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dell'Anno nella categoria “Innovazione & Leadership 
- Pagamenti Elettronici”, con la seguente motiva-
zione:

“Per aver confermato il livello di eccellenza nel cam-
po dei pagamenti elettronici e per aver mantenuto 
un ruolo chiave in ambito Open Banking, grazie 
anche allo sviluppo di numerosi nuovi progetti, volti 
a fare sistema per rendere sempre più efficiente 
l’interscambio tra banche, Pubblica Amministra-
zione e imprese.”

Premio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 
2022”, nella categoria “pagamento bollettini” al 
Servizio CBILL.
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Signori Soci,

stiamo attraversando un momento storico senza 
precedenti: la pandemia e l’innovazione tecnologica 
stanno ridisegnando in modo significativo le abitu-
dini di tutti noi, delle famiglie e delle imprese, rap-
presentando due importanti punti di discontinuità 
rispetto al passato. Ad essi si aggiunge il triste e 
cruento scenario di guerra che sta sconvolgendo la 
vita civile dell’Europa dell’Est e che ha già prodotto, 
e continuerà senza dubbio a produrre, effetti dirom-
penti nel tessuto socio-economico internazionale ed 
a livello dei singoli Paesi. Questo già sta accadendo 
nel nostro, frenandone lo sviluppo e la crescita.

Il nostro Paese sta superando con fermezza, 
dando prova di capacità e resilienza, la seve-
ra crisi mondiale derivante dalla pandemia da 
Covid-19. Secondo la Relazione sullo stato di  

discorso del presidente
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attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR), presentato dal Governo lo scorso 
dicembre, l’Italia sta rispettando il cronoprogramma 
e i traguardi previsti in vista della rendicontazione 
alla Commissione Europea. Il PNRR rappresenta 
un’opportunità unica per investimenti e riforme - e 
dunque per lo sviluppo economico e sociale - per il 
nostro Paese, rimuovendo gli ostacoli che lo hanno 
bloccato negli ultimi anni e avviando auspicabil-
mente un percorso di crescita duraturo e sostenibile. 
Anche per quanto riguarda CBI, mi fa piacere sot-
tolineare che, nonostante le difficoltà contingenti, 
il lavoro e i progetti sviluppati a beneficio dei Soci e 
dei Clienti non hanno subito rallentamenti in questi 
mesi. Nonostante la necessità, imposta dall’emer-
genza, di ricorrere al lavoro agile, CBI ha proseguito 
nel consolidamento del dialogo con gli stakeholder 
attraverso molteplici canali di comunicazione.

L’emergenza sanitaria e i provvedimenti per conte-
nere la diffusione del contagio hanno inciso anche 
sulle nostre abitudini di pagamento, intensificando in 
modo crescente e probabilmente duraturo il ricorso 
alle modalità elettroniche e contribuendo a ridurre 
il divario dell’Italia nel confronto con gli altri Paesi 
europei, nell’uso di strumenti alternativi al contante. 

Ne costituisce un esempio il Servizio CBILL realizzato 
per consultare e pagare online utenze domestiche 
(luce, acqua, gas e altre), tasse e tributi, cartelle 
esattoriali e molti altri bollettini e avvisi di pagamen-
to pagoPA. Il Servizio è stato utilizzato nel 2021 da 
circa 9 milioni di utenti, con un aumento del 30% 
rispetto al 2020 e un incremento di oltre il 60% nel 
numero di pagamenti effettuati nel 2021 rispetto 
all’anno precedente.

Segnalo con piacere su questo punto la costante 

e fruttuosa collaborazione tra CBI e PagoPA S.p.a. 
al fine di sensibilizzare le Pubbliche Amministra-
zioni Centrali e Locali per la diffusione di modelli di 
pagamento digitali tra cui, in particolare, il CBILL. 

Il diffondersi delle tecnologie digitali contribuisce 
efficacemente ad ampliare la gamma dei servizi 
finanziari offerti anche da parte di soggetti nuovi 
rispetto agli operatori tradizionali di mercato che, in 
modo snello e veloce, raccolgono e soddisfano con 
servizi digitali le richieste della clientela, soprattutto 
quella più giovane.

