
ASSEMBLEA 2021
RELAZIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

@VERSIONE WEB



ASSEMBLEA 2021



Premio “Le Fonti Awards 2020”, nella categoria “Eccellenze dell’Anno – Innovazione & Leadership – Pagamenti 
Elettronici” con la seguente motivazione:
 
“Per essere leader nel settore dei pagamenti elettronici e per aver intrapreso un percorso virtuoso in ambito di 
Open Banking, mantenendo il ruolo focale di partner tecnologico capace di accompagnare il sistema bancario 
nazionale, la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini nella rivoluzione digitale in atto”.



PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

Presidente
SALVATORE MACCARONE

Vice Presidente
GIOVANNI SABATINI

Direttore Generale
LILIANA FRATINI PASSI



CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

UniCredit Group
LUCIO IZZI

Intesa Sanpaolo
GIANCARLO ESPOSITO

Monte dei Paschi di Siena
STEFANO MARRA

ICCREA Banca
OVIDIO MORGANTINI

Banco BPM
LUCA VANETTI

UniCredit Group
MARCELLO VITTORIO RONCO

Banca Sella
FRANCESCO PLINI

Intesa Sanpaolo
ALESSANDRO BRAGAZZI

Credem
ETTORE CORSI

Intesa Sanpaolo
RAFFAELLA MASTROFILIPPO

Intesa Sanpaolo
SERGIO DALLA RIVA



INDICE
Assemblea 2021

6 -  ASSEMBLE A 2021 -  REL A ZIONE E BIL ANCIO DI  ESERCIZIO

1. DISCORSO DEL PRESIDENTE
 8

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ
2.1. Chi siamo 13
2.2. Governance 14
2.2.1. Struttura del capitale 14
2.2.2. Assemblea Azionisti 14
2.2.3. Consiglio di Amministrazione 14
2.2.4. Comitato endoconsiliare
  “Nomine e Remunerazioni” 15
2.2.5. Collegio Sindacale 15
2.2.6. Società di Revisione 16
2.2.7. Sistema organizzativo e di controllo
  interno 16
2.3. Il Capitale Umano: la valorizzazione
  delle persone e la crescita di CBI 17
2.3.1. L’organizzazione di CBI 17
2.3.2. Il lavoro agile 18
2.3.3. La crescita dello Staffing di CBI 18
2.3.4. Come sostenere la prossima fase 
  di sviluppo  19
2.3.5. I numeri del 2020 19
2.3.6. Formazione 19
2.3.7.  Employer branding e appartenenza 20
2.4. La comunicazione 20
Il nostro 2020 in numeri 24

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE
3.1. Scenario di riferimento 27
3.1.1. Scenario dell’ecosistema finanziario 27
3.1.2. I numeri CBI in relazione al mercato
  di riferimento 28
3.1.3. Il Piano Industriale 2020-2022 29
3.2. Andamento della gestione 30
3.2.1. Servizi in ambito open banking 30
3.2.1.1. Lo scenario di riferimento 30
3.2.1.2. I servizi di CBI in ambito open banking 32
3.2.1.3. I numeri di CBI Globe  33
3.2.1.4. Le analisi condotte dal Gruppo di Lavoro
  Open Finance 34
3.2.1.5. l servizio Check IBAN PA e Privati 35
3.2.1.6. La comunicazione dedicata 36
3.2.2. Il Servizio CBI 37
3.2.2.1. Approfondimento sui dati del Servizio CBI 37
3.2.3. Il Servizio CBILL 39
3.2.3.1. Caratteristiche e principali evidenze 39
3.2.3.2. CBI nel ruolo di Mandatario Qualificato 41
3.2.3.3. Il Piano di Comunicazione 42
3.2.4 Servizi a supporto della Pubblica
  Amministrazione Centrale 42
3.2.5 Il Servizio Mutuitel  44
3.2.6. Big Data CBI - Centricity Strategy 45
3.2.6.1. Lo scenario di mercato 45
3.2.6.2. Il Servizio Big Data CBI 45
3.2.7. La nuova infrastruttura di Rete
  CBI Private Cloud 47

3.2.8. Il nuovo sistema di rilevazione statistica 49
3.2.9. Avvio del CRM come strumento
  aziendale 49
3.2.10. Le attività di standardizzazione
  internazionale 50
3.2.11. Attività di ricerca e sviluppo 51
3.2.12. Estensione delle attività di sicurezza 52
3.2.13. Evoluzione prevedibile della gestione 53
3.3. Ulteriori informazioni rilevanti 54
3.3.1. Rapporti con imprese controllate, collegate,
  controllanti e imprese sottoposte
  al controllo di queste ultime 54
3.3.2. Azioni proprie o quote della società controllante
  possedute, acquistate o alienate
  dalla Società nel corso dell’anno 54
3.3.3. Uso da parte della società di strumenti
  finanziari 54
3.4.4. Proposta destinazione del risultato
  d’esercizio 54
3.4.	 Fatti	di	rilievo	verificatisi	dopo
	 	 la	chiusura	dell’esercizio	 54
3.4.1. Progetto Rete delle Reti Hub Cloud CBI 54
3.4.2. Cooptazione Consiglieri  55
3.4.3. Cambio della Sede Legale e Operativa 55

4. ALLEGATI
Elenco soci 57



1. DISCORSO DEL PRESIDENTE
ASSEMBLEA 2021



8 -  ASSEMBLE A 2021 -  REL A ZIONE E BIL ANCIO DI  ESERCIZIO

1. DISCORSO DEL PRESIDENTE
 Assemblea 2021

Signori Soci,

l’anno che si è da poco concluso è stato fortemente segnato dalla pandemia da Covid-19 e dalle gravi 

conseguenze che ne sono derivate sul piano sanitario, sociale ed economico. Le gravissime ripercussioni 

sul tessuto produttivo e sull’occupazione hanno determinato modifiche importanti - forse irreversibili, per 

alcuni aspetti - nelle abitudini di consumo, nell’organizzazione della società e nelle modalità di lavoro.

Le difficoltà, per quanto profonde e vaste, non hanno fermato il lavoro e i progetti di CBI, che è riuscito 

nonostante tutto a garantire continuità operativa ai propri Soci e Clienti, organizzando forme di lavoro 

agile - a doverosa tutela della salute dei propri dipendenti - e rafforzando il dialogo con gli stakeholder 

interni ed esterni attraverso molteplici canali di comunicazione. 

Alle drammatiche difficoltà del momento - che sembrano purtroppo destinate a permanere ancora 

per qualche tempo - per quanto riguarda in particolare la nostra Società, si è aggiunto l’acuirsi della 

competizione nel mercato dei pagamenti che, sulla spinta della Seconda Direttiva sui Servizi di 

Pagamento, nota come PSD2, ha consentito e anche favorito l’ingresso di operatori non bancari quali 

le Fintech e le Insurtech, con una concentrazione del 60% nei servizi bancari1, oltre alla più nota spinta 

concorrenziale delle Big Tech.

In uno scenario di questa portata, appare determinante il ruolo aggregativo di ecosistemi interbancari 

precompetitivi come CBI che, in questi venti anni ha, da un lato, realizzato linee guida e standard 

in autoregolamentazione, dall’altro ha sviluppato nuovi servizi e soluzioni tecnologiche; CBI ha infatti 

creato sia infrastrutture collaborative pienamente e realmente interoperabili, che abilitano una diffusione 

di estrema capillarità verso tutti gli attori operanti nel mercato dei pagamenti, sia sviluppato servizi 

collaborativi innovativi che, intercettando l’auspicio del regolatore comunitario, consentono di prevenire 

1 Osservatorio Fintech & Insurtech, School of Management del Politecnico di Milano, novembre 2020
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fenomeni di dispersione e frammentazione del 

mercato.

Il riconoscimento del valore delle iniziative di CBI 

è testimoniato anche dal ruolo attivo ricoperto 

nell’ambito di molteplici ed autorevoli consessi di 

standardizzazione sia domestici che internazionali 

tra i quali ricordo, a mero titolo esemplificativo, 

UN/CEFACT, ISO, Berlin Group, e l’API Working 

Group dell’EBA (European Banking Authority).

Al fine di ampliare le progettualità a vantaggio 

dei Soci, nei primi mesi del 2020, trascorsi tre 

anni dalla precedente riflessione sulle strategie 

aziendali, CBI - divenuto nel frattempo società 

- ha declinato il nuovo Piano Strategico 2020-

2022 che ha confermato la centralità di CBI nel 

ruolo di industry utility per lo sviluppo di soluzioni 

innovative che valorizzino gli asset attuali e futuri a 

vantaggio dell’industria finanziaria, con particolare 

riferimento al nuovo contesto dell’open banking. 

La definizione di questo Piano, realizzato col 

supporto di una primaria società di consulenza, è 

stata possibile grazie al lavoro corale e sinergico 

dell’intero Consiglio di Amministrazione, al quale 

va il mio sentito e convinto ringraziamento.

Il Piano prevede il rafforzamento del ruolo centrale 

di CBI nello sviluppo dell’open banking in Italia, 

anche attraverso la creazione di servizi a valore 

aggiunto, per diventare lo snodo di accesso del 

sistema finanziario a servizi di terzi, oltre alla 

valorizzazione di ulteriori sinergie con la Pubblica 

Amministrazione, coerentemente con gli obiettivi 

del piano di Open Government. Si intende inoltre 

sviluppare una dimensione internazionale delle 

progettualità di CBI, evolvendo al tempo stesso 

il modello operativo a supporto delle iniziative 

strategiche.

Nel perseguimento di queste linee strategiche, 

CBI ha rafforzato la vocazione di propulsione e 

guida nell’innovazione del comparto finanziario 

nazionale, qualificandosi al tempo stesso come 

punto di accesso per la Pubblica Amministrazione 

e facendo così convergere gli interessi del mondo 

pubblico con quello privato. Prova esemplare di 

questa collaborazione è la costante interlocuzione 

con PagoPA S.p.A.: la Pubblica Amministrazione si 

è avvalsa del Servizio Check IBAN, sviluppato da 

CBI, sia nella erogazione dei diversi bonus e ristori 

legati alla pandemia, sia nella realizzazione del 

programma cashless.

In particolare, dopo aver positivamente concluso, 

attraverso la piattaforma RegTech CBI Globe, il 

processo che ha consentito all’80% dell’industria 

finanziaria italiana di rispondere prontamente agli 

obblighi imposti dalla PSD2, nel 2020 l’energia di 

CBI è stata indirizzata verso lo sviluppo di servizi e 

funzionalità destinate all’ampliamento dell’offerta 

competitiva rivolta a clientela Corporate e Retail, 

con una focalizzazione particolare sulle specifiche 

esigenze e user experience del cliente. 
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In questo contesto è stata realizzata la nuova 

funzionalità attiva di CBI Globe, che consente ad 

un intermediario di svolgere il ruolo di Fintech per 

la propria clientela, unitamente alla declinazione di 

un piano di sviluppo di servizi, sia di open banking 

che beyond banking, che consentano alle banche 

di offrire alla propria clientela servizi di differenti 

settori e della Pubblica Amministrazione.

Oltre a questi aspetti evolutivi, le misure di 

distanziamento sociale e di chiusura degli esercizi 

commerciali, assunte dal Governo per contenere 

la diffusione della pandemia, hanno impresso 

una significativa accelerazione nell’adozione 

e nel ricorso ai pagamenti digitali, facendo 

percorrere in pochi giorni a cittadini e Pubblica 

Amministrazione un vero e proprio balzo in avanti 

nella digitalizzazione che diversamente avrebbe 

richiesto anni per realizzarsi. Questo patrimonio 

di conoscenza potrebbe certamente proseguire 

anche nella fase ormai conosciuta come “new 

normal”, sebbene ad oggi sia difficile definire una 

dinamica temporale certa relativa al cambiamento. 

Con la pandemia da Covid-19 è emersa 

indubbiamente l’importanza degli investimenti 

già effettuati dalle banche che hanno consentito 

alla clientela di utilizzare canali già esistenti di 

remote banking e smart device per l’operatività 

bancaria, nonché della presenza di infrastrutture 

digitali evolute che stanno garantendo la 

continuità operativa di alcune imprese e Pubbliche 

Amministrazioni. 

Ne costituisce un esempio il Servizio CBILL che 

ha registrato nel 2020 un incremento di oltre il 

100% nel numero di pagamenti, raggiungendo 

i 50 milioni complessivi con un incremento del 

50%, rispetto al 2019, del numero dei cittadini 

che lo hanno utilizzato per pagare online utenze 

domestiche (luce, acqua, gas e altre), tasse e 

tributi, cartelle esattoriali e molti altri bollettini ed 

avvisi di pagamento pagoPA. 

Oltre a questo, tra le principali progettualità 

avviate nel corso del 2020 va inoltre menzionata, 

come progetto fondamentale, la revisione della 

Rete CBI, approdata alla fase di assegnazione a 

seguito di quasi tre anni di lavoro e una gara per 

la fornitura infrastrutturale. La nuova Rete, basata 

su cloud, consentirà alle banche di competere con 

gli operatori non bancari con lo stesso livello di 

efficienza tecnologica.

Non va, inoltre, trascurato che il 2020 ha 

rappresentato per CBI un anno di importante 

cambiamento e continua evoluzione; la vostra 

Società ha infatti avviato un significativo lavoro 

di start up aziendale, nell’ottica di un generale 

rafforzamento su molteplici direttrici di azione: 

acquisizione della forma di società di capitali; 

ridefinizione della struttura organizzativa; 

ristrutturazione dei processi operativi, sia già 

esistenti che di nuovo sviluppo; formalizzazione 

di procedure interne orientate a strutturare e a 

razionalizzare le proprie attività; definizione di 

processi di assurance a massima garanzia dei 

propri Soci e Clienti; completamento dei processi 

di audit iniziati nel corso dell’esercizio precedente. 

La crescita dimensionale della struttura ha inoltre 
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reso necessario il cambio fisico della Sede Legale e Operativa.

Da ultimo, a fronte dell’esigenza di rafforzare sul versante esterno la brand awareness della società e dei singoli servizi e, sul versante interno, il senso di 

appartenenza e di squadra, sono state realizzate diverse azioni di comunicazione digitale caratterizzate da una declinazione integrata di linguaggi, contenuti e 

tempi diretti a suggerire - pur senza sottovalutare la gravissima situazione sociale ed economica del Paese - un approccio positivo e propositivo di opportunità 

per una svolta moderna, digitale e duratura del Sistema Paese.

L’Assemblea odierna rappresenta l’occasione per offrirvi un resoconto dettagliato delle iniziative svolte nel corso del 2020 e per delineare le linee strategiche 

di azione, ma è anche l’occasione annuale per porgere un cordiale ringraziamento a tutti i Soci: sono loro i veri protagonisti del consenso che, in pieno spirito 

collaborativo, consente a CBI di spingere e guidare l’innovazione a supporto dell’intera industria finanziaria italiana, motore trainante e necessario del piano 

di ricostruzione che serve al nostro Paese per riprendere il posto che ad esso compete nello scenario politico-economico internazionale.

Ringraziamento che estendo ai membri del Consiglio di Amministrazione, la cui visione strategica sostiene le innovazioni e i progetti della Società, e al 

Collegio Sindacale, la cui costante attenzione è massima garanzia di trasparenza e correttezza amministrativa.

Vorrei inoltre rivolgere un’espressione di sincera gratitudine a tutte le Istituzioni, tra le quali ricordo anzitutto Banca d’Italia – anche in relazione al rapporto di 

sorveglianza di CBI, ai sensi dell’art. 146 TUB per la gestione di infrastrutture strumentali, tecnologiche e di rete - le Associazioni di imprese, l’Associazione 

Bancaria Italiana e a tutti gli stakeholder che, a vario titolo, contribuiscono alla creazione e realizzazione dei vari progetti programmati e realizzati da CBI, 

anche a vantaggio del Paese.

Un profondo, autentico e sentito ringraziamento va, infine, ai colleghi di CBI per il loro sempre attento ed entusiasta impegno, dimostrato anche nell’eccezionalità 

del lavoro a distanza, nello sviluppo delle numerose iniziative realizzate, animato dal più alto spirito di 

appartenenza e guidato dall’eccellente coordinamento del Direttore Generale, a cui va il mio più sincero 

e particolare apprezzamento. 

           Il Presidente 

           Salvatore Maccarone
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2.1. Chi siamo 
CBI, con i suoi vent’anni di storia, è una Società Consortile per Azioni che annovera circa 450 banche 

e intermediari finanziari come Soci e Clienti, e che può essere definita come l’hub per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione dell’industria bancaria e finanziaria nazionale e internazionale, al 

servizio di imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione.  

