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Accordo TIM - UniCredit: con il servizio CBILL, sviluppato dal Consorzio
CBI, il pagamento della fattura è più sicuro e veloce per i clienti TIM

ItaliaOggi 07/03/2017 - pag.2
Tim-Unicredit, accordo per pagare le fatture del telefono. Tim e UniCredit hanno
siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento online della fattura
Tim in modo immediato e sicuro attraverso Cbill, il servizio sviluppato dal
Consorzio Cbi e offerto dagli istituti ﬁ nanziari consorziati per la consultazione e il
pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I clienti Tim di linea
telefonica ﬁ ssa e mobile possono quindi effettuare il pagamento delle fatture
utilizzando il servizio di internet banking dei circa 500 istituti ﬁ nanziari che
aderiscono al progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm,
mobile banking e presso lo sportello.
ItaliaOggi 07/03/2017 - pag.19
Tim e Unicredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
online della fattura Tim attraverso Cbill, servizio sviluppato dal consorzio Cbi e
offerto dagli istituti ﬁ nanziari consorziati.

--- ONLINE --COR.COM 07/03/2017
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46180_accordo-con-unicredit-per-lutilizzo-del-servizio-cbill.htm
“Accordo con Unicredit per l'utilizzo del servizio Cbill”
Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
on-line della fattura Tim in modo immediato e sicuro attraverso CBILL,
l’innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e offerto dagli Istituti Finanziari
Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale
e multibanca.
I clienti Tim di linea fissa e mobile possono quindi effettuare il pagamento delle
fatture con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking e presso lo
sportello.
Il CBILL consente la consultazione e il pagamento on-line di bollette e avvisi di
pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro ancora). A oggi sono già
state effettuate circa 5 milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore
complessivo di oltre 1 miliardo di Euro, verso i circa 500 fatturatori attivi tra
privati e Pubblica Amministrazione. Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi
per gli utenti ma anche per le imprese e la Pubblica Amministrazione.
Mentre con gli altri servizi di pagamento on-line i clienti possono pagare solo i
bollettini delle aziende o delle Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto
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specifici accordi con il loro istituto di credito, con CBILL basta collegarsi al proprio
internet banking per consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi
azienda o ente abbia adottato il servizio CBILL.
A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi ogni anno in Italia è
intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per effetto di CBILL
potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di famiglie e imprese
italiane.

Webnews.it 07/03/2017
http://www.webnews.it/2017/03/07/tim-fatture-piu-sicure-con-unicredit/
“TIM, fatture più sicure con Unicredit”
TIM e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
on-line della fattura TIM in modo immediato e sicuro attraverso CBILL,
l’innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e offerto dagli Istituti Finanziari
Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale
e multibanca. I clienti TIM di linea fissa e mobile possono quindi effettuare il
pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il
servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al
progetto e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking e presso lo sportello.
Il CBILL consente la consultazione e il pagamento on-line di bollette e avvisi di
pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro ancora). A oggi sono già
state effettuate circa 5 milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore
complessivo di oltre 1 miliardo di Euro, verso i circa 500 fatturatori attivi tra
privati e Pubblica Amministrazione. Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi
per gli utenti ma anche per le imprese e la Pubblica Amministrazione. Mentre con
gli altri servizi di pagamento on-line i clienti possono pagare solo i bollettini delle
aziende o delle Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto specifici accordi
con il loro istituto di credito, con CBILL basta collegarsi al proprio internet
banking per consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o
ente abbia adottato il servizio CBILL.
A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi ogni anno in Italia è
intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per effetto di CBILL
potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di famiglie e imprese
italiane.
Borsaitaliana.it 06/03/2017
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_060320
17_1226_282480625.html
“Tim: accordo con unicredit per il pagamento online della fattura
telefonica”
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Tim e UniCredit hanno siglato
una partnership per offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim. Lo
annuncia una nota, spiegando che il pagamento avverra' attraverso CBILL,
servizio sviluppato dal consorzio CBI e offerto dagli Istituti finanziari consorziati
per la consultazione e il pagamento di fatture in modalita' multicanale e
multibanca. I clienti Tim possono effettuare il pagamento delle fatture con una
user experience intuitiva e sicura usando il servizio di internet banking dei circa
500 istituti finanziari che aderiscono al progetto e per alcuni anche tramite Atm,
mobile banking e presso lo sportello. Il CBILL consente la consultazione e il
pagamento online di bollette e avvisi di pagamento. A oggi sono state effettuate
circa cinque milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo
di oltre un miliardo, verso i circa 500 fatturatori attivi. Mentre con gli altri servizi
di pagamento online i clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle
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pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto accordi con il loro istituto di
credito, con CBILL, precisa la nota, ci si puo' collegare al proprio internet banking
per consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia
adottato tale servizio.
Tribuna Politica Web 06/03/2017
http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/tim-accordo-conunicredit-per-servizio-pagamento-online-cbill-49195.html
“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca.
AziendaBanca.it 06/03/2017

