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NEXI-SIA PILLOLE

• Saranno Nexi e Sia a ridi-
segnare l'architettura tecno-
logica di interconnessione
tra le banche e i payment
service provider di Cbi, so-
cietà partecipata da circa
400 banche.

liá

• Ricavi netti consolidati per
75,5 milioni, +29,5%. Ebitda
a 14,5 milioni dai 15,3 del pri-
mo semestre 2020. Ebit pari a
11,4 milioni.

• La società di consulenza
e servizi digitali si è aggiudi-
cata, con la controllata Ga-
liti, un contratto del Consi-
glio europeo dei pagamenti.

MONDO TV
• Nel semestre utile netto
di 2,9 milioni (+16%) dopo
un valore della produzione
di 17,5 milioni (+36%) e
crescita dei ricavi in area eu-
ropea che passano dal 22 al
31% del totale. Ebitda di 12
milioni (+45%), ebit a 4,2
milioni (+17%).

EDISON
• Avviato il primo scarico di
gas naturale liquefatto (gul)
nel deposito costiero Small
Scale a Ravenna di proprietà
di Depositi Italiani Gnl (51%
Pir, 30% Edison, 19% Scale
Gas).

• Il gruppo è alla ricerca di
un nuovo ceo dopo essersi ri-
sollevata dalla bancarotta. Lo
riferisce Dow Jones Newswi-
res. Il ceo Paul Stone è alla
guida di Hertz da maggio
2020, appena prima del ricor-
so al Chapter 11 da parte
dell'azienda.

eitikOMMIM
• Nel semestre perdita netta
di 0,2 milioni. Ricavi a 39,7
milioni, ebitda adjusted a 1,6
milioni (1,2 al 30 giugno
2020). L'indebitamentofinan-
ziario netto cala da 49 a 38,2
milioni.

SCIUKER FRAMES
• Utile di 4,3 milioni (solo
0,1 al 30 giugno 2020). valo-
re produzione a 35,9 milioni,
ebitda di 9 (da 0,8),ebit a 7,7
(da 0,3). Pfn positiva per
10,74 milioni rispetto ai 2,4
del 30giugno 2020.

MONTI
• Nel semestre fatturato di
44,5 milioni, +20%, grazie al-
la ripresa dell'attività di new
business e all'aumento del fat
turato medio per cliente dei
clienti principali, sostenuto
dalla nuova strategia di
go-to-market. Ebitda adju-
sted del semestre pari a 5 mi-
lioni, in crescita del 72%.
Ebitda margin pari all'i1
(da 8%), risultato di 1,6 milio-
ni.

b,vudra brucia il vacci nufroncese
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Banche, Nexi-Sia rifanno
le connessioni di rete
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News

Written by Martin Whybrow 16th September 2021

Tags: Banking, (https://www.�ntechfutures.com/category/banking/) Cloud,
(https://www.�ntechfutures.com/category/outsourcing/cloud/) Digital,

CBI operates under the supervision
of the Bank of Italy

Italian payment provider consortium CBI has appointed existing partners Nexi and SIA to redesign the architecture that links its
Payment Service Provider (PSP) clients to banks.

The aim is to expand the o�er of digital transaction banking services for citizens, businesses, and
public administration. It is expected the new architecture will be ready for testing by the end of 2022.

Dubbed CBI Hub Cloud, the new infrastructure will allow CBI to manage all multibank payment and
cash transactions through bespoke, private cloud technology using its open banking platform CBI
Globe. Nexi was a key partner for CBI Globe.

Lenders will be able to o�er real-time transactional and open �nance services to their clients. This is
intended to increase the e�ciency, safety, and integration in the payments market among the key
players in Italy. Lenders will be able to access the service via client software and will monitor real-time
transactions through a dashboard linked to the Hub.

Liliana Fratini Passi, CEO at CBI, says: “CBI Hub Cloud incorporates all services available on CBI’s
network.

“This will create new services leveraging opportunities, �exibility, and a time-to-market response,
enabled by the cloud.”

Renato Martini, digital banking solutions director at Nexi, adds: “The open and �exible API technology will enable the innovation of services
according to the open banking principles, starting from the already known ones in CBI’s development plan, such as smart onboarding, check
IBAN, Invoice Advance Database, or the Con�rmation of Payee.”

Eugenio Tornaghi, marketing and sales director at SIA, concludes the collaboration will “enable the digitalisation of payments, such as utility bills
and taxes, improving citizens’ experience with a speci�c focus on security aspects”.

CBI is a public limited consortium company that comprises around 400 PSPs as shareholders. It acts as a hub for digitalisation and technological
innovation by creating digital payment services for banks. It operates under the supervision of the Bank of Italy.

CBI turns to Nexi and SIA for Italian payments architecture project

(https://www.�ntechfutures.com)
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CBI sceglie Nexi e SIA per la
transizione al cloud dei
servizi digitali multibanca

di Flavio Padovan - 15 Settembre 2021

Al via il  progetto CBI Hub Cloud con cui sarà
ridisegnata l’architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i PSP clienti
di CBI. Entro il 2022 i primi test del nuovo sistema

CBI vuole continuare a guidare l'evoluzione dei servizi digitali di pagamento del
settore finanziario, non solo in Italia, ma anche con un orizzonte sempre più
internazionale. Rientra in questa strategia di continuo supporto al mondo bancario e
finanziario nella transizione al futuro il nuovo progetto CBI Hub Cloud appena
annunciato.

Si tratta di una nuova architettura che consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI,
che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso multibanca tra le
aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata, mutuata dalla
piattaforma di open banking CBI Globe.

CBI ha affidato a Nexi e a SIA l’incarico di ridisegnare l’architettura tecnologica di
interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI,
con l’obiettivo di far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction banking per
cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione

I primi test del nuovo sistema sono previsti entro la fine del 2022.

“Grazie al CBI Hub Cloud – dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI –
che accorpa in un unico ecosistema tecnologico tutti i Servizi ad oggi veicolati sulla
Rete CBI, tutti gli intermediari potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente
la gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla
clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la
risposta time tomarket abilitate dal Cloud.  CBI ha scelto Nexi e SIA come partner
dell’iniziativa per la propensione nativa all’innovazione sul mercato dei pagamenti.
Questa nuova architettura rafforzerà il ruolo di CBI come azienda per lo sviluppo di
servizi digitali di pagamento delsettore finanziario anche internazionale, facilitando in
ottica collaborativa ilcolloquio real time tra i vari attori del mercato, cittadini, imprese,
banche, intermediari, fintech e Pubblica Amministrazione, attraverso l’utilizzo di
tecnologie in linea con i migliori requisiti di sicurezza richiesti dalle Autorità Europee
e già sperimentati a seguito dell’entrata in vigore della PSD2”.

“Essere nuovamente scelti da CBI come partner tecnologico è un’ulteriore conferma di
quanto Nexi può fare in qualità di PayTech delle Banche – commenta Renato Martini,
Digital Banking Solutions Director di Nexi – Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la
tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma
per l’Open Banking italiano. Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che
aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per
il cashmanagement e per il collegamento remote banking delle corporate in Italia. Per

FINANZA PER IL SOCIALE VI EDIZIONE

Innovation Workshop powered by
Bancaforte

Guarda gratuitamente il workshop del 30
giugno realizzato con il Partner Avantage
Reply.

Rischi non finanziari, un modello
innovativo per la loro valutazione e
gestione
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IN PRIMO PIANO

gli istituti di credito saranno più agevoli l’adesione al servizio, che potrà avvenire con
l’installazione di un client software molto leggero, e il monitoraggio real time delle
transazioni grazie a dashboard collegate online con l’HUB. L’HUB comporterà il
definit ivo avvento dell ’online nelle logiche di processing dei servizi  di  cash
management proposti da CBI. Inoltre latecnologia API, flessibile ed aperta, consentirà
di evolvere in logica innovativa secondo i principi dell’open banking la suite di servizi
offerti, a partire da quelli già noti nei piani di sviluppo del CBI, come lo smart
onboarding, il check iban, il Database Anticipo Fatture o il Confirmation of Payee”.