CBI sviluppa per le banche infrastrutture e servizi di pagamento interoperabili anche a livello 

internazionale, per semplificare la vita alle imprese e al cittadino nel colloquio digitale con Intermediari e 

Pubblica Amministrazione, contribuendo al processo di digitalizzazione del Paese.   

Da ultimo, ma non certo come ultima cosa, CBI è “green by design”, in quanto da sempre la digitalizzazione 

dei processi e dei sistemi di relazione fa parte del suo DNA, rendendola eco-compliant per definizione.

Le persone di CBI lavorano in sinergia, agendo i valori sugellati nella “Carta dei Valori CBI”, nata nel 

2013 proprio attraverso un lavoro corale che ha coinvolto nella redazione tutte le persone che allora 

lavoravano in CBI. La stesura della Carta è stata un vero esercizio dove i comportamenti agiti sono 

CBI è l’hub per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione 
dell’industria bancaria e finanziaria 
nazionale e internazionale,
al servizio di imprese, cittadini
e Pubblica Amministrazione.

I NOSTRI VALORI SONO

CORAGGIO DETERMINAZIONE DISPONIBILITÀ

ECCELLENZA LUNGIMIRANZA APPARTENENZA

I NOSTRI LAVORI
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stati tradotti in valori da tramandare anche ai nuovi 

colleghi.

Oltre a ciò, si ricorda che nel dicembre del 2019 

CBI ha aderito alla Carta “Donne in Banca” 

promossa dall’ABI – Associazione Bancaria 

Italiana. Tale iniziativa, nel focalizzare l’attenzione 

del settore bancario sulla parità di trattamento e 

di opportunità tra i generi, è pienamente condivisa 

dai valori di CBI che agisce nel quotidiano i principi 

espressi nella Carta. Nei processi di selezione 

del personale, CBI offre infatti pari opportunità a 

donne e uomini anche tenendo in considerazione 

il quinto sotto-obiettivo dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile.

Sul tema, il Direttore Generale CBI è costantemente 

impegnato a testimoniare l’importanza della gender 

equality in diversi consessi nazionali e internazionali, 

anche come strumento di modernizzazione e 

recupero di competitività del nostro Paese.

In relazione al valore delle attività portate avanti 

da CBI, si segnala inoltre che il 3 dicembre 2020 la 

Società è stata premiata con Le Fonti INNOVATION 

Awards, nella categoria “Eccellenze dell’Anno – 

Innovazione & Leadership – Pagamenti Elettronici” 

con la seguente motivazione:

“Per essere leader nel settore dei pagamenti 

elettronici e per aver intrapreso un percorso 

virtuoso in ambito di Open Banking, mantenendo 

il ruolo focale di partner tecnologico capace di 

accompagnare il sistema bancario nazionale, la 

Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini 

nella rivoluzione digitale in atto.”

Tale premio è un riconoscimento per tutta 

l’industria finanziaria italiana, che è da oltre venti 

anni fautrice di innovazione in ambito transaction 

banking e open innovation.

2.2. Governance
2.2.1. Struttura del capitale

Al 31 dicembre 2020 il capitale di CBI S.c.p.a. 

ammonta a Euro 920.474,00 diviso in n. 460.237 

di azioni prive di valore nominale.

2.2.2. Assemblea Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti viene convocata a norma di Legge e di Statuto ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le competenze 

riservate all’Assemblea sono definite all’art. 11 dello Statuto della Società.

2.2.3. Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri e rimarrà in carica sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

I membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono indicati a seguire.
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2.2.4. Comitato endoconsiliare “Nomine e 

Remunerazioni” 

Il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 

2020 ha deliberato la costituzione del Comitato 

endoconsiliare “Nomine e Remunerazioni”, 

che svolge funzioni propositive e consultive nei 

confronti del Consiglio di Amministrazione in 

materia di remunerazione degli Amministratori, del 

Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità 

strategiche e di nomina degli Amministratori, 

approvandone il relativo Regolamento.

Il Comitato è costituito da:

• Presidente: Dott. Marcello Vittorio Ronco 

• Membri effettivi: Dott.ssa Raffaella Mastrofilippo 

e Dott. Ettore Corsi

2.2.5. Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio 

Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti che durano in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale di CBI S.c.p.a. è stato nominato in data 26 giugno 2019 e rimane in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati a seguire.

SALVATORE MACCARONE    PRESIDENTE

GIOVANNI SABATINI     VICE PRESIDENTE

ALESSANDRO BRAGAZZI     AMMINISTRATORE

ETTORE CORSI      AMMINISTRATORE

SERGIO A. DALLA RIVA    AMMINISTRATORE

GIANCARLO ESPOSITO    AMMINISTRATORE

LUCIO IZZI      AMMINISTRATORE

STEFANO MARRA     AMMINISTRATORE

RAFFAELLA MASTROFILIPPO    AMMINISTRATORE

OVIDIO MORGANTINI     AMMINISTRATORE

FRANCESCO PLINI     AMMINISTRATORE

MARCELLO VITTORIO RONCO   AMMINISTRATORE

LUCA VANETTI     AMMINISTRATORE

  NOME E COGNOME    CARICA
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2.2.6.  Società di Revisione 

La Società di Revisione, incaricata della revisione legale dei conti, deve per legge verificare la regolare 

tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la 

conformità del Bilancio d’esercizio alle norme che ne disciplinano la redazione e la rappresentazione 

corretta e veritiera in tali documenti della situazione patrimoniale e finanziaria, esprimendo al riguardo 

un giudizio sia sul Bilancio sia sulla coerenza della presente Relazione sulla gestione con il Bilancio 

stesso. Il conferimento è deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, che ne determina altresì il compenso. 

L’attuale revisore di CBI S.c.p.a. è Ernst & Young SpA, nominata dall’Assemblea del 27 aprile 2020 e in 

carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2022.

2.2.7. Sistema organizzativo e di controllo interno 

In virtù dell’importante cambiamento societario intercorso e delle significative evoluzioni interne che lo 

hanno caratterizzato nell’ultimo anno, CBI prosegue con il lavoro di start up aziendale e di strutturazione 

dei processi interni nell’ottica di massima chiarezza, trasparenza, semplificazione e condivisione 

interfunzionale.  

Seguendo tale ottica, si stanno infatti via via definendo e formalizzando le principali nonché necessarie 

procedure di dettaglio in ordine alle esigenze e alle priorità di volta in volta rilevate. 

Al riguardo, si evidenzia in particolare che, 

in coerenza con quanto rilevato dalla Unità 

Organizzativa Controlli Interni nei suoi esercizi 

di valutazione, CBI ha svolto  nel corso del 2020  

un’importante e corposa attività di redazione e 

rafforzamento del proprio corpus regolamentare 

interno, con procedure atte a definire ruoli, 

responsabilità e attività delle Funzioni/Unità 

Organizzative coinvolte nei processi aziendali, 

garantendo altresì una maggiore tracciabilità delle 

attività operative e dei controlli svolti.  Ad oggi, infatti, 

sono state già formalizzate e pubblicate procedure 

aziendali relative alle diverse aree operative, da 

quelle afferenti all’area di governance, privacy, 

comunicazione, ciclo acquisti, a quelle attinenti 

alla gestione del personale, alle statistiche, nonché 

alla gestione dei nuovi soggetti interessati a CBI.

ALESSANDRO GRANGE     PRESIDENTE

GIOVANNI ROSSO      SINDACO EFFETTIVO

LUCIO SIBOLDI     SINDACO EFFETTIVO

  NOME E COGNOME    CARICA
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Si sottolinea, altresì, che tale attività di formalizzazione, tuttora in corso per i diversi processi operativi 

della Società, si inserisce nell’ambito di un più ampio e complesso lavoro di strutturazione e rafforzamento 

dei processi interni, che CBI sta svolgendo con il fine di colmare la primaria esigenza di strutturazione 

interna, nonché efficientare e garantire il regolare e sano andamento dei processi aziendali, con 

conseguente rafforzamento dei presidi organizzativi attuali.  

Tale positivo avanzamento è ancora più evidente in considerazione di fattori determinanti, quale il 

carattere di start up della strutturazione interna di CBI nella sua nuova veste societaria, che ha visto sia 

la giovane e fattiva operatività della Unità Organizzativa Controlli Interni, in esercizio da gennaio 2019 

con riporto funzionale al Direttore Generale, e sia l’implementazione di un nuovo modello organizzativo 

in piena discontinuità con quello adottato in precedenza, con conseguente nuova strutturazione di tutti 

i processi interni.

2.3. Il Capitale Umano: la valorizzazione delle persone e la crescita di CBI 
A seguito della trasformazione da Consorzio a Società Consortile per Azioni, CBI ha intrapreso un 

graduale e crescente processo di indipendenza e autonomia. Più in particolare, dopo un’attenta 

mappatura delle attività gestite in service, è stato stilato un piano di azione volto alla realizzazione di un 

nuovo modello organizzativo che valorizzasse ulteriormente e gestisse, secondo necessità, il Capitale 

Umano di CBI, anche in relazione alla definizione di nuove strutture interne atte a gestire tutti quei 

processi presidiati in precedenza da un service esterno. Con tale finalità, è stata istituita, un’apposita 

Unità Organizzativa dedicata: “Capitale Umano e Organizzazione”. 

2.3.1.		L’organizzazione	di	CBI

Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020, in data 4 

maggio u.s. è stato emanato l’Ordine di Servizio 1/2020 che ha definito la struttura organizzativa di CBI e 

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ
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ha creato un nuovo modello organizzativo in totale 

discontinuità rispetto al passato, con la finalità 

di rispondere efficacemente alle nuove sfide di 

mercato, di ampliare le opportunità di sviluppo dei 

servizi e di definire processi e flussi delle attività 

progettuali a livello nazionale e internazionale. 

2.3.2. Il lavoro agile 

Il 2020 è stato caratterizzato, come è tristemente 

noto, dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che 

ha portato CBI ad attivare prontamente, sin dal 

16 marzo 2020, l’organizzazione del lavoro agile, 

al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti. Al 

riguardo, CBI ha comunicato ai propri stakeholder 

la continuità operativa tramite mail, lettere, 

newsletter e social. 

Con il passare dei mesi e con il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria, in ottemperanza 

a quanto previsto dai diversi DPCM, questa 

innovativa forma di lavoro è presto diventata una 

modalità organizzativa di CBI. 

Dopo le naturali iniziali difficoltà, 

dovute anche all’approccio traumatico e 

perentorio, lo smartworking si è rivelato 

un’ottima opportunità di bilanciamento tra la vita 

lavorativa e quella privata senza mai mettere in 

ombra la fondamentale possibilità di puntare 

sull’autonomia e il talento delle professionalità di 

CBI. 

In questa situazione, e al fine di continuare 

a coltivare lo spirito di team, CBI ha attivato 

forme di comunicazione online fino ad ora mai 

adottate, coinvolgendo tutto il team e rendendolo 

protagonista di tali iniziative.

2.3.3.	La	crescita	dello	Staffing	di	CBI

Tra il 2018 e il 2020, CBI ha gestito un turn 

over importante anche a causa dell’esposizione 

a un mercato del lavoro altamente competitivo.   CBI, 

quale acceleratore di competenze, rende le risorse 

appetibili per i competitor e, al contempo, proprio 

il contesto lavorativo, la peculiarità del business, 

le possibilità di sviluppo su tematiche attuali e 

innovative, rendono CBI un’organizzazione molto 

attraente.  

Al fine di interessare nuovi talenti, CBI ha messo in 

atto una serie di iniziative quali ad esempio l’utilizzo 

del social network LinkedIn, come strumento 

di employer branding e attrazione di talenti, con il susseguirsi di post mirati ed efficaci, nonché la 

partecipazione a eventi specifici di employer branding e recruiting day , che hanno consentito l’inserimento 

di neolaureati ad alto potenziale. Tutto ciò con la massima attenzione al tema della gender equality.

Parimenti, CBI si è focalizzato sulla necessità di valorizzare le risorse interne in termini di visibilità 

e autonomia, attraverso la formazione, i feedback continui, la verifica dei risultati, i piani di carriera e i 

sistemi premianti. Ciò anche al fine di coltivare lo spirito di appartenenza  e considerare la crescita un 

obiettivo comune.

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Attraverso il lavoro agile CBI
ha garantito la continuità
operativa nonché mantenuto 
alto lo spirito di squadra.



Nell’ottica di perseguire il benessere e l’ingaggio dei dipendenti, è stato attivato un monitoraggio costante del clima con colloqui interni periodici secondo 

opportune necessità.

2.3.4. Come sostenere la prossima fase di sviluppo  

A supporto della nuova struttura organizzativa e delle prossime sfide che vedono CBI impegnato nello sviluppo di servizi a valore aggiunto per l’industria 

finanziaria anche a livello internazionale, sono in fase di sviluppo alcune  ulteriori iniziative, quali ad esempio un piano di formazione  strutturato in base alla 

rilevazione dei fabbisogni one-to-one, l’attivazione dello smartworking contrattuale, la creazione di piani di rewarding per risorse chiave e la costruzione 

“succession plan”, nonché lo sviluppo di specifiche politiche di employer branding  e l’attenzione sempre costante alla parità di genere.
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2.3.6. Formazione 

A seguito di una accurata rilevazione dei fabbisogni, effettuata tra giugno e luglio 2020 con interviste ai 

responsabili, è stato definito un piano di formazione programmatico da tenersi nel 2020/2021 e che vede, 

nel suo complesso, una varietà di interventi sia sulle hard che sulle soft skills, oltre a una particolare 

attenzione alla formazione trasversale sulla sicurezza del lavoro, la privacy e il business english.

2.3.5. I numeri del 2020

10 INSERIMENTI: 4 SENIOR

5 PROFESSIONAL, 1 NEOLAUREATO

4 USCITE

INSERIMENTO DI

2 TIROCINI

ETÀ MEDIA 39 ANNI

5 STABILIZZAZIONI

PERCENTUALE DI DONNE 55%   UOMINI 45%
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2.3.7.  Employer branding e appartenenza 

Con l’obiettivo di permeare la cultura organizzativa con i valori aziendali di CBI, ma anche per affermare il brand come punto di riferimento nel mondo dei 

pagamenti in Italia, sono state avviate delle attività tese a rafforzare la brand awarness di CBI non solo per i dipendenti interni, ma anche per attrarre nuovi 

talenti nel mercato del lavoro. Tra i nuovi strumenti posti in essere, si citano in particolare: 

Onboarding: è stato creato un protocollo di inserimento dei nuovi colleghi che prevede un welcome kit con gadget aziendali e il briefing della storia 

CBI, una lettera di onboarding e un tutoraggio con figure di riferimento all’interno del proprio team;

Ambassador: è stata implementata una nuova linea comunicativa verso l’esterno, utilizzando i social media, per la quale sono i dipendenti stessi che si fanno 

“testimonial” di CBI, delle sue attività e iniziative; questo determina un maggiore ingaggio dei dipendenti e una dimostrazione di appartenenza.

2.4. La comunicazione 
Nel corso dell’anno appena trascorso, l’emergenza Covid-19, pur nella drammaticità della situazione, è stata motivo di grande accelerazione verso il digitale 

e verso nuove modalità di comunicazione.  

La comunicazione di CBI è stata declinata principalmente online monitorando costantemente gli accadimenti e analizzando il sentiment della rete, al fine di 

cogliere i punti di attenzione principali e adattando il tone of voice e il contenuto dei messaggi seguendo un approccio positivo e propositivo di opportunità per 

una svolta moderna, digitale e resiliente del Paese, senza comunque sottovalutare la reale situazione. 

Le azioni di public relation sia a livello nazionale che a livello internazionale, attivate tramite una collaborazione in ambito UK e rinforzate con azioni dirette 
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a pagamento sui media, hanno consentito di consolidare il ruolo di CBI come innovatore nel settore 

digitale, con focus sull’open finance e digital payments e affermarlo quale opinion leader sui medesimi.

Al fine di indagare il sentiment del mercato verso il brand CBI, a luglio 2020 si è provveduto a effettuare, 

con il supporto di Barabino & Partners, un’indagine ad hoc, declinata sia su aspetti quantitativi – basata 

su numero articoli e analisi utenti sito CBI e follower sui social CBI dal 2017 al 2019 – che su aspetti 

qualitativi, osservando le tipologie di uscite e di messaggi, nonché attraverso un’apposita survey. Oltre 

a ciò, osservando il mercato di riferimento è stata realizzata una SWOT analysis di dettaglio.
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Nell’analizzare i dati qualitativi, emerge che 

CBI ha rafforzato in questi ultimi anni il proprio 

posizionamento, anche oltre i confini nazionali, 

come uno degli attori principali della trasformazione 

digitale del Sistema Paese.

