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LE INF.RASTRUTTURE PER d'OPEN FINANCE
Con nuovi progetti e servizi digitali di pagamento, Cbi consolida il proprio posizionamento di hub

per la digitalizzazione collaborativa dell'industria bancaria e finanziaria

bi è una società partecipata da circa
400 banche e altri intermediari non
bancari che può essere definita come
una fintech con oltre 20 anni di storia
e che rappresenta l'hub per

l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione collaborativa dell'industria
bancaria e finanziaria, sviluppando per gli
intermediari servizi digitali dí pagamento e
di open finance, che vengono poi offerti
dagli intermediari stessi a imprese,
cittadini e Pubblica Amministrazione.
L'azienda fa da traino nell'innovazione e
nella creazione di ecosistemi collaborativi
in risposta ai sempre più veloci e
competitivi stimoli del mercato dei

pagamenti, offrendo servizi digitali e
infrastrutture IT a beneficio dell'intero
settore bancario e delle Pubbliche
Amministrazioni.
Cbi sta implementando importanti
progetti e servizi digitali di pagamento,
consolidando il proprio ruolo anche a
livello internazionale. L'azienda si sta
confermando driver per la modernizzazione
del Paese, in particolar modo con
riferimento ai paradigmi dell'open banking
e dell'open finance, che rappresentano un
trend in forte espansione, sviluppando
iniziative collaborative che consentono
l'interoperabilità e la circolarità dei servizi
tra banche tradizionali/digitali, Fintech e
Tech provider.
Negli ultimi due anni si è assistito a una
vera e propria rivoluzione nel mercato dei
pagamenti, con l'ingresso di nuovi.
operatori e innovazioni tecnologiche

applicate al mondo finanziario. Ulteriori
spinte innovative sono arrivare dal contesto
normativo europeo, che sí sta muovendo
verso la creazione di una Psd3 e di una
regolamentazione specifica sull'open finance,
oltre che sui pagamenti istantanei
obbligatori. Infine, si è registrato un
aumento della richiesta di servizi cashless da
parte di cittadini e imprese: Da qui la
crescita del servizio Cbill (+80% nel 2022
rispetto al 2021), ormai entrato nella
quotidianità dei pagamenti digitali
utilizzati dai cittadini. Il servizio è stato
insignito del premio «Migliori in Italia —
Campioni del Servizio 2023» dall'Istituto
Tedesco Qualità e Finanza.

Sul fronte dell'open banking, Cbi è
impegnata ad accelerare il passaggio all'open

finance. A tal fine ha fatto evolvere la propria
piattaforma RegTech Cbi Globe — che ha
consentito a oltre 300 banche di rispondere
ai requisiti richiesti della Psd2 — anche nella
componente «funzionalità attiva» e ciò per
consentire a banche e Psp di offrire alla
propria clientela servizi fintech.
Cbi sta infine modellando nuovi servizi a
valore aggiunto in logica open finance, come
Check Iban (tassi di crescita di oltre il

120% su base settimanale) e Check Iban

cross border, il servizio Name Check di

convalida della titolarità di un Iban, Smart
Onboarding e il progetto Cbi Database
controllo fatture, ammesso alla Sandbox
Regolamentare istituita dal Mef e gestita in
coordinamento con la Banca d'Italia, la
Consob e l`Ivass.
©Riproduzione riservata

Nella pagina a fianco, Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di Cbi. Sotto, lo stand di Cbi al Salone dei Pagamenti 2022.
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PROFILO
Cbi è una Società a cui aderiscono circa 400
prestatori di servizi dí pagamento come soci e
clienti. Molteplici i risultati raggiunti da Cbi: più di
tre milioni di aziende utilizzano in Italia
il Servizio Cbi per la gestione della tesoreria
multibanca, oltre 11 milioni di cittadini hanno già
utilizzato il Servizio Cbill per consultare e pagare
online avvisi di pagamento di aziende e pagoPA,
oltre 1'80% dell'industria finanziaria italiana
aderisce alla piattaforma di open banking Cbi Globe.
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