“L ’avvio del  progetto Hub Cloud rappresenta una nuova tappa del la  lunga
collaborazione con CBI per innovare questa importante infrastruttura di sistema,
anche a livello internazionale, con ulteriori servizi digitali, in linea con le nuove
esigenze del mercato. Prosegue, quindi, il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie
all’avanguardia per far evolvere i sistemi di pagamento del Paese. Come partner
dell’iniziativa, abbiamo semplificato il colloquio tra i diversi attori dell’Hub - attraverso
innovativi strumenti diaccesso per banche, corporate e PA - per favorire sempre più la
digitalizzazione dei pagamenti, come ad esempio bollette e tributi, rendendo
l’esperienza dei cittadini facile e veloce, con un’attenzione particolare agli aspetti di
sicurezza” ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.

  

Guarda gratuitamente il workshop del 16
giugno realizzato con i Partner 7Layers e
Fastweb.

  

MDR, SOC (R)EVOLUTION -
Evoluzione dei servizi di managed
detection and response

Guarda gratuitamente il workshop del 26
aprile realizzato con i Partner Dell
Technologies e VMware.

  

Business Innovation e
Trasformazione Applicativa nel
banking: l'importanza del dato

Una nuova e qualificata opportunità di
dialogo e relazione con i professionisti del
mondo bancario,...

  

Scopri gli Innovation Workshop
powered by Bancaforte

Bancaforte TV

Il ricorso repentino e generalizzato allo
smartworking nei primi mesi della
pandemia ha prodotto una maggiore...

Una nuova governance dei rischi
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NEXI - AL VIA PROGETTO CBI HUB CLOUD INSIEME A SIA E CBI

Nexi - Al via progetto CBI Hub Cloud insieme a SIA e CBI
Data:
in: Finanza e Mercati
CBI, l'hub collaborativo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'industria
finanziaria, in occasione del rinnovo dei servizi di rete già affidati, ha conferito a Nexi e a
SIA l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le
banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI.
II tutto con l'obiettivo di far evolvere l'offerta di servizi digitali di transaction banking per
cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: verso la fine del 2022 le banche
effettueranno i primi test del nuovo sistema.
La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata,
mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe.
Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri clienti
corporate e retail, servizi transazionali e di open finance 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.

[ NEXI - AL VIA PROGETTO CBI HUB CLOUD INSIEME A SIA E CBI ]
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CBI insieme a Nexi e SIA: al

via il progetto CBI Hub

Cloud

CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
dell’industria finanziaria, in occasione del rinnovo dei servizi di rete già
affidati, ha conferito a Nexi, la PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-
tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento
controllata da CDP Equity, l’incarico di ridisegnare l’architettura
tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service
Provider (PSP) clienti di CBI.

L’obiettivo è far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction banking
per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: verso la fine del 2022 le
banche effettueranno i primi test del nuovo sistema.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il
passaggio delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni
di pagamento e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su
tecnologia Cloud privata e dedicata, mutuata dalla piattaforma di open
banking CBI Globe.

Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai
propri clienti corporate e retail, servizi transazionali e di open finance più
evoluti e in tempo reale, ampliando notevolmente i livelli di efficienza, di
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sicurezza e di integrazione nel mercato dei pagamenti tra tutti gli attori
del nostro Paese.

Il CBI Hub Cloud rafforza l’impegno di CBI insieme a Nexi e SIA per la
modernizzazione del sistema Paese nel settore dei servizi finanziari di
pagamento consentendo a banche ed altri intermediari, grazie alle più
innovative infrastrutture tecnologiche basate su Cloud, di rispondere alle
nuove sfide competitive, anche internazionali, e alle crescenti esigenze dei
propri clienti, sempre più interessati a servizi efficienti, innovativi e su
misura.

“Grazie al CBI Hub Cloud – ha detto Liliana Fratini Passi, Direttore Generale
di CBI – che accorpa in un unico ecosistema tecnologico tutti i Servizi ad
oggi veicolati sulla Rete CBI, tutti gli intermediari potranno rendere più
semplice, immediata ed efficiente la gestione dei servizi dispositivi,
informativi e di scambio documentale offerti alla clientela, nonché creare
nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time
to market abilitate dal Cloud“.

“CBI ha scelto Nexi e SIA come partner dell’iniziativa per la propensione
nativa all’innovazione sul mercato dei pagamenti”.

“Questa nuova architettura rafforzerà il ruolo di CBI come azienda per lo
sviluppo di servizi digitali di pagamento del settore finanziario anche
internazionale, facilitando in ottica collaborativa il colloquio real time tra i
vari attori del mercato, cittadini, imprese, banche, intermediari, fintech e
Pubblica Amministrazione, attraverso l’utilizzo di tecnologie in linea
con i migliori requisiti di sicurezza richiesti dalle Autorità Europee e già
sperimentati a seguito dell’entrata in vigore della PSD2”.

“Essere nuovamente scelti da CBI come partner tecnologico è un’ulteriore
conferma di quanto Nexi può fare in qualità di PayTech delle Banche –
commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi – Il CBI
HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato
per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking italiano”.

“Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza e
innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash
management e per il collegamento remote banking delle corporate in
Italia”.

“Per gli istituti di credito saranno più agevoli l’adesione al servizio, che potrà
avvenire con l’installazione di un client software molto leggero, e il
monitoraggio real time delle transazioni grazie a dashboard collegate
online con l’HUB”.

“L’HUB comporterà il definitivo avvento dell’online nelle logiche di
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processing dei servizi di cash management proposti da CBI. Inoltre la
tecnologia API, flessibile ed aperta, consentirà di evolvere in logica
innovativa secondo i principi dell’open banking la suite di servizi offerti, a
partire da quelli già noti nei piani di sviluppo del CBI, come lo smart
onboarding, il check iban, il Database Anticipo Fatture o il Confirmation of
Payee”.

“L’avvio del progetto Hub Cloud rappresenta una nuova tappa della
lunga collaborazione con CBI per innovare questa importante
infrastruttura di sistema, anche a livello internazionale, con ulteriori servizi
digitali, in linea con le nuove esigenze del mercato. Prosegue, quindi, il
nostro impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per far
evolvere i sistemi di pagamento del Paese”.

“Come partner dell’iniziativa, abbiamo semplificato il colloquio tra i diversi
attori dell’Hub – attraverso innovativi strumenti di accesso per banche,
corporate e PA – per favorire sempre più la digitalizzazione dei pagamenti,
come ad esempio bollette e tributi, rendendo l’esperienza dei cittadini
facile e veloce, con un’attenzione particolare agli aspetti di sicurezza” ha
dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.
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FEDERICA PACE

Nexi non ha bene ciato delle ultime notizie da cui si è appreso che CBI, società

partecipata da circa 400 banche e altri intermediari non bancari, che svolge il

ruolo di hub per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione collaborativa

dell’industria finanziaria, creando servizi digitali di pagamento e transazionali

che gli intermediari offrono a imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, ha

conferito a Nexi e a SIA l’incarico di ridisegnare l’architettura tecnologica di

interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti

di CBI.

L’obiettivo è quello di far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction

banking per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: verso la fine del

2022 le banche effettueranno i primi test del nuovo sistema.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentira ̀ il passaggio

delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento

e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la pubblicazione

amministrazione, su tecnologia Cloud privata e dedicata.

Il CBI HUB Cloud verra ̀ sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già

utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking

italiano.

Cib con Nexi e Sia: cosa cambia per le banche

Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge ef cienza e

innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash

management e per il collegamento remote banking delle corporate in Italia.