Con particolare riferimento alla survey - 

somministrata a giornalisti del settore economico-

finanziario (70% campione), esempio Il Sole 24 

Ore e Milano Finanza, ed esperti di comunicazione 

(30% campione), attraverso un’apposita intervista 

telefonica che ha dato anche occasione di 

circostanziare e approfondire le risposte fornite - 

è evidente che CBI sia apprezzata e riconosciuta 

come «Think Tank legata ad ABI», con la chiara 

percezione della tipologia di aderenti, mentre 

è più difficile decodificarla come industry utility.  

Risultano ampiamente riconosciuti i due core 

business, digital payments e open banking, sui 

quali si è maggiormente concentrata l’attività di 

comunicazione, con una più marcata riconoscibilità 

del legame tra CBI Globe e CBI rispetto al Servizio 

CBILL, del quale tuttavia c’è un’elevata conoscenza 

delle caratteristiche e delle funzionalità.

Nel 2020 risultati molto positivi si sono rilevati 

anche sui canali social. Sul canale LinkedIn CBI, 

in particolare, si è avuto un incremento del 22% di 

Follower rispetto alla fine del 2019, con un picco 

negli ultimi mesi del 2020 e con un trend di crescita 

che sta proseguendo anche nei primi mesi del 

2021. Sul canale sono state attivate anche alcune 

azioni di employer branding, coinvolgendo le 

persone di CBI come Ambassador attraverso video 

e testimonianze, al fine di rafforzare la reputation di 

CBI anche in tale ambito e attrarre nuovi talenti (per 

un approfondimento su tali attività si veda Par. 2.3). 

Al riguardo si informa che i canali social della 

Società (LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube) 

- diversamente da quelli del Servizio CBILL - non 

si avvalgono di sponsorizzazioni e pertanto tutte le 

interazioni sono spontanee. 

Data la situazione contingente, CBI ha partecipato 

e organizzato eventi in modalità esclusivamente 

digitale, rimodulando il Piano eventi in funzione 

degli accadimenti. Tra questi si segnala in 

particolare la creazione del format “Un caffè con… 

CBI!”, un appuntamento settimanale che in oltre 

venti occasioni ha dato voce agli esperti di CBI per 

approfondimenti verso Soci e stakeholder, sia in 

Gli eventi digitali: “Un caffè con...CBI!”
Un appuntamento settimanale che ha dato voce agli esperti 
di CBI e ai suoi stakeholder sui servizi sviluppati.
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italiano che in inglese, sui servizi sviluppati a supporto dell’industria finanziaria italiana. CBI ha altresì partecipato a molteplici convegni e webinar anche 

internazionali, tra i quali si segnala in particolare il ruolo da protagonista ne “Il Salone dei Pagamenti”, appuntamento annuale principale dell’industria dei 

pagamenti. 

Grande successo ha riscosso il gioco a premi online “Gioca e vinci con CBI”, lanciato in occasione del Salone dei Pagamenti 2020 e che ha visto l’aggiudicazione 

dei premi nel corso del 2021. Gli utenti hanno accolto con entusiasmo il format del gioco che prevede anche domande a risposta multipla sui diversi servizi 

offerti da CBI.

Oltre alla comunicazione esterna, sono state rafforzate anche le attività di comunicazione interna considerando anche la crescita della struttura e la situazione 

di lavoro da remoto che si è perpetuato nel 2020 e prosegue in questi mesi (per un approfondimento su tali attività si veda Par. 2.3).

Al riguardo si segnala il lancio della Intranet aziendale “CBI People” avvenuto il 1° marzo 2021 e creata con spirito di massima condivisione tra i colleghi nell’ambito 

del più ampio obiettivo di rinnovamento e indipendenza della Società. Per la prima volta, al compimento dei suoi 20 anni di storia, CBI ha a disposizione il proprio 

strumento di comunicazione, condivisione e coinvolgimento nella vita aziendale di tutte le Persone di CBI, da cui il progetto prende il nome.

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ
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IL NOSTRO NUOVO SITO
 www.cbi-org.eu

Per quanto attiene al portale societario www.cbi-org.eu, si segnala che nel corso del 2020 è stato avviato un progetto di ristrutturazione del medesimo sia nella 

struttura che nel layout al fine di migliorare la navigabilità, nonché renderlo maggiormente in linea con la nuova forma societaria. Il nuovo sito è stato lanciato 

il 21 aprile 2021. Allo stesso tempo il sito di CBI continua a rappresentare il punto di riferimento informativo e documentale di Soci, Clienti e stakeholder. Nel 

2020 si rileva un aumento degli iscritti alle aree riservate pari al 4,5% rispetto alla fine del 2019, a cui hanno contribuito sia un interesse ampio per l’area 

relativa agli standard tecnici (53% visite aumentate sulla pagina) sia un picco di attenzione creato dagli eventi e dai webinar realizzati nel corso dell’anno.

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Il nuovo sito CBI è stato
progettato con un design
semplice, moderno e luminoso, 
che accompagna l’utente in una 
nuova esperienza di navigazione 
più intuitiva e veloce.



IL NOSTRO 2020 IN NUMERI

SUPPORTIAMO oltre 450 PRESTATORI
DI SERVIZIO DI PAGAMENTO

CIRCA 3 Mln DI IMPRESE
IN ITALIA UTILIZZANO
GLI STANDARD CBI

7 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI HANNO UN ACCESSO
SEMPLIFICATO ALL’INDUSTRIA FINANZIARIA ITALIANA GRAZIE
ALLA NOSTRA INFRASTRUTTURA TECNICA

OLTRE 6 Mln DI CITTADINI HANNO GIÀ UTILIZZATO IL SERVIZIO CBILL PER 
PAGARE ONLINE OLTRE 50 Mln DI UTENZE E AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA
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IL NOSTRO 2020 IN NUMERI

I DATI DI CIRCA 1,2 Mln DI AZIENDE SONO STATI INSERITI NEL DATA LAKE 
CBI E SONO STATE ANALIZZATE UN TOTALE DI CIRCA 200 MLN DI TRANSAZIONI

OLTRE L’80% DELL’INDUSTRIA BANCARIA ITALIANA ADERISCE
ALLA NOSTRA PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI OPEN BANKING 
CBI GLOBE

OLTRE 150 PRESTATORI DI SERVIZIO DI PAGAMENTO NEL RUOLO DI AISP/PISP/
CISP HANNO GIÀ EFFETTUATO 130 Mln DI API CALLS SULLA PIATTAFORMA

L’ECOSISTEMA DI OPEN FINANCE DI CBI CONSENTE DI RAGGIUNGERE IL 100% 
DEI CONTI CORRENTI DOMESTICI E LE PRINCIPALI PIATTAFORME INTERNAZIONALI
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3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

3.1. Scenario di riferimento 
3.1.1.		Scenario	dell’ecosistema	finanziario	

Nel corso del 2020, gli Istituti bancari e finanziari 

hanno puntato a un incremento sia di efficacia 

ed efficienza, sia dei propri ricavi attraverso un 

miglioramento dei modelli operativi, nell’ottica di 

traguardare una cost reduction activity. 

La trasformazione digitale, pur avendo da diversi 

anni un ruolo focale, continua a essere una priorità 

per il settore finanziario: nel corso del 2020 si sono 

registrati numerosi investimenti nell’area digital con 

particolare riferimento al rinnovamento dei sistemi 

legacy, alla progettazione dei processi end-to-end 

e all’introduzione di strumenti basati su analytics e 

big data, nonché all’adozione di piattaforme digitali.

Questa spinta digitale ha generato un trend 

positivo del settore dei servizi finanziari nonostante 

la pandemia generata dal Covid-19. Peraltro, la 

situazione di crisi ha portato a un cambiamento 

radicale delle abitudini degli italiani, i quali risultano 

sempre più aperti all’utilizzo di servizi digitali. Gli 

acquisti online sui siti di e-commerce, la maggiore 

sicurezza dei sistemi cashless rispetto all’utilizzo 

del contante e i vari incentivi introdotti dal Governo 

italiano hanno favorito la crescita dei pagamenti 

elettronici e, allo stesso tempo, la digitalizzazione 

del Paese. 

In questo scenario, il trend di digitalizzazione del 

mondo finanziario, iniziato nel periodo antecedente 

alla pandemia Covid-19, unito al cambiamento 

delle abitudini dei cittadini, ha permesso all’intero 

settore della finanza di contrastare ottimamente 

le conseguenze derivanti dagli impatti della 

pandemia, risultando in crescita rispetto alla 

maggior parte degli altri settori economici.
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3.1.2.  I numeri CBI in relazione al mercato di 

riferimento

Con riferimento ai numeri del mercato dei 

pagamenti in Italia, si segnala che i flussi dispositivi 

di incasso (SDD, RiBa e Mav) testimoniano una 

posizione di leadership di CBI a livello domestico, 

con una quota pari a circa il 55% del totale in 

termini di numero transazioni2

2 Statistiche Banca d’Italia 2020

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2017 2018 2019
Nome       Riba                Incassi       Riba                Incassi    Riba                Incassi
Funzione       Mav                  SDD       Mav                  SDD    Mav                  SDD
Totale Italia    266 Mln            823 Mln    255 Mln            920 Mln 248 Mln             979 Mln
di cui CBI 104 Mln            546 Mln   96 Mln             554 Mln 106 Mln             575 Mln
% di cui CBI  39%                  66%   38%                   60% 43%                  59%

Totale Italia di cui CBI
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Inoltre, in riferimento al Servizio CBILL, CBI 

conferma il proprio posizionamento. Andando 

a guardare l’operatività, il Servizio CBILL nel 

2020 ha registrato oltre 24 milioni di operazioni 

di pagamento, per un controvalore complessivo 

di oltre 8 miliardi di Euro.  In particolare, tali 

operazioni rappresentano circa il 24% di tutte le 

operazioni registrate sul circuito pagoPA nell’anno 

2020 (modello 3 – 4)3:

3 Dati oggetto di stima sulla base di quanto comunicato da 
PagoPA S.p.A. circa il numero di pagamenti avvenuto sulla 
sua piattaforma.

3.1.3.  Il Piano Industriale 2020-2022 

Durante il secondo trimestre del 2020, il Consiglio di Amministrazione di CBI S.c.p.a. ha definito un nuovo 

Piano Strategico per gli anni 2020-2022, con la collaborazione della Società di consulenza strategica 

McKinsey & Company. 

L’adozione del predetto Piano nasce dalla volontà di CBI di rafforzare e consolidare il proprio ruolo di 

industry utility market-driven a supporto del sistema finanziario, con ulteriore apertura verso la Pubblica 

Amministrazione e la selettiva propulsione verso l’innovazione del sistema stesso.

85.895.876

65.282.968

20.612.908

Totale Pagamenti
PagoPA

Altri canali
PagoPA

Di cui CBI

I NUMERI CBI IN RELAZIONE AL MERCATO DI RIFERIMENTO
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associate al Cloud Computing sta gradualmente generando un’economia basata sullo sviluppo di micro-

servizi in grado di dialogare tramite API con i sistemi IT degli Intermediari, consentendo la diffusione di servizi 

innovativi multicanale caratterizzati da un elevato livello di personalizzazione (c.d. Platform economy). 

Lo stesso ambito tecnologico vede l’affermarsi dell’Intelligenza Artificiale (AI) all’interno di processi tipicamente 

finanziari, adottata dagli Intermediari sia “in house” che esternalizzata presso fornitori terzi che offrono 

moduli opzionali finalizzati, ad esempio, alla definizione mirata di KPI di rischio, credit scoring, valutazioni di 

investimento. 

Il nuovo Piano Strategico adottato da CBI si basa 

su cinque pilastri ben indentificati e facilmente 

indirizzabili mediante appositi modelli di business 

e chiare strutture di governance. 

In parallelo, CBI ha elaborato un piano economico 

e finanziario a supporto delle varie iniziative 

previste, al fine di determinare l’entità delle risorse 

necessarie a compiere gli sviluppi di Piano.

3.2. Andamento della gestione 
3.2.1.  Servizi in ambito open banking 

3.2.1.1. Lo scenario di riferimento

Il mercato di riferimento risulta caratterizzato da 

importanti evoluzioni di carattere tecnologico e 

normativo. In ambito tecnologico, la diffusa adozione 

di Application Programming Interfaces (API) 

1
RAFFORZARE IL RUOLO

CENTRALE
 NELLO SVILUPPO

DELL’OPEN BANKING
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4 Report BCG “Global Payments 2020: Fast Forward into the Future”
5 CapGemini – World Payments Report 2020
6 “Game changer in payment habits during the pandemic”, Banca d’Italia 2020
7 “Fintech waves – The italian Fintech ecosystem”, EY- Fintech District 2020

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il panorama competitivo è, inoltre, caratterizzato dal 

consolidamento dello scenario originatosi su impulso 

della Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2, 

Direttiva EU 2015/2366), acceleratore dei processi 

di digitalizzazione dei singoli Intermediari. 

Successivamente alla piena entrata in vigore nel 

settembre 2019 della Direttiva stessa, nel 2020 

i numeri del mercato dell’open banking hanno 

registrato - anche in Italia - degli importanti tassi 

di crescita, che risultano in linea con il trend del 

mercato UK, precursore in ambito open banking 

e open finance. Da citare è anche la crescente 

importanza della Distributed Ledger Technology 

che, per quanto ancora applicata per lo più in 

ambito payments, comincia a trovare le prime 

applicazioni sperimentali anche in processi 

finanziari di diversa natura. 

Tale contesto è stato, inoltre, caratterizzato da una 

crescita esponenziale del digitale, registrata nel 

corso della pandemia da Covid-19 che ha difatti 

comportato una accelerazione nell’adozione di 

strumenti digitali (es. eCommerce, pagamenti 

digitali, ecc.) da parte di cittadini e clientela degli 

Intermediari corporate e retail. Testimonianza 

di ciò, è rappresentata dalla crescita del numero 

dei pagamenti digitali (+80% pagamenti da 

smartphone e +15% pagamenti contactless rispetto 

al primo semestre 2019)4, la crescita nell’utilizzo 

dell’eCommerce con clienti abituali cresciuti di 

circa il 25% in pochi mesi5 e la diminuzione dei 

pagamenti in contanti (nel primo semestre 2020 i 

prelievi da ATM sono diminuiti di oltre il 20%)6.

Il settore, nonostante la crisi, ha dunque avuto 

modo di esprimere le sue potenzialità e ciò è 

dimostrato anche dal numero di Fintech attive in 

Italia: di 345 startup censite, il 74% sono Fintech, 

mentre il 26% si colloca tra le TechFin7, imprese 

che offrono soluzioni tecnologiche d’avanguardia 

al servizio dell’industria finanziaria. 

Oltre a ciò, testimonianza della crescente 

importanza del mercato Fintech in Italia è anche 

rappresentata dal “Milano Hub”, il nuovo centro 

di innovazione realizzato dalla Banca d’Italia 

per sostenere l’evoluzione digitale del mercato 

finanziario italiano e favorire l’attrazione di talenti 

e investimenti. L’Hub mira, inoltre, a rafforzare 

le capacità degli Intermediari nel confrontarsi 

con le sfide poste dalla digitalizzazione, sia nella 

razionalizzazione dei costi che nella definizione 

di nuovi prodotti e servizi, efficienti e redditizi, a 

vantaggio dell’intera community finanziaria e dei 

consumatori finali.
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Dopo aver permesso il raggiungimento della compliance
con la PSD2, CBI attraverso la piattaforma CBI Globe
consente ai PSP di giocare un ruolo attivo nel nuovo
mercato dei pagamenti.

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

3.2.1.2. I servizi di CBI in ambito open banking

In ambito open banking, in questi ultimi tre anni, 

CBI ha realizzato: 

• il Servizio CBI Globe - Global Open 

Banking Ecosystem, Parte Passiva: facilita 

l’interconnessione tra PSP, attraverso API, per 

consentire alle banche aderenti di rispondere 

prontamente e con economicità alla compliance 

con la PSD2;

• il Servizio CBI Globe - Global Open Banking 

Ecosystem, Parte Attiva: consente ai PSP 

interessati di attivarsi nel ruolo attivo di terza parte 

sfruttando un singolo punto di accesso, e pertanto 

un’unica connessione, per raggiungere tutti i conti 

correnti online domestici e le principali piattaforme 

europee. Gli Intermediari aderenti a CBI Globe 

potranno, infatti, inizializzare operazioni informative 

e dispositive tramite un’unica interfaccia in grado 

di raggiungere le principali banche, sia a livello 

domestico che internazionale, sfruttando un unico 

hub abilitante un roaming internazionale di open 

banking;

• Servizi a Valore Aggiunto in ambito open finance: 

CBI ha sviluppato alcuni Servizi a Valore Aggiunto 

(VAS) per migliorare la competitività dei propri clienti 

e consentire a Intermediari, Fintech e soggetti di 

altre industry di esporre servizi innovativi - via API 

- attraverso l’ecosistema di open finance. 