Vale la pena di ricordare che l’industria finanziaria in 
generale, e il mercato dei pagamenti in particolare, 
non è nuova a cambiamenti tecnologici: tuttavia 
ciò che caratterizza l’attuale scenario è la velocità 
esponenziale dei cambiamenti, nonché il fatto che 
le spinte innovative provengano prevalentemente 
dall’esterno del settore finanziario e bancario tra-
dizionale, con nuove regole su cui si basa l’Open 
Banking. 

Questo processo di innovazione e di regole, spinto in 
Europa dalla normativa PSD2, ha portato infatti allo 
sviluppo di nuovi soggetti Fintech, con cui le banche 
tradizionali si trovano a competere, ma con i quali 
possono anche realizzare forme di cooperazione 
basate sulle caratteristiche complementari dei di-
versi attori del mercato: le banche hanno capitali 
e un’ampia base di clientela, ma minore flessibilità, 
mentre le Fintech sono flessibili, ma non possono 
contare su una solida immagine e reputazione come 
quella delle banche.

In uno scenario di questa portata, appare determi-
nante il ruolo aggregativo di ecosistemi interbancari 
precompetitivi come CBI che, in questi venti anni, 

nello sviluppo di infrastrutture e servizi interopera-
bili, ha agito secondo il paradigma dell’economia 
di rete, seguendo una duplice direzione: dapprima 
massimizzando il numero degli intermediari clienti 
di ciascun servizio sviluppato e, successivamente, 
attraverso la forza commerciale degli intermediari 
medesimi, ampliando la clientela finale e contri-
buendo così ad incrementare in modo esponenziale 
il valore del servizio per tutto l’ecosistema.

La validità delle iniziative di CBI è testimoniata 
anche dal ruolo attivo riconosciuto nell’ambito di 
molteplici e autorevoli consessi di standardizzazione 
sia domestici che internazionali, tra i quali ricordo, a 
mero titolo esemplificativo, UN/CEFACT, ISO, Berlin 
Group, l’European Payments Council e l’European 
Banking Authority.

Al fine di ampliare le attività e le iniziative a van-
taggio dei Soci, CBI ha seguito nel corso del 2021 le 
linee evolutive delineate nel Piano Strategico 2020-
2022, che ne ha confermato la centralità nel ruolo 
di guida nell’innovazione del comparto finanziario 
nazionale, attraverso lo sviluppo di soluzioni in grado 
di valorizzare gli asset attuali e futuri dell’industria 
finanziaria, con particolare riferimento al nuovo 
contesto dell’Open Banking e alla crescente com-
petitività nel mercato dei pagamenti.

La realizzazione delle attività definite nel Piano, con 
il sostegno e la guida del Consiglio di Amministrazio-
ne, al quale va il mio sentito ringraziamento, ha visto 
CBI impegnato nella creazione di servizi a valore ag-
giunto in ambito Open Finance, nella valorizzazione 
di ulteriori sinergie con la Pubblica Amministrazione, 
l’ampliamento della dimensione internazionale del 
proprio ruolo, l’evoluzione del modello operativo a 
supporto delle iniziative strategiche.

DISCORSO DEL PRESIDENTE
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In particolare, dopo aver consentito all’80% dell’in-
dustria finanziaria italiana di rispondere pronta-
mente agli obblighi imposti dalla PSD2 con la piat-
taforma RegTech CBI Globe, le attività di CBI si sono 
concentrate sullo sviluppo di servizi e funzionalità 
che consentano a Soci e Clienti di ampliare l’offer-
ta competitiva verso la clientela finale, impresa, 
cittadino e Pubblica Amministrazione.

In questo contesto, CBI ha ampliato la proposizione 
commerciale della funzionalità attiva di CBI Globe, 
che consente a un intermediario di svolgere il ruolo 
di Fintech per la propria clientela, unitamente allo 
sviluppo di servizi a valore aggiunto di Open Finance 
- come il servizio Check IBAN - oltre a definire un 
piano di sviluppo di ulteriori servizi da rilasciare nei 
prossimi mesi, articolato sulla base delle esigenze 
espresse dalle banche e rilevate attraverso un ap-
posito sondaggio. 

