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Procedure digitali di richiesta,  
TRACE e la giovane concorrenza:
Perché gli istituti finanziari dovrebbero approfittare subito 
della digitalizzazione del processo di ritenuta alla fonte
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Trade Republic in Germania e Revolut dal Regno Unito sono tra le 

start-up di maggior rilievo nel settore FinTech. 

La finanza sta vivendo una crisi su scala globale. Più che in ogni altro 

settore, i principali fornitori di servizi finanziari stanno lottando per 

la loro supremazia in questo nuovo mondo. Un mondo dominato da 

giovani FinTech e dal patrimonio di conoscenze di una nuova gene-

razione di nativi digitali. Allo stesso tempo, le procedure di richiesta 

digitale e l’introduzione di TRACE in Finlandia stanno mettendo in 

difficoltà gli istituti finanziari. 

Se le istituzioni finanziarie vogliono sopravvivere in questo clima 

di rapido sviluppo delle competenze digitali, devono pensare come 

percorrere nuove strade. E queste nuove strade sono guidate dalle 

più recenti tecnologie digitali, sia esternamente che internamente. 

L’introduzione di un’app bancaria da sola non è sufficiente. Sono 

i processi operativi nei singoli reparti di settore che offrono un 

enorme potenziale di maggiore efficienza, produttività e valore  

aggiunto – nella gestione dei titoli e non solo. In questo scenario, 

l’elaborazione della ritenuta alla fonte non è una eccezione. 

Nel nostro white paper scoprirete perché le istituzioni finanziarie 

dovrebbero sfruttare i meccanismi di questi giovani “selvaggi”, se 

vogliono vincere nel lungo periodo nella caccia al cliente e scoprire 

inimmaginabili opportunità. 

PANORAMICA
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La pressione della trasformazione digitale sulle istituzioni finanziarie euro-

pee è in aumento. Esternamente e internamente, vanno introdotte e imple-

mentate nuove tecnologie per tenere il passo. Questo anche nel processo 

di recupero della ritenuta alla fonte, che rappresenta un esempio lampante 

del divario in cui si trovano le banche depositarie quando si tratta di digita-

lizzazione. Mentre Paesi come la Svizzera, l’Austria, la Danimarca e i Paesi 

Bassi si sono da tempo affidati a procedure digitali per la trasmissione 

delle domande di recupero della ritenuta alla fonte, l’elaborazione manuale 

di queste istanze è ancora lo status-quo in molti uffici fiscali e finanziari 

europei. C’è una mancanza di tecnologia adeguata, risorse e know-how per 

far progredire la digitalizzazione nei processi legati alle ritenute. In que-

sto modo, non solo i reparti, ma in definitiva l’intera organizzazione perde 

enormemente in efficienza e produttività. Con l’introduzione di TRACE in 

Finlandia, la tensione derivante dal divario digitale sarà ancora più tangibile.  

 

Allo stesso tempo, le neo-banche e le smartphone banks stanno dando 

filo da torcere alle banche tradizionali. Per la maggior parte delle grandi 

banche, la corsa per mettersi al passo con la minaccia di perdere clienti è 

iniziata da tempo. Infatti, se c’è una cosa che le FinTech innovative hanno 

capito, è come soddisfare le esigenze del loro gruppo target. Sia per quanto 

riguarda la cosiddetta user experience sia per la redditività dei servizi. Non 

ci vorrà molto prima che le piattaforme di trading online affrontino la que-

stione della ritenuta alla fonte. Perché quasi nessuna esigenza è più forte di 

quella della crescita dei profitti. E i profitti che rimangono all’estero grazie 

alla ritenuta alla fonte valgono miliardi di Euro. 