Tra questi, si cita in particolare il Servizio Check 

IBAN che consente di verificare la corretta 

associazione tra IBAN e Codice Fiscale/Partita 

IVA del titolare (persona fisica o persona giuridica) 

e che può essere offerto da tutti gli Intermediari 

interessati, verso la propria clientela corporate e 

retail. Il Servizio permetterà, quindi, ai clienti retail 

e corporate di verificare immediatamente, per il 

tramite del proprio Intermediario di riferimento, che 

un determinato codice IBAN sia effettivamente 

abbinato a uno specifico Codice Fiscale/Partita 

IVA, velocizzando le procedure amministrative 

e riducendone drasticamente tempi e costi. 

L’Intermediario potrà, quindi, ampliare la propria 

offerta beneficiando dell’ecosistema di open 

finance definito da CBI, il quale consente di 

centralizzare numerose funzionalità comuni e di 

semplificarne l’esposizione (per approfondimenti 

si veda par. 3.3.1.5).
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3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Oltre l’80% dell’industria
bancaria italiana aderisce
a CBI Globe connettendosi
con oltre 150 Prestatori
di Servizio di Pagamento
nel ruolo di AISP/PISP/CISP
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3.2.1.3. I numeri di CBI Globe 

Nel corso del 2019, CBI ha rilasciato in produzione 

CBI Globe che ha l’obiettivo di supportare gli 

Intermediari finanziari nelle attività di adeguamento 

tecnico-funzionale imposte dalla PSD2. Tale 

iniziativa ha avuto come obiettivi principali la 

razionalizzazione dei costi e l’efficientamento degli 

investimenti sostenuti dagli Intermediari aderenti 

alla soluzione, permettendo la semplificazione 

delle attività di interconnessione tra Prestatori di 

Servizi di Pagamento, attraverso API - Application 

Programming Interface. Al Servizio hanno aderito 

circa 300 Intermediari, rappresentanti circa l’80% 

del mercato bancario domestico. 

Nei grafici è esposta l’operatività registrata nel 

corso dell’anno 2020.

API CALL CUMULATIVE

API CALL TOTALI
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Il GdL Open Finance ha
l’obiettivo di definire una
roadmap di sviluppo
e approfondire framework
e business requirements dei 
nuovi servizi a valore aggiunto.

Analizzando in continuità il contesto competitivo 

dell’open banking, CBI ha altresì individuato 

l’opportunità di sviluppare una nuova funzionalità 

di CBI Globe, al fine di consentire ai PSP di attivarsi 

rapidamente - oltre la compliance - con un proprio 

ruolo attivo di “chiamante”.

La c.d. “Funzionalità Attiva” rappresenta, infatti, 

un accesso semplificato che permette ai PSP di 

raggiungere - mediante una singola connessione in 

luogo di molteplici integrazioni - tutti gli Intermediari 

e le piattaforme attive a livello nazionale, nonché 

le principali piattaforme europee.

Il Servizio CBI Globe - Funzionalità Attiva, in 

produzione dall’estate 2020 e già utilizzato da 

alcuni Intermediari, ha pertanto l’obiettivo di 

fornire una soluzione in grado di consentire ai 

soggetti interessati di operare come terza parte, 

riducendo effort, attività operative e costi connessi 

all’implementazione di un layer tecnologico per 

il dialogo telematico con la totalità delle banche 

attive in ambito domestico e verso i principali hub 

presenti in ambito europeo.

3.2.1.4. Le analisi condotte dal Gruppo di Lavoro 

Open Finance

Come rappresentato in precedenza (cfr. par. 3.2.3), 

ad aprile 2020  il Consiglio di Amministrazione di 

CBI S.c.p.a. ha condiviso e approvato il Piano 

Industriale 2020-2022, che evidenzia e rimarca 

il ruolo di industry utility di CBI. In tale Piano, 

viene altresì individuata l’opportunità di sviluppare 

alcuni Servizi a Valore Aggiunto (VAS), basati sia 

su innovativa tecnologia API che su infrastrutture 

tradizionali, sfruttando, laddove possibile, gli asset 

tecnologici attualmente a disposizione di CBI e 

degli Intermediari (es. rete CBI, CBI Globe API 

Gateway, SIQ CBILL, …). 

In particolare, i servizi individuati dal Piano 

Industriale sono relativi ai seguenti ambiti:

• open banking: sono Servizi a Valore Aggiunto che 

riguardano l’esposizione via API di informazioni 

detenute dagli Intermediari;

• beyond banking: sono Servizi a Valore Aggiunto 

che riguardano l’interazione via API tra Intermediari 

ed altri soggetti (es. Fintech, Corporate, PSP,…) 

per l’integrazione nei canali banca dei servizi 

esposti in logica API da altri soggetti;

• P.A.: sono Servizi a Valore Aggiunto che 

riguardano l’interazione via API tra gli Intermediari e la Pubblica Amministrazione per l’esposizione di 

nuovi servizi alla clientela bancaria/Pubbliche Amministrazioni; 

• manutenzione evolutiva: sono evoluzioni che hanno l’obiettivo di migliorare i servizi esistenti ovvero 

nuove funzionalità che intendono arricchire l’offerta di servizi già erogati da CBI. 

Con l’obiettivo di individuare e sviluppare servizi e/o nuove funzionalità caratterizzati da elevata 

interoperabilità e circolarità nell’ecosistema finanziario domestico e internazionale, CBI ha ritenuto 

opportuno costituire il Gruppo di Lavoro - GdL Open Finance. 

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Il GdL in questione, rinnovando finalità e nome 

del precedente GdL Business CBI, ha l’obiettivo 

di definire una roadmap di sviluppo 2020-2022 e 

approfondire framework e business requirements 

dei nuovi servizi a valore aggiunto, che troverà 

realizzazione nel corso dei primi mesi del 2021.

3.2.1.5. l servizio Check IBAN PA e Privati

CBI ha individuato l’opportunità di sviluppare 

nuove funzionalità in ambito open finance, tra cui 

il Servizio Check IBAN che consente la verifica 

online della corretta associazione tra il codice 

IBAN fornito da un soggetto, fisico o giuridico, e il 

Codice Fiscale/Partita IVA comunicati dallo stesso.

PagoPA S.p.A. è stato il primo utilizzatore del 

Servizio Check IBAN P.A. per l’erogazione sicura 

di bonus economici a fronte della crisi causata 

dalla pandemia da Covid-19. 

Al mese di dicembre 2020, sono state registrate 

oltre 1,5 Mln di verifiche grazie anche all’attivazione 

della sperimentazione del Cashback di Stato. 

Gli Intermediari aderenti al Servizio Check IBAN 

P.A. che hanno registrato maggior operatività nel 

periodo di riferimento.

In virtù del positivo esito del Servizio vero la PA, CBI 

ha, altresì, individuato l’opportunità di estendere 

l’utilizzo della funzionalità agli Intermediari interessati 

a offrire il servizio direttamente alla propria clientela 

corporate e retail. Il Servizio permetterà, quindi, alle 

corporate - per il tramite di un PSP di riferimento - 

di ricevere immediatamente verifiche in merito alla 

corrispondenza tra codice IBAN e un determinato 

Codice Fiscale/Partita IVA. 

Ad oggi, CBI sta raccogliendo in tal senso le adesioni 

formali da parte degli Intermediari che, in base a 

stime previsionali, permetteranno di raggiungere 

una quota mercato pari all’80% entro giugno 2021.

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con Check IBAN CBI dà il 
via alla nuova era della
data economy.
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3.2.1.6. La comunicazione dedicata

Nel corso del 2020, CBI ha incrementato le attività di comunicazione tese a informare il mercato in merito a caratteristiche e vantaggi della nuova funzionalità 

attiva di CBI Globe, realizzando anche iniziative congiunte con i Clienti aderenti, nonché sui nuovi servizi sviluppati in ambito open finance, e in particolare 

sul Servizio Check IBAN. 

Data la situazione contingente, la comunicazione è stata veicolata attraverso articoli e interviste online, video e videointerviste, post sui canali social - 

Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube - e newsletter ad hoc, nonché attraverso la realizzazione di molteplici webinar nell’ambito del ciclo “Un caffè con…

CBI!” (per approfondimenti si veda par. 2.4). 

La partecipazione del Direttore Generale a numerosi eventi online ha consolidato il ruolo di CBI come opinion leader in ambito open banking e open finance 

sia a livello domestico che a livello internazionale. Oltre a ciò, il sito www.cbiglobe.com, sia nella versione italiana che inglese, è costantemente aggiornato 

e continua a essere il principale punto informativo di riferimento. Gli utenti nel 2020 si sono dimostrati maggiormente interessati ad acquisire informazioni 

sul Servizio (l’interesse per la sezione dedicata al Servizio è incrementato del 200% rispetto al 2019), oltre a utilizzare il sito in senso educational, data la 

cresciuta interazione con la sezione informativa relativa alla PSD2 (le visite alla sezione dedicata sono aumentate del 250% rispetto al 2019).

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE
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3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il 2020 è stato caratterizzato
dall’esplosione dei pagamenti digitali. 
La crisi pandemica tuttora in atto
ha imposto a cittadini ed imprese
un importante switch tecnologico, 
accelerando un processo che
altrimenti avrebbe impiegato oltre
10 anni.

3.2.2. Il Servizio CBI 

3.2.2.1. Approfondimento sui dati del Servizio CBI

Il 2020 è stato caratterizzato dalla crescita in Italia 

di strumenti di pagamento diversi dal contante, 

tra cui in particolare le carte di pagamento, Credit 

Transfer e Direct Debit. Oltre ai dati presentati nel 

par. 3.3.3., sulla rete CBI, nell’anno 2020, sono 

transitate circa 935 milioni di disposizioni, di cui 

il 73% tramite disposizioni di incasso e il 27% 

tramite disposizioni di pagamento.

Tra le disposizioni di pagamento merita un cenno 

particolare quella relativa alla veicolazione delle 

deleghe F24/I24, poiché sul canale CBI sono 

transitate il 33% delle deleghe a sistema (di cui l’11% 

tramite Funzione F24 CBI e il 75% tramite I24).

Con riferimento ai flussi di incasso, il SEPA Direct 

DISPOSIZIONE INCASSI DISPOSIZIONE PAGAMENTI

27%

73%

APPROFONDIMENTO SUI DATI DEL SERVIZIO CBI
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Debit risulta lo strumento più utilizzato con l’88% 

del totale, superando i volumi degli strumenti 

tradizionali basati su tracciati flat. In particolare, 

gli strumenti di nicchia nazionali (MAV, RiBa) 

rappresentano il 12% del totale.

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

HOME BANKING AGENZIA / I24

HOME BANKING AGENZIA
FUNZIONE F24 CBI

MODELLO CARTACEO

11%89%
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INCASSI SEPA DIRECT DEBIT CORE RIBA M.AV. PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO
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APPROFONDIMENTO SUI DATI DEL SERVIZIO CBI
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Per ciò che concerne le disposizioni di pagamento, 

si evidenzia che la componente SCT (“SEPA Credit 

Transfer CBI”) rappresenta ormai il 78% del totale 

delle disposizioni di pagamento con un numero 

pari a circa 194 milioni di disposizioni. La funzione 

Pagamento Effetti rappresenta il 18% del totale.

Con riferimento alle funzioni informative, i volumi 

di traffico delle informazioni contabili in termini 

di numero di righe di estratto conto transitate 

nell’anno 2020 sono risultati pari a oltre 3 miliardi.

3.2.3. Il Servizio CBILL 
3.2.3.1. Caratteristiche e principali evidenze 

Il Servizio CBILL consente la consultazione e il 

pagamento online di bollettini e avvisi di pagamento 

pagoPA, ad esempio utenze domestiche, ticket 

sanitari, bollo auto, cartelle esattoriali, quote 

associative, tributi e tasse e molto altro ancora. 

Il Servizio CBILL è offerto dai PSP in modalità 

competitiva ed è disponibile su internet banking, 

mobile, ATM e sportello bancario. 

Nel corso del 2020 CBI ha collaborato con PagoPA 

S.p.A. per la definizione del nuovo modello 3 
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APPROFONDIMENTO SUI DATI DEL SERVIZIO CBI

I NUMERI CBI IN RELAZIONE AL MERCATO DI RIFERIMENTO
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principalmente all’aumento esponenziale dei pagamenti verso gli Enti pagoPA (circa l’84% dei pagamenti), 

sebbene ci siano ancora ampi margini di miglioramento in quanto solo il 32% delle P.A. attive su CBILL 

hanno effettivamente emesso avvisi pagoPA.

Si segnala che, anche per i pagamenti verso i fatturatori privati, è stato rilevato un incremento importante 

- pari al 40% rispetto al 2019 - a cominciare dal mese di marzo 2020, in fase di lockdown, che ha 

mantenuto pari incremento anche nei mesi successivi, a testimonianza di come CBI abbia fortemente 

concorso al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione del Sistema Paese anche in un periodo 

relativo agli avvisi Tari multibeneficiario, ovvero 

con più Enti beneficiari, la cui introduzione è stata 

prevista nel 2021.

Al 31 dicembre 2020 risultano attivi circa 340 

PSP nel ruolo di Intermediari dell’Utente Debitore, 

e circa 15 PSP nel ruolo di Intermediari del 

Fatturatore. Per quanto riguarda l’operatività, 

come già anticipato nel par. 3.2.2., il Servizio 

CBILL ha registrato oltre 24 milioni di operazioni 

di pagamento, per un controvalore complessivo di 

oltre 8 miliardi di Euro.

Il numero totale dei cittadini che nel 2020 hanno 

utilizzato il Servizio CBILL è pari a 6 milioni, con un 

incremento del 50% rispetto al 2019. 

L’incremento complessivo di circa il 114% delle 

operazioni - tra il 2019 e il 2020 - è dovuto 
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CBI ha concorso al
raggiungimento degli obiettivi
di digitalizzazione del Sistema 
Paese anche in un periodo 
emergenziale come quello
della pandemia da Covid-19.

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI EVIDENZE
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3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

emergenziale come quello della pandemia da 

Covid-19. 

3.2.3.2.	CBI	nel	ruolo	di	Mandatario	Qualificato	

Nel mese di dicembre 2019 è avvenuto il recesso 

di PagoPA S.p.A. rispetto a tutti i contratti 

precedentemente in essere, a cui è seguito il 

necessario rinnovo delle adesioni al servizio 

pagoPA. 

In relazione a ciò, PagoPA S.p.A. ha definito la 

nuova modulistica di adesione che consente 

agli Intermediari – sia per il “modello 3”, tra cui il 

Servizio CBILL, sia per i “modelli 1 e 2” - di fruire 

del servizio pagoPA per il tramite di un Mandatario 

Qualificato.

A tale proposito, PagoPA S.p.A. ha individuato in 
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CBI il soggetto idoneo a svolgere il ruolo di Mandatario Qualificato, anche in virtù della comprovata 

esperienza quale Intermediario tecnologico.

A riguardo, CBI ha ricevuto mandati da circa 247 PSP durante il 2020, a testimonianza del ruolo di 

facilitatore che viene svolto nei confronti della P.A.

NUMERO OPERAZIONI E CONTROVALORE

PagoPA S.p.A. ha individuato
in CBI il soggetto idoneo a
svolgere il ruolo di Mandatario
Qualificato.
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3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

3.2.3.3. Il Piano di Comunicazione 

La crisi pandemica ha accelerato il processo 

che si stava già affermando nel nuovo scenario 

dei pagamenti: nel 2020, infatti, i cittadini hanno 

incrementato sensibilmente i pagamenti digitali e 

hanno modificato il loro rapporto con le banche. Al 

fine di accompagnare tale importante transizione 

digitale, CBI ha rafforzato le attività di comunicazione 

dedicate al Servizio CBILL, sia verso i cittadini, sia 

verso le aziende/enti, arricchendo la campagna 

social con video formativi, risposte in direct 

message, post targettizzati, nonché ampliando la 

presenza sui media online con interviste e articoli 

tesi a descrivere i vantaggi dei pagamenti digitali. 

