
                            

 
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ORWELL-CONSORZIO CBI: CBILL vola in Europa tramite Ipagoo. 
 
 
Milano, 21 giugno 2017 - Il Gruppo Orwell, per il tramite della controllata ipagoo (www.ipagoo.it) annuncia 
una novità nel proprio servizio mobile: ora è possibile pagare online bollette e fatture grazie 
all’integrazione con CBILL, l’innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e offerto dagli istituti 
finanziari consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. 
 
ipagoo è l’unica realtà in ambito europeo ad offrire un servizio di cash management che consente 
l’apertura e la completa gestione di conti di pagamento italiani, inglesi, francesi e spagnoli in multi-valuta 
(EUR, GBP e USD). 
 
CBILL con ipagoo diventa, così, europeo: da oggi, chiunque possegga un conto ipagoo, sia che risieda in 
Italia che in altri paesi europei, potrà effettuare il pagamento delle utenze dei fatturatori italiani 
convenzionati nonché della Pubblica Amministrazione, grazie all’accordo CBILL/PagoPA. Le soluzioni 
fintech del Gruppo Orwell garantiranno inoltre di poter pagare i bollettini CBILL presso oltre 4000 punti 
vendita italiani ed a breve anche presso punti vendita locati in altre nazioni.  
 
Si tratta di un progetto d'innovazione digitale per la crescita dei servizi di pagamento presso i prestatori 
dei servizi non bancari che garantirà ai loro clienti un completo accesso a servizi e opportunità di crescita 
globali, prima d'ora non disponibili e da oggi senza più limiti geografici. 
 
“Siamo molto soddisfatti di aver finalizzato questo accordo - ha commentato il Direttore Generale del 
Consorzio CBI, Lilliana Fratini Passi - un’ulteriore tappa della crescita di CBILL, che dal lancio, avvenuto il 
1 luglio 2014, ha registrato circa 5,5 milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo 
di oltre 1,5 miliardo di Euro, verso oltre 700 fatturatori attivi tra privati e P.A e, più in generale, del rilancio 
della competitività nazionale per la creazione dell’Italia Digitale”.  
 
I co-CEO di Orwell Group Carlos Sanchez e Franco Mignemi hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi del 
successo del progetto e della fiducia accordataci dal Consorzio CBI nella loro visione di "servizi senza 
confini”. Crediamo nell’Europa e crediamo in un mercato dove le barriere non devono essere un 
impedimento per la vita quotidiana. Gli italiani residenti all’estero o qualsiasi cittadino europeo con 
interessi in Italia hanno oggi a disposizione una soluzione per regolare tasse, tributi e utenze, anche se 
vivono in un altro paese e hanno un conto straniero”. 
 
 
Il Consorzio CBI 
Il Consorzio CBI è un consorzio aperto, nato sotto l’egida dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), a cui 
possono partecipare le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati ad operare 
nell’area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell’UE. Attualmente vi aderiscono circa 510 
istituti finanziari che ad oggi offrono i servizi a circa un milione di imprese e PA. Il Consorzio CBI gestisce 
l’infrastruttura tecnica a supporto dell’interconnessione e del colloquio telematico degli istituti finanziari 
consorziati con la propria clientela per l’erogazione del “Servizio CBI”, del “Servizio CBILL” e dei “Servizi 
di Nodo CBI”. Il Consorzio CBI ha come obiettivo lo sviluppo di servizi finanziari evoluti funzionali ad 
accompagnare cittadini, imprese e PA nel processo di cambiamento e digitalizzazione necessari al 
rinnovamento e al rilancio economico del nostro Paese. 

 
Orwell Group 
Orwell è un Gruppo finanziario londinese specializzato nell’erogare servizi ad elevato valore aggiunto, 
con un forte focus verso Istituzioni finanziarie e la Pubblica Amministrazione. Il suo focus è orientato 
sull’offerta di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto, che rappresentino un cambiamento radicale nel 
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sistema in cui gli Individui, le Aziende, la Pubblica amministrazione e le Istituzioni finanziarie gestiscono 
le operazioni di cassa e di pagamento. Utilizzando la tecnologia come uno strumento per modellare 
il futuro, consente a qualunque azienda di disegnare nuovi modelli di business, aumentandone la 
profittabilità. Orwell offre i propri servizi per il tramite di piattaforme tecnologiche avanzate e strutturate 
secondo le esigenze dei propri Clienti. Dal singolo modulo API fino alla completa soluzione in white-
label. 

 
 
 
 

Contatti:            per Consorzio CBI 
 

Barabino & Partners 
Raffaella Nani  
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 
Giovanni Scognamiglio  
g.scognamiglio@barabino.it 
Tel. +39.340.316.19.42 

 

Per ipagoo 
Twister communications group 
Jenny Giuliani jennygiuliani@poweremprise.com  +39 349 2408123  
Anna Keffer akeffer@twistergroup.it  +39 347 1178743  
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