Per gli istituti di credito saranno piu ̀ agevoli l’adesione al servizio, che potra ̀

avvenire con l’installazione di un client software molto leggero, e il

monitoraggio real time delle transazioni grazie a dashboard collegate online

con l’HUB.

Nexi sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il contratto dia maggiore visibilità alla

crescita della divisione più piccola di Nexi, quella Digital Banking & Corporate

solutions (18% delle vendite proforma) che è legata a soluzioni di pagamento

digitale non con carte per istituzioni finanziarie e corporate.

Resta immutata la view positiva su Nexi che secondo Equita SIM merita una

raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 20 euro.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-09-2021

1
7
3
5
1
9

CBI Scpa - web Pag. 13



NEWS (HTTPS://FFNEWS.COM/CATEGORY/NEWSARTICLE/)

PAYTECH (HTTPS://FFNEWS.COM/CATEGORY/NEWSARTICLE/PAYTECH/)

CBI together with Nexi and SIA launch CBI
Hub Cloud project

September 14, 2021

CBI (https://www.cbi-org.eu/), the hub for technological innovation and digitalization

of the �nancial industry, has entrusted Nexi (https://www.nexi.it/en.html) and SIA

(https://www.sia.eu/en) to redesign the technological architecture of interconnection

between all banks and CBI’s Payment Service Provider (PSP) clients. Nexi is

the leading PayTech (http://www.paytech.com/) in Europe and SIA is a leading

European hi-tech company in payment services and infrastructures, controlled by CDP

Equity (http://www.cdpequity.it/). The aim of this project is to expand the offer of

digital services of transaction banking for citizens, businesses, and the Public

Administration. By the end of 2022, banks will test this new system for the �rst time. 

(https://ffnews.com/wp-content/uploads/2021/09/35e1a943-bd36-4b1e-943e-fadcbc246581-1.jpg)





(https://ffnews.com/)
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The new system, also known as CBI Hub Cloud, will allow CBI’s infrastructures that

manage all the multibank payment and cash transactions between Italian companies

towards PA to communicate through a bespoke and private Cloud technology, that

is borrowed from CBI’s open banking platform, CBI Globe. Lenders will be able to

offer advanced and real-time transactional and open �nance services to the PA,

corporate and retail clients. This will increase the levels of e�ciency, safety, and

integration in the payments market amongst the key players in our country. 

CBI Hub Cloud strengthens CBI’s commitment with Nexi and SIA to the modernization

of the system in the �eld of payment �nancial services. Thanks to the latest

technological infrastructures based on the Cloud, banks and other intermediaries will

be able to tackle new challenges, even at the international level, and the growing

needs of their clients who are looking for e�cient, advanced, and customized servi

ces. 

Liliana Fratini Passi (https://ffnews.com/people/liliana-fratini-passi/), CEO at

CBI, commented: “CBI Hub Cloud incorporates all services available on CBI’s

network. All intermediaries will manage more easily, e�ciently and immediately

device, information and document exchange services offered to their clients. This will

create new services leveraging opportunities, �exibility and a time-to-market response,

 enabled by the Cloud. CBI has chosen Nexi and SIA as partners for their innate drive

for innovation in the payments market. This new architecture will strengthen CBI’s role

as a company for the development of payment digital services in the �nancial and

international �elds. The use of technologies, aligned with the best safety

requirements from the European Authorities that have already been tested following

the entry of PSD2, will simplify real time meetings amongst key players of the market,

citizens, businesses, banks, intermediaries, �ntech and the Public Administration”. 

Renato Martini (https://ffnews.com/people/renato-martini/), Digital Banking

Solutions Director at Nexi, said: “Being chosen as the technological partner by

CBI once again con�rms the importance of Nexi as the PayTech of Banks.  CBI Hub

Cloud will be developed through API technology that Nexi has already used to develop

CBI Globe, the platform for Italy’s Open Banking. HUB Cloud will serve banks’ services,

adding e�ciency and innovation to the CBI’s multibank service, the benchmark for the

cash management and remote banking link for corporates in Italy. Lenders will be able

https://ffnews.com/people/liliana-fratini-passi/
https://ffnews.com/people/renato-martini/


to easily access this service by installing a client software and monitoring real time

transactions thanks to a dashboard linked to the HUB. The HUB will mark the advent

of online processing logistics of cash management services presented

by CBI. Additionally, the open and �exible API technology will enable the innovation of

services according to the open banking principles, starting from the already known

ones in CBI’s development plan, such as smart onboarding, check IBAN, Invoice

Advance Database, or the Con�rmation of Payee”. 

Eugenio Tornaghi (https://ffnews.com/people/eugenio-tornaghi/), Marketing & Sales

Director at SIA, commented: “The kick-off of the Hub Cloud project represents a new

step in the longstanding collaboration with CBI to innovate this important system

infrastructure with further digital services, in line with new market needs, also at

international level. Our commitment towards the development of cutting edge

technologies to evolve our country’s payment systems continues. As partners in the

initiative, we have improved the exchange of ideas amongst the various key players in

the Hub through advanced access tools for banks, corporates and the public sector.

This will enable the digitalization of payments, such as utility bills and taxes,

improving citizens’ experience with a speci�c focus on security aspects”
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CBI insieme a Nexi e SIA: al via il progetto CBI Hub Cloud
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Al via una rivoluzione nei servizi digitali multibanca evoluti per aziende, PA e consumatori

Roma, 13 settembre 2021 – CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria  nanziaria,
in occasione del rinnovo dei servizi di rete già a dati, ha conferito a Nexi, la PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-
tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, l’incarico di ridisegnare
l’architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI, con
l’obiettivo di far evolvere l’o erta di servizi digitali di transaction banking per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione:

verso la  ne del 2022 le banche e ettueranno i primi test del nuovo sistema. 
La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata,
mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe. Gli istituti di credito potranno
così o rire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri clienti corporate e retail, servizi
transazionali e di open  nance più evoluti e in tempo reale, ampliando notevolmente i
livelli di e cienza, di sicurezza e di integrazione nel mercato dei pagamenti tra tutti gli

attori del nostro Paese.
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Il CBI Hub Cloud ra orza l’impegno di CBI insieme a Nexi e SIA per la modernizzazione del sistema Paese nel settore dei
servizi  nanziari di pagamento consentendo a banche ed altri intermediari, grazie alle più innovative infrastrutture
tecnologiche basate su Cloud, di rispondere alle nuove s de competitive, anche internazionali, e alle crescenti esigenze dei
propri clienti, sempre più interessati a servizi e cienti, innovativi e su misura.

“Grazie al CBI Hub Cloud – dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI – che accorpa in un unico ecosistema
tecnologico tutti i Servizi ad oggi veicolati sulla Rete CBI,

tutti gli intermediari potranno rendere più semplice,
immediata ed e ciente la gestione dei servizi dispositivi,
informativi e di scambio documentale o erti alla clientela,
nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la
 essibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud. 
CBI ha scelto Nexi e SIA come partner dell’iniziativa per la
propensione nativa all’innovazione sul mercato dei
pagamenti. Questa nuova architettura ra orzerà il ruolo di
CBI come azienda per lo sviluppo di servizi digitali di pagamento del settore  nanziario anche
internazionale, facilitando in ottica collaborativa il colloquio real time tra i vari attori del mercato,
cittadini, imprese, banche, intermediari,  ntech e Pubblica Amministrazione, attraverso l’utilizzo

