Dossier Corporate Banking

E-Billing e fatturazione
elettronica
Far parlare banche e
imprese clienti. Il consorzio
CBI inaugura un nuovo
progetto a vantaggio
del rapporto tra istituti
finanziari e imprese.
Promuovendo servizi di
e-Billing e fatturazione
elettronica per il segmento
business e la P.A.

In un contesto economico in profonda trasformazione, nel quale ciascun
attore sta attuando ingenti sforzi al
fine di recuperare efficienza ed efficacia, il settore bancario italiano sta
investendo risorse ed energie per la
creazione di importanti soluzioni a
supporto del rilancio della competitività del tessuto economico nazionale e della crescita della Società;
tra questi i progetti per la dematerializzazione e l’efficientamento dei
processi. Tra i driver principali il
Consorzio CBI, che ha organizzato
nelle giornate del 22-23 novembre a
Roma presso le sale di Palazzo Altieri il convegno “Corporate Banking,
e-Billing e Fattura Elettronica”, per
continuare a informare e stimolare il
dialogo all’interno del mondo finanziario, dell’impresa e della Pubblica
Amministrazione.

Facilitare i rapporti
tra banche e imprese

“La Rete CBI, afferma Liliana Fratini
Passi, Direttore Generale del Consorzio CBI, pensata e nata a vantaggio
del rapporto impresa-banca e impresa-impresa, si è ulteriormente evoluta fino a ricomprendere soluzioni a
supporto della Pubblica Amministrazione e dei cittadini, per lo scambio
di flussi dispositivi (incasso e pagamento), informativi e documentali”. Il Servizio CBI, costituito da un
insieme di funzioni basate su regole
e standard comuni definiti in modo
cooperativo nell’ambito delle attiviLiliana Fratini Passi,
Direttore
Generale del
Consorzio CBI
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tà del Consorzio CBI, è nato già negli
anni ’90 per consentire all’impresa
di ottenere resoconti costanti e tempestivi circa l’andamento dei flussi
finanziari, nonché un’efficace gestione della tesoreria aziendale e l’integrazione dei dati, sia informativi sia
contabili.

650 istituti finanziari
e 850mila utenti

“Tale servizio, continua Fratini Passi, rappresenta oggi in Italia una realtà consolidata: offerto in modalità
competitiva dai 650 istituti finanziari
consorziati (che rappresentano il 95%
del Sistema Bancario Italiano, Poste
Italiane e CartaLis) ad oltre 850mila imprese, principalmente PMI, è
riconosciuto una best practice a cui
le comunità finanziarie estere stanno
facendo riferimento per la creazione
di community finanziarie evolute”.
La modernità della Rete CBI e i crescenti bisogni delle imprese hanno
portato il Consorzio CBI a sviluppare
in questi ultimi anni servizi innovativi non solo relativi all’area incassi e
pagamenti e all’area informativa, ma
anche servizi di gestione documentale, tra cui rientrano i servizi di fatturazione elettronica e i correlati servizi finanziari, coerenti con i principali
standard nazionali ed internazionali
(ISO 20022).

Fatturazione elettronica

L’importanza della fatturazione elettronica è ancora più evidente in un
contesto di crisi finanziaria, che
spinge le aziende a richiedere soluzioni innovative adeguate alle crescenti esigenze di rendere liquido il
working capital, efficientando tutte
le differenti fasi del processo commerciale e finanziario. In tale scenario, il modello di business degli ope-
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ratori finanziari si evolve secondo
logiche collaborative volte a ridurre
l’asimmetria informativa impattante
nel processo di erogazione del credito verso l’impresa. “Tali trend hanno
portato il Consorzio CBI ad effettuare
continue gap analysis tra i principali
standard internazionali e raccogliere i
requirements degli stakeholder, spiega Fratini Passi, al fine di modellare
servizi finanziari e di gestione documentale che garantiscano alle imprese l’integrazione completa dell’intera
financial value chain, dalla tramitazione della fattura, alla generazione
automatica dell’incasso/pagamento,
alla relativa rendicontazione e riconciliazione automatica”.