http://www.aziendabanca.it/notizie/unicredit-tim-cbill-pagamenti-fatture-online

“La fattura Tim si paga online con UniCredit e CBILL”
Il pagamento della fattura è anche online per i clienti TIM. Grazie alla partnership
con UniCredit, si può ora utilizzare il servizio CBILL per pagare in modalità
multicanale e multibanca. Come pagare con CBILL Per la consultazione e il
pagamento online delle fatture, i clienti Tim linea fissa e mobile possono
accedere a CBILL dal proprio internet banking, se titolari di un conto presso uno
dei 500 istituti finanziari che hanno aderito al progetto. In alcune banche anche
tramite mobile banking, gli ATM o presso lo sportello. Il servizio CBILL Il servizio
CBILL del Consorzio CBI consente la consultazione e il pagamento online di
bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro
ancora). A oggi sono già state effettuate circa 5 milioni di operazioni di
pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di euro.

Data Manager online 06/03/2017

http://www.datamanager.it/2017/03/servizio-cbill-sviluppato-dal-consorzio-cbi-pagamento-fatturepiu-sicuro-veloce-clienti-tim/

“Con il servizio CBILL, sviluppato dal Consorzio CBI, pagamento fatture
più sicuro e veloce per i clienti TIM”
Con il servizio CBILL, sviluppato dal Consorzio CBI, pagamento fatture più sicuro
e veloce per i clienti TIM TIM e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento on-line della fattura TIM in modo immediato e
sicuro attraverso CBILL, l'innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e
offerto dagli Istituti Finanziari Consorziati per la consultazione e il pagamento di
fatture in modalità multicanale e multibanca. I clienti TIM di linea fissa e mobile
possono quindi effettuare il pagamento delle fatture con una user experience
intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet banking dei circa 500 istituti
finanziari che aderiscono al progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche
tramite ATM, mobile banking e presso lo sportello. Il CBILL consente la
consultazione e il pagamento on-line di bollette e avvisi di pagamento (utenze,
ticket sanitari, multe, tasse e altro ancora). A oggi sono già state effettuate circa
5 milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1
miliardo di Euro, verso i circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica
Amministrazione. Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma
anche per le imprese e la Pubblica Amministrazione. Mentre con gli altri servizi di
pagamento on-line i clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto specifici accordi con il loro
istituto di credito, con CBILL basta collegarsi al proprio internet banking per
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consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia
adottato il servizio CBILL. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi
ogni anno in Italia è intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per
effetto di CBILL potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di
famiglie e imprese italiane.

CataniaOggi.com 06/03/2017

http://www.cataniaoggi.it/tim-accordo-con-unicredit-per-servizio-pagamento-online-cbill/

“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
con unauser experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo
sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e
avvisi di pagamento.
TgCom24 06/03/2017

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201703061208001962&chkAgenz
ie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Tim:%20partnership%20con%20Unicredit%20per%20servizi
o%20pagamento%20Cbill

