pagamento con soluzioni scalabili e modulari per
adattarsi alle molteplici esigenze delle imprese
Area Ciclo Attivo

Easy fattura é:
un servizio che consente la
gestione di tutte le fasi di
vita delle fatture…
…garantendo il rispetto della
normativa vigente per la
Pubblica Amministrazione…
…e l’ottenimento di
significativi risparmi, in
termini di costi e tempi
dedicati al processo di
fatturazione
Focus slide
successiva

Predisposizione e
gestione fatture

Area Ciclo Passivo

Ricezione e
caricamento
fatture

Veicolazione

Incassi e
riconciliazione

Pagamenti e
riconciliazione

Portale Guest

Conservazione a
norma

Anticipo fatture*

Gestione fascicolo
e allegati
Conservazione a
norma

(*) in fase di sviluppo
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Utente Guest: la funzionalità per raggiungere i clienti/fornitori non
clienti di ISP
L’utente Guest, in quanto non cliente Intesa Sanpaolo, ha a sua disposizione un set limitato di
funzionalità per la gestione delle fatture :
Il Guest passivo può ricevere documenti (tramite canale inbiz) dalla controparte attiva
presente su Inbiz e che l’ha censito come guest
Il Guest attivo può inviare documenti (tramite canale inbiz) alla controparte passiva presente
su Inbiz e che l’ha censito come guest
Esempio Guest Passivo
Primo accesso e
configurazione

Consultazione
fatture ricevute

Gestione della
disputa

Ricevute
Username e
Password,
l’utente Guest
può accedere
alla piattaforma

L’utente Guest
ha la possibilità
di visualizzare
le fatture
passive ricevute
dagli utenti
contrattualizzati
Inbiz

La piattaforma
Guest permette
all’utente di
attivare
eventuali
contestazioni
sui dettagli
delle fatture

Stampa Bonifici

Utente Guest

Utente Ciclo
Attivo Inbiz
(Generazione
utente Guest ed
invio delle
credenziali)
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A fronte
dell’accettazione
delle fatture,
l’utente Guest
può effettuare la
stampa di
moduli relativi al
pagamento (es.
Bonifici,
Freccia)

Fattura Light: la funzionalità per far «comunicare» i clienti del canale
Inbiz

B

Principali caratteristiche (*)

Al cliente Inbiz
senza Easy Fattura
viene attivato di
default il Ciclo
Attivo «Light»*

È tecnicamente
abilitato lo scambio
fatture tra clienti Inbiz
con attivo ciclo
passivo «Light» e ciclo
attivo «Light»

Con Easy Fattura

Senza Easy Fattura

CICLO ATTIVO

Utilizzo completo
delle funzionalità
di Easy Fattura

Al cliente Inbiz senza
Easy Fattura viene
attivato, previa
autorizzazione, il Ciclo
Passivo «Light»*

CICLO PASSIVO

Con Easy Fattura
Senza Easy
Fattura

CICLO ATTIVO

La risposta alle esigenze dei clienti Inbiz

CICLO PASSIVO

Acquisizione Documenti (solo tramite
data entry)
Visualizzazione Documenti
Invio Documenti (solo tramite canale
“INBIZ to INBIZ”)
Disputa (solo tra utenti Inbiz)

Ricezione Documenti (solo tramite
canale “INBIZ to INBIZ”)
Visualizzazione Documenti
Accettazione Documenti
Disputa (solo tra utenti Inbiz)

GRATUITO
(*) non è prevista la conservazione a norma
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Dal 6 giugno 2014 i fatturatori della Pubblica Amministrazione Centrale
hanno l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica
Quadro normativo italiano – Settore Pubblica Amministrazione
21 dicembre 2007

La legge finanziaria 2008 ha
introdotto l’obbligo di fatturazione in
forma elettronica nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato. La legge
ha stabilito che la trasmissione delle
fatture elettroniche destinate alle
Amministrazioni dello Stato deve
essere effettuata attraverso il Sistema
di Interscambio

3 aprile 2013

7 marzo 2008

Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze: viene individuato
quale gestore del Sistema di
interscambio l’Agenzia delle Entrate,
la quale si avvarrà di SOGEI quale
struttura tecnica dedicata

Il decreto ministeriale n.55 ha
definito le modalità di funzionamento
del Sistema di Interscambio

Decorrenza degli obblighi – Settore Pubblica Amministrazione
6 dicembre 2013

Le P.A. possono
cominciare
volontariamente a
ricevere le fatture
elettroniche

6 giugno 2014

31 marzo 2015

Obbligo per Ministeri
Agenzie fiscali
ed enti nazionali di
previdenza

Obbligo per gli altri
Enti Nazionali e per gli
Enti Locali**

~9.300* P.A.C.