Se le banche depositarie vogliono rimanere attraenti per i loro piccoli o grandi 

investitori e non perdere potere, devono trovare nuove strade a lungo termi-

ne, per recuperare il vantaggio di efficienza nei confronti dei pionieri del digi-

tale. Allo stesso tempo spetta alle istituzioni finanziarie cogliere le opportunità 

della trasformazione digitale rendendo propria e maggiormente smart l’auto-

mazione dei processi. In ogni caso, una cosa è certa: non c’è modo di aggirare 

la digitalizzazione nel processo di ritenuta alla fonte.  →

 

Procedure digitali di richiesta, TRACE e la giovane concorrenza:
Perché gli istituti finanziari dovrebbero approfittare subito  
della digitalizzazione nel processo di ritenuta alla fonte

WHITEPAPER
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Digitalizzazione del processo di ritenuta alla fonte: 
sfruttare opportunità inimmaginabili

Il processo di recupero e di pre-esenzione della ritenuta fiscale estera mostra 

chiaramente quanto potenziale le banche stiano lasciando inutilizzato quando 

si tratta di digitalizzazione. La realtà è la seguente: nella maggior parte dei 

comparti di settore, il processo di applicazione è ancora manuale. E a causa 

della sua complessità, il processo richiede un grande impiego di risorse, con 

un risultato basso. Questo perché le ritenute dalla fonte vengono di solito 

recuperate come servizio solo per una selezione di clienti ad alto livello di 

investimento. La percentuale di investitori per i quali lo sforzo viene ricom-

pensato, è quindi molto ridotto. Il processo di ritenuta alla fonte offre quindi 

spazio a numerosi fornitori di servizi finanziari, oltre che un enorme potenziale 

di ottimizzazione.

I metodi della moderna gestione dei processi hanno da tempo reso possibile 

l’automazione dell’intero processo della ritenuta alla fonte. Decisiva è una 

visione end-to-end coerente del processo stesso e la connessione digitale 

delle singole fasi. Dalla raccolta dei dati all’analisi e alla valutazione, fino 

all’applicazione e alla cancellazione finale, la digitalizzazione della ritenuta 

alla fonte consente un controllo centralizzato delle informazioni e trasferisce 

quasi tutti i processi, da una esecuzione manuale a una digitale.

Un altro vantaggio: grazie ai calcoli di redditività e ai controlli di plausibilità, 

vengono generate solo applicazioni redditizie. Ciò garantisce l’univocità dei dati 

dell’applicazione al 100% e riduce completamente il tasso di errore dei processi 

manuali. →

La pandemia sta cambiando il settore in molti modi:  
apre un nuovo panorama competitivo, soffoca la crescita  
di alcune aree di prodotto tradizionali, porta a una nuova 
ondata di innovazione e una ridefinizione del ruolo delle 
filiali e accelera la digitalizzazione in quasi tutte le aree  
del sistema bancario e dei mercati di capitali. 
— Outlook di Deloitte Banking e Capital Markets 2021

“
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Per i reparti operativi, la digitalizzazione significa soprattutto una cosa: flessibilità.  

While the bureaucratic mill wheels turn slowly on the basis of manual pro-

cesses, the digitization of individual process steps in the reclaim or relief at 

source of foreign withholding taxes also makes it possible to react agilely 

to new requirements. It is not just the different tax rates in the markets that 

complicate the reclaim process enormously. The requirements of tax authori-

ties for the transmission of data also vary greatly – a development that has 

gained momentum worldwide in the course of digitization efforts as physical 

forms will be replaced by new digital processes in the medium term.

Esempio Svizzera: il paese ha recentemente digitalizzato il processo di recupero  

e, a partire dall’anno di reddito 2020, richiede per tutte le applicazioni dalla 

Germania, solo il trasferimento digitale di tutte le informazioni e della docu-

mentazione. Anche Austria, Danimarca e Paesi Bassi richiedono la trasmis-

sione dei dati tramite una loro piattaforma web. A ciò si aggiunge l’enorme 

abbondanza di documenti e moduli dei Paesi di origine. A seconda del 

numero di mercati che un fornitore di servizi finanziari gestisce, il numero  

di richieste di modifica ammonta a circa 15 all’anno. Qui la flessibilità è 

d’obbligo. La pressione sulle istituzioni finanziarie affinché reagiscano 

prontamente, è quindi in costante aumento.

