
 

 

 
        Spett.le  
        ENTE 
         
 
         
 
 
Parma, 28 ottobre 2022    
 
 
Oggetto: Crédit Agricole FriulAdria diventa Crédit Agricole Italia. Servizio di Tesoreria e Cassa 

      
 
 
Spettabile Ente, 
 
come già anticipato, il prossimo 28 novembre 2022 si realizzerà la fusione per incorporazione di Crédit Agricole 
FriulAdria in Crédit Agricole Italia con cui proseguirà la gestione del servizio di tesoreria e cassa secondo la convenzione 
in essere. 
 
In allegato a questa comunicazione troverà tutte le indicazioni e attività propedeutiche al passaggio tecnico e operativo. 
 
Queste informazioni vengono inviate a tutti gli Enti attualmente gestiti da Crédit Agricole FriulAdria e, per questo, vi 
invitiamo a considerare solo le parti di vostro interesse in base al tipo di operatività adottata. 

 
Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi confermiamo che il Servizio Tesoreria Enti resta a vostra completa disposizione per 
qualsiasi dubbio o necessità. 

 
Cordiali saluti. 

 
       Servizio Tesoreria Enti  

           Crédit Agricole Italia S.p.A.  
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PERIODO DI PASSAGGIO DA CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

 A CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 

 
Le date da ricordare:  
 

 venerdì 25 novembre 2022 - ultimo giorno di operatività Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. 

 lunedì 28 novembre 2022 - primo giorno di operatività Crédit Agricole Italia S.p.A.  

  

 

OPERATIVITÀ PRE PASSAGGIO DA CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA  

A CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
 
Per consentire il trasferimento delle informazioni tra i diversi sistemi informativi, chiediamo cortesemente la vostra 
collaborazione nel rispettare i termini ultimi di operatività su Crédit Agricole FriulAdria di seguito indicati.  
Dove possibile, vi invitiamo ad anticipare le relative operazioni.  
 

 

Tipologia operazione 
Termine ultimo per effettuare  

l’operatività su Crédit Agricole FriulAdria 

Prelievi da conti correnti postali lunedì 14 novembre 2022 

Invio documenti cartacei tramite Filiali nessuna interruzione del servizio 

Invio Elenco stipendi novembre (*) lunedì 21 novembre 2022 

Invio flussi OPI tramite SIOPE+ giovedì 24 novembre 

Invio flussi OIL giovedì 24 novembre 

Mandati da pagare con assegni di traenza e quietanza 
ultima data esecuzione ammessa:  

lunedì 21 novembre 2022 

 
 
(*) Gli stipendi del mese di novembre saranno pagati con le consuete modalità.  
È però necessario anticiparne l’invio, per quanto possibile, al 21.11.2022.  
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ATTIVITÁ PREVENTIVE IN CAPO ALL’ENTE 

 
Per evitare criticità nel passaggio alla nuova Banca, e l’avvicinarsi della fine esercizio, è indispensabile regolarizzare 
le operazioni in sospeso e sollecitare i beneficiari dei mandati da pagare per contanti. 

 
Comunicazioni a SIOPE – Banca d’Italia – Poste Italiane 

 
Non è richiesto alcun adempimento in quanto sarà la Banca a comunicare a Banca d’Italia e Poste Italiane la fusione 
per incorporazione affinché provvedano, per le rispettive evidenze, a variare il riferimento della Banca Tesoriera.  
 

Numerazione dei rapporti – Coordinate bancarie 

 
Il nuovo codice IBAN del/i conto/i corrente intestato/i all’Ente dovrà essere segnalato specificando la validità a partire 
dal 28.11.2022: 
 

 a chi dispone pagamenti a favore dell’Ente (se consentito in alternativa all’utilizzo del sistema PagoPa); 

 al nodo dei pagamenti PagoPa tramite il vostro intermediario/partner tecnologico; 
 
I bonifici e gli addebiti diretti pervenuti a favore del vecchio IBAN verranno comunque accreditati/addebitati sul nuovo 
rapporto. 
 