In parallelo, le energie di CBI, nel 2021, si sono con-
centrate anche sullo sviluppo del progetto CBI Hub 
Cloud, che prevede il passaggio delle infrastrutture 
attuali - che gestiscono tutte le transazioni di paga-
mento e incasso multibanca tra le aziende italiane 

e verso la Pubblica Amministrazione - su tecnologia 
Cloud privata e dedicata, mutuata dalla piattaforma 
di Open Banking CBI Globe. Il passaggio alla nuova 
rete consentirà a Soci e Clienti di offrire alla propria 
clientela servizi transazionali e di Open Finance più 
evoluti e in tempo reale, ampliando notevolmente i 
livelli di efficienza, di sicurezza e di integrazione nel 
mercato dei pagamenti tra tutti gli attori del nostro 
Paese.

Sul versante esterno, sia nazionale che internazio-
nale, al fine di rafforzare l’immagine della Società 
e dei singoli servizi e, sul versante interno, il senso di 
appartenenza, sono state realizzate diverse azioni 
di comunicazione ed eventi, in modalità principal-
mente digitale. Nell’ambito delle attività tese a raf-
forzare la reputazione di CBI quale opinion leader 
in ambito Open Finance, mi fa piacere sottolineare 
la pubblicazione del “Global Open Banking Report” 
al quale hanno partecipato attivamente, tramite 
interviste e dichiarazioni, molti Soci e che ha con-
sentito di disegnare una panoramica dello scenario 
globale, europeo e nazionale, dell’Open Banking e 
di delinearne le prossime linee evolutive.

Le molte attività realizzate dalla nostra Società e la 
qualità complessiva delle cose fatte hanno portato 
all’attribuzione a CBI di molteplici riconoscimenti, 
quali l’eccellenza nel settore dei pagamenti e Open 
Finance, al Servizio CBILL la qualifica di “Campione 
del Servizio 2022”, nella categoria “pagamento bol-
lettini”, e al Direttore Generale di CBI, a cui rinnovo le 
mie più vive congratulazioni per i vari premi ricevuti 
nel corso del 2021, in particolare quello di “Woman in 
FinTech of the year” in occasione della 3^ edizione del 
Women in Finance – 2020/2021 Italy Award.  

Da ultimo, ricordo che nel corso del 2021 CBI ha pro-

seguito il percorso di strutturazione e consolidamento 
della propria organizzazione, anche attraverso la 
progressiva formalizzazione dei processi aziendali; ha 
rafforzato i processi di assurance a massima garanzia 
dei propri Soci e Clienti; ha avviato un importante 
progetto di internalizzazione delle attività di Infor-
mation Technology, amministrative del personale e 
di contabilità e finanza. 

In questo contesto, anche per l’esigenza di disporre di 
locali aziendali maggiormente adeguati alla crescita 
dimensionale, dal 1° marzo 2021 CBI ha trasferito la 
propria sede in Via del Gesù 62, dando ad essa una 
nuova identità e predisponendo i propri uffici secondo 
un nuovo e più agile modello organizzativo.

L’Assemblea odierna rappresenta l’occasione per for-
nire un resoconto dettagliato delle iniziative svolte 
nel corso del 2021, per tratteggiare le linee evolutive 
dell’attività e per porgere un sentito ringraziamento 
a tutti i Soci, la cui spinta innovativa, associata allo 
spirito consortile che caratterizza la nostra Società, 
consente a CBI di avviare importanti progetti e servizi 
a supporto dell’intera industria finanziaria italiana, 
cinghia di trasmissione e motore trainante per la mo-
dernizzazione del nostro Paese.

Ringraziamento che estendo ai membri del Consi-
glio di Amministrazione, sotto il cui indirizzo si forma 
e sviluppa la visione strategica della Società, e al 
Collegio Sindacale, la cui costante ed equilibrata 
attenzione è garanzia di correttezza e trasparenza 
amministrativa. 