Oltre a questo, sono state realizzate attività di 

comunicazione in collaborazione con PagoPA 

S.p.A. e con specifici Enti Pubblici (es: Miur, Roma 

Capitale, Regione Toscana) al fine di promuovere 

il pagamento con CBILL degli avvisi di pagamento 

e dare una pronta risposta agli utenti che si 

approcciavano, in alcuni casi per la prima volta, ai 

pagamenti online. 

Anche per il Servizio CBILL, sono stati organizzati 

dei webinar per il ciclo “Un Caffè con...CBI!” (cfr. 

par. 2.4) con numerose adesioni e richieste di 

approfondimento da parte dei partecipanti durante 

le sessioni di Q&A. 

Oltre a ciò, il sito www.cbill.it è risultato essere un 

punto di riferimento informativo fondamentale per 

il retail con un aumento delle visite pari a oltre il 

110% rispetto all’anno precedente.

3.2.4 Servizi a supporto della Pubblica 

Amministrazione Centrale 

Sin dal 2008, CBI ha realizzato diversi Servizi a 

supporto della P.A. al fine di definire un modello 

di collaborazione e interfacciamento, sempre 

più efficiente, tra industria bancaria e Pubblica 

Amministrazione Centrale e per facilitare, nell’accesso 

a servizi bancari dispositivi ed informativi, gli enti 

pubblici, i cittadini e le imprese che interagiscono con 

essi. Per lo sviluppo di tali servizi è stato riconosciuto 

a CBI un ruolo super partes da parte dei Soci.

Nell’ambito dei servizi erogati da CBI verso le 

Pubbliche Amministrazioni Centrali si segnalano:

1.  Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere 

Pubbliche (MGO) verso il Dipartimento per 

la programmazione e il coordinamento della 

politica economica – DIPE,  avviato con lo scopo 

di impedire l’infiltrazione di capitali di origine 

illecita all’interno di procedure di affidamento e 

realizzazione delle opere di rilevante interesse 

nazionale.

  Nel 2016 CBI aveva avviato, di concerto con il 

DIPE e Sogei, i lavori per l’analisi di un nuovo 

modello di servizio basato sulle rendicontazioni 

XML giornaliere, e ad oggi gli Intermediari 

possono inviare al DIPE i flussi secondo 

tre modalità: utilizzando il vecchio modello, 

affiancando il vecchio al nuovo, oppure 

effettuando lo switch definitivo sul nuovo 

modello. La data effettiva di entrata in vigore 

sarà ufficializzata da una apposita delibera 

CIPE.

2.  Servizio di Accesso alla Piattaforma Elettronica 

per la Certificazione Crediti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che consente ai 

PSP di offrire ai propri clienti creditori della P.A. la 

possibilità di richiedere la certificazione dei crediti 

relativi a somme dovute per somministrazioni, 

forniture e appalti e di tracciare le eventuali 

Servizi a supporto della P.A.:
un modello di collaborazione
e dialogo sempre più efficiente 
tra industria bancaria e Pubblica 
Amministrazione Centrale.
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successive operazioni di anticipazione, 

compensazione, cessione e pagamento, a 

valere sui crediti certificati tramite le infrastrutture 

applicative messe a disposizione da CBI. 

  CBI offre, pertanto, un’interfaccia di cui si possono 

avvalere i PSP per collegarsi alla piattaforma 

elettronica del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. A tal proposito, il Servizio si configura 

come unico punto di accesso alla Piattaforma 

MEF, occupandosi del colloquio telematico con la 

stessa. I PSP si possono collegare tramite la Rete 

CBI, in conformità ai servizi attualmente operativi.

3.  Servizio di Fattura Elettronica attraverso il 

Sistema di Interscambio – SdI dell’Agenzia 

delle Entrate, quale Servizio di “Invio end-

to-end di documentazione strutturata”, 

appartenente all’Area dei Servizi di Gestione 

Documentale. L’obiettivo è quello di facilitare 

la dematerializzazione e l’integrazione dei 

processi sia nella relazione Business to 

Business (B2B) che in quella Business to 

Government (B2G).

  La fattura elettronica, intesa come l’anello di 

congiunzione tra i processi amministrativi e 

i processi finanziari, rappresenta infatti un 

importante punto di snodo per procedere verso 

una più completa integrazione dell’intero ciclo 

ordine-consegna-fatturazione-pagamento, 

all’interno delle organizzazioni e soprattutto 

nelle relazioni di filiera con clienti e fornitori.

  I servizi offerti agli aderenti attraverso CBI 

permettono, ad esempio, a un’azienda che 

genera una fattura da un ordine di richiederne 

anche il relativo pagamento inserendo alcuni 

dei dati che consentono, a pagamento ricevuto, 

di riconciliare la fattura con i fondi in entrata. Nel 

corso del 2020, CBI ha veicolato verso lo SDI 

circa 6 milioni di fatture attraverso il Servizio in 

questione. 

4.  Gestione del Fondo Unico Giustizia (FUG) a 

vantaggio di Equitalia Giustizia con l’obiettivo 

di razionalizzare la gestione delle somme 

amministrate dal sistema giustizia nell’ambito 

del Fondo Unico Giustizia. Equitalia Giustizia 

ha individuato in CBI il soggetto attraverso il 

quale realizzare, in modalità accentrata, un 

servizio che abilitasse l’acquisizione delle 

informazioni relative ai rapporti riconducibili al 

FUG e, in logica evolutiva, di poter disporre di 

detti rapporti in modalità telematica. Nel corso 

del 2020 Equitalia Giustizia, per il tramite del 

Nodo CBI, ha acquisito oltre 58 milioni di record 

informativi.

5.  Servizio di trasmissione comunicazioni 

all’Anagrafe Tributaria verso l’Agenzia delle 

Entrate che nasce dall’esigenza di fornire ai PSP 

la possibilità di inviare annualmente all’Agenzia 

delle Entrate le comunicazioni obbligatorie, 

relative ai saldi e movimenti annuali dei rapporti 

di conto intrattenuti con i propri clienti, per il 

tramite del Nodo CBI (ad es. comunicazione di 

saldi e movimenti dei rapporti, verifica dei codici 
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fiscali, FATCA, monitoraggio fiscale).  

6.  Servizio I24 per la trasmissione delle deleghe F24 

da portale Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle 

Entrate che consente ai PSP di essere censiti 

presso l’Agenzia delle Entrate, permettendo 

ai propri clienti correntisti di predisporre le 

deleghe F24 da trasmettere per l’esecuzione dei 

pagamenti di tributi, contributi e premi. Inoltre, 

consente di ricevere le attestazioni di conferma 

degli avvenuti pagamenti. Nel corso del 2020 

sono state pagate per il tramite del Nodo CBI 

oltre 53 milioni di deleghe di pagamento.

7.  Servizio Mutuitel per le funzioni di erogazione e 

portabilità dei mutui ipotecari in collaborazione 

con il Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. 

par. 3.3.5).

3.2.5 Il Servizio Mutuitel 
In attuazione del Protocollo di Intesa sviluppato 

nel 2012 tra ABI e Consiglio Nazionale del 

Notariato, CBI S.c.p.a. e Notartel S.p.A., in qualità 

di soggetti tecnici designati, hanno realizzato il 

Servizio Mutuitel, quale piattaforma telematica di 

collegamento interbancario e notarile in grado di 

interconnettere PSP e Notai.

In base ad alcune ricerche di mercato, è infatti 

emerso che molti PSP italiani, nel settore dei 

mutui, fanno ancora ricorso alla lavorazione delle 

pratiche utilizzando mezzi tradizionali, con scarso 

ricorso alla tecnologia.

La piattaforma elettronica Mutuitel consente, 

invece, il trasferimento tra PSP e Notai dei 

documenti e delle informazioni necessarie per il 

perfezionamento delle operazioni di erogazione 

dei mutui, garantendo il massimo rispetto degli 

standard di sicurezza e la piena tracciabilità delle 

operazioni.

L’operatore incaricato può accedere al Servizio 

mediante gli applicativi messi a disposizione 

dalla banca (accesso via rete CBI), che gestisce 

quindi il collegamento con il Nodo CBI mediante 

un Soggetto Tecnico abilitato, oppure attraverso 

ulteriori canali elaborati da CBI al fine di soddisfare 

ogni altra necessità dei PSP. 

Attraverso tale piattaforma, l’operatore può caricare 

i documenti necessari all’erogazione di un mutuo, 

Il Servizio Mutuitel rappresenta la soluzione individuata da 
CBI in risposta all’esigenza dei PSP e Notai di adeguarsi,
in tempi rapidi e a costi ragionevoli, all’innovazione
tecnologica richiesta dal settore dei mutui.
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creare e gestire gruppi di collaborazione tra più 

utenti (es. a livello di agenzia o gruppo territoriale) 

che possono visualizzare e/o modificare un certo 

insieme di pratiche, censire il proprio riferimento 

per ricevere notifiche sullo stato di avanzamento 

della pratica, con la possibilità di scegliere per quali 

fasi/stati di avanzamento ricevere una notifica.

Il Servizio consente quindi di:

●  condividere, in via completamente telematica, 

tutta la documentazione necessaria per la 

contrattualizzazione finale del mutuo;

●  ridurre i tempi per la gestione delle pratiche di 

mutuo, altrimenti derivanti dalla formalizzazione 

manuale delle operazioni, con una notevole 

semplificazione di tutto l’iter;

●  efficientare il colloquio tra Intermediario 

finanziario e Notaio;

●  tracciare tutte le operazioni effettuate, con 

possibilità di ricevere notifiche in caso di 

aggiornamenti sulle pratiche in gestione;

●  ridurre i costi gestionali relativi alle pratiche.

Nel corso del 2020, il Servizio è stato oggetto di 

rinnovato interesse in ragione della crescente 

richiesta di modalità digitali di gestione delle 

pratiche, fortemente derivata dal distanziamento 

sociale richiesto a garanzia della salute di 

professionisti e clienti.

3.2.6. Big Data CBI - Centricity Strategy 

3.2.6.1. Lo scenario di mercato 

Le evoluzioni tecnologiche nell’ecosistema 

digitale hanno prodotto un’enorme quantità 

di dati provenienti da molteplici fonti, solo a 

titolo esemplificativo: transazioni finanziarie e 

commerciali, messaggi scambiati attraverso social 

media e posta elettronica, dati rilevati e messi in 

rete tramite sensori telematici, Internet of Things, 

ecc. Pertanto, i PSP si sono dovuti adeguare 

implementando soluzioni di digital banking, con 

l’obiettivo di efficientare le attività di routine. Tra 

le soluzioni introdotte rientrano gli applicativi 

di analisi avanzata capaci di elaborare nuovi 

business model per i PSP.

Secondo recenti studi di carattere europeo8, è 

emerso che i principali ambiti di applicazione del 

paradigma Big Data sono: 

●  Risk Management: in quanto l’analisi delle 

transazioni finanziarie fornisce maggiori 

informazioni anche per quei clienti sui quali non 

si hanno abbastanza dati sul merito creditizio;

●  Analisi di Mercato: per supportare le banche nel 

proporre servizi finanziari tailor made ai propri 

clienti;

●  Customer Relationship: per consentire di 

aumentare sensibilmente la conoscenza del 

cliente;

●  Back Office Automation: per permettere alle 

banche di risparmiare dei costi o mantenere 

lo stesso numero di risorse anche in fasi di 

crescita del business.

Anche in tale contesto, emerge la centralità del 

ruolo dell’industria bancaria, infatti, attraverso un 

approccio data driven, le banche hanno la possibilità 

di sviluppare nuovi servizi appositamente delineati 

per i principali ambiti di applicazione e in base 

alle preferenze e ai gusti specifici di ogni singolo 

cliente.

3.2.6.2. Il Servizio Big Data CBI

L’elevato volume di dati a disposizione di CBI e 

la capacità di elaborazione e riutilizzo degli stessi 

a supporto dei clienti rappresentano per l’intero 

8 EBA Report on Big Data and Advanced Analytics, 2020
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settore finanziario un valore aggiunto che ha 

portato allo sviluppo di una piattaforma basata su 

paradigmi Big Data.

A tal fine, CBI mette a disposizione un Data Lake 

centralizzato all’interno del quale i PSP aderenti 

possono far confluire i propri dati transitati sulla 

Directory CBI. Tali dati saranno poi soggetti a un 

articolato processo di elaborazione, suddiviso 

in cinque fasi, che restituisce ai PSP aderenti i 

dati anonimizzati al fine di aumentare la propria 

capacità di analisi predittiva fino ad oltre il 60%. 

La finalità ultima del Servizio Big Data è consentire 

ai Clienti di CBI di migliorare la profilazione e la 

conoscenza della propria clientela per realizzare, 

a titolo esemplificativo, campagne di marketing 

e offerte commerciali personalizzate, nonché 

di definire strategie di prevenzione delle frodi 

e, più in generale, di sviluppo di nuovi prodotti/

servizi sempre più in linea con le esigenze e i 

comportamenti della propria clientela.

I PSP aderenti hanno la possibilità di accedere 

alle elaborazioni aggregate del Data Lake CBI, 

secondo tre distinte modalità:

1.  Formato tabellare: ciascun PSP può acquisire 

mensilmente i dati arricchiti e anonimizzati di 

propria pertinenza scaricandoli in formato .csv;

2.  Dashboard: è un cruscotto grafico che 

conferisce una visione bilanciata del Sistema 

Paese e delle connessioni tra le community 

CBI;

3.  API: ciascun PSP può prelevare i dati on 

demand a seconda dell’esigenza dell’end user.

A tal fine, il Servizio Big Data mette a disposizione 

dei PSP aderenti quindici schermate di analisi 

sviluppate su appositi KPI, attraverso le quali 

l’utilizzatore finale può compiere le analisi di 

proprio interesse.

È importante sottolineare che la Dashboard è stata 

sviluppata come strumento in grado di fornire i dati 

in ottica meramente collaborativa, restituendo ai 

PSP una visuale aggregata dei flussi caricati da 

tutte le banche aderenti, senza avere la possibilità 

di effettuare un paragone con i dati relativi al 

singolo PSP aderente. 

Oltre a questa, CBI mette a disposizione anche 

una Dashboard “competitiva”, che consente ai 

PSP di poter visualizzare i propri dati CBI, sempre 

in maniera anonimizzata, ed effettuare le analisi 

di proprio interesse confrontandoli con i dati forniti 

dalla Dashboard “collaborativa”. 

In parallelo, sono stati rilasciati ulteriori filtri di 

ricerca che consentono di selezionare le imprese 

presenti sulla Dashboard in base al fatturato e al 

numero di dipendenti. Inoltre, sempre in un’ottica 

di miglioramento del Servizio, è stata aumentata la 

profondità storica delle elaborazioni fino a 16 mesi.

Il valore dei dati: con Big Data 
CBI i Prestatori di Servizi
di Pagamento aumentano
di oltre il 60% la propria
capacità di analisi predittiva.
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3.2.7. La nuova infrastruttura di Rete CBI 

Private Cloud 

La costante evoluzione tecnologica in atto e la 

forte spinta verso il digitale, conseguenza anche 

della pandemia da Covid-19, hanno generato una 

crescita esponenziale nella domanda di pagamenti 

digitali. L’emergere di nuovi player competitivi, quali 

ad esempio le Fintech, e la crescente richiesta 

di strumenti digitali, con utilizzi potenzialmente 

illimitati da parte dei consumatori, hanno favorito 

la diffusione su larga scala di servizi di pagamento 

cashless.

L’incrementata attenzione ai servizi di pagamento 

e l’introduzione di nuove regole, che abbassano 

le barriere competitive per il settore, hanno 

indotto l’industria finanziaria a rivedere alcuni 

elementi relativi alla fruizione e, di conseguenza, 

alle infrastrutture che regolano la funzionalità dei 

servizi. 

Considerando l’importanza strategica e competitiva 

del cloud nel settore del paytech, CBI ha deciso 

di cavalcare l’onda dell’evoluzione tecnologica 

dotandosi di una propria infrastruttura basata su 

tecnologia Virtual Private Cloud: il CBI Hub Cloud. 

È un Hub basato su tecnologia cloud privata, 

quindi soggetta ad accessi controllati e riservati, 

ma con protocolli open derivati dal web.

Lo scopo dell’iniziativa è di evolvere dall’attuale 

infrastruttura di trasporto dei flussi a un vero 

e proprio prodotto competitivo tramite una 

progressiva dismissione dell’attuale rete di CBI e 

dei suoi servizi. Il nuovo Hub Cloud CBI ingloberà 

gradualmente, in un modello di rete a logica 

centralizzata, tutti i servizi offerti dalla attuale 

infrastruttura di rete caratterizzata invece da logica 

distribuita. 