“Tim: partnership con Unicredit per servizio pagamento Cbill”
ROMA (MF-DJ)--Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il
servizio di pagamento on-line della fattura Tim in modo immediato e sicuro
attraverso Cbill, l'innovativo servizio sviluppato dal Consorzio Cbi e offerto dagli
Istituti Finanziari Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in
modalita' multicanale e multibanca. I clienti Tim di linea fissa e mobile possono
quindi effettuare il pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e
sicura utilizzando il servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che
aderiscono al progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM,
mobile banking e presso lo sportello. Il Cbill consente la consultazione e il
pagamento on-line di bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari,
multe, tasse e altro ancora). A oggi sono gia' state effettuate circa 5 milioni di
operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di
euro, verso i circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica Amministrazione.
Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma anche per le
imprese e la Pubblica Amministrazione. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di
bollettini emessi ogni anno in Italia e' intermediato dai canali bancari. Una
percentuale che per effetto di Cbill potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi
per milioni di famiglie e imprese italiane.
Sassari Notizie 06/03/2017

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-401437tim_accordo_con_unicredit_per_servizio_pagamento_online_cbill.aspx

“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
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clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo
sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e
avvisi di pagamento.

ArezzoWeb.it 06/03/2017

http://www.arezzoweb.it/2017/tim-accordo-con-unicredit-per-servizio-pagamento-online-cbill380174.html

“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo sportello.
Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e avvisi di
pagamento.
ADVFN.com 06/03/2017

http://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=74018344

“Tim: partnership con Unicredit per servizio pagamento Cbill”
Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
on-line della fattura Tim in modo immediato e sicuro attraverso Cbill, l'innovativo
servizio sviluppato dal Consorzio Cbi e offerto dagli Istituti Finanziari Consorziati
per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e
multibanca. I clienti Tim di linea fissa e mobile possono quindi effettuare il
pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il
servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al
progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking e
presso lo sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento on-line di
bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro
ancora). A oggi sono già state effettuate circa 5 milioni di operazioni di
pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di euro, verso i
circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica Amministrazione. Numeri in
continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma anche per le imprese e la
Pubblica Amministrazione. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi
ogni anno in Italia è intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per
effetto di Cbill potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di
famiglie e imprese italiane.
Sardegna Oggi 06/03/2017

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2017-0306/4bb17c734875aa9af69c5b26e2ae33ea/Tim_accordo_con_UniCredit_per_servizio_pagamento_o
nline_Cbill.html

“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
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banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo
sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e
avvisi di pagamento.
Metronews.it 06/03/2017
http://www.metronews.it/17/03/06/tim-accordo-con-unicredit-servizio-pagamento-online-cbill.html

“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo
sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e
avvisi di pagamento.
Mondo Mobile web 06/03/2017
http://www.mondomobileweb.it/63355-tim-e-unicredit-partnership-per-ilpagamento-on-line-delle-fatture-attraverso-il-servizio-cbill/
“Tim e UniCredit: partnership per il pagamento on-line delle fatture
attraverso il servizio CBILL”
TIM e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
on-line della fattura TIM in modo immediato e sicuro attraverso CBILL,
l'innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e offerto dagli Istituti Finanziari
Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale
e multibanca. I clienti TIM di linea fissa e mobile possono quindi effettuare il
pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il
servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al
progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking
e presso lo sportello. Il CBILL consente la consultazione e il pagamento on-line di
bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro
ancora). A oggi sono già state effettuate circa 5 milioni di operazioni di
pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di Euro, verso i
circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica Amministrazione. Numeri in
continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma anche per le imprese e la
Pubblica Amministrazione. Mentre con gli altri servizi di pagamento on-line i
clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle Pubbliche
Amministrazioni che hanno sottoscritto specifici accordi con il loro istituto di
credito, con CBILL basta collegarsi al proprio internet banking per consultare e
pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia adottato il
servizio CBILL. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi ogni anno in
Italia è intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per effetto di CBILL
potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di famiglie e imprese
italiane.
Il Foglio.it 06/03/2017
http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/03/06/news/tim-accordo-con-unicreditper-servizio-pagamento-online-cbill-1237
“Tim: accordo con UniCredit per servizio pagamento online Cbill”
Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per
offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim attraverso Cbill, il servizio
sviluppato dal consorzio Cbi e offerto dagli istituti finanziari consorziati per la
consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale e multibanca. I
clienti Tim di linea fissa e mobile possono effettuare il pagamento delle fatture
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con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet
banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al progetto (elenco su
www.cbill.it) e per alcuni anche tramite Atm, mobile banking e presso lo
sportello. Il Cbill consente la consultazione e il pagamento online di bollette e
avvisi di pagamento.