Interfaccia digitale: massima sicurezza,  
minimo sforzo di integrazione

Il trasferimento dei dati tra il sistema bancario e il centro richieste funziona 

solo con l’aiuto di un’adeguata interfaccia digitale tra l’istituto finanziario e 

l’autorità fiscale. Le istituzioni finanziarie hanno pertanto, a disposizione due 

opzioni. In primo luogo, un collegamento diretto con tutte le autorità fiscali 

competenti, che di solito comporta elevati costi di integrazione. Un’altra op-

zione è l’utilizzo di un’interfaccia digitale adeguata. I vantaggi: il sistema crea 

verso l’interno un’interfaccia uniforme per quanto riguarda la tecnologia e 

il formato dei dati. I sistemi interni devono quindi, essere collegati una sola 

volta, in modo da ridurre drasticamente gli sforzi di integrazione rispetto 

a un collegamento diretto con ogni singolo ufficio applicativo. L’interfaccia 

→

→ SVIZZERA

→ AUSTRIA

→ DANIMARCA

→ FINLANDIA

→ PAESI BASSI

Elenco dei paesi europei  
con applicazioni di procedure 
digitali per l’elaborazione 
della ritenuta alla fonte

↑
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viene solitamente integrata nel sistema interno e, nel migliore dei casi, si 

basa su formati standard, il che consente la sua connessione tecnica con 

qualsiasi sistema esistente. Un altro punto a favore è la sicurezza dei dati. 

Secondo uno studio di Gartner, la sicurezza informatica è uno degli aspetti 

più importanti della digitalizzazione nel settore finanziario. Anche in questo 

caso, la digitalizzazione del processo di ritenuta alla fonte rivela i suoi punti 

di forza. Mentre le applicazioni manuali sembrano rudimentali da un punto di 

vista della protezione dei dati, le soluzioni digitali rispondono perfettamente 

alla sicurezza, aspetto così importante per le banche. La sicurezza dei dati e 

dei processi è quindi, non da ultimo, un fattore decisivo per l’introduzione di 

interfacce digitali nella trasmissione di informazioni fiscali.

TRACE: le interfacce portano flessibilità  
in un mondo in rapida evoluzione

Una volta che l’istituto finanziario ha implementato tutte le interfacce ap-

propriate, può reagire prontamente e in modo flessibile a tutti gli sviluppi 

futuri nei Paesi di origine e si garantisce, oltre ai vantaggi competitivi diret-

ti, anche un elevato grado di efficienza. Gli ultimi sviluppi della procedura 

TRACE sviluppata dall’OCSE dimostrano che la richiesta di flessibilità da 

parte dei fornitori di servizi finanziari nella trasmissione dei dati sulla rite-

nuta alla fonte continua a crescere.   

In qualità di pioniere tra i paesi OCSE, la Finlandia ha ufficialmente introdotto 

e attuato nella propria legislazione il Sistema TRACE (Treaty Relief and Com-

pliance Enhancement). Oltre alle procedure di rimborso dell’imposta alla fonte 

(la Standard Refund e la Finnish Tax at Source Card), le istituzioni finanziarie 

hanno quindi una nuova opzione a disposizione se desiderano esentare i loro 

investitori dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti dei dividendi finlandesi. → 

Helsinki, Finlandia↑
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La partecipazione alla procedura TRACE non è certo un obbligo per i Paesi 

OCSE. Nonostante ciò, è probabile che nel medio periodo altri Paesi aderiscano 

al progetto come parte del pacchetto economico dell’UE stabilito nel 2020. Se 

le istituzioni finanziarie vogliono esentare i propri investitori dalla ritenuta alla 

fonte finlandese o richiedere un rimborso rapido (Quick refund), devono seguire 

due fasi del processo:

1   Registrazione come intermediario autorizzato (AI): gli istituti finanziari o i 

depositari che desiderano partecipare alla procedura TRACE devono regi-

strarsi anticipatamente presso le autorità fiscale finlandese come AI.

