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Nota 53/2018 
 
 
 

Procedura SEPA SDD B2B 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
 
 
Oggetto: Procedura SEPA SDD B2B 
 

Cari colleghi, 

 

la presente per meglio dettagliare la procedura SEPA SDD B2B entrata a regime, come noto, in questi mesi 
per i nostri finanziamenti diretti. 
Per attivare correttamente un SDD B2B: 
 
·         occorre un mandato specifico business to business. Tale mandato è parte integrante della 
documentazione che viene firmata dal Cliente prima dell’erogazione del finanziamento diretto; 
 
·         successivamente, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla procedura SDD B2B, l’amministrazione 
elabora un flusso elettronico. Tale flusso viene, pertanto, inviato alle banche delle imprese finanziate; 
 
·         le banche delle imprese finanziate, ricevuto il flusso elettronico, devono assicurarsi che il pagamento 
della rata è autorizzato dal proprio cliente pertanto è onere della banca e dell’impresa stabilire le modalità per 
la verifica e autorizzazione degli addebiti. 
 
Purtroppo, non sempre, le banche e le imprese finanziate procedono, per tempo, a stabilire le modalità per la 
verifica e autorizzazione degli addebiti per cui già la prima rata risulta insoluta. 
Pertanto vi invitiamo, al fine di salvaguardare il buon esito del pagamento delle rate, di comunicare all’impresa 
finanziata la necessità di raccordarsi con la propria banca al fine di autorizzare, per tempo ovvero entro e non 
oltre 4/5 giorni prima della scadenza della rata, l’addebito sul proprio conto corrente. 
Specifichiamo altresì che: 
 
·         non è possibile agganciare l'incasso rata di un finanziamento aziendale, tramite SDD B2B, su un conto 
corrente censito, presso la banca dell'impresa, come personale salvo che il conto corrente abbia la 
particolarità Cliente al Dettaglio (MICR)  e non Consumatore; 
 
·         non è possibile agganciare l'incasso rata di un finanziamento aziendale su un conto corrente non 
aziendale e cointestato. 
  

L’Ufficio Amministrazione resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie 
l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
 

                                                                                                                Sede centrale, 17/09/2018          
   

Ufficio Amministrazione 
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