Molteplici sono i vantaggi e i rafforzamenti che con 

la nuova Rete si realizzeranno. In particolare, da 

una rete Peer-to-peer per il trasporto dei flussi in 

modalità Batch & Messaging si passerà a una rete 

a nodo unico centralizzato, basato su tecnologia 

virtual private cloud ereditando caratteristiche 

native di scalabilità, flessibilità e modularità. 

La nuova architettura consentirà inoltre 

l’archiviazione dei flussi su Data Lake e l’evoluzione 

delle attuali interfacce di servizio in favore di 

logiche RESTful API e microservizi. 

Con riferimento alla governance, si passerà 
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pertanto da una gestione offline dei processi 

a un sistema online con gestione centralizzata 

che assicurerà anche sicurezza e mitigazione 

dei rischi real time. La nuova Rete rafforzerà 

anche il processo di sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi consentendo di abbandonare l’approccio 

monolitico per sfruttare una più innovativa logica 

di sviluppo a microservizi che favorirà il riuso dei 

componenti in modalità Software as a service 

(SaaS) e Anything as a service (XaaS). 

Per poter identificare e quantificare i benefici 

che deriveranno dal CBI Hub Cloud, sono stati 

individuati quattro principali elementi distintivi: 

●  sarà in grado di fornire un’interfaccia API 

integrata by design con l’ecosistema open 

banking, certificata FOI (Funzioni Operative 

Importanti), con un access e security 

management evoluti; 

●  offrirà la possibilità di avere un nodo unico 

centrale composto da moduli di processing, 

diagnostica e conversione, sistema di 

crittografia automatica, al quale sarà possibile 

connettersi tramite un Client software che non 

impone vincoli di compatibilità con software di 

BackEnd;

●  consentirà di ottenere sin da subito una 

gestione centralizzata della governance con 

benefici in termini di consume management in 

real time, pricing forecasting, dashboard real 

time richiamabili da API;

●  a tendere, tramite l’implementazione di appositi 

VAS, sarà in grado di fornire strumenti predittivi 

su fraud management, automazione per i 

meccanismi di billing, soluzioni analytics e di 

reportistica avanzata basate su Data Lake 

centralizzati. 

Dalle analisi e dagli approfondimenti svolti, i 

vantaggi del cloud risultano evidenti non solo per 

CBI ma anche per gli Intermediari, che vedranno 

di gran lunga ridotti gli effort in termini di FTE e 

hardware di accesso alla rete. 

Le banche potranno scegliere di implementare il 

Client, e quindi la nuova rete basata sul centro-stella 

Hub sui propri sistemi, o avvalersi, come accade 

oggi, di nodi esterni quali soggetti facilitatori.

Le riflessioni legate a questa nuova infrastruttura 

sono partite da ipotesi di razionalizzazione 

dell’intera rete interbancaria e hanno subito 

una notevole accelerazione diventando 

progressivamente più di rilievo in corrispondenza 

dell’entrata in vigore della normativa PSD2 il 14 

settembre 2019. 

La nuova Direttiva europea ha infatti cambiato gli 

equilibri competitivi e, da analisi effettuate, è nata 

quindi la necessità, nonché l’opportunità, di creare 

una infrastruttura centralizzata su cui poter gestire 

tutti i servizi di CBI, che permette di rispondere alle 

recenti e repentine mutazioni del settore paytech 

e ai riflessi che esse generano sull’intero sistema 

interbancario italiano.

Il nuovo Hub, facendo perno sulle componenti 

già adottate per il Servizio CBI Globe, accentrerà 

la gestione di tutti i servizi core CBI e CBILL 

garantendo un monitoraggio e una governance 

centralizzata molto stretta da parte di CBI, in 

CBI Hub Cloud è un’infrastrut-
tura centralizzata su cui poter 
gestire tutti i servizi di CBI
e che permette di rispondere 
alle recenti e repentine
mutazioni del settore paytech.
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linea con le attese del mercato e delle Autorità 

Competenti.

I lavori sono stati condotti nel corso del 2020, 

dapprima con una fase di Request For Information 

(RFI) e quindi con una di Request For Proposal 

(RFP) lanciata a maggio 2020. Il costante supporto 

delle banche, tramite l’apposita Task Force di 

valutazione, e del Consiglio di Amministrazione è 

stato determinante per il buon esito del progetto, 

che rappresenta una rivoluzione epocale e 

strategica di CBI (cfr. par. 3.5.1). 

3.2.8. Il nuovo sistema di rilevazione statistica 
A partire dall’anno 2020, al fine di garantire una 

maggiore sicurezza e integrità dei dati, CBI ha 

avviato delle analisi per valutare la possibilità di 

ricevere i flussi statistici in modalità automatizzata 

da parte dei soggetti ESTEC e tramite l’attuale 

rete CBI. 

Tale nuova modalità agevola i soggetti ESTEC 

nell’invio dei flussi evitando l’attività manuale di 

estrazione dati con conseguente riduzione degli 

errori operativi che ne potevano derivare. 

Ciò consentirà quindi, nel corso del 2021, di 

sostituire la precedente modalità di trasmissione 

dei flussi via e-mail, a cadenza semestrale, con 

l’attivazione di un processo automatizzato di 

richiesta e raccolta dei dati statistici a cadenza 

quindicinale, con annesso controllo automatico di 

coerenza sugli stessi.   

I dati saranno inviati in modalità batch, attraverso 

la funzione esistente “Flussi a struttura Libera”. 

Tali flussi saranno identificati dal tipo flusso “SL” e 

dovranno essere inviati con cadenza quindicinale 

entro il quinto giorno lavorativo successivo alla 

scadenza.

3.2.9. Avvio del CRM come strumento aziendale

A seguito dell’avvenuta trasformazione del 

Consorzio CBI in CBI S.c.p.A, si è resa necessaria 

una rivisitazione del processo di gestione dei Soci 

e Clienti, attuali e potenziali. 

In questo nuovo scenario di riferimento a seguito 

di una apposita Request For Proposal and 

Quotation indetta a settembre 2019, nel corso del 

2020 CBI ha dato seguito alle attività di analisi, 

implementazione e rilascio del nuovo Customer 

Relationship Management (CRM), funzionale 

Il CRM consente di avere uno 
strumento flessibile in grado
di adattarsi ai nuovi servizi
di CBI e di migliorare le
interazioni con i propri Clienti.
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alla gestione di tutti i rapporti e le interazioni della 

società con Soci e Clienti esistenti e potenziali. 

La soluzione consente di avere uno strumento 

flessibile in grado di adattarsi ai nuovi servizi che 

CBI svilupperà anche in futuro, ottimizzando i 

processi aziendali connessi alla gestione di Soci 

e Clienti, aggiungendo in maniera incrementale 

eventuali nuove funzionalità. Il sistema previsto è 

stato pensato anche in un’ottica di elasticità, per 

adattarsi alle specifiche esigenze operative di CBI.

Proprio seguendo tali principi ispiratori, il CRM 

dopo la fase di start up ha gestito anche i nuovi 

servizi offerti nell’ambito di CBI Globe, quelli 

veicolati tramite PagoPa S.p.A., nonché il nuovo 

Servizio Check IBAN.

In questo anno il cambiamento dei processi, insiti 

nel nuovo sistema, ha fatto registrare miglioramenti 

anche nella gestione degli stessi presso i fornitori 

dei servizi, che hanno dovuto iniziare ad adeguarsi 

a modalità e tempistiche di evasione e messa a 

disposizione dei dati in maniera più strutturata e 

sistemica.

L’attività di adeguamento del CRM proseguirà 

anche nel 2021, con l’analisi di ulteriori spunti di 

miglioramento per rendere lo strumento centrale 

nei processi aziendali e in ottica di relazioni 

esterne. 

Nell’ambito del piano 2021, i lavori saranno in 

particolare finalizzati a rendere tale strumento una 

finestra aperta verso Soci e Clienti, progettando 

inoltre il prodotto MyCBI che consentirà ai medesimi 

Soci e Clienti di avere a disposizione, in un’unica 

interfaccia, la vista statistica, amministrativa e 

contrattuale su tutti i servizi attualmente attivi e a 

cui ciascuno aderisce.

3.2.10. Le attività di standardizzazione 

internazionale 
Al fine di rafforzare il ruolo di industry utility a 

beneficio del sistema finanziario domestico ed 

europeo, CBI prende parte a numerosi organismi 

internazionali di normazione tecnica. 

Tra questi è opportuno menzionare il Comitato 

Tecnico sui Servizi Finanziari dell’Organizzazione 

per la Standardizzazione Internazionale (ISO 

TC68), presso il quale il Direttore Generale di CBI 

svolge il ruolo di delegato italiano UNINFO e di 

Liaison Rapporteur per conto della Commissione 

Economica per l’Europa delle Nazioni Unite 

(UNECE). In virtù di tali incarichi, il Direttore 

Generale CBI rappresenta i progressi delle attività 

di normazione tecnica svolte nel settore dei 

pagamenti e dei servizi finanziari dal nostro Paese 

e dal suddetto organismo delle Nazioni Unite agli 

incontri plenari di ISO TC68. 

Presso quest’ultimo organismo insiste anche il 

Registration Management Group (RMG), ente con 

autorità di registrazione dello Standard ISO 20022. 

Grazie alla presenza del Direttore Generale nel 

RMG, CBI prende parte alle attività di normazione 

inerenti al suddetto standard, fornendo un 

contributo strategico allo sviluppo del mercato 

internazionale dei pagamenti.  

In aggiunta ad ISO, CBI partecipa ai diversi 

gruppi di lavoro dello European Payment 

CBI prende parte a numerosi 
consessi internazionali con 
l’obiettivo di garantire la
compliance dei servizi offerti
e monitorare l’evoluzione dei
principali orientamenti di mercato 
su scala globale.
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Council (EPC), con lo scopo di promuovere 

l’integrazione e l’interoperabilità degli 

strumenti di pagamento utilizzati nella Single 

European Payment Area (SEPA). Le tematiche 

seguite presso l’EPC sono riconducibili ai 

principali trend innovativi che caratterizzano  

il settore europeo dei pagamenti, tra i quali, per 

esempio, i pagamenti istantanei.   

Da giugno 2020, il Direttore Generale partecipa 

alle attività del Centro delle Nazioni Unite per 

la Facilitazione al Commercio ed il Business 

Elettronico (UN/CEFACT) in qualità di 

Vicepresidente con delega ai Gruppi di Lavoro 

“Accounting & Audit” e “Finance & Payment”, a cui 

prendeva parte già da oltre dieci anni con altri ruoli. 

Sempre presso UN/CEFACT, lo stesso Dominio 

“Finance & Payment” è coordinato dal Dott. Fabio 

Sorrentino, Responsabile dell’Unità Organizzativa 

IT & Application Management di CBI. Attualmente, 

i lavori del Finance & Payment domain consistono 

nella stesura di un White Paper sulla tematica 

dell’open finance e relativi casi d’uso che possono 

essere utilizzati al fine di facilitare il commercio a 

livello globale. 

CBI prende, altresì, parte ai lavori del gruppo sulle 

API dell’European Banking Authority - EBA.

Il gruppo è costituito da rappresentanti di vari 

stakeholder dell’industria bancaria e finanziaria e 

da autorità nazionali ed europee, tra le quali, ad 

esempio, la Commissione Europea e la Banca 

Centrale Europea. Ha il fine di identificare le principali 

problematiche inerenti all’implementazione dei 

regolamenti tecnici afferenti al rinnovato quadro 

europeo sui sistemi dei pagamenti a seguito 

dell’adozione e implementazione della seconda 

Direttiva sui servizi di pagamento, con l’obiettivo 

di fornire soluzioni e raccomandazioni alle autorità 

nazionali competenti e alla stessa EBA. 

Tra gli organismi internazionali che vedono 

coinvolto CBI, è possibile annoverare anche l’Open 

Finance Task Force del Berlin Group. Quest’ultimo 

ambisce a realizzare regole tecniche e standard 

per l’elaborazione e lo sviluppo di servizi innovativi 

in ambito open finance. Il raggiungimento di 

tale scopo è finalizzato a incrementare i livelli 

di interoperabilità delle soluzioni di pagamento 

esistenti e in corso di sviluppo nel mercato europeo 

di finanza digitale, con l’obiettivo di contribuire al 

consolidamento del Mercato Unico Europeo. 

3.2.11. Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del 2020, CBI ha confermato l’interesse 

nei confronti della ricerca, contribuendo 

attivamente, nel ruolo di azienda partner, alle 

attività dell’Osservatorio Fintech e Insurtech 

del Politecnico di Milano. La ricerca, conclusasi 

nel mese di dicembre 2020, si è focalizzata sui 

seguenti stream progettuali: 

●  analisi del livello di digitalizzazione di banche e 

assicurazioni;

●  analisi di scenario competitivo e nuove 

tecnologie (es. Blockchain, API, Big Data 

Analytics, Artificial Intelligence,ecc.) in ambito 

finanziario e assicurativo;

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Da giugno 2020 il Direttore 
Generale CBI, Liliana Fratini 
Passi, è stata nominata 
Vicepresidente di UN/CEFACT, 
Centro delle Nazioni Unite per la 
Facilitazione al Commercio ed il 
Business Elettronico”
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●  regolamentazione e digitalizzazione, sandbox 

regolamentare e iniziative RegTech.

3.2.12. Estensione delle attività di sicurezza 

Le attività di stress test condotte nel 2020 e 

finalizzate alla sicurezza dei sistemi CBI in uso 

hanno permesso di rivelare alcune criticità di 

modesta entità, per le quali sono già in corso 

attività di fixing che verranno portate a termine 

entro il primo semestre 2021.

CBI ha da sempre prestato un’attenzione 

particolare al tema della cybersecurity in termini 

di protezione da attacchi esterni o fault interni. 

Al riguardo, nel futuro Hub Cloud CBI sono state 

previste specifiche funzionalità native, basate sulla 

cybersecurity, con specifico focus sulla governance 

per lo sviluppo di assessment periodici. Il nuovo 

Hub Cloud CBI, a partire dalla seconda metà del 

2022, sarà in grado di garantire by design:

●  robustezza e resilienza: stabilità locale e 

globale dei componenti e capacità intrinseca 

di adattarsi alle condizioni d’uso al fine di 

assicurare sempre la disponibilità dei servizi;

●  controllo end-to-end: elevato controllo di tutte le 

componenti della piattaforma al fine di garantire 

ampiezza ed efficacia dei flussi;

●   sicurezza: sviluppo della piattaforma secondo i 

principali paradigmi di sicurezza.

 Nella fase transitoria verso l’Hub (2021 - Q2 

2022), CBI dovrà necessariamente provvedere 

a un’ulteriore implementazione di sistemi di 

sicurezza non nativi rispetto all’infrastruttura As 

Is, per garantire maggiori livelli di cybersecurity 

facendo perno sui propri pillars strutturali:

● rete privata dedicata (SIANet);

● protocolli proprietari;

● elevati SLA contrattuali di rete; 

● elevati SLA contrattuali di piattaforma.

In questo scenario in continua evoluzione, CBI si 

impegna da sempre a monitorare con costanza 

e attenzione massima i propri fornitori, leader 

affermati nel settore di riferimento. I flussi che 

viaggiano lungo la Rete, i punti di ingresso dei nodi 

(c.d. ESTEC) ed anche le API relative alla moderna 

piattaforma CBI Globe, sono scupolosamente 

monitorati e consuntivati, nonché confrontati 

rispetto ai livelli di performance attesi. 

I security assessment condotti annualmente sul 

La cybersecurity è da sempre punto di attenzione per CBI.
Il nuovo Hub Cloud CBI permetterà in logica centralizzata
l’efficientamento dei processi e dei controlli e abiliterà la
cybersecurity by design.
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Nodo CBI e sui vari ESTEC hanno evidenziato 

importanti punti di miglioramento, consentendo 

di conseguenza progressivi consolidamenti a 

livello di cybersecurity nel tempo di vita dell’attuale 

Rete. In ottica di miglioramento continuo e di 

innovazione, da una parte, e di consolidamento e 

razionalizzazione, dall’altra, CBI sta lavorando a 

un Piano di Sviluppo le cui fasi preliminari sono già 

state implementate a partire dall’ultimo trimestre 

del 2020, e che si svilupperà in vari step nel corso 

del 2021-2022, fino all’avvio del nuovo Hub. 