di tecnologie in linea con i migliori requisiti di sicurezza richiesti dalle Autorità Europee e già sperimentati a seguito
dell’entrata in vigore della PSD2”. “Essere nuovamente scelti da CBI come partner tecnologico è un’ulteriore conferma di
quanto Nexi può fare in qualità di PayTech delle Banche – commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di
Nexi – Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la
piattaforma per l’Open Banking italiano. Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge e cienza e innovazione
al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash management e per il collegamento remote banking delle
corporate in Italia. Per gli istituti di credito saranno più agevoli l’adesione al servizio, che potrà avvenire con l’installazione di
un client software molto leggero, e il monitoraggio real time delle transazioni grazie a dashboard collegate online con l’HUB.
L’HUB comporterà il de nitivo avvento dell’online nelle logiche di processing dei servizi di cash management proposti da CBI.
Inoltre la tecnologia API,  essibile ed aperta, consentirà di evolvere in logica innovativa secondo i principi dell’open banking
la suite di servizi o erti, a partire da quelli già noti nei piani di sviluppo del CBI, come lo smart onboarding, il check iban, il
Database Anticipo Fatture o il Con rmation of Payee”. “L’avvio del progetto Hub Cloud rappresenta una nuova tappa della
lunga collaborazione con CBI per innovare questa importante infrastruttura di sistema, anche a livellointernazionale, con
ulteriori servizi digitali, in linea con le nuove esigenze del mercato.
Prosegue, quindi, il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per far evolvere i sistemi di pagamento del
Paese. Come partner dell’iniziativa, abbiamo sempli cato il colloquio tra i diversi attori dell’Hub – attraverso innovativi
strumenti di accesso per banche, corporate e PA – per favorire sempre più la digitalizzazione dei pagamenti, come ad
esempio bollette e tributi, rendendo l’esperienza dei cittadini facile e veloce, con un’attenzione particolare agli aspetti di
sicurezza” ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.

Tags:  cloud hub pagamenti elettronici
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Notizie / Tecno / CBI insieme a Nexi e SIA: al via il progetto CBI Hub Cloud

PRIMI TEST A FINE 2022

CBI ha conferito a Nexi e a SIA l’incarico di ridisegnare l’architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i

Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI, con l’obiettivo di far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction

banking per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: verso la fine del 2022 le banche effettueranno i primi test del

nuovo sistema.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi

tutte le transazioni di pagamento e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e

dedicata, mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe.

Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri clienti corporate e retail, servizi

transazionali e di open finance 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.

CBI insieme a Nexi e SIA: al via il progetto
CBI Hub Cloud

Scritto da  Redazione il 13 Settembre 2021
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«Grazie al CBI Hub Cloud – dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI – che accorpa in un unico

ecosistema tecnologico tutti i servizi ad oggi veicolati sulla Rete CBI, tutti gli intermediari potranno rendere più

semplice, immediata ed efficiente la gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla

clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud. 

CBI ha scelto Nexi e SIA come partner dell’iniziativa per la propensione nativa all’innovazione sul mercato dei pagamenti.

Questa nuova architettura rafforzerà il ruolo di CBI come azienda per lo sviluppo di servizi digitali di

pagamento del settore finanziario anche internazionale, facilitando in ottica collaborativa il colloquio real time tra i vari

attori del mercato, cittadini, imprese, banche, intermediari, fintech e Pubblica Amministrazione, attraverso l’utilizzo di

tecnologie in linea con i migliori requisiti di sicurezza richiesti dalle Autorità Europee e già sperimentati a seguito

dell’entrata in vigore della PSD2».

«Essere nuovamente scelti da CBI come partner tecnologico è un’ulteriore conferma di quanto Nexi può fare in qualità di

PayTech delle Banche – commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi. Il CBI HUB Cloud

verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open

Banking italiano. Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI

Multibanca, punto di riferimento per il cash management e per il collegamento remote banking delle corporate in Italia.

Per gli istituti di credito saranno più agevoli l’adesione al servizio, che potrà avvenire con l’installazione di un client

software molto leggero, e il monitoraggio real time delle transazioni grazie a dashboard collegate online con l’HUB. L’HUB

comporterà il definitivo avvento dell’online nelle logiche di processing dei servizi di cash management

proposti da CBI. Inoltre la tecnologia API, flessibile ed aperta, consentirà di evolvere in logica innovativa secondo i

principi dell’open banking la suite di servizi offerti, a partire da quelli già noti nei piani di sviluppo del CBI, come lo smart

onboarding, il check iban, il Database Anticipo Fatture o il Confirmation of Payee».

«L’avvio del progetto Hub Cloud rappresenta una nuova tappa della lunga collaborazione con CBI per innovare questa

importante infrastruttura di sistema, anche a livello internazionale, con ulteriori servizi digitali, in linea con le nuove

esigenze del mercato. Prosegue, quindi, il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per far evolvere i

sistemi di pagamento del Paese. Come partner dell’iniziativa, abbiamo semplificato il colloquio tra i diversi attori dell’Hub -

attraverso innovativi strumenti di accesso per banche, corporate e PA - per favorire sempre più la digitalizzazione dei

pagamenti, come ad esempio bollette e tributi, rendendo l’esperienza dei cittadini facile e veloce, con un’attenzione

particolare agli aspetti di sicurezza» conclude Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.

Le altre notizie su SIA  CBI  Nexi

https://www.aziendabanca.it/tag/sia
https://www.aziendabanca.it/tag/consorzio-cbi
https://www.aziendabanca.it/tag/nexi


Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › finanza

BANCHE, CBI AFFIDA A NEXI E SIA IL
RINNOVO DELL'ARCHITETTURA TECNOLOGICA

(Teleborsa) - CBI - società
partecipata da circa 400 banche e
intermediari non bancari, che svolge
il ruolo di hub per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
collaborativa dell'industria finanziaria
- ha affidato a Nexi, la PayTech
leader in Europa, e a SIA, azienda hi-
tech delle infrastrutture di

pagamento controllata da CDP Equity, l'incarico di ridisegnare l'architettura
tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider
(PSP) clienti di CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e
dedicata. "Grazie al CBI Hub Cloud - ha commentato Liliana Fratini Passi, direttore
generale di CBI - tutti gli intermediari potranno rendere più semplice, immediata
ed efficiente la gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio
documentale offerti alla clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le
opportunità, la flessibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud".

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato
per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l'Open Banking italiano - ha spiegato
Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi - Per le banche nascerà un
HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI Multibanca,
punto di riferimento per il cash management e per il collegamento remote
banking delle corporate in Italia".
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giornalista

A vanza la digitalizzazione del sistema finanziario con l’avvio

del progetto per la nuova architettura tecnologica basata

sul cloud per l’interconnessione tra tutte le banche e i Payment

service provider (Psp) clienti di Cbi.

L’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la
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Cbi si allea con Nexi e Sia:
al via il progetto Hub
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Servizi transazionali e di open finance più evoluti
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partner
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OPEN-F@B CALL4IDEAS 2021

Finanza/Assicurazioni

Startup

digitalizzazione dell’industria finanziaria, in occasione del rinnovo

dei servizi di rete già affidati, ha infatti conferito alla

PayTech Nexi e a Sia, l’azienda dei servizi e delle infrastrutture di

pagamento controllata da Cdp Equity, il compito di ridisegnare il

sistema informatico di interconnessione tra i suoi clienti con

l’obiettivo di far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction

banking per cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. La nuova

architettura è denominata Cbi Hub Cloud. Le banche effettueranno

i primi test del nuovo sistema entro la fine del 2022.

Indice degli argomenti

L’evoluzione digitale dei servizi finanziari di
pagamento

La nuova architettura, denominata Cbi Hub Cloud, consentirà il

passaggio delle infrastrutture Cbi, che gestiscono oggi tutte le

transazioni di pagamento e incasso multibanca tra le aziende

italiane e verso la PA, su tecnologia cloud privata e dedicata,

mutuata dalla piattaforma di open banking Cbi Globe. Gli istituti di

credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai

propri clienti corporate e retail, servizi transazionali e di open

finance 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.

Un'assicurazione più
accessibile a tutti?
Candidati al contest,
hai tempo fino al 26
settembre!

