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IL SERVIZIO CONSENTE ALLE BANCHE

DI MONETIZZARE LE INFORMAZIONI

PAGAMENTI SICURI
CON CHECK IBAN

La spinta all'utilizzo dei pagamenti elettronici pro-
dotta dalla pandemia ha accentuato la richiesta di
servizi finanziari evoluti da parte della clientela,
accelerando il processo di innovazione del merca-
to dei pagamenti nel quale si confrontano banche
tradizionali incumbent e nuovi player di mercato,
Fintech e Techfin, anche grazie al nuovo quadro
regolatorio definito dalla normativa europea

PSD2. Le banche, seppure con modalità e tempi
diversi, si stanno da tempo organizzando in que-
sto nuovo scenario, considerando la «digital tran-
sformation» un'opportunità rilevante per chi vuo-
le investire e giocare un ruolo attivo nell'innovazio-
ne finanziaria.
In questo nuovo scenario, nel quale la competizio-
ne è estremamente aspra e il costo della «com-
pliance» altrettanto impattante per i soggetti vigi-
lati come le banche, Check IBAN, così come gli al-
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tri servizi in ambito open finance, inclusi nella pia-
nificazione di CBI, consentono alle banche di mo-
netizzare le informazioni già in loro possesso. Ma
l'innovativo servizio Check IBAN fornito da CBI è
rivolto a chiunque abbia l'esigenza di verificare
con certezza e rapidamente la correttezza e l'esi-
stenza dell'Iban del proprio creditore/debitore,
prima di effettuare l'operazione di incasso/paga-
mento. In pochi mesi dal lancio questo servizio ha
consentito di verificare oltre 4 milioni di correla-
zioni tra Codice Fiscale/Partita Iva e Iban. In parti-
colare, CBI ha lavorato con PagoPA, che è stato il
primo utilizzatore del Check IBAN, per un'esigen-
za specifica derivante dall'emergenza pandemi-
ca. Quindi il nuovo servizio ha consentito, sin da
luglio 2020, agli enti collegati a PagoPA, di eroga-
re in maniera sicura bonus fiscali/economici ai cit-
tadini/imprese richiedenti per far fronte alla crisi
causata dall'emergenza Covid nonché ha permes-
so di supportare il programma di Open Govern-
ment ampliato con la creazione dell'App 10.
In questi mesi CBI ha reso disponibile il Check
IBAN anche ai privati (tra cui le utilities), che po-
tranno interrogare real-time i database degli inter-
mediari aderenti per verificare la corretta associa-
zione tra codice Iban e Codice fiscale/partita Iva
comunicati dalla clientela. II servizio consentirà di
ottimizzare i processi interni spesso gestiti analo-
gicamente, nonché incrementare la sicurezza di
utenti finali e corporate.
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