Un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni, tra le 
quali un cenno particolare alla Banca d’Italia - an-
che in relazione al rapporto di sorveglianza di CBI, ai 
sensi dell’Art. 146 TUB per la gestione di infrastrutture 

DISCORSO DEL PRESIDENTE
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strumentali, tecnologiche e di rete, e al ruolo di traino 
che sta rappresentando nel nuovo scenario dell’Open 
Banking - alle Associazioni di imprese, all’Associazione 
Bancaria Italiana, agli Enti collegati, e a tutti gli sta-
keholder che, a vario titolo, operano in sinergia con 
CBI nello sviluppo di progetti a vantaggio del Paese. 

Vorrei infine esprimere la mia gratitudine ai colleghi 
di CBI, raccordati nella loro attività dall’eccellente 

coordinamento del Direttore Generale, a cui va il mio 
più sincero apprezzamento, sotto la cui guida si sta 
realizzando un significativo e ormai necessario raffor-
zamento della struttura organizzativa, perseguendo, 
come sempre, la ricerca all’eccellenza, nell’ambito di 
un elevato e sentito spirito di appartenenza e di un 
costante ed entusiasta impegno nello sviluppo delle 
tante attività della nostra Società.

Il Presidente
Salvatore Maccarone

DISCORSO DEL PRESIDENTE



PARTE ORDINARIA

1.  Approvazione del progetto di bilancio 2021 
corredato dalla relazione sull'andamento della 
gestione da sottoporre all'Assemblea (Art. 13.2, 
lett. b); 

2.  Nomina dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Presidente e determinazione 
del compenso;

3.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
e determinazione del compenso.

 
 
 

PARTE STRAORDINARIA

1.  Proposte di modifica dello Statuto sociale: de-
terminazione del valore di liquidazione delle 
azioni in caso di recesso o di esclusione di un 
socio (Artt. 7.7 e 7.8); acquisto da parte della 
Società delle azioni in caso di recesso o esclu-
sione di un socio (Art. 7.9); deroghe al diritto di 
prelazione nel caso in cui le azioni provengono 
da recesso o esclusione di un socio (Art. 9.2); 
rimozione dell’obbligo di compresenza del Pre-
sidente e del Segretario verbalizzante per le 
riunioni di CdA (Art. 12.10).

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di esclusione socio;

2.  Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

ORDINE DEL GIORNO



PARTE ORDINARIA

1.  Approvazione del progetto di bilancio 2021 corredato dalla  
relazione sull'andamento della gestione da sottoporre  
all'Assemblea (Art. 13.2, lett. b)



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE



1  PREMESSA 13

2

3

4

 RISCHI E INCERTEZZE 14
2.1 I rischi interni 14
2.2 I rischi connessi alle infrastrutture 14

 ANDAMENTO DELLA GESTIONE 18
4.1 Servizi in ambito Open Banking 18
4.2 Servizi per la P.A. 19
4.3  La nuova infrastruttura di Rete CBI Hub Cloud 20
4.4 Attività internazionale 21
4.5 Percorso verso la sostenibilità 22
4.6  Attività di internalizzazione dei servizi aziendali 22
4.7 Rapporti con i clienti 23
4.8 Attività di gestione del capitale umano 23
 4.8.1 L’Organizzazione di CBI 23

 4.8.2 La crescita dello Staffing di CBI 24

 4.8.3 La Formazione 24

 4.8.4 Employer branding e appartenenza 25

 4.8.5 Nuova sede aziendale 25

4.9 Attività di comunicazione 25
4.10 I riconoscimenti di CBI 27
4.11 Evoluzione prevedibile della gestione 28

6  Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 29 
 dell’esercizio

7  Bilancio al 31/12/2021 30

8  Nota Integrativa al Bilancio 35 
 

9  Elenco Soci al 31/12/2021 52

10  Oneri per Revisione legale 67

11  Relazione del Collegio Sindacale 68

12  Relazione della società di revisione indipendente 70

5   Rapporti con imprese controllate,  29 
collegate, controllanti e imprese  
sottoposte al controllo di queste ultime

 SCENARIO DI RIFERIMENTO 15
3.1  Scenario dell’ecosistema finanziario 15
3.2  I numeri di CBI in relazione al mercato di riferimento 16
3.3 Il Piano Industriale 2020-2022 16

