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La «standardization body» e 
di sviluppo pre-competitivo 
di servizi e piattaforme 
tecnologiche pienamente 
interoperabili e raggiungibili da 
tutti gli attori dell’ecosistema 
finanziario a livello 
internazionale, grazie anche 
alla propria partecipazione a 
vari processi di normazione e 
standardizzazione 
internazionale

Una importante «industry
utility» per l’Open Innovation 
del settore finanziario a 
livello italiano e 
internazionale

Un ecosistema che attraverso 
infrastrutture condivise fornisce servizi 
innovativi: 
• alle banche e in generale a intermediari 

finanziari - per abilitare l’offerta di 
servizi informativi, di pagamento e di 
gestione documentale ai propri clienti 

• alla Pubblica Amministrazione - come 
organismo super partes ed entry 
point per l'intera industria bancaria 
italiana del mercato dei pagamenti

CBI: chi siamo
CBI S.c.p.a. è una industry utility di oltre 400 Soci tra Banche e Intermediari finanziari che, sotto l’egida dell’ABI, da oltre
20 anni, è a supporto dell’industria finanziaria per abilitare l’offerta di servizi interoperabili alla Pubblica Amministrazione,
alle imprese e ai cittadini. CBI sviluppa servizi appartenenti alle aree di Digital Payments e Open Banking.

404 Soci Banche/intermediari Interlocutore storico della P.A. -
nominato da PagoPA Mandatario Qualificato 
per facilitare la connessione tra settore 
bancario e P.A.

~ 450 Clienti tra banche, P.A. e Centri servizi
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CBI come aggregatore di ecosistemi
Il ruolo di industry utility a vantaggio dell’intera industria finanziaria, nonché quello di entry point degli
intermediari finanziari verso la Pubblica Amministrazione, consente a CBI di svolgere l’importante funzione
di aggregatore di ecosistemi nella prospettiva di una maggiore digitalizzazione del sistema paese .

Servizio CBI 

Servizio CBI GLOBE 

CBILL e PagoPA

Servizi per la P.A.

La piena interoperabilità delle piattaforme e servizi offerti da CBI garantisce ai Prestatori di 
Servizi di Pagamento, alla Pubblica Amministrazione e alle Corporate un dialogo continuo sulla 

base delle più avanzate tecnologie

Industria Bancaria e
Finanziaria Pubblica Amministrazione
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Oltre 50 mln di 
operazioni 
totali di cui 
metà del 2020

+ 100% di 
pagamenti 
rispetto al 2019

Circa 13 mld €
Controvalore

Il servizio CBILL 

Dal 20 dicembre 2019, CBI ha 
assunto il ruolo di mandatario 

qualificato per i modelli di 
pagamento 3 di pagoPA.

CBILL (www.cbill.it) è il servizio di visualizzazione e pagamento online in modalità multicanale e
multibanca di bollettini di utenze, assicurazioni, nonché avvisi di pagamento pagoPA, come tasse e
tributi, bollo auto e molto altro ancora.

Fonte: elaborazioni CBI al 31 ottobre 2020

http://www.cbill.it/
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Lo sviluppo di Business grazie all’Open Finance di 
CBI Globe

Payment 
initiation

Account 
information

KYC

Account & 
Identity 
check

SCA 
orchestration

Balance 
Sheet

Certificates 
management

Data
Harmonization

PFM
BFM

Robo
Advisor

Liquidity
Management

Trade 
finance

Credit 
Scoring

Global
Real-time 
Payments

Cash 
Pooling

API Aderente 80% industria 
bancaria per la compliance80%

> 150 Oltre 150 TPP operative 

130 
mln

130 mln API Calls

Raggiungibilità 100% conti 
correnti domestici e principali 

piattaforme internazionali 
100%
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CBI e l’Open Finance: servizi evoluti

Un esempio: il servizio Check IBAN What next?

KYC & smart 
onboarding

Request to Pay

DB fatture anticipate

Pay Later

Book & Pay

….
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www.cbi-org.eu
www.gotoapi.com
www.cbiglobe.com

www.cbill.it

Liliana Fratini Passi
l.fratinipassi@cbi-org.eu

@lilianafratinip


