
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consorzio CBI sponsor dell’Arena Fatturazione Elettronica di SMAU Milano 2015 

  

In agenda un workshop dedicato al Servizio CBILL e la partecipazione all’evento 

dedicato all'innovazione digitale per le imprese 

 
Il Consorzio CBI sarà presente a SMAU Milano 2015, l’appuntamento di riferimento per imprese e 
Pubbliche Amministrazioni locali in tema di innovazione, in programma dal 21 al 23 ottobre prossimo 
presso Fieramilanocity. 
  
In particolare, il Consorzio CBI sarà sponsor dell’Arena Fatturazione Elettronica, la sala aperta da 50 
posti nella quale si svolgeranno, per tutto l’arco dell’evento, workshop informativi a cura di relatori 
indipendenti su temi quali fatturazione elettronica e gestione documentale, semplificazione delle 
procedure amministrative ed e-commerce, mobile payment e altri temi affini di interesse delle imprese 
e delle amministrazioni locali.  
  
Nella giornata di venerdì 23 ottobre in agenda, alle ore 12.00, il workshop dedicato al Servizio CBILL, 
l’innovativo servizio, messo a punto dal Consorzio CBI, per la consultazione e il pagamento delle 
bollette in modalità multicanale e multibanca e la partecipazione. Alle ore 14.30 si terrà l'evento 
dedicato all'innovazione digitale per le imprese organizzato da SMAU. 
 
Il Consorzio CBI è un consorzio aperto 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 570 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 “Servizio CBI” permette ad un’impresa multi-bancarizzata di interfacciarsi con uno solo tra i propri 
istituti finanziari per effettuare operazioni di tesoreria complesse con tutti gli altri istituti finanziari con cui 
intrattiene rapporti di conto corrente. 
 
Il servizio CBILL (www.cbill.it), lanciato il 1 luglio 2014, fino ad oggi ha già fatto registrare quasi 1 milione 
e 400.000 operazioni (di cui oltre 150.000 operazione sono state effettuate da giugno solo con Equitalia) 
per un controvalore complessivo di circa 260 milioni di euro. Numeri destinati a crescere, considerando 
che è prevista a breve l’adesione di altri fatturatori, tra aziende private e pubbliche amministrazioni. Per 
quanto riguarda invece gli istituti finanziari, al momento sono già 525 - pari al 95% dei consorziati CBI - 
quelli che offrono il servizio. Tra i grandi fatturatori pubblici e privati, hanno già aderito ENEL Energia, 
ENEL Servizio Elettrico, varie ASL, Consorzi, Rai ed Equitalia. 
 
I “Servizi di Nodo CBI” permettono l'accesso diretto alla rete CBI da parte delle PA Centrali per la 
gestione del colloquio da e verso l’industria bancaria. 
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