Il Nodo

In linea con la sua storia e con le evoluzioni del mercato, il Consorzio CBI
si è anche interessato al processo di
Digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, in cui risulta centrale
definire un modello di cooperazione e interfacciamento efficiente tra
la stessa Pubblica Amministrazione
e l’industria bancaria. In relazione
a ciò, nel 2009 il Consorzio CBI ha
creato il servizio di Nodo attraverso
il quale sia la Pubblica Amministrazione sia i soggetti che interagiscono
con essa (cittadini ed imprese) possono agevolmente accedere a servizi
bancari dispositivi e informativi in
modalità integrata, nonché ad avanzati processi di scambio documentale
quali la fatturazione elettronica. Tra
i progetti in essere “è importante ricordare quello attivato con l’Agenzia
del Territorio, dichiara Fratini Passi,
al fine di consentire agli utenti del
portale web dell’Agenzia di pagare i
servizi erogati da quest’ultima con il
bonifico bancario in aggiunta ad altri strumenti disponibili. Ad esso si

aggiunge il progetto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sviluppato attraverso il DIPE e avente come
obiettivo il monitoraggio finanziario
delle grandi opere pubbliche al fine
di evitarne l’infiltrazione di capitali illeciti. Tale iniziativa si inserisce
all’interno del più ampio progetto
‘Creation of Automated Procedures
Against Criminal Infiltration in public contracts’ (CAPACI) del Ministero dell’Interno, aggiudicatario di un
Bando Europeo, al quale il Consorzio
CBI partecipa non solo attraverso il
servizio di veicolazione dei flussi destinati al DIPE per il tramite del servizio di Nodo CBI, ma supportando
la diffusione della best practice italiana presso le comunità estere. Non
da ultimo, il progetto con Equitalia
Holding per la gestione del Fondo
Unico di Giustizia e la tesoreria del
Gruppo”.

il pagamento di bollette secondo il
modello EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment): il Servizio
e-Billing. Disponibile sul mercato nel
2013 con un marchio dedicato, il servizio e-Billingpermette agli utenti di
home banking e/o corporate banking
delle banche CBI la visualizzazione
e il pagamento di bollette ‒ intese
come l’insieme dei documenti che
notificano ad un cittadino o impresa
l’importo dovuto a seguito dell’erogazione di un servizio o a fronte di un
obbligo amministrativo nel caso di
Pubblica Amministrazione ‒ emesse
da soggetti biller clienti CBI (imprese
CBI nonché Pubblica Amministrazione Centrale e Locale)”.
G.C.

Il servizio di e-Billing

Per quanto riguarda le nuove linee
evolutive sul “Business-to-Consumer”
Fratini Passi spiega che “il Consorzio
CBI ha definito un nuovo modello di
servizio che consente l’avvisatura e

Convegno CBI Roma 22-23 Novembre
In uno scenario di incertezza dei mercati, in cui l’attenzione agli investimenti risulta primaria, emerge sempre più l’importanza, in termini di efficacia ed efficienza, del valore generato da investimenti cooperativi rispetto
ad investimenti non coordinati dei singoli. In relazione a ciò il Consorzio
CBI, in qualità di rappresentante del settore bancario, continuerà a garantire - come fatto finora - il giusto livello di presidio su iniziative/evoluzioni,
abilitando l’industria finanziaria a competere efficacemente sul mercato e
a supportare lo sviluppo del Sistema Paese. Questi ed altri temi verranno
infatti approfonditi nel corso del Convegno CBI 2012: “Corporate Banking,
e-Billing e Fattura Elettronica” che si terrà il prossimo 22-23 novembre a
Roma presso le sale di Palazzo Altieri. Le informazioni sul convegno sono
disponibili sul sito www.cbi-org.eu e su www.abieventi.it.

OTTOBRE 2012 - AZIENDABANCA 27