INDICE



13

1. premessa

Per dare uno schema di più diretta e immediata 
lettura dell’andamento economico e patrimoniale 
dell’esercizio 2021, sono stati elaborati dei prospetti 
di riclassificazione e sintesi dei dati economici e 
patrimoniali.

La nota integrativa al bilancio illustrerà, motivan-
dole, tutte le variazioni di dettaglio intervenute nel 
bilancio redatto secondo gli schemi di cui agli Artt. 
2424 e 2425 del Codice Civile, così come integrati 
e modificati dal D.Lgs. 139/2015.

SITUAZIONE ECONOMICA 
(Importi in migliaia di Euro)

 2021 2020

Ricavi della gestione 
caratteristica  22.290  19.152

Acquisti, prestazioni 
e costi diversi (13.341) (11.548)

Costo del lavoro 
e oneri relativi (2.608) (2.052)

Margine Operativo 
Lordo 6.341 5.552

Ammortamenti 
e Svalutazioni (673) (521)

Accantonamenti (2.353) (840)

Risultato Operativo 3.317 4.191

Risultato ante imposte 3.317 4.191

Imposte (854) (1.233)

Risultato d’esercizio 2.463 2.958

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Importi in migliaia di Euro)

Capitale investito netto 2021 2020

Immobilizzazioni 
immateriali 779 735

Immobilizzazioni 
materiali 133 22

Immobilizzazioni nette 912 757

Crediti 9.915 8.044

Debiti (7.323) (12.091)

Ratei e risconti 84 8

Fondo Oneri (2.831) (839)

Fondo TFR (122) (101)

Capitale d’esercizio netto (277) (4.979)

Capitale investito netto (635) (4.222)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Patrimonio netto 6.428 3.964

Disponibilità liquide (5.793) (8.186)

Indebitamento finanziario 
netto (635) (4.222)

INDICATORI FINANZIARI

 2021 2020

Adeguatezza Patrimoniale 88% 33%

Indice di liquidità 2,16 1,34

1. Adeguatezza patrimoniale: anche nel 2021 si è 
registrato un elevato rafforzamento patrimoniale 
legato essenzialmente alla proposta degli ammini-
stratori, fatta in coerenza con quanto stabilito dallo 
Statuto societario e deliberata poi dall’Assemblea, 
di riportare a nuovo gli utili realizzati nell’esercizio 
2020.

2. Indice di liquidità: anche per il 2021, il valore 
superiore a 1 conferma la capacità dell’azienda di 
far fronte ai propri impegni di breve periodo.



2.1 I RISCHI INTERNI

 Con riferimento ai rischi interni cui CBI è esposto, si 
informa che, in coerenza con le attività di controllo 
pianificate, nel mese di marzo 2021 è stato effet-
tuato l’aggiornamento della Risk and Control Map, 
realizzata a fine 2018 dalla Società di consulenza 
KPMG, con l’obiettivo di cogliere tutte le evoluzioni 
intercorse ad oggi nella struttura organizzativa, 
operativa e di governance. Ciò ha consentito di 
disporre di una mappatura aggiornata che fornisce 
indicazione in merito sia ai potenziali fattori di 
rischio a cui CBI è soggetto, sia ai controlli e ai 
presidi organizzativi a questi contrapposti. 
 Inoltre, tale attività di Risk and control mapping 
ha posto le basi per l’assegnazione delle priorità 
nello svolgimento degli interventi di audit, in capo 
alla Unità Organizzativa Controlli Interni, rendendo 
possibile realizzare una accurata pianificazione 
delle attività di controllo secondo un approccio 
risk based.
 Infatti, la sopra menzionata attività di aggiorna-
mento della Risk and Control Map ha consentito 