Candidati subito

L’evoluzione digitale dei servizi finanziari di pagamento

Colloquio real time tra tutti gli attori. Anche le fintech

Servizi sempre innovativi con l’open banking

Più semplice e sicura anche l’experience per i cittadini

29 Mar 2021

Banking, servizi
digitali su misura
sfida cruciale per
gli operatori
tradizionali

White Paper

19 Lug 2021

Prototipizzazione:
come
migliorare tutti
i processi di
progettazione

Argomenti del whitepaper

cloud produzione progettazione
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Il CBI Hub Cloud rafforza l’impegno di Cbi insieme a Nexi e Sia per

la modernizzazione del sistema Paese nel settore dei servizi

finanziari di pagamento consentendo a banche ed altri intermediari,

grazie alle più innovative infrastrutture tecnologiche basate su

cloud, di rispondere alle nuove sfide competitive, anche

internazionali, e alle crescenti esigenze dei propri clienti, sempre più

interessati a servizi efficienti, innovativi e su misura.

Colloquio real time tra tutti gli attori. Anche le
fintech

“Grazie al Cbi Hub Cloud– dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore

generale di Cbi – che accorpa in un unico ecosistema tecnologico

tutti i servizi ad oggi veicolati sulla Rete Cbi, tutti gli intermediari

potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente la

gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio

documentale offerti alla clientela, nonché creare nuovi

servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to

market abilitate dal cloud.  Cbi ha scelto Nexi e Sia come

partner dell’iniziativa per la propensione nativa all’innovazione sul

mercato dei pagamenti. Questa nuova architettura rafforzerà il

ruolo di Cbi come azienda per lo sviluppo di servizi digitali di

pagamento del settore finanziario anche internazionale,

facilitando in ottica collaborativa il colloquio real time tra i vari

attori del mercato, cittadini, imprese, banche, intermediari, fintech

e Pubblica amministrazione, attraverso l’utilizzo di tecnologie in

linea con i migliori requisiti di sicurezza richiesti dalle autorità

europee e già sperimentati a seguito dell’entrata in vigore della

PSD2”.

Servizi sempre innovativi con l’open banking

“Essere nuovamente scelti da Cbi come partner tecnologico è

un’ulteriore conferma di quanto Nexi può fare in qualità di PayTech

delle banche – commenta Renato Martini, Digital banking solutions

director di Nexi – Il Cbi Hub Cloud verrà sviluppato con la

tecnologia Api che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di Cbi

Globe, la piattaforma per l’Open banking italiano. Per le banche
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nascerà un Hub Cloud di servizi che aggiunge efficienza e

innovazione al Servizio Cbi Multibanca, punto di riferimento per il

cash management e per il collegamento remote banking delle

corporate in Italia. Per gli istituti di credito saranno più agevoli

l’adesione al servizio, che potrà avvenire con l’installazione di un

client software molto leggero, e il monitoraggio real time delle

transazioni grazie a dashboard collegate online con l’Hub. L’Hub

comporterà il definitivo avvento dell’online nelle logiche di

processing dei servizi di cash management proposti da Cbi. Inoltre

la tecnologia Api, flessibile ed aperta, consentirà di evolvere in

logica innovativa secondo i principi dell’open banking la suite di

servizi offerti, a partire da quelli già noti nei piani di sviluppo del Cbi

come lo smart onboarding, il check iban, il Database anticipo fatture

o il Confirmation of payee”.

Più semplice e sicura anche l’experience per i
cittadini

“L’avvio del progetto Hub cloud rappresenta una nuova tappa della

lunga collaborazione con Cbi per innovare questa importante

infrastruttura di sistema, anche a livello internazionale, con

ulteriori servizi digitali, in linea con le nuove esigenze del mercato.

Prosegue, quindi, il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie

all’avanguardia per far evolvere i sistemi di pagamento del Paese.

Come partner dell’iniziativa, abbiamo semplificato il colloquio tra i

diversi attori dell’Hub – attraverso innovativi strumenti di accesso

per banche, corporate e PA – per favorire sempre più la

digitalizzazione dei pagamenti, come ad esempio bollette e tributi,

rendendo l’esperienza dei cittadini facile e veloce, con

un’attenzione particolare agli aspetti di sicurezza”, ha dichiarato

Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & sales di Sia.
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/payments
News and resources on payments systems, innovations and initiatives
worldwide.

Nexi and SIA to redesign
payments network for
Italy's CBI

Source: Nexi

CBI, the hub for technological innovation and digitalization of the
financial industry, has entrusted Nexi and SIA to redesign the
technological architecture of interconnection between all banks
and CBI’s Payment Service Provider (PSP) clients.

Nexi is the leading PayTech in Europe and SIA is a leading
European hi-tech company in payment services and
infrastructures, controlled by CDP Equity. The aim of this project
is to expand the offer of digital services of transaction banking
for citizens, businesses, and the Public Administration. By the end
of 2022, banks will test this new system for the first time. 

The new system, also known as CBI Hub Cloud, will allow CBI’s
infrastructures that manage all the multibank payment and cash
transactions between Italian companies towards PA to
communicate through a bespoke and private Cloud technology,
that is borrowed from CBI’s open banking platform, CBI Globe.
Lenders will be able to offer advanced and real-time transactional
and open finance services to the PA, corporate and retail clients.
This will increase the levels of efficiency, safety, and integration
in the payments market amongst the key players in our country. 

CBI Hub Cloud strengthens CBI’s commitment with Nexi and SIA
to the modernization of the system in the field of payment
financial services. Thanks to the latest technological
infrastructures based on the Cloud, banks and other
intermediaries will be able to tackle new challenges, even at the
international level, and the growing needs of their clients who are
looking for efficient, advanced, and customized services. 

Liliana Fratini Passi, CEO at CBI, commented: “CBI Hub Cloud
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incorporates all services available on CBI’s network. All
intermediaries will manage more easily, efficiently and
immediately device, information and document exchange services
offered to their clients. This will create new services leveraging
opportunities, flexibility and a time-to-market response, enabled
by the Cloud. CBI has chosen Nexi and SIA as partners for their
innate drive for innovation in the payments market. This new
architecture will strengthen CBI’s role as a company for the
development of payment digital services in the financial and
international fields. The use of technologies, aligned with the best
safety requirements from the European Authorities that have
already been tested following the entry of PSD2, will simplify real
time meetings amongst key players of the market, citizens,
businesses, banks, intermediaries, fintech and the Public
Administration”. 

Renato Martini, Digital Banking Solutions Director at Nexi, said:
“Being chosen as the technological partner by CBI once again
confirms the importance of Nexi as the PayTech of Banks. CBI
Hub Cloud will be developed through API technology that Nexi has
already used to develop CBI Globe, the platform for Italy’s Open
Banking. HUB Cloud will serve banks’ services, adding efficiency
and innovation to the CBI’s multibank service, the benchmark for
the cash management and remote banking link for corporates in
Italy. Lenders will be able to easily access this service by
installing a client software and monitoring real time transactions
thanks to a dashboard linked to the HUB. The HUB will mark the
advent of online processing logistics of cash management
services presented by CBI. Additionally, the open and flexible API
technology will enable the innovation of services according to the
open banking principles, starting from the already known ones in
CBI’s development plan, such as smart onboarding, check IBAN,
Invoice Advance Database, or the Confirmation of Payee”. 

Eugenio Tornaghi, Marketing & Sales Director at SIA, commented:
“The kick-off of the Hub Cloud project represents a new step in the
longstanding collaboration with CBI to innovate this important
system infrastructure with further digital services, in line with new
market needs, also at international level. Our commitment
towards the development of cutting edge technologies to evolve
our country’s payment systems continues. As partners in the
initiative, we have improved the exchange of ideas amongst the
various key players in the Hub through advanced access tools for
banks, corporates and the public sector. This will enable the
digitalization of payments, such as utility bills and taxes,
improving citizens’ experience with a specific focus on security
aspects”.