2   Trasmissione della relazione annuale: in una relazione fiscale al Paese 

emittente (attualmente: Finlandia), l’AI è obbligato a riferire una volta 

all’anno su tutti i redditi da dividendi (finlandesi) pagati ai propri clienti 

depositari o a fornire il cosiddetto Nil-Reporting. Per poter trasmettere 

queste informazioni all’autorità fiscale finlandese, la Vero Skatt, è neces-

sario il consenso dell’investitore.  

Per le istituzioni finanziarie, TRACE significa quindi maggiore burocrazia 

e richiede un livello di qualità dei dati ancora più elevato. La responsabilità 

nell’accuratezza delle informazioni infatti, ricade sull’intermediario, solitamen-

te l’istituto finanziario. L’automazione del processo di ritenuta alla fonte, in 

particolare nel caso di nuove procedure di trasmissione come TRACE permet-

tono un’assoluta affidabilità del processo. 

Cosa rende le banche davvero attraenti:  
il servizio alla clientela

I clienti hanno ancora bisogno delle banche tradizionali? Il trionfo delle 

neo-banche suggerisce che non sia più necessariamente così. Ma ciò di cui 

hanno bisogno è il servizio. E così la battaglia per i maggiori vantaggi com-

petitivi non si deciderà solo nel campo della digitalizzazione, ma anche in 

quello dei servizi. Le tecnologie digitali creano le migliori basi anche per 

l’espansione dei servizi offerti dalle banche. La Svizzera dimostra come 

questo possa avere successo.  →
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Il servizio prima di tutto: Cosa stanno facendo meglio 
le banche private in Svizzera 

Sempre più fornitori di servizi finanziari hanno riconosciuto l’importanza del 

servizio. Le buone condizioni possono attirare i clienti. Ma solo prestazioni  

di servizio eccezionali possono conquistare la fedeltà degli investitori a lungo  

termine. Un eccellente servizio clienti che le banche private svizzere cono-

scono da molto tempo e che offrono ai loro clienti, oltre all’alto grado di 

discrezione.   

Le banche depositarie svizzere ne sono un esempio: Chi mette il servizio clienti al 

primo posto, può sopravvivere anche in un settore altamente competitivo come 

quello degli investimenti. E c’è un’altra cosa che contraddistingue l’approccio di 

VZ Depotbank: anche quando si tratta di digitalizzazione, la banca non lascia 

il campo ai suoi giovani concorrenti senza combattere. Al contrario, mostra in 

modo esemplare come funziona oggi un servizio digitale eccellente. 

L’esempio di VZ Depotbank dimostra anche che, più servizio non necessa-

riamente significa maggiori costi. Al contrario: grazie alle basse commissioni 

di servizio per i loro clienti, la digitalizzazione del processo di ritenuta alla 

fonte può essere molto redditizia per i fornitori di servizi finanziari. I costi 

di software, licenze ed elaborazioni vengono compensati da un immenso 

risparmio di risorse. Ad esempio, l’utilizzo di un software automatizzato per 

le ritenute alla fonte può far risparmiare fino all’80% del tempo necessario 

rispetto all’elaborazione manuale. Un plus di cui gli investitori potrebbero 

concretamente beneficiarne. Solitamente infatti, sono solo gli investitori con 

un alto volume di investimenti elevato ad approfittarne. La gestione manuale 

del lungo e dispendioso processo burocratico non vale la pena per importi 

modesti. Alla fine, solo una piccola percentuale di investitori ottiene effetti-

vamente il rimborso della ritenuta fiscale sui redditi da capitale. Le banche 

depositarie si rivolgono quindi a un target ristretto, perdendo così un enorme 

potenziale nei confronti della restante massa di investitori. 