di individuare i processi con maggiore esposizio-
ne al rischio, e quindi priorità di intervento, che 
la citata U.O. Controlli Interni ha provveduto a 
esaminare nel corso del 2021 con audit mirati a 
verificarne l’adeguatezza, la funzionalità e l’af-
fidabilità di procedure e meccanismi di controllo 
attuati internamente. Più in dettaglio, ciò è stato 
svolto con riferimento ai potenziali rischi associati 
ai processi di i) gestione dei controlli sul processo 
di esternalizzazione; ii) affari legali e societari; iii) 
risorse umane e organizzazione; iv) monitoring; v) 
gestione dei soggetti Prospect e Soci; vi) gestione 
degli adempimenti amministrativo-contabili e del 
ciclo acquisti; vii) gestione delle attività di pianifi-
cazione strategica, budget e controllo di gestione.
 Inoltre, si sottolinea come - nel corso del 2021 - la 
Società abbia provveduto a effettuare e conti-
nuare a implementare uno strutturato rafforza-
mento del proprio corpus normativo interno, con 
l’obiettivo di potenziare il complessivo sistema dei 
controlli interni, mitigando i rischi sinora rilevati 
e incrementando i presidi organizzativi adottati 
dalle strutture operative nei vari processi aziendali. 

Tale attività di stesura della normativa interna 
è stata svolta in coerenza con gli action plan 
suggeriti dall’esercizio di Risk and control mapping 
e con gli esiti delle attività di verifica poste in essere 
dalla U.O. Controlli Interni, nonché in risposta alle 
esigenze operative di volta in volta riscontrate dalle 
varie strutture interne

2.2 I RISCHI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE

 Per quanto attiene alle proprie infrastrutture di 
servizio a uso delle banche clienti, CBI sottopone 
da contratto i relativi fornitori a test periodici di 
business continuity, disaster recovery e security 
assessment, richiedendo le massime garanzie di 
continuità di servizio. I test di sicurezza, in partico-
lare, vengono condotti sia tramite self-assessment 
dei fornitori sia tramite soggetti esterni indipen-
denti che ne certificano la robustezza, indicando 
le eventuali vulnerabilità con conseguenti piani 
di rientro. CBI coordina e monitora tutti i processi 
collegati al fine di ridurre al minimo i rischi aziendali. 
 Inoltre, CBI monitora i piani di security assessment 
di tutti i soggetti tecnici connessi alla rete CBI e 
iscritti all’apposito elenco ESTEC al fine di prevenire 
eventuali vulnerabilità a monte delle infrastruttu-
re governate, richiedendo le relative attestazioni 
e piani di rientro. Al riguardo si precisa che CBI 
in maniera proattiva, e al di là degli obblighi di 
legge, si è dotato di proprie procedure di business 
continuity e cyber security al fine di ottimizzare il 
monitoraggio, e relative azioni conseguenti, sia 
dei servizi erogati dai propri fornitori sia relativi alle 
infrastrutture a uso interno. 

 Per quanto riguarda la rete locale e i server dei 
dati interni, si fa rimando alle policy di ABIServizi 
che li gestisce.
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2. Rischi e incertezze



3.1 SCENARIO DELL’ECOSISTEMA FINANZIARIO

Lo scenario economico che si è delineato nel corso 
del 2021 è stato influenzato da due principali spinte 
esogene: da una parte è certamente da rilevare il 
protrarsi della pandemia da Covid-19, iniziata nel 
corso del 2020, e dall’altra si è assistito a un note-
vole incremento dei prezzi, che ha portato i livelli 
di inflazione in Italia al 4%1. 

Ciò è stato determinato principalmente dalla caren-
za di materie prime, dall’incremento delle compo-
nenti energetiche e da una maggiore liquidità resa 
disponibile nei mercati dalle politiche monetarie 
definite dalla BCE - Banca Centrale Europea a sup-
porto di famiglie e imprese. Tali politiche monetarie 
espansive, insieme alle deroghe alle politiche di bi-
lancio concesse dall’Unione Europea ai Paesi mem-
bri, hanno consentito di evitare una crisi finanziaria 
di portata globale. 