SPONSORED: [NextGen Nordics Webinar] Creating the P27
Ecosystem and Layer 2 Services

Comments: (0)
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Write a blog post about this story (membership required)
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Banche, CBI affida a Nexi e Sia il rinnovo dell'architettura
tecnologica

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - CBI - società partecipata da circa 400 banche
e intermediari non bancari, che svolge il ruolo di hub per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione collaborativa
dell'industria finanziaria - ha affidato a Nexi, la PayTech
leader in Europa, e a SIA, azienda hi-tech delle
infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity,
l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di
interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service
Provider (PSP) clienti di CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud,
consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI, che
gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su
tecnologia Cloud privata e dedicata. "Grazie al CBI Hub
Cloud - ha commentato Liliana Fratini Passi, direttore
generale di CBI - tutti gli intermediari potranno rendere
più semplice, immediata ed efficiente la gestione dei
servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale
offerti alla clientela, nonché creare nuovi servizi
sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to
market abilitate dal Cloud".

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API
che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la
piattaforma per l'Open Banking italiano - ha spiegato
Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi
- Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che
aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI
Multibanca, punto di riferimento per il cash management
e per il collegamento remote banking delle corporate in

Milan-Lazio, Bakayoko: «Cori razzisti?
Fiero del colore della mia pelle»

LE PIÙ LETTE

Maria De Filippi celebra il matrimonio di un
suo collaboratore con il compagno

RIMINI

Accoltella 5 persone,
grave bimbo un
colpito alla gola: sul
bus gli avevano
chiesto il biglietto

NUTELLA

Assalto
"multinazionale"
contro le nocciole
Ferrero

di Carlo Ottaviano
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TELEBORSA

Banche, CBI affida a Nexi e Sia il
rinnovo dell'architettura
tecnologica

CBI - società partecipata da circa 400

banche e intermediari non bancari, che

svolge il ruolo di hub per l'innovazione

t e c n o l o g i c a  e  l a  d i g i t a l i z z a z i o n e

collaborativa dell'industria finanziaria -

ha affidato a Nexi, la PayTech leader in

Europa, e a SIA, azienda hi-tech delle

infrastrutture di pagamento controllata

da CDP Equity, l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di

interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di

CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio

delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e

incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud

privata e dedicata. "Grazie al CBI Hub Cloud - ha commentato Liliana Fratini

Passi, direttore generale di CBI - tutti gli intermediari potranno rendere più

semplice, immediata ed efficiente la gestione dei servizi dispositivi,

informativi e di scambio documentale offerti alla clientela, nonché creare

nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to market

abilitate dal Cloud".

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già

utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking italiano

- ha spiegato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi - Per le

banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza e innovazione al

Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash management e per il

collegamento remote banking delle corporate in Italia".
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  Stampa

Tweet  

18,085 
  0,24 (1,34%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Aperto 

Cbi: al via progetto Hub Cloud con
Nexi e Sia
13 Settembre 2021 - 02:40PM 
MF Dow Jones (Italiano)

CBI, l'hub collaborativo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
dell'industria finanziaria, in occasione del rinnovo dei servizi di rete già affidati, ha
conferito a Nexi, la PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-tech europea
leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity,
l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le
banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI, con l'obiettivo di far
evolvere l'offerta di servizi digitali di transaction banking per cittadini, imprese e
Pubblica Amministrazione: verso la fine del 2022 le banche effettueranno i primi
test del nuovo sistema.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e
dedicata, mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe.

Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri
clienti corporate e retail, servizi transazionali e di open finance 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.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2021 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Italia markets close in 3 hours 58 minutes

FTSE MIB

26.002,69
+316,22 (+1,23%)

 Dow Jones

34.607,72
-271,68 (-0,78%)

 Nasdaq

15.115,49
-132,81 (-0,87%)

 Nikkei 225

30.447,37
+65,53 (+0,22%)

 Petrolio

70,31
+0,59 (+0,85%)
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Ad | Business Infoline

Cbi incarica Nexi e Sia per progetto cloud
13 settembre 2021, 1:21 PM · 1 minuto per la lettura

Il logo Nexi presso la sede centrale di Milano

MILANO (Reuters) - Cbi, società partecipata da circa 400

banche che svolge un ruolo di hub per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione del settore finanziario, ha

Reuters
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Ultime notizie

8 minuti fa

10 minuti fa

Yahoo Notizie

Britney Spears si sposa: sui social la FOTO con l’anello
“Non riesco a crederci!”, ha scritto la cantante condividendo
sui social un video in cui mostra l’anello di fidanzamento.

Reuters

Borsa Milano si rafforza su massimi seduta, vola
Safilo, bene Pirelli, oil
MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue tonica nella prima
seduta della settimana. I mercati recuperano posizioni dopo i
realizzi della scorsa settimana.

conferito a Nexi e Sia un incarico per ridisegnare

l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le

banche e i Payment Service Provider (Psp) clienti di Cbi.

E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea che la nuova

architettura, denominata Cbi Hub Cloud, consentirà il

passaggio delle infrastrutture Cbi su tecnologia Cloud

privata e dedicata, mutuata dalla piattaforma di open

banking Cbi Globe.

Verso la fine del 2022 le banche effettueranno i primi test

del nuovo sistema, aggiunge la nota.

(Elisa Anzolin, in redazione a Milano Sabina Suzzi)

PIÙ POPOLARI

1. Safilo brinda dopo accordo con Ferragni:
azioni guadagnano oltre 10%

2. ##Generali, patto Delfin-Caltagirone per
incidere su nomina cda

3. GB, banche credono che Londra rimarrà
importante centro finanziario -
sondaggio

4. Greggio a massimi di una settimana,
dominano timori su offerta Usa

5. Hedge fund competono con Venture
Capital Silicon Valley: investire in start-
up

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Notizie Analisi

Gli Articoli più Popolari

Cbi incarica Nexi e Sia per progetto
cloud

Mercato azionario 8 minuti fa (13.09.2021 13:28)

MILANO (Reuters) - Cbi, società partecipata da circa 400 banche che svolge un ruolo di

hub per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore finanziario, ha conferito

a Nexi (MI: ) e Sia un incarico per ridisegnare l'architettura tecnologica di

interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (Psp) clienti di Cbi.

E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea che la nuova architettura, denominata Cbi

Hub Cloud, consentirà il passaggio delle infrastrutture Cbi su tecnologia Cloud privata e

dedicata, mutuata dalla piattaforma di open banking Cbi Globe.

Verso la fine del 2022 le banche effettueranno i primi test del nuovo sistema, aggiunge la

nota.

(Elisa Anzolin, in redazione a Milano Sabina Suzzi)
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 FTSE MIB 25.966,00 +279,53 +1,09%  

 DAX 15.759,55 +149,74 +0,96%  

 Futures DAX 15.761,0 +159,0 +1,02%  

 US 500 4.482,2 +23,6 +0,53%  

 Dow Jones 34.607,72 -271,66 -0,78%  

 Indice del Dollaro 92,852 +0,278 +0,30%  

 Euro Index 111,40 -0,28 -0,25%  
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MENU TOP NEWS ABBONATI

Banche, CBI af da a Nexi e Sia il rinnovo
dell'architettura tecnologica

Pubblicato il 13/09/2021
Ultima modifica il 13/09/2021 alle ore 13:05

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

Nexi

CBI - società partecipata da circa 400
banche e intermediari non bancari, che
svolge il ruolo di hub per l'innovazione
tecnologica e la digital izzazione
collaborativa dell'industria  nanziaria
- ha af dato a Nexi, la PayTech leader
in Europa, e a SIA, azienda hi-tech
delle infrastrutture di pagamento

controllata da CDP Equity, l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica
di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service Provider (PSP)
clienti di CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio
delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento
e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud
privata e dedicata. "Grazie al CBI Hub Cloud - ha commentato Liliana Fratini
Passi, direttore generale di CBI - tutti gli intermediari potranno rendere più
semplice, immediata ed ef ciente la gestione dei servizi dispositivi,
informativi e di scambio documentale offerti alla clientela, nonché creare
nuovi servizi sfruttando le opportunità, la  essibilità e la risposta time to
market abilitate dal Cloud".