~1.500* P.A.C.

(*) Fonte osservatori.net, Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione – Politecnico di Milano
(**) Decreto Legge n.66, 24 aprile 2014
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~10.400* P.A.L.

Oltre a Easy fattura Intesa Sanpaolo ha predisposto una promozione
commerciale ad hoc per i fornitori della P.A. con volumi ridotti

Offerta Intesa Sanpaolo

Easy Fattura

Promozione
commerciale
fornitori P.A.
con volumi
ridotti

Easy Fattura è il prodotto designato alla gestione elettronica delle
fatture che permette alle aziende di esternalizzare il processo di
fatturazione
Il prodotto è stato adeguato alle novità in tema di fatturazione
elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e
permette ai fornitori di queste, attraverso il nodo CBI ed il Sistema di
Interscambio di emettere, trasmettere e conservare
elettronicamente sia le fatture destinate alla PPAA che i relativi esisti
di trasmissione

la promozione commerciale è pensata per i fornitori della
Pubblica Amministrazione (che dal 6 giugno 2014 saranno
obbligati ad emettere e trasmettere le fatture verso di essa
esclusivamente in formato elettronico) che hanno volumi ridotti di
fatture emesse nei confronti della P.A. e non necessitano di elevati
livelli di personalizzazione
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Le novità previste per l’invio della fattura elettronica alle P.A.
Processo di trasmissione verso la P.A.

Elementi caratterizzanti

Sistema di
Interscambio

È obbligatoria la
conservazione
a norma per le
fatture
elettroniche
inviate alla P.A.

La fattura viene veicolata alla P.A.
tramite il nodo CBI attraverso il Sistema
di Interscambio, che è in grado di:
ricevere le fatture sotto forma di file
con le caratteristiche della FatturaPA
effettuare controlli sui file ricevuti
inoltrare le fatture alle
Amministrazioni destinatarie
gestione notifiche di ricezione
(ricezione esiti ed invio al cliente)

FatturaPA
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“FatturaPA” è il formato obbligatorio per
l’invio delle fatture alla P.A., si
caratterizza per:
formato XML
obbligo della firma digitale di chi
emette la fattura
obbligo della presenza del codice
identificativo univoco dell'ufficio
destinatario della fattura riportato
nell‘indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA)

La promozione commerciale è stata pensata per permettere ai fornitori
della P.A. con volumi ridotti di gestire in modo veloce e semplice gli
obblighi normativi
Grazie alla nuova promozione commerciale il cliente, attraverso il canale Inbiz, riesce in
pochi e semplici passaggi ad inviare le fatture alla Pubblica Amministrazione

Enti
Fornitore della P.A. con
volumi ridotti
4 semplici passaggi per l’invio della fattura
1

2

Data Entry

Personalizzazione
(upload logo
azienda)

3

Ministeri

4

Firma
Digitale

Invio
fattura

Scuole

Conservazione
sostitutiva
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I benefici per l’impresa vanno oltre i vantaggi puramente economici
Riduzione dei tempi delle risorse impiegate
nel processo di fatturazione
Eliminazione del costo di carta, buste, ecc..e
del costo degli spazi per lo stoccaggio
Migliore gestione dei flussi di cassa anche
grazie alla riduzione dei ritardi e mancati
pagamenti

Economici
Esternalizzazione dei
processi non strategici
Trasparenza del processo di
fatturazione

Processo

Integrazione dei servizi
bancari con i software
contabili/gestionali aziendali
Gestione di flussi strutturati
multiformato e di flussi non
strutturati (es: PDF, Spool)

Gestionale

Maggiore efficienza ed
efficacia dei processi interni,
(es: facilitate le attività di
riconciliazione contabile)
Riduzione degli errori
Elevati livelli di servizio

Disponibilità di soluzioni di
Business Continuity e
Disaster Recovery della Banca

Disponibilità di strumenti di
sicurezza basati su elevati
standard

Accesso a tecnologia
avanzata e costantemente
aggiornata
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