Mediakey.tv 06/03/2017
http://www.mediakey.tv/index.php?id=legginews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70114&cHash=543dd1b3881b1563d0179b06
09dc766b
“Accordo TIM - UniCredit: con il servizio CBILL, sviluppato dal Consorzio
CBI, il pagamento della fattura è più sicuro e veloce per i clienti TIM”
TIM e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il servizio di pagamento
online della fattura TIM in modo immediato e sicuro attraverso CBILL,
l'innovativo servizio sviluppato dal Consorzio CBI e offerto dagli Istituti Finanziari
Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in modalità multicanale
e multibanca. I clienti TIM di linea fissa e mobile possono quindi effettuare il
pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il
servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che aderiscono al
progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking
e presso lo sportello. Il CBILL consente la consultazione e il pagamento on-line di
bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari, multe, tasse e altro
ancora). A oggi sono già state effettuate circa 5 milioni di operazioni di
pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di Euro, verso i
circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica Amministrazione. Numeri in
continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma anche per le imprese e la
Pubblica Amministrazione. Mentre con gli altri servizi di pagamento on-line i
clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle Pubbliche
Amministrazioni che hanno sottoscritto specifici accordi con il loro istituto di
credito, con CBILL basta collegarsi al proprio internet banking per consultare e
pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia adottato il
servizio CBILL. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di bollettini emessi ogni anno in
Italia è intermediato dai canali bancari. Una percentuale che per effetto di CBILL
potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi per milioni di famiglie e imprese
italiane.
Bancaforte.it 06/03/2017
http://www.bancaforte.it/notizie/2017/03/anche-le-bollette-tim-si-pagano-concbill
“Anche le bollette TIM si pagano con CBILL”
Grazie a un accordo tra la compagnia e UniCredit i clienti di TIM possono
utilizzare la soluzione sviluppata dal Consorzio CBI che permette di pagare in
modo sicuro e veloce tramite l'internet banking di oltre 500 banche Nuovo colpo
di CBILL nel promettente mercato dei pagamenti elettronici. TIM ha annunciato la
firma di una partnership con UniCredit che permette ai clienti del gigante italiano
delle telecomunicazioni di consultare e pagare comodamente e in modo sicuro le
fatture tramite il servizio di internet banking. La soluzione sviluppata dal
Consorzio CBI è offerta da circa 500 istituti finanziari (leggi l'elenco completo su
www.cbill.it), alcuni dei quali offrono il servizio anche tramite ATM, mobile
banking e presso lo sportello. UniCredit, in particolare, dà ai suoi correntisti la
possibilità di utilizzare CBILL anche con l'ultima versione dell'App di mobile
banking, garantendo così un servizio ulteriore ed evoluto. Grazie all'accordo TIMUniCredit, CBILL potrà accelerare ulteriormente il suo sviluppo, accedendo
all'ampia platea di clienti della telefonia fissa e mobile dell'operatore italiano. Ad
oggi con la soluzione del Consorzio CBI sono già state effettuate circa 5 milioni di
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operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di
euro (vedi la videointervista al direttore generale Liliana Fratini Passi). Hanno già
aderito a CBILL circa 500 fatturatori, tra privati e Pubblica Amministrazione: il
servizio consente infatti la consultazione e il pagamento on-line non solo di
bollette, ma anche di ticket sanitari, multe, tasse. A oggi solo il 3% dei 630
milioni di bollettini emessi ogni anno in Italia è intermediato dai canali bancari.
Una percentuale che grazie a CBILL è destinata ad aumentare in modo
significativo, considerando la preferenza verso questa soluzione digitale
multibanca e multicanale che hanno già manifestato i clienti delle aziende che la
hanno già adottata (vedi a questo proposito la videointervista a Giovanni Vattani,
Responsabile Incassi e Sistemi di Pagamento di Enel).
MF Dow Jones News 06/03/2017
http://www.milanofinanza.it/news/tim-partnership-con-unicredit-per-serviziopagamento-cbill-201703061208001962
“Tim: partnership con Unicredit per servizio pagamento Cbill”
ROMA (MF-DJ)--Tim e UniCredit hanno siglato una partnership per offrire il