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già
utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking
italiano - ha spiegato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di
Nexi - Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge ef cienza e
innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash
management e per il collegamento remote banking delle corporate in Italia".

 Altre notizie
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Home   Segmenti   Ftse Mib   Nexi – Al via progetto CBI Hub Cloud insieme a SIA e...

AZIENDE Nexi

Ftse Mib Servizi Finanziari

NEXI – AL VIA PROGETTO CBI
HUB CLOUD INSIEME A SIA E CBI

CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria

finanziaria, in occasione del rinnovo dei servizi di rete già affidati, ha conferito a Nexi e

a SIA l’incarico di ridisegnare l’architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le

banche e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI.

Il tutto con l’obiettivo di far evolvere l’offerta di servizi digitali di transaction banking

per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: verso la fine del 2022 le banche

effettueranno i primi test del nuovo sistema.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle

infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso

multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata,

mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe.

Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri

clienti corporate e retail, servizi transazionali e di open finance 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.

13/09/2021 15:29
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Banche, Cbi sceglie Nexi e Sia per il progetto di hub cloud
In occasione del rinnovo dei servizi di rete, Cbi ha scelto le due società per ridisegnare l'architettura tecnologica della
nuova infrastruttura. L'obiettivo dell'hub è quello di far evolvere l'offerta di servizi digitali di transaction banking per i

cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione
di Rossella Savojardo

 tempo di lettura

CORPORATE ITALIA

Saranno Nexi e  S i a  a
ridisegnare l'architettura
tecnologica di interconnessione
tra tutte le banche e i payment
serv ice  prov ider  d i  Cbi .  A
deciderlo è stato lo stesso Cbi,
società partecipata da circa 400
banche che svolge un ruolo di
h u b  p e r  l ' i n n o v a z i o n e

tecnologica e la digitalizzazione del settore finanziario, in occasione del rinnovo dei servizi di
rete.

Le infrastrutture Cbi gestiscono attualmente tutte le transazioni di pagamento e
incasso multibanca tra le aziende italiane e la pubblica amministrazione. Adesso, la nuova
architettura, denominata Cbi Hub Cloud, consentirà il passaggio delle infrastrutture Cbi su una
tecnologia cloud privata e appositamente dedicata, che trae origine dalla piattaforma di open
banking Cbi Globe. L'obiettivo dell'hub è quello di far evolvere l'offerta di servizi digitali di
transaction banking per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo,
infatti, gli istituti di credito potranno offrire servizi transazionali e di open finance 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 Paese. Le banche potranno effettuare i primi test
del nuovo sistema già verso la fine del prossimo anno.

"Con Cbi Hub Cloud tutti gli intermediari potranno rendere più semplice ed efficiente la
gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla clientela,
nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to
market abilitate dal Cloud" ha spiegato Liliana Fratini Passi, direttore generale di Cbi.

Renato Martini, digital banking solutions director di Nexi, ed Eugenio Tornaghi, direttore
marketing & sales di Sia, hanno sottolineato invece come l'adesione ai servizi potrà avvenire
con l'installazione di un client software molto leggero, e il monitoraggio real time delle
transazioni grazie a dashboard collegate online con l'hub. Questo consentirà la digitalizzazione
dei pagamenti, come ad esempio bollette e tributi, rendendo l'esperienza dei cittadini facile e
veloce, con un'attenzione particolare agli aspetti di sicurezza. Con la nuova architettura
avverrà il definitivo avvento dell'online nelle logiche di processing dei servizi di cash
management proposti da Cbi. ﴾riproduzione riservata﴿ 
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TUTTE LE NEWS

13/09/2021 14:42

  

Banche, Cbi sceglie Nexi e Sia per il progetto di hub cloud
In occasione del rinnovo dei servizi di rete, Cbi ha scelto le due società per ridisegnare l'architettura

tecnologica della nuova infrastruttura. L'obiettivo dell'hub è quello di far evolvere l'offerta di servizi digitali di
transaction banking per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione

di Rossella Savojardo
 

 tempo di lettura 1 min

CORPORATE ITALIA

Saranno Nexi e Sia a
ridisegnare
l'architettura tecnologica
di interconnessione tra
tutte le banche e i
payment service provider
di Cbi. A deciderlo è stato
lo stesso Cbi, società
partecipata da circa 400

banche che svolge un ruolo di hub per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione del settore finanziario, in occasione del rinnovo dei servizi
di rete.

Le  infrastrutture Cbi gestiscono attualmente tutte le transazioni di
pagamento e incasso  multibanca tra le aziende italiane e la pubblica
amministrazione. Adesso, la nuova architettura, denominata Cbi Hub Cloud,
consentirà il passaggio delle infrastrutture Cbi su una tecnologia cloud
privata e appositamente dedicata, che trae origine  dalla piattaforma di
open banking Cbi Globe.  L'obiettivo  dell'hub è quello di far evolvere
l'offerta di servizi digitali di transaction banking per i cittadini, le imprese e
la pubblica amministrazione.  In questo modo, infatti, gli istituti di credito
potranno offrire servizi transazionali e di open finance 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 Paese. Le
banche potranno effettuare i primi test del nuovo sistema già verso la fine
del prossimo anno.
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PUBBLICITÀ

Tradizione e
semplicita.mp4

Nuove s�de per carne e
salumi.mp4

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvw4K-WEzQ1AfQwhv66dVSHh50pvvy-pF-S-mS8kKHpTe03C8kiF8ndyRyGIPRFHvrkwbO8FV3fZYrbthnwYIMtJO3hFvZETp5fPDBxT9Vl9RKeeqyaObpXfRBwLClggK0FDcp0--UfiQer-Cg68ZY0aIYlyRddG95Zn537X5K_pgfin6M71Ubdvtd0lnQbtCV4Ok2SRd8qIFb4x6MCZYeEg9m9dIT2Zd_JwnBO9W0CT7imYNbqLVqJR3Gd12NhTxwTsUKm9jUkc5y2fFsujjvjzS3_XX10scFNOyq1U-WEL5et5JZ9l4t6-xm_YjuyDwIfiqWQasrMozunrQ&sig=Cg0ArKJSzCwXzn5g5LsqEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN1409377.274792MILANOFINANZA.IT%2FB25988109.305111739%3Bdc_trk_aid%3D498082924%3Bdc_trk_cid%3D140075332%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://www.milanofinanza.it/news/mercati/corporate-italia
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/nexi-2ae1114
https://www.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/news/mercati/corporate-italia


"Con Cbi Hub Cloud tutti gli intermediari potranno rendere più semplice ed
efficiente la gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio
documentale offerti alla clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le
opportunità, la flessibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud"
ha spiegato Liliana Fratini Passi, direttore generale di Cbi.

