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L'innovazione

Connéssione  tra banche, la rete in cantiere
LUIGI DELL'OLIO

Cbi ha dato incarico di modernizzare l'infrastruttura, ora
i test. La presidente Fratini Passi ne spiega i vantaggi

dt I 1 mercato dei pagamen-
ti è cambiato radical-
mente negli ultimi due
anni. Sempre di più i cit-

tadini sono digitali e richiedono
servizi flessibili e personalizzati.
Questa tendenza, favorita anche
dalla pandemia da Covid-19, ha
favorito l'utilizzo dei pagamenti
digitali al posto dei contanti e Io
sviluppo di prodotti finanziari
che mettono in primo piano la
user experience e puntano a con-
solidare la relazione con la clien-
tela». E la convinzione di Liliana

Fratini Passi, direttore generale
di Cbi, società consortile per
azioni partecipata da circa 400
tra banche e altri intermediari
non bancari. Una realtà che svol-
ge il ruolo di hub per l'innovazio-
ne tecnologica e la digitalizzazio-
ne collaborativa dell'industria fi-
nanziaria, creando servizi digita-
li di pagamento e transazionali
che poi gli intermediari offrono
a imprese, cittadini e pubblica
amministrazione.
«Anche il rapporto con le ban-

che sta cambiando, complice
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l'introduzione della Psd2, diret-
tiva europea che — oltre ad ac-
crescere la trasparenza a vantag-
gio dei consumatori — ha aperto
la competizione tra gli istituti
tradizionali e gli operatori non
bancari che sono ormai entrati
in modo pervasivo nel mercato»
aggiunge.
Le fintech hanno dalla loro

ima capacità innovativa e una
flessibilità che spesso mancano
alle realtà più consolidate e per
questo tendono a conquistare
quote di mercato in particolari
nicchie legate al mondo dei paga-
menti. Un'apertura del mercato,
dunque, che da un lato fa aumen-
tare la concorrenza e, dall'altro,
favorisce la collaborazione tra
realtà con differente approccio,
struttura e proposizione di mer-
cato, nella misura in cui vecchi e
nuovi operatori riescono a inte-
grare i rispettivi punti di forza.

L'ultima novità di Cbi è l'inca-
rico conferito a Nexi (paytech
leader in Europa) e Sia (attiva
nei servizi e nelle infrastrutture
di pagamento) per ridisegnare
l'architettura tecnologica di in-
terconnessione tra tutte le ban-
che e i Payment service provider
(i cosiddetti Pso) clienti di Cbi,
con l'obiettivo di ' far evolvere
l'offerta di servizi digitali di tran-
saction banking per cittadini,
imprese e pubblica amministra-
zione. Il cantiere è stato avviato
e verso la fine del 2022 le banche
effettueranno i primi test del
nuovo sistema.
La nuova architettura, denomi-

nata Cbi Hub Cloud, consentirà
il passaggio delle infrastrutture
attuali, che gestiscono oggi tutte
le transazioni di pagamento e in-
casso multibanca tra le aziende
italiane e verso la Pa, vero una so-
luzione cloud privata e dedicata,
mutuata dalla piattafatina di
open banking Cbi Globe. «L'effet-
to concreto sarà che in questo
modo gli istituti di credito po-
tranno offrire alla pubblica Am-
ministrazione e ai propri clienti
corporate e retail servizi transa-
zionali e di open finance più evo-
luti e in tempo reale, ampliando
notevolmente i livelli di efficien-
za, di sicurezza e di integrazione
nel mercato dei pagamenti tra
tutti gli attori del nostro Paese»
spiega Fratini Passi.
Un'innovazione dettata dun-

que dalla volontà di rendere più
semplice, immediata ed efficien-
te la gestione dei servizi disposi-

tivi, informativi e di scambio do-
cumentale offerti alla clientela.
«Al tempo stesso si aprono spazi
per lanciare nuovi servizi sfrut-
tando le opportunità, la flessibili-
tà e la risposta time to market
abilitate dal cloud» conclude.
01,1pRoponor. RPSEVATA

L'opinione

Così offriremo servizi più
evoluti e in tempo reale,
ampliando notevolmente
i livelli di efficienza, di
sicurezza e di
integrazione nel mercato
dei pagamenti tra tutti gli
attori del nostro Paese
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