Quando le istituzioni finanziarie coglieranno queste 
opportunità?

Il perdurare del basso livello dei ricavi da interessi e la concorrenza dirompente 

richiedono la ricerca di nuove strade. Un passo importante e soprattutto 

sicuro segue una logica ben nota: chi sfrutta le armi della concorrenza ha 

già vinto. Nel caso delle banche depositarie e del settore degli investimenti, 

ciò significa che la digitalizzazione è la chiave del successo e rappresenta  

un’enorme opportunità di beneficiare di una maggiore efficienza, di cui  

potranno godere i processi e la soddisfazione della clientela. →  
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Comprendere la digitalizzazione come opportunità: 
l’esempio di VZ Depotbank 

FATTI

SITUAZIONE DI PARTENZA

OBIETTIVO

RISULTATO

→  Sede in Svizzera

→  Attività principale: Dossier 
titoli e gestione dei conti 
per clienti privati

→  Specializzata in  
negoziazione di titoli 

→  Service Focus centrale:  
servizio completo e 
orientato al cliente

→  Elaborazione lunga, manuale e soggetta  
ad errori delle richieste di rimborso della ritenuta  
alla fonte per clienti  selezionati 

→  Digitalizzazione del processo di ritenuta  
alla fonte tramite software

→  Servizio di ritenuta alla fonte ottimizzato  
dal punto di vista dei costi

→  Risparmio di tempo e costi grazie  
all’elaborazione automatizzata

→  Ritenuta alla fonte come servizio al cliente  
per tutti i clienti

→  Gestisce le attività dei 
clienti per un importo di 
25 miliardi Euro
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Le piattaforme di trading online e le neo-banche hanno da tempo riconosciuto  

le ingiurie del tempo e sono particolarmente attraenti per un segmento di 

clientela giovane e propenso al cambiamento, ossia i grandi investitori del 

futuro. E grazie a una vasta gamma di strutture digitali, possono reagire in 

modo flessibile alle nuove esigenze. Una flessibilità di cui le banche di solito 

sono sprovviste; anche nel processo di recupero della ritenuta alla fonte. 

Le procedure di richiesta digitali in Svizzera, Austria, Danimarca e Paesi 

Bassi e la recente introduzione di TRACE in Finlandia stanno mettendo sotto 

pressione anche le banche depositarie, affinché digitalizzino finalmente il 

processo di ritenuta alla fonte. In fin dei conti, sia i dipartimenti fiscali che 

l’intera organizzazione traggono vantaggio dalle opportunità offerte dalla 

digitalizzazione dell’elaborazione delle imposte alla fonte. Le banche depo-

sitarie non solo potranno così reagire in modo più flessibile ai requisiti dei 

Paesi di origine, ma potranno anche aumentare l’efficienza del processo di 

richiesta in modo esponenziale rispetto all’elaborazione manuale. 

Non da ultimo, il recupero della ritenuta alla fonte è un servizio che anche 

le banche possono sfruttare in quanto tale. Banche svizzere come la VZ 

Depotbank lo stanno dimostrando con successo.

 

La domanda ora è una sola: quando seguiranno i concorrenti?

Conoscete il vostro potenziale di ottimizzazione?

→ A che punto siete con il vostro servizio di ritenuta alla fonte oggi?

→ Quanto è standardizzato e automatizzato il vostro processo?

→ Quanto è alto il vostro potenziale di servizio?

Contattateci per un’analisi potenziale  

da parte dei nostri esperti. 

 Prenota sub ito una prima consulenza gratuita

	 +49	8031	2979-0

 kontakt@raquest.de

 raquest.de

https://www.raquest.de/en/
mailto:contact@raquest.de
https://calendly.com/raquest/15min
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