 

Adeguamento flussi elettronici 
 
A decorrere dal 28 novembre 2022 dovranno essere modificati i seguenti dati avendo cura di importare i giornali  
di cassa e gli esiti elettronici prima degli adeguamenti sotto riportati: 
 

Tipologia Flusso Attuale in Crédit Agricole FriulAdria Nuovo in Crédit Agricole Italia 

Ordinativi di pagamento e 
incasso (OPI) gestiti attraverso 

 il sistema SIOPE+ 

Codice ABI: 05336 
Codice Ente Banca Tesoriere - BT: (*) 

Codice ABI: 06230 
Codice Ente Banca Tesoriere - BT: (*) 

Ordinativi Informatici Locali 
(OIL) 

Codice ABI: 05336 
Codice Ente Banca Tesoriere -BT: (*) 

Codice ABI: 06230 
Codice Ente Banca Tesoriere - BT: (*) 

Flussi Stipendi Codice ABI: 05336 Codice ABI: 06230 

 
(*) Utilizzare l’attuale Codice Ente (7 cifre precedute da zeri). Nel caso di variazione del Codice Ente, gli Enti 
interessati verranno informati singolarmente. Si raccomanda, pertanto, di concordare con il Gestore della procedura 
contabile il cambio dei codici con decorrenza 28 novembre 2022. 
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SERVIZI DIGITALI 

 
Dal 28 novembre per accedere ai servizi digitali a disposizione dell’Ente, dovrà essere selezionata la Banca CRÉDIT 
AGRICOLE ITALIA. Rimangono in essere le stesse credenziali in uso sia per il Tesoweb che il Flowconverter. 
 

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA DATA DI FUSIONE 

 
Di seguito le modalità operative da adottare a decorrere dal 28 novembre 2022: 
 

 Aggiornamento codice ABI e codice Ente Banca Tesoriera 
Si raccomanda di concordare con il gestore della vostra procedura contabile il cambio dei codici come 
indicato al paragrafo “Adeguamento flussi elettronici”. 

 

 Prelevamento da conti correnti postali 
Il primo invio potrà avvenire solo dopo conferma di Crédit Agricole Italia che sia stata perfezionata presso 
Poste Italiane la pratica di variazione della banca tesoriera e del mandato di addebito diretto SEPA SDD. 
 
In considerazione del cambio di gestione sopra descritto, si invita ad effettuare tutte le operazioni di prelievo 
delle somme giacenti sui conti correnti postali entro il 14 novembre 2022. 

 

 Pagamento Stipendi 

Rimane invariata l’operatività in essere con il Back Office Tesoreria. 
Qualora l’Ente si avvalga della trasmissione del flusso degli stipendi dovrà provvedere a modificare il solo 
codice ABI in 06230 (sostituire il codice 05336). 

 

SERVIZIO DI TESORERIA: LE STRUTTURE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 

 
Di seguito, riportiamo i riferimenti degli Uffici che sono a disposizione degli Enti nella gestione del Servizio di Tesoreria: 
 

 Per tutte le attività di coordinamento, controllo e gestione contratti: Servizio Tesoreria Enti di Crédit 
Agricole Italia S.p.A 
 
 Indirizzo mail: CU00741caitalia@credit-agricole.it 
 PEC: tesoreriaenti.cai@pec.credit-agricole.it 

 
 Per assistenza operativa e lavorazione di ordinativi e stipendi: Nucleo Back Office Tesoreria (in breve 

“BOT”) presso il Servizio Supporto Operativo Estero ed Enti di Crédit Agricole Group Solutions. 
 

 Indirizzo mail: BOTesoreria@credit-agricole.it 
 

 
 Per pagamenti/riscossioni allo sportello e consegna di eventuali documenti cartacei (bollettini di conto 

corrente postale, F23, Avvisi pagoPa, utenze etc.) può rivolgersi alla sua Filiale di riferimento Crédit Agricole 
Italia 
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