L’attività di Vulnerability Assessment  & Penetration 

Test per il 2021 sarà estesa rispetto all’analoga 

attività svolta nel 2020. Nella fattispecie l’attività̀ 

2021 sarà̀ indirizzata alle seguenti applicazioni:

●   Client CBI 

●   Piattaforma Mutuitel 

●   Sogei-SDI: server sftp.eng-dhub.it user sogei_sdi

●   DAM (istanza di produzione)

●   DAM (istanza di test) 

La sessione di test consisterà nell’esecuzione di un 

insieme completo di attività di hacking nei confronti 

del Nodo CBI, messe in atto dalla prospettiva 

di un attacco esterno. L’attività̀ sarà̀ basata su 

tecniche di attacco volte a identificare vulnerabilità 

o possibili esposizioni di materiali sensibili che 

non possono essere evidenziate tramite l’uso dei 

normali strumenti automatizzati di scansione e 

analisi. L’attività̀ di test simulerà realisticamente set 

di operazioni normalmente svolte da agenti ostili 

esterni o interni, utilizzando tecniche e strumenti 

tipici di uno scenario di attacco reale.

3.2.13. Evoluzione prevedibile della gestione 

Come già descritto (cfr. par. 3.2.3), nel corso del 

2020, con il supporto consulenziale di McKinsey 

& Company, CBI ha definito il proprio Piano 

Strategico 2020-2022. Il Piano, focalizzato sulla 

realizzazione di progettualità suddivise in cinque 

principali stream progettuali, evidenzia l’importanza 

di un rafforzamento del ruolo di CBI quale industry 

utility, a supporto dell’intera community finanziaria 

domestica, con l’ampliamento dell’offerta di prodotti 

e servizi anche a una platea internazionale. 

A tal riguardo, oltre alla definizione di un Piano 

di Sviluppo condiviso nell’ambito delle attività del 

GdL Open Finance di CBI e da un assessment 

periodico dei risultati raggiunti, CBI ha strutturato 

dei sistemi di monitoraggio che consentono di 

verificare puntualmente volumi registrati e success 

rate delle operazioni gestite nell’ambito dei servizi 

CBI.

I principali servizi sono infatti dotati di dashboard di 

monitoraggio online che consentono rapidamente 

di verificare i numeri registrati da ogni servizio, 

e i relativi Key Performance Indicators (KPIs) e 

SLA, a cui sono associati dei report periodici di 

monitoraggio condivisi internamente a CBI e con 

l’Autorità di vigilanza, nell’ambito del Piano di 

Sorveglianza a cui l’azienda è sottoposta.

La natura dei servizi core CBI consente alla 

Società di mantenere una propria stabilità in 

termini di volumi generati dalle funzioni basilari 

della operatività bancaria. Al riguardo, anche 

durante il corso del 2020 a seguito della pandemia 

da Covid-19, i servizi CBI core (Servizio CBI e 

Il Piano di Sviluppo prevede
il rafforzamento del ruolo di CBI
quale industry utility a supporto 
dell’intera community finanziaria
domestica, con l’ampliamento
dell’offerta di prodotti e servizi anche 
a una platea internazionale.
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Servizi a supporto della P.A.) hanno conseguito i 

medesimi risultati in termini di volumi al netto di 

lievi cali mensili dovuti alle misure governative 

messe in atto per far fronte alla pandemia. 

Inoltre, altri servizi gestiti da CBI, quali il Servizio 

CBILL, hanno agito da vero boost consentendo la 

facilitazione del processo di digitalizzazione del 

Sistema Paese, favorendo la scelta dei cittadini e 

delle imprese verso i pagamenti digitali.

3.3. Ulteriori informazioni rilevanti 
3.3.1. Rapporti con imprese controllate, 

collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime 
La Società non fa parte di un gruppo.

3.3.2. Azioni proprie o quote della società 

controllante possedute, acquistate o alienate 

dalla	Società	nel	corso	dell’anno	

La Società, in proprio o per interposta persona o 

per tramite di società fiduciarie, non possiede, né 

ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, 

partecipazioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti.

3.3.3. Uso da parte della società di strumenti 

finanziari	

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 6-bis del 

Codice Civile, vi comunichiamo che le fattispecie 

previste da tale articolo sono irrilevanti.

La Società non detiene strumenti finanziari derivati. 

L’esposizione della Società al rischio di credito è 

limitata, vista la capacità della nostra clientela di 

onorare i propri impegni.

3.3.4 Proposta destinazione del risultato 

d’esercizio 

Si propone di portare a nuovo l’utile d’esercizio 

pari a € 2.958.332 una volta accantonata la quota 

del 5% alla Riserva Legale.

3.4.	 Fatti	 di	 rilievo	 verificatisi	 dopo	 la	
chiusura	dell’esercizio
3.4.1. Progetto Rete delle Reti Hub Cloud CBI 

Alla luce del lavoro svolto e di tutti gli 

approfondimenti e rinegoziazioni condotti negli 

ultimi mesi con i tre fornitori in gara nella RFP, il 

progetto Hub Cloud CBI è stato presentato il 18 

febbraio 2021 ad un Consiglio di Amministrazione 

Straordinario che ne ha deliberato l’approvazione 

conferendo l’incarico all’ATI NEXI - SIA. 

L’approvazione e conseguente implementazione 

del progetto comporterà quindi la progressiva 

dismissione dell’attuale rete di CBI in favore 

dell’Hub Cloud CBI, nuovo asset infrastrutturale 

basato su tecnologia Virtual Private Cloud, che 

ingloberà tutti i servizi di piattaforma offerti da 

CBI in logica centralizzata efficientando processi, 

controlli e abilitando la cybersecurity by design. 

Da un punto di vista tecnologico si avrà un 

passaggio da una rete Peer-to-peer per il trasporto 

dei flussi in modalità Batch & Messaging ad un hub 

centralizzato in modalità cloud scalabile, flessibile 

e modulare.

Questa importante scelta strategica consentirà a 

CBI di godere di un’infrastruttura tecnologicamente 
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avanzata creata in ottica cost sharing a disposizione dell’industria finanziaria e di consolidare il proprio 

ruolo centrale in termini di governance e in ottica di industry utility.

3.4.2. Cooptazione Consiglieri  

In data 28 gennaio 2021 sono stati cooptati i Consiglieri Dott. Stefano Marra e Dott. Francesco Plini, in 

sostituzione rispettivamente dei Consiglieri dimissionari Dott. Paolo Zanchi e Dott. Enrico Susta. 

3.4.3. Cambio della Sede Legale e Operativa 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 ha deliberato a partire dal 1° marzo 2021 il 

trasferimento della Sede Legale da Via delle Botteghe Oscure, 4 a Via del Gesù, 62 in Roma.

Dal 1° marzo 2021 la nuova sede legale e operativa di CBI
è in Via del Gesù 62, Roma.



6. ALLEGATI 
ASSEMBLEA 2021
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ELENCO SOCI

ID DENOMINAZIONE % ISTITUTO AZIONI CAPITALE

1 Intesa Sanpaolo S.p.A. 19,1201 87.998 175.996

2 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 0,1488 685 1.370

3 Banca Fideuram S.P.A. 0,1488 685 1.370

4 Banca 5 Spa 0,1488 685 1.370

5 UniCredit SpA 14,8130 68.175 136.350

6 EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ 0,1999 920 1.840

7 Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese - Società cooperativa 0,1693 779 1.558

8 Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 0,1640 755 1.510

9 Banca della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa 0,1588 731 1.462

10 RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara - Società Cooperativa 0,1384 637 1.274

11 Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale Società Cooperativa 0,1230 566 1.132

12 Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società cooperativa 0,1180 543 1.086

13 Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo 0,1078 496 992

14 Banca di Credito Cooperativo di Milano - Societa' cooperativa 0,0973 448 896

15 Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società cooperativa 0,0973 448 896

16 Banca di Credito Cooperativo di Fornacette - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0923 425 850

17 ChiantiBanca 0,0923 425 850

18 Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Societa' Cooperativa 0,0923 425 850

19 Credito Padano Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa 0,0871 401 802

20 BCC del Garda -  Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società cooperativa 0,0871 401 802
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ELENCO SOCI

ID DENOMINAZIONE % ISTITUTO AZIONI CAPITALE

21 Banca di credito cooperativo di buccino e dei comuni cilentani Società Cooperativa 0,0821 378 756

22 Banca Centropadana - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0821 378 756

23 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Società cooperativa 0,0821 378 756

24 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' - Società cooperativa per azioni 0,0821 378 756

25 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa 0,0821 378 756

26 BCC Bergamo Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli 0,0821 378 756

27 Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo 0,0769 354 708

28 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. 0,1436 661 1.322

29 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate - Società cooperativa 0,0769 354 708

30 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0769 354 708

31 Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo 0,0719 331 662

32 Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio s.c. 0,0719 331 662

33 Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Padova) -Società cooperativa 0,0719 331 662

34 Banca San Giorgio e Valle Agno - Credito Cooperativo di Fara Vicentino - Società cooperativa 0,0719 331 662

35 Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio s.c. 0,0667 307 614

36 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,1538 708 1.416

37 BCC CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA 0,1128 519 1.038

38 Credito Cooperativo Friuli Società cooperativa 0,0615 283 566

39 Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0615 283 566

40 Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0615 283 566

6. ALLEGATI



59 -  ASSEMBLE A 2021 -  REL A ZIONE E BIL ANCIO DI  ESERCIZIO

ELENCO SOCI

ID DENOMINAZIONE % ISTITUTO AZIONI CAPITALE

41 Banca di credito cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - banca Annia Società Cooperativa 0,0615 283 566

42 Cereabanca 1897 Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0615 283 566

43 Banca di Credito Cooperativo di Fano Società cooperativa 0,0615 283 566

44 Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Bresciano - Società cooperativa 0,0615 283 566

45 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società cooperativa 0,0615 283 566

46 Banca di Pescia e Cascina 0,0565 260 520

47 Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino Società cooperativa 0,0565 260 520

48 Banca del Piceno Credito Cooperativo società cooperativa 0,0565 260 520

49 Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso - Società cooperativa 0,0565 260 520

50 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 0,0565 260 520

51 Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società cooperativa 0,0565 260 520

52 Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo 0,0513 236 472

53 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid - Società cooperativa per azioni 0,0513 236 472

54 Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano 0,0513 236 472

55 Banca di Udine Credito Cooperativo - Societa cooperativa 0,0513 236 472

56 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana  - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0513 236 472

57 Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova)- Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0513 236 472

58 Banca di Pesaro Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0513 236 472

59 Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,0513 236 472

60 Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Società cooperativa 0,0513 236 472
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61 Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano (Lodi) - Società cooperativa 0,0463 213 426

62 Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) - Societa' Cooperativa 0,0463 213 426

63 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0463 213 426

64 Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0463 213 426

65 Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo - Società coperativa 0,0463 213 426

66 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - Società cooperativa a responsabilitàw 0,0463 213 426

67 Banca di Credito Cooperativo del Metauro Società cooperativa 0,0463 213 426

68 Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Società cooperativa 0,0463 213 426

69 Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere -Società cooperativa 0,0463 213 426

70 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo - Società cooperativa 0,0463 213 426

71 Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) -Società cooperativa 0,0463 213 426

72 Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve -Società cooperativa 0,0463 213 426

73 Banca del Valdarno Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0463 213 426

74 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Societa' cooperativa 0,0463 213 426

75 Banca di Credito Cooperativo di Bari  - Soc. Coop. 0,0411 189 378

76 Banca dell'Elba Credito Cooperativo -  Soc. Coop. 0,0411 189 378

77 Credito Cooperativo Mediocrati-  Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0411 189 378

78 Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano Società cooperativa 0,0411 189 378

79 Banca di Taranto - Banca di Credito Cooperativo - Società coop. 0,0411 189 378

80 Banca del Catanzarese Credito Cooperativo 0,0411 189 378
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81 Banca di Credito Cooperativo di Massafra  - Soc. coop. 0,0411 189 378

82 Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - Società coop. 0,0411 189 378

83 Banca di Andria di Credito Cooperativo - Soc. coop. Per azioni a responsabilità limitata 0,0411 189 378

84 Banca di Credito Cooperativo Agrigentino - Società cooperativa 0,0411 189 378

85 Banca di Credito Cooperativo di Napoli 0,0411 189 378

86 Banca di Credito Cooperativo di Putignano - Società Cooperativa 0,0411 189 378

87 Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Società cooperativa 0,0411 189 378

88 Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE) - Società cooperativa 0,0411 189 378

89 Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni 0,0411 189 378

90 Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno (Mafalda - San Salvo) - Società cooperativa 0,0411 189 378

91 Banca di Credito Cooperativo di Avetrana (TA) - Società cooperativa 0,0411 189 378

92 Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società cooperativa 0,0411 189 378

93 Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società cooperativa 0,0411 189 378

94 Banca di Credito Cooperativo di Bellegra - Società cooperativa 0,0411 189 378

95 Banca di Credito Cooperativo di Capaccio  Paestum e Serino - Società cooperativa 0,0411 189 378

96 Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa 0,0411 189 378

97 Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia - Societa' Cooperativa 0,0411 189 378

98 Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia - Società cooperativa 0,0411 189 378

99 Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0411 189 378

100 Banca di Credito Cooperativo di Cittanova - Società cooperativa 0,0411 189 378
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101 Banca della Valsassina Credito Cooperativo Società cooperativa 0,0411 189 378

102 Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello - società cooperativa 0,0411 189 378

103 Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa società cooperativa 0,0411 189 378

104 Banca del Crotonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0411 189 378

105 BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa 0,0411 189 378

106 Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto - Società cooperativa 0,0411 189 378

107 Banca di Credito Cooperativo di Leverano (Lecce) Società cooperativa 0,0411 189 378

108 Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia società cooperativa 0,0411 189 378

109 Banca di credito cooperativo di Lezzeno (Como) società cooperativa 0,0411 189 378

110 Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica (Bergamo) -  Società cooperativa 0,0411 189 378

111 Banca di Credito Cooperativo di Ostuni - Società cooperativa 0,0411 189 378

112 Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida (Provincia di Potenza) 0,0411 189 378

113 Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società cooperativa 0,0411 189 378

114 Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano (Frosinone) - Società cooperativa 0,0411 189 378

115 Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo - Societa' cooperativa 0,0411 189 378

116 Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) - Società cooperativa 0,0411 189 378

117 Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano - Provincia di Ascoli Piceno - Società cooperativa 0,0411 189 378

118 Banca di Credito Cooperativo di Riano - Società cooperativa 0,0821 378 756

119 Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle - Società cooperativa 0,0411 189 378

120 Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara - Società cooperativa 0,0411 189 378
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121 Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola (Bari) - Società cooperativa 0,0411 189 378

122 Banca di Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato BCC del Vibonese - Società cooperativa 0,0411 189 378

123 Banca Don Rizzo- di Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società cooperativa 0,0411 189 378

124 Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa 0,0411 189 378

125 Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo - Società coperativa 0,1593 733 1.466

126 Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi - Società cooperativa 0,0411 189 378

127 Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società cooperativa- 0,0411 189 378

128 Banca di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Società cooperativa per azioni 0,0411 189 378

129 Banca di Credito Cooperativo Terra di lavoro S. Vincenzo dé Paoli s.c.p.a. 0,0411 189 378

130 Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società cooperativa 0,0411 189 378

131 Banca di Credito Cooperativo di S. Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi - Società cooperativa 0,0411 189 378

132 Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo - Società cooperativa 0,0361 166 332

133 Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo - Società cooperativa 0,0361 166 332

134 Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie BR  - Società cooperativa 0,0361 166 332

135 Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Società cooperativa 0,0361 166 332

136 Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società cooperativa 0,0361 166 332

137 Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie 0,0571 263 526

138 Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito S.p.A. 0,0206 95 190

139 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 0,0206 95 190

140 BCC Longi - Valle del Fitalia Soc. Coop. r.l. 0,0202 93 186
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141 Banco BPM S.p.a. 6,4845 29.844 59.688

142 Banca Akros S.p.A. 0,0647 298 596

143 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare Spa 0,0647 298 596

144 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4,8527 22.334 44.668

145 Banca WIDIBA Spa 0,0841 387 774

146 MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese S.p.A. 0,0737 339 678

147 BPER Banca S.p.A. 5,1148 23.540 47.080

148 Banco di Sardegna S.p.A. 0,7257 3.340 6.680

149 Banca di Sassari S.p.A. 0,0382 176 352

150 Unione di Banche Italiane S.p.A. 4,6181 21.254 42.508

151 IW Bank S.p.A. 0,0715 329 658

152 Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa 0,2583 1.189 2.378

153 Cassa Rurale Val di Non BCC Soc. Coop. 0,1580 727 1.454

154 BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa 0,1149 529 1.058

155 Banca di Credito Cooperativo di Brescia - Credito Cooperativo di Brescia - Società cooperativa 0,1102 507 1.014

156 Banca di Bologna Credito Cooperativo Societa' cooperativa 0,1054 485 970

157 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,1006 463 926

158 Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo 0,0958 441 882

159 Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo s.c. 0,0958 441 882

160 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Soc. coop. 0,2112 972 1.944
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161 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,1391 640 1.280