Renato Martini, digital banking solutions director di Nexi, ed Eugenio
Tornaghi, direttore marketing & sales di Sia, hanno sottolineato invece
come l'adesione ai servizi potrà avvenire con l'installazione di un client
software molto leggero, e il monitoraggio real time delle transazioni grazie
a dashboard collegate online con l'hub. Questo  consentirà  la
digitalizzazione dei pagamenti, come ad esempio bollette e tributi,
rendendo l'esperienza dei cittadini facile e veloce, con un'attenzione
particolare agli aspetti di sicurezza. Con la nuova architettura avverrà il
definitivo avvento dell'online nelle logiche di processing dei servizi di cash
management proposti da Cbi. (riproduzione riservata) 
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Nexi e SIA ridisegnano l’architettura
di rete di CBI
La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, su tecnologia Cloud privata e dedicata, mutuata dalla
piattaforma di open banking CBI Globe

HOME  PAYMENT INNOVATION  Nexi e SIA ridisegnano l’architettura di rete di CBI

13 Settembre 2021  Digital banking, Payment Innovation

CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria
finanziaria, ha deciso di affidarsi a Nexi e SIA per il rinnovo dei propri servizi di rete.
L’obiettivo è ridisegnare l’architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche
e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI, con l’obiettivo di far evolvere l’offerta di
servizi digitali di transaction banking per cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione. La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud (operativa entro la
fine del 2022), consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le
transazioni di pagamento e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su
tecnologia Cloud privata e dedicata, mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe.
Gli istituti di credito potranno così offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri clienti
corporate e retail, servizi transazionali e di open finance più evoluti e in tempo reale,
ampliando  i livelli di efficienza, di sicurezza e di integrazione nel mercato dei pagamenti
tra tutti gli attori del nostro Paese. Tra i nuovi servizi che potranno essere messi a
disposizione dagli operatori bancari ci sono lo smart onboarding, il check iban, il Database
Anticipo Fatture o il Confirmation of Payee. Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la
tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per
l’Open Banking italiano.

 

“Grazie al CBI Hub Cloud – dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI – che
accorpa in un unico ecosistema tecnologico tutti i Servizi ad oggi veicolati sulla Rete CBI,
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tutti gli intermediari potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente la gestione
dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla clientela, nonché
creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la risposta time to market
abilitate dal Cloud. CBI ha scelto Nexi e SIA come partner dell’iniziativa per la propensione
nativa all’innovazione sul mercato dei pagamenti. Questa nuova architettura rafforzerà il
ruolo di CBI come azienda per lo sviluppo di servizi digitali di pagamento del settore
finanziario anche internazionale, facilitando in ottica collaborativa il colloquio real time
tra i vari attori del mercato, cittadini, imprese, banche, intermediari, fintech e Pubblica
Amministrazione, attraverso l’utilizzo di tecnologie in linea con i migliori requisiti di
sicurezza richiesti dalle Autorità Europee e già sperimentati a seguito dell’entrata in
vigore della PSD2”.

Data Cloud: non lasciare
inerti i tuoi dati su cloud!
Scopri come monetizzarli

Iscriviti al Webinar

“Essere nuovamente scelti da CBI come partner tecnologico è un’ulteriore conferma di
quanto Nexi può fare in qualità di PayTech delle Banche – commenta Renato Martini,
Digital Banking Solutions Director di Nexi –  Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi
che aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per
il cash management e per il collegamento remote banking delle corporate in Italia. Per gli
istituti di credito saranno più agevoli l’adesione al servizio, che potrà avvenire con
l’installazione di un client software molto leggero, e il monitoraggio real time delle
transazioni grazie a dashboard collegate online con l’HUB.”.
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Banche, CBI affida a Nexi e Sia il rinnovo
dell’architettura tecnologica
13 Settembre 2021

(Teleborsa) – CBI – società partecipata da circa 400 banche e intermediari

non bancari, che svolge il ruolo di hub per l’innovazione tecnologica e la

digitalizzazione collaborativa dell’industria finanziaria – ha affidato a Nexi, la

PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-tech delle infrastrutture di

pagamento controllata da CDP Equity, l’incarico di ridisegnare l’architettura

tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service

Provider (PSP) clienti di CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio

delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di

pagamento e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su

tecnologia Cloud privata e dedicata. “Grazie al CBI Hub Cloud – ha

commentato Liliana Fratini Passi, direttore generale di CBI – tutti gli

intermediari potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente la

gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale

offerti alla clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la

flessibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud”.

“Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già

utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking

italiano – ha spiegato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di

Nexi – Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza

e innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash

management e per il collegamento remote banking delle corporate in

Italia”.
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Banche, CBI affida a Nexi e Sia il rinnovo dell'architettura tecnologica

13 settembre 2021 - 13.10

(Teleborsa) - CBI - società partecipata da circa 400 banche e intermediari non bancari, che svolge il ruolo di hub per l'innovazione tecnologica e

la digitalizzazione collaborativa dell'industria finanziaria - ha affidato a Nexi, la PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-tech delle

infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e

i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI.

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di

pagamento e incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata. "Grazie al CBI Hub Cloud - ha

commentato Liliana Fratini Passi, direttore generale di CBI - tutti gli intermediari potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente la

gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la

flessibilità e la risposta time to market abilitate dal Cloud".

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open

Banking italiano - ha spiegato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi - Per le banche nascerà un HUB Cloud di servizi che

aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI Multibanca, punto di riferimento per il cash management e per il collegamento remote banking

delle corporate in Italia".
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Banche, CBI affida a Nexi e Sia il rinnovo
dell'architettura tecnologica

(Teleborsa) - CBI - società partecipata da
circa 400 banche e intermediari non bancari,
che svolge il ruolo di hub per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
collaborativa dell'industria finanziaria - ha
affidato a Nexi, la PayTech leader in
Europa, e a SIA, azienda hi-tech delle
infrastrutture di pagamento controllata da
CDP Equity, l'incarico di ridisegnare

l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche e i Payment Service
Provider (PSP) clienti di CBI. 

La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentirà il passaggio delle
infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e incasso
multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e dedicata.
"Grazie al CBI Hub Cloud - ha commentato Liliana Fratini Passi, direttore generale di
CBI - tutti gli intermediari potranno rendere più semplice, immediata ed efficiente la
gestione dei servizi dispositivi, informativi e di scambio documentale offerti alla
clientela, nonché creare nuovi servizi sfruttando le opportunità, la flessibilità e la
risposta time to market abilitate dal Cloud". 

"Il CBI HUB Cloud verrà sviluppato con la tecnologia API che Nexi ha già utilizzato per
lo sviluppo di CBI Globe, la piattaforma per l’Open Banking italiano - ha spiegato
Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi - Per le banche nascerà un
HUB Cloud di servizi che aggiunge efficienza e innovazione al Servizio CBI
Multibanca, punto di riferimento per il cash management e per il collegamento
remote banking delle corporate in Italia". 
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< Indietro

CBI: AL VIA PROGETTO HUB CLOUD CON NEXI E
SIA

MILANO (MF-DJ)--CBI, l'hub collaborativo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione dell'industria finanziaria, in occasione del rinnovo dei servizi di rete gia'
affidati, ha conferito a Nexi, la PayTech leader in Europa, e a SIA, azienda hi-tech
europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity,
l'incarico di ridisegnare l'architettura tecnologica di interconnessione tra tutte le banche
e i Payment Service Provider (PSP) clienti di CBI, con l'obiettivo di far evolvere l'offerta
di servizi digitali di transaction banking per cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione: verso la fine del 2022 le banche effettueranno i primi test del nuovo
sistema. La nuova architettura, denominata CBI Hub Cloud, consentira' il passaggio
delle infrastrutture CBI, che gestiscono oggi tutte le transazioni di pagamento e
incasso multibanca tra le aziende italiane e verso la PA, su tecnologia Cloud privata e
dedicata, mutuata dalla piattaforma di open banking CBI Globe. Gli istituti di credito
potranno cosi' offrire, alla Pubblica Amministrazione e ai propri clienti corporate e retail,
servizi transazionali e di open finance piu' 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. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine)
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Cbi incarica Nexi e Sia per progetto cloud
 13/09/2021 Ore 12:50

MILANO, 13 settembre (Reuters) - Cbi, società partecipata da circa 400 banche che

svolge un ruolo di hub per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore

 nanziario, ha conferito a Nexi NEXII.MI e Sia un incarico per ridisegnare l'architett...
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