servizio di pagamento on-line della fattura Tim in modo immediato e sicuro
attraverso Cbill, l'innovativo servizio sviluppato dal Consorzio Cbi e offerto dagli
Istituti Finanziari Consorziati per la consultazione e il pagamento di fatture in
modalita' multicanale e multibanca. I clienti Tim di linea fissa e mobile possono
quindi effettuare il pagamento delle fatture con una user experience intuitiva e
sicura utilizzando il servizio di internet banking dei circa 500 istituti finanziari che
aderiscono al progetto (elenco su www.cbill.it) e per alcuni anche tramite ATM,
mobile banking e presso lo sportello. Il Cbill consente la consultazione e il
pagamento on-line di bollette e avvisi di pagamento (utenze, ticket sanitari,
multe, tasse e altro ancora). A oggi sono gia' state effettuate circa 5 milioni di
operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo di oltre 1 miliardo di
euro, verso i circa 500 fatturatori attivi tra privati e Pubblica Amministrazione.
Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi per gli utenti ma anche per le
imprese e la Pubblica Amministrazione. A oggi solo il 3% dei 630 milioni di
bollettini emessi ogni anno in Italia e' intermediato dai canali bancari. Una
percentuale che per effetto di Cbill potrebbe crescere notevolmente, con vantaggi
per milioni di famiglie e imprese italiane.
Corriere della Sera.it Flash News 24 06/03/2017
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Tim-accordo-UniCreditpagamento-online-della-fattura-telefonica/06-03-2017/1-A_040719681.shtml
↓↑ =
“Tim: accordo con UniCredit per il pagamento online della fattura
telefonica”
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Tim e UniCredit hanno siglato
una partnership per offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim. Lo
annuncia una nota, spiegando che il pagamento avverra' attraverso CBILL,
servizio sviluppato dal consorzio CBI e offerto dagli Istituti finanziari consorziati
per la consultazione e il pagamento di fatture in modalita' multicanale e
multibanca. I clienti Tim possono effettuare il pagamento delle fatture con una
user experience intuitiva e sicura usando il servizio di internet banking dei circa
500 istituti finanziari che aderiscono al progetto e per alcuni anche tramite Atm,
mobile banking e presso lo sportello. Il CBILL consente la consultazione e il
pagamento online di bollette e avvisi di pagamento. A oggi sono state effettuate
circa cinque milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo
di oltre un miliardo, verso i circa 500 fatturatori attivi. Mentre con gli altri servizi
di pagamento online i clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle
pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto accordi con il loro istituto di
credito, con CBILL, precisa la nota, ci si puo' collegare al proprio internet banking
per consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia
adottato tale servizio.
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IlSole24Ore.com 06/03/2017
http://finanzamercati.ilsole24ore.com/azioni/pagine/dettaglioazioninotiziepull/dettaglioazionino
tiziepull.php?QUOTE=!UCGR.MI&PNAC=nRC_06.03.2017_12.26_282
↑ =
“Tim: accordo con UniCredit per il pagamento online della fattura
telefonica”
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - Tim e UniCredit hanno siglato
una partnership per offrire il servizio di pagamento online della fattura Tim. Lo
annuncia una nota, spiegando che il pagamento avverra' attraverso CBILL,
servizio sviluppato dal consorzio CBI e offerto dagli Istituti finanziari consorziati
per la consultazione e il pagamento di fatture in modalita' multicanale e
multibanca. I clienti Tim possono effettuare il pagamento delle fatture con una
user experience intuitiva e sicura usando il servizio di internet banking dei circa
500 istituti finanziari che aderiscono al progetto e per alcuni anche tramite Atm,
mobile banking e presso lo sportello. Il CBILL consente la consultazione e il
pagamento online di bollette e avvisi di pagamento. A oggi sono state effettuate
circa cinque milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo
di oltre un miliardo, verso i circa 500 fatturatori attivi. Mentre con gli altri servizi
di pagamento online i clienti possono pagare solo i bollettini delle aziende o delle
pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto accordi con il loro istituto di
credito, con CBILL, precisa la nota, ci si puo' collegare al proprio internet banking
per consultare e pagare bollettini e conti spesa di qualsiasi azienda o ente abbia
adottato tale servizio.
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