162 Banco Marchigiano Credito cooperativo 0,0863 397 794

163 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Soc. Coop. 0,0863 397 794

164 BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 0,0863 397 794

165 CENTROVENETO BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. 0,1199 552 1.104

166 RomagnaBanca Societa' cooperativa 0,0767 353 706

167 Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0671 309 618

168 BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO SOCIETA' COOPERATIVA 0,0671 309 618

169 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società cooperativa per azioni 0,0624 287 574

170 BancaTer Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa 0,0624 287 574

171 Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,1295 596 1.192

172 Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0576 265 530

173 Cassa Rurale Alta Valsugana - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0528 243 486

174 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (Milano) - Società cooperativa 0,0528 243 486

175 Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperatva 0,0528 243 486

176 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana s.c 0,0528 243 486

177 Cassa Rurale di Rovereto - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0480 221 442

178 Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale Società cooperativa 0,0480 221 442

179 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Società cooperativa 0,0480 221 442

180 Cassa Rurale Vallagarina BCC - Società Cooperativa 0,0432 199 398

ELENCO SOCI

ID DENOMINAZIONE % ISTITUTO AZIONI CAPITALE

6. ALLEGATI



66 -  ASSEMBLE A 2021 -  REL A ZIONE E BIL ANCIO DI  ESERCIZIO

181 Cassa Rurale della Bassa Valsugana Banca di Credito Cooperativo -  Società cooperativa 0,0432 199 398

182 Cassa Rurale Rotaliana e Giovo BCC Società Cooperativa 0,0432 199 398

183 Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno B.C.C. 0,0432 199 398

184 Cassa Rurale di Fiemme - Banca di Credito Cooperativo  - Società cooperativa 0,0432 199 398

185 Credito Cooperativo Centro Calabria - Società cooperativa 0,0432 199 398

186 Banca di Credito Cooperativo di Anagni - Società cooperativa 0,0432 199 398

187 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società cooperativa 0,0432 199 398

188 Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito Cooperativo - Soc. Coop. 0,0432 199 398

189 Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0432 199 398

190 CORTINABANCA - Credito cooperativo - società cooperativa 0,0432 199 398

191 Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società cooperativa 0,0432 199 398

192 Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi  Societa' cooperativa 0,0432 199 398

193 Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi (Milano) - Società cooperativa 0,0432 199 398

194 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura - Società cooperativa 0,0432 199 398

195 Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona - Societa' Cooperativa 0,0432 199 398

196 Cassa Centrale Banca - Credito cooperativo del Nord Est Società per azioni 0,0385 177 354

197 Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate  - Soc. Coop. 0,0385 177 354

198 Banca di Credito Cooperativo di Monopoli Soc. Coop. 0,0385 177 354

199 Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Murgia Società cooperativa 0,0385 177 354

200 Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo  - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0385 177 354
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201 Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Società cooperativa 0,0385 177 354

202 Banca del Gran Sasso d'Italia - Banca di Credito Cooperativo Scpa 0,0385 177 354

203 Cassa Rurale di Ledro - Banca di Credito Cooperativo - Società coop. 0,0385 177 354

204 CASSA RURALE VAL DI SOLE - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,0385 177 354

205 Cassa Rurale Renon Societa' Cooperativa - Società cooperativa 0,0385 177 354

206 Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0385 177 354

207 Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria - Società cooperativa 0,0385 177 354

208 CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 0,0817 376 752

209 Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari - Società cooperativa 0,0385 177 354

210 Banca di Credito Cooperativo di Aquara - Società cooperativa 0,0385 177 354

211 Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve - Società cooperativa 0,0385 177 354

212 Banca di Credito Cooperativo di Conversano - Società cooperativa 0,0385 177 354

213 Banca di Credito Cooperativo di Flumeri - Società cooperativa 0,0385 177 354

214 Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Società cooperativa 0,0385 177 354

215 Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo - Cassa Rurale ed Artigiana - Società cooperativa 0,0385 177 354

216 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Societa Cooperativa 0,0385 177 354

217 Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino -Società cooperativa 0,0385 177 354

218 Friulovest Banca - Credito Cooperativo 0,0385 177 354

219 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Società cooperativa 0,0385 177 354

220 Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto)  - Società cooperativa 0,0385 177 354
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221 Banca di Credito Cooperativo di Sarsina  - Societa' cooperativa 0,0385 177 354

222 Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società cooperativa 0,0385 177 354

223 Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,0385 177 354

224 Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto - Società cooperativa 0,0385 177 354

225 Banca di Credito Cooperativo Sangro Taetina di Atessa Castiglione Giuliano -Società cooperativa 0,0385 177 354

226 ZKB ZADRUZNA KRASKA BANKA TRST GORICA Zadruga - zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa 0,0385 177 354

227 Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società cooperativa 0,0337 155 310

228 Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Cosenza) - Società cooperativa 0,0337 155 310

229 Banca di Credito Cooperativo del Velino (Comune di Posta, Provincia di Rieti) - Società cooperativa 0,0337 155 310

230 Credito Emiliano S.p.A. 3,3843 15.576 31.152

231 Banca Euromobiliare - Società per azioni 0,1747 804 1.608

232 Banca Nazionale del Lavoro  S.p.A. 2,7312 12.570 25.140

233 Crédit Agricole Italia S.p.A. 1,8306 8.425 16.850

234 Credit Agricole FriulAdria 0,4041 1.860 3.720

235 Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 1,2428 5.720 11.440

236 Deutsche Bank S.p.A. 0,9667 4.449 8.898

237 Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. 0,9393 4.323 8.646

238 Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. 0,9258 4.261 8.522

239 Banca Popolare di Sondrio - Soc. coop. Per azioni 0,7983 3.674 7.348

240 Banca del Piemonte S.p.A. 0,7640 3.516 7.032
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241 Banca Generali S.p.A. 0,7101 3.268 6.536

242 Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 0,6536 3.008 6.016

243 Banca Popolare di Bari - Società cooperativa per azioni 0,4817 2.217 4.434

244 Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. 0,1438 662 1.324

245 Banca Sella S.p.A. 0,5588 2.572 5.144

246 Banca Patrimoni Sella & C. - Società per azioni 0,0430 198 396

247 Banca Carige S.p.A. 0,4165 1.917 3.834

248 Banca del Monte di Lucca S.p.A. 0,0782 360 720

249 Banca Cesare Ponti S.p.A. 0,0695 320 640

250 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 0,3231 1.487 2.974

251 Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 0,2388 1.099 2.198

252 Banca Valsabbina S.C.P.A. 0,4782 2.201 4.402

253 La Cassa di Ravenna S.p.A. 0,1977 910 1.820

254 Banca di Imola S.p.A. 0,1619 745 1.490

255 Banco di Lucca S.p.A. 0,0900 414 828

256 DEPObank S.p.A. 0,3844 1.769 3.538

257 Banca di Cividale Civibank S.C.P.A 0,3368 1.550 3.100

258 Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. 0,3283 1.511 3.022

259 Banca di Piacenza Società cooperativa per azioni 0,3248 1.495 2.990

260 Banca Passadore & C. - Società per azioni 0,3237 1.490 2.980
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261 Banca Cambiano 1884 Spa 0,2825 1.300 2.600

262 Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 0,2640 1.215 2.430

263 Ing Bank N.V. Succursale in Italia 0,2610 1.201 2.402

264 Banca Agricola Popolare di Ragusa Società cooperativa per azioni 0,2560 1.178 2.356

265 Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 0,2290 1.054 2.108

266 Banca Popolare del Lazio Società cooperativa 0,2253 1.037 2.074

267 Poste Italiane S.p.A. 0,2099 966 1.932

268 Banca Popolare di Puglia e Basilicata - società cooperativa per azioni 0,2079 957 1.914

269 Banca Popolare Valconca Società per Azioni 0,2066 951 1.902

270 San Felice 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.A. 0,1962 903 1.806

271 FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,1940 893 1.786

272 State Street Bank International GmbH SUCCURSALE ITALIA 0,1899 874 1.748

273 Nexi Payments 0,1836 845 1.690

274 Banca Reale S.p.A. 0,1699 782 1.564

275 Banca Popolare Pugliese - Società cooperativa per azioni 0,1501 691 1.382

276 Barclays Bank Ireland Public Limited Company 0,1495 688 1.376

277 Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 0,1449 667 1.334

278 Banca di Credito Popolare Società cooperativa per azioni 0,1386 638 1.276

279 SOLUTION BANK S.P.A. 0,1378 634 1.268

280 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 0,1371 631 1.262
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281 Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A. 0,1325 610 1.220

282 Illimity Bank S.p.A. 0,1254 577 1.154

283 Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni 0,1123 517 1.034

284 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 0,1121 516 1.032

285 Banca Popolare del Frusinate - Società cooperativa per azioni 0,1104 508 1.016

286 Cassa Raiffeisen di Brunico  - Società cooperativa- Società cooperativa 0,1060 488 976

287 Cassa Rurale di Bolzano - Società cooperativa 0,0967 445 890

288 Moneynet S.p.A. 0,0913 420 840

289 Banca del Fucino - Società per azioni 0,0913 420 840

290 Cassa Raiffeisen Merano - Società cooperativa 0,0858 395 790

291 Cassa Raiffeisen della Valle Isarco - Società cooperativa 0,0852 392 784

292 Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 0,0830 382 764

293 Credito Lombardo Veneto S.p.A. 0,0787 362 724

294 Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. 0,0778 358 716

295 Banco delle Tre Venezie Spa 0,0752 346 692

296 Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. 0,0737 339 678

297 Cassa Raiffeisen Etschtal Società Cooperativa 0,0737 339 678

298 Banca Popolare del Cassinate Società cooperativa per azioni 0,0726 334 668

299 BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano 0,0721 332 664

300 Banca Popolare di Cortona - Società cooperativa per azioni 0,0687 316 632
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301 Cassa Raiffeisen Oltradige - Società cooperativa 0,0667 307 614

302 Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Società cooperativa 0,0652 300 600

303 Hypo Alpe - Adria - Bank  S.p.A 0,0652 300 600

304 Cassa Raiffeisen di Lagundo - Società cooperativa 0,0647 298 596

305 Banca Macerata S.p.A. 0,0645 297 594

306 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 0,0634 292 584

307 Cassa Raiffeisen Val Badia - Società cooperativa 0,0630 290 580

308 Cassa Raiffeisen Bassa Venosta Società Cooperativa 0,0628 289 578

309 MUFG Bank Ltd 0,0624 287 574

310 Banca Santa Giulia S.p.a 0,0613 282 564

311 Banca Galileo S.p.A. 0,0604 278 556

312 Guber Banca 0,0604 278 556

313 Banca Popolare di Fondi - Società cooperativa 0,0593 273 546

314 Banca Mediolanum - Società per azioni 0,0593 273 546

315 Cassa Raiffeisen Lana Societa' cooperativa - Società cooperativa 0,0589 271 542

316 Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Società cooperativa 0,0584 269 538

317 Banca Popolare Sant'Angelo Soc. coop. Per azioni 0,0580 267 534

318 Banca Sistema SPA 0,0576 265 530

319 CHEBANCA! 0,0574 264 528

320 Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Società Cooperativa 0,0569 262 524
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321 Banca di San Marino S.P.A. 0,0563 259 518

322 Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino  S.p.A. 0,0558 257 514

323 IMPREBANCA S.p.A. 0,0552 254 508

324 BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. 0,0552 254 508

325 Cassa Raiffeisen Wipptal Società cooperativa 0,0552 254 508

326 Cassa Rurale di Salorno Società Cooperativa 0,0550 253 506

327 Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei Società cooperativa - Raiffeisenkasse Kastelruth - ST. Ulrich Genossenschaft 0,0535 246 492

328 Banca Popolare Vesuviana  Società cooperativa 0,0535 246 492

329 Citibank  N.A. 0,0526 242 484

330 Cassa Lombarda - Società per Azioni 0,0521 240 480

331 Volkswagen Bank  GMBH. 0,0513 236 472

332 Banca Privata Leasing S.p.A. 0,0495 228 456

333 Cassa Raiffeisen Val Gardena Soc.coop. 0,0491 226 452

334 Banca Finnat Euramerica S.p.A. 0,0489 225 450

335 Cassa Raiffeisen di Vandoies Società Cooperativa 0,0487 224 448

336 Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Società cooperativa 0,0474 218 436

337 IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. 0,0474 218 436

338 GBM BANCA S.p.A. 0,0474 218 436

339 Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Società cooperativa 0,0467 215 430

340 Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Società cooperativa 0,0465 214 428
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341 Commerzbank AG 0,0461 212 424

342 Banca del Sud S.p.A. 0,0458 211 422

343 Cassa Raiffeisen Laces Società cooperativa 0,0456 210 420

344 Vivibanca S.p.A. 0,0456 210 420

345 Igea Banca S.p.a. 0,0454 209 418

346 Cassa Raiffeisen Silandro Società cooperativa 0,0452 208 416

347 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,0450 207 414

348 Banca UBAE S.p.A. 0,0450 207 414

349 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni di società per azioni 0,0450 207 414

350 Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido Società cooperativa 0,0448 206 412

351 Banca Popolare delle Province Molisane - Società cooperativa per azioni 0,0448 206 412

352 Invest Banca S.p.A. 0,0445 205 410

353 RBC Investor Services Bank S.A. 0,0445 205 410

354 Cassa Raiffeisen Alta Venosta Società cooperativa 0,0443 204 408

355 Cassa Raiffeisen di Villabassa Società cooperativa 0,0441 203 406

356 Banca Popolare del Mediterraneo S.C.P.A. 0,0441 203 406

357 Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino Società cooperativa 0,0437 201 402

358 Banca Promos S.p.A. 0,0437 201 402

359 Cassa Raiffeisen Val Sarentino Società cooperativa 0,0437 201 402

360 Banca Ifigest - S.p.A. 0,0435 200 400
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361 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia -  Soc. coop. Per azioni 0,0435 200 400

362 Extrabanca Spa 0,0432 199 398

363 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 0,0430 198 396

364 Prader Bank - Società per azioni 0,0428 197 394

365 Bnp Paribas 0,0428 197 394

366 Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. 0,0426 196 392

367 Cassa Raiffeisen Campo di Trens Società Cooperativa 0,0424 195 390

368 Cassa Raiffeisen di Marlengo Società cooperativa 0,0424 195 390

369 Cassa Raiffeisen Tirolo Società cooperativa 0,0424 195 390

370 Cassa Raiffeisen di Lasa Società cooperativa 0,0422 194 388

371 Cassa Raiffeisen della Val Passiria Società cooperativa 0,0422 194 388

372 CartaLIS Isituto di Moneta Elettronica S.p.A. 0,0422 194 388

373 Hypo Tirol Bank AG 0,0422 194 388

374 Cassa Raiffeisen di Dobbiaco Società cooperativa 0,0417 192 384

375 Cassa Raiffeisen di Parcines Società Cooperativa 0,0417 192 384

376 Cassa Raiffeisen di Scena Società cooperativa 0,0417 192 384

377 CA indosuez Wealth (italy) Spa 0,0415 191 382

378 Cassa Raiffeisen Ultimo - S.Pancrazio - Lauregno Società cooperativa 0,0415 191 382

379 Banca Capasso Antonio - S.p.A. 0,0415 191 382

380 Cassa Raiffeisen di Funes Società Cooperativa 0,0415 191 382
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381 BANCA CIS S.p.A. 0,0415 191 382

382 Alto Adige Banca S.p.A. 0,0413 190 380

383 Cassa Raiffeisen di Tesimo Società cooperativa 0,0413 190 380

384 Banca Stabiese - S.p.A. 0,0411 189 378

385 Cabel IP S.p.A. 0,0408 188 376

386 Farbanca S.p.A. 0,0295 136 272

387 Banca IFIS S.p.a. 0,0295 136 272

388 Banca Finint Spa 0,0272 125 250

389 Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. 0,0269 124 248

390 doValue S.p.A. 0,0256 118 236

391 Alpenbank A.G. 0,0239 110 220

392 Banca Profilo S.p.A. 0,0237 109 218

393 IPAGOO LLP 0,0159 73 146

394 Banca Progetto S.p.A. 0,0152 70 140

395 Banca Consulia S.p.A. 0,0115 53 106

396 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale Spa 0,0106 49 98

100,0000 460.237 920.474
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