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Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere.
JAMES JOYCE

CO N S O R Z I O  C B I
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Il Consorzio, promosso dall’ABI, è il think tank
di innovazione precompetitiva per l’industria finanziaria italiana nel mercato dei pagamenti. 

Il Consorzio CBI

*     in fase di implementazione

in fase di analisi

Colloquio 
semplificato della 
P.A. Centrale con 

l’industria bancaria

Pagamenti Digitali
CBILL abilita anche

Per incrementare la 
capacità predittiva

delle banche

Per la 
digitalizzazione  
dei processi di 
erogazione e  

surroga dei mutui

API 
Implementation 
Guidelines PSD2 

e piattaforma 
internazionale di 
Open Banking 
CBI Globe*

Incassi/pagamenti  
Informativa

Gestione 
documentale

Bancario

Per il rilascio 
delle credenziali 

SPID 
attraverso 
l’Internet 
Banking 
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Dati aggiornati al 31 ottobre 2018/Intermediari aggiornati al 31 dicembre 2017
* Comprensivo di utenti di Corporate Banking monobanca (non censiti sul Directory)

Il Consorzio CBI in numeri

Fonte: Consorzio CBI

Intermediari aderenti: 436 
per effetti M&A nell’industria

bancaria

•Oltre 2 milioni di aziende clienti*
•5 miliardi transazioni/anno
•Oltre 10 Tera byte di dati annui
trasmessi

Servizi 
di Nodo

•7 servizi attivi
•3 PA connesse direttamente
•2 Nodi pubblici di Interscambio 
connessi

•426 PSP attivi
•26 Fornitori di Servizio
•167 Biller e 12.000 PA
•oltre 11 mln di pagamenti

Big Data
CBI

• 5 miliardi transazioni/anno 
• 55% di aumento dell’analisi 

predittiva

• ~ 70% mercato interessato
all’adesione

• oltre 20 servizi a valore aggiunto
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La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, 
ma nel vederli con nuovi occhi.

MARCEL PROUST

CB I L L  C O M E  C A N A L E  P A G O P A
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Ricordiamo le caratteristiche del CBILL
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Il Servizio CBILL per la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Grazie ad un accordo con AgID, il Consorzio CBI ha abilitato il Servizio CBILL al sistema dei 
Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in qualità di Intermediario tecnologico dei PSP

Sulla base di un’infrastruttura condivisa dall’intera industria bancaria, il Servizio 
CBILL consente alla Pubblica Amministrazione «creditrice» di raggiungere tutti i clienti 

dei PSP attivi

• Oltre 22 mila Enti pubblici totali

• Linee guida tecniche AgID

• 4 Modelli di pagamento

• 13.700 Enti attivi su pagoPA di 
cui oltre 12.000 su CBILL

•quasi tutti i PSP Consorziati sono 
attivi sul CBILL per il Cittadino

•Multicanalità (Web, ATM, Mobile, 
Sportello)

•Gestione Modello 3 e Modello 4

• Funzionalità avanzate (Ricerca 
estesa, QR Code, Bollo Auto, 
Avvisatura «pull» e «push»)
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

CBILL è il servizio di consultazione e pagamento di bollettini ed 
avvisi di pagamento pagoPA

Cosa è possibile pagare con CBILL:

Utenze Assicurazioni Quote Associative

Tasse scolastiche

Alcuni numeri

Servizi sanitari Bollo auto

Cartelle 
esattoriali Sanzioni e Tributi Eventi

• Quasi tutti i PSP Consorziati 
sono attivi nell’offerta del 
servizio verso la clientela 
debitrice

• Oltre 12.500 Fatturatori
privati e Pubbliche 
Amministrazioni (queste 
ultime attraverso pagoPA) che 
permettono il pagamento di 
molteplici categorie di 
servizi

• oltre 11 milioni di operazioni 
totali

• Controvalore totale pagamenti: 
oltre 2,5 miliardi di euro

…e molti altri!
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Distribuzione geografica Fatturatori
privati vs Enti pagoPA

Fonte: Consorzio CBI - Dati aggiornati al 31 ottobre 2018

Fatturatori Privati
Enti pagoPA

Tutti i Fatturatori privati censiti hanno
ricevuto almeno un pagamento con CBILL

Solo 940 Enti pagoPA su 12.000
censiti (7,8% degli Enti) hanno ricevuto
almeno un pagamento con CBILL



10

MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Pagamenti per tipologia di canale

Fonte: Consorzio CBI - Dati aggiornati al 31 ottobre 2018

N. pagamenti mensili per tipologia di canale

WEB (Internet banking 
e Mobile banking)

Sportello

ATM



11

Ulteriori funzionalità del Servizio CBILL
attivate dall’azienda/P.A.

Le aziende e le P.A. possono stampare
il QR code sulle bollette,

secondo gli standard del Consorzio CBI,
semplificando all’utente il pagamento

della somma dovuta.

Ricerca Bollette
Tramite QR Code

QR Code Avvisatura Push

La funzione «avvisami» consente alle 
aziende e alle P.A. di notificare in 

modalità «push» all’utente debitore 
l’emissione di nuovi avvisi di pagamento 

emessi a suo carico.

Il servizio è pronto da ottobre 2018, il 
Consorzio CBI sta attendendo il 
popolamento di aziende e P.A.

«Avvisami»
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Ulteriori funzionalità del Servizio CBILL
attivate dall’utente

La funzione di richiesta elenco bollette è una 
modalità di avvisatura PULL (ossia su 

inizializzazione del cliente) che
consente al cliente debitore di visualizzare
– sulla base del proprio codice fiscale –

l’elenco dei bollettini emessi a proprio carico 
da aziende e pubbliche amministrazioni.

Richiesta
Elenco Bollette

Il pagamento della tassa 
automobilistica avviene mediante 

l’impiego di numero di targa e tipologia 
di veicolo, quindi senza la necessità di 
inserire gli estremi del relativo avviso 

di pagamento.
È attivo per quasi tutte le Regioni e, a 

breve, lo sarà per l’intero territorio 
nazionale 

Modello 4 AgID: pagamento spontaneo 
senza avviso

Servizio disponibile dal 27 luglio 2018

Pagamento Bollo Auto

Avvisatura PULL
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Lancia il tuo cuore davanti a te, e corri a 
raggiungerlo.

PROVERBIO ARABO

SP I D  B A N C A R I O
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Gli asset dello «SPID Bancario»

• Ad oggi il settore bancario italiano gestisce
quasi 30 milioni di posizioni online dei
propri correntisti.

• Tali clienti sono stati identificati dagli Istituti
secondo procedure e meccanismi di
sicurezza avanzati e ormai collaudati, in
piena linea con la stringente normativa in
materia «Know Your Customer».

La clientela bancaria online

Il Consorzio CBI gestisce un’infrastruttura informatica
collaborativa che collega ad oggi:

• 436 PSP consorziati;

• oltre 2 milioni di clienti Corporate del Servizio CBI

• Oltre 25 milioni di clienti Retail potenziali del
Servizio CBILL

L’infrastruttura del Consorzio CBI

PSP Proponente
PSP Passivo

Cittadini

P.A.

Imprese
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www.cbi-org.eu

www.cbill.it

www.gotoapi.com

www.cbiglobe.com

Liliana Fratini Passi

l.fratinipassi@cbi-org.eu

@lilianafratinip


