
                                

COMUNICATO STAMPA 
 

CBI: approvata la trasformazione in Società Consortile per Azioni, in continuità con 
le attività del Consorzio CBI, con l’obiettivo di rispondere prontamente alle nuove 
sfide del mercato dei pagamenti a supporto dell’industria finanziaria italiana e di 
ampliare la propria vocazione internazionale. 
 
Salvatore Maccarone, confermato Presidente, Liliana Fratini Passi prosegue come 
Direttore Generale. Tra i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione Giovanni 
Sabatini, nominato quale consigliere indipendente, unitamente a Maccarone.  
 

 
Roma, 26 giugno 2019 - CBI, già Consorzio dal 2008 sotto l’egida dell’ABI e che rappresenta da oltre 
venti anni il think tank di innovazione precompetitiva per le banche italiane nel mercato dei servizi 
transazionali, si trasforma in Società Consortile per Azioni e cambia ragione sociale in CBI S.c.p.a., con 
l’obiettivo di proseguire nelle attività del Consorzio CBI e rispondere con maggiore prontezza ed efficacia 
alle nuove sfide del mercato dei pagamenti, a supporto dell’industria finanziaria italiana ed ampliando 
la propria vocazione internazionale. 
 
L’Assemblea odierna tenutasi a Roma, ha confermato alla Presidenza Salvatore Maccarone. Liliana 
Fratini Passi prosegue nel ruolo di Direttore Generale in continuità con il Consorzio. Il nuovo Consiglio 
di Amministrazione è costituito da Giovanni Sabatini, Consigliere indipendente, Paolo Zanchi per Banca 
MPS, Enrico Susta espressione di Banca Sella, Luca Vanetti per Banco BPM, Ettore Corsi per Credito 
Emiliano, Paolo Tripodi per Iccrea e Alessandro Bragazzi espressione di UBI Banca. Intesa Sanpaolo 
è rappresentata da Stefano Favale, Raffaella Mastrofilippo e Giancarlo Esposito ed Unicredit da Fodil 
Cédric Derras e Lucio Izzi. 
 
Il nuovo Collegio Sindacale è composto da Alessandro Grange, in qualità di Presidente, Giovanni Rosso 
e Maurizio Virgili, in qualità di sindaci effettivi, con Lucio Siboldi e Giorgio Ghionzoli, quali sindaci 
supplenti. 
 
“Una trasformazione che deriva anche dalla necessità di dare una risposta strategica allo scenario 
economico che si sta delineando, caratterizzato da nuove dinamiche competitive, dal cambiamento dei 
modelli di comportamento dei consumatori e delle aziende, dall’affermarsi di nuove tecnologie digitali e 
da alcune spinte regolamentari particolarmente significative, tra cui la PSD2 e il GDPR.” – ha dichiarato 
Salvatore Maccarone, Presidente di CBI.”  
 
“La nuova forma giuridica consentirà pertanto di realizzare attività fino ad oggi precluse e di cogliere in 
modo più adeguato e time to market le opportunità derivanti dal mutato contesto finanziario globale, a 
vantaggio di tutti gli stakeholder.” – ha aggiunto Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI. 
 
 
CBI S.c.p.a. prosegue in continuità le attività del Consorzio CBI, che è da oltre vent’anni il “think tank” 
di innovazione precompetitiva per l’industria finanziaria italiana nel mercato dei servizi transazionali. 
Possono essere soci della società le banche, gli intermediari finanziari, le Capogruppo di un gruppo 
bancario e gli altri soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio 
dell’Unione Europea. Attualmente vi aderiscono circa 420 intermediari che ad oggi offrono i servizi ad 
oltre due milioni e mezzo di imprese e pubbliche amministrazioni. CBI S.c.p.a. gestisce l’infrastruttura 
tecnica a supporto dell’interconnessione e del colloquio telematico con la clientela per l’erogazione del 
“Servizio CBI”, del “Servizio CBILL”, del servizio “Big Data CBI” e del Servizio CBI Globe, oltre che di 
altri servizi di Nodo verso la Pubblica Amministrazione.  
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