A tal riguardo, occorre altresì evidenziare il raffor-
zamento dei programmi di acquisto di attività fi-
nanziarie per il rifinanziamento a lungo termine: 

tra queste, la BCE ha avviato – e successivamente 
ampliato - il programma PEPP - Pandemic Emer-
gency Purchase Programme2, che ha consentito 
una riduzione delle tensioni registrate sui mercati 
finanziari garantendo maggiore stabilità e migliori 
condizioni di accesso al credito da parte di famiglie 
e imprese.

Anche l’attività del mercato bancario nel corso del 
2021 è stata significativamente influenzata dagli 
effetti della pandemia. Nonostante ciò, le imprese 
bancarie hanno continuato a sostenere la domanda 
di credito derivante da famiglie e imprese, facen-
do leva anche sulle politiche di garanzia pubblica 
adottate dal Governo e sulle politiche monetarie 
espansive della BCE. 

Gli intermediari finanziari, parallelamente, hanno 
proseguito le attività di dismissione dei crediti de-
teriorati e non performanti e di riorganizzazione 
della rete distributiva. In particolare, soprattutto le 
imprese di dimensione medio-grande hanno at-
tuato piani di riduzione di sportelli fisici e numero di 
dipendenti, a favore di investimenti nell’ambito dei 

canali digitali e sviluppato servizi innovativi fruibili 
da remoto, anche in collaborazione con partner 
tecnologici e Fintech.
  
La recente indagine della Banca d’Italia sul settore 
Fintech3, evidenzia un incremento dell’adozione di 
tecnologie Fintech da parte degli Intermediari, con 
un aumento della spesa per il biennio 2021-2022 
pari a circa il 20% (da 456 milioni di Euro a 530 
milioni di Euro). La citata indagine, infatti, conferma 
il ricorso da parte degli Intermediari tradizionali a 
investimenti diretti – circa 204 milioni di Euro - fina-
lizzati all’acquisizione di aziende innovative, nonché 
alla creazione di partnership in grado di abilitare 
un time to market ottimale, garantendo nuove op-
portunità di business grazie a un’offerta integrata 
e vicina alle nuove esigenze dei consumatori finali. 

Le iniziative progettuali più ricorrenti riguardano 
soluzioni tecnologiche a supporto dei processi di 
erogazione del credito, valutazione del merito cre-
ditizio, analisi Big Data, aggiornamento dei sistemi 
IT con ricorso al cloud, oltre che servizi di gestione 
finanziaria. Più di un quarto dei servizi in corso di 
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2 https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/pepp.it.html
3 Indagine Fintech nel sistema finanziario italiano, 2021, Banca d’Italia



sviluppo, infatti, è correlato direttamente o indiret-
tamente allo sfruttamento di interfacce tecnolo-
giche adottate dagli Intermediari in ambito Open 
Banking. 

In tale contesto, non stupisce il frequente ricorso 
ad API - Application Programming Interfaces - per 
il 60% circa della spesa complessiva sostenuta per 
soluzioni tecnologiche dagli Intermediari - Machine 
Learning, Cloud computing e intelligenza artificiale. 
Tali valori sono peraltro confermati da CBI che, all’in-
terno del “Global Open Banking Report”4 redatto in 
collaborazione con PwC, ha analizzato le specifiche 
tecniche delle soluzioni Open Banking dei princi-
pali Intermediari europei, registrando oltre 2.400 
servizi API, di cui più del 60% si basa su dati PSD2 
relativi ad Account Information - AIS e Payment 
Initiation - PIS. In misura inferiore (14%), cominciano 
a emergere servizi basati su investimenti, prestiti o 
dati assicurativi. 

Notevole rilevanza è stata peraltro assunta dalle 
realtà collaborative, in grado di aggregare più In-
termediari e raggiungere efficientamenti di spesa 
grazie a una razionalizzazione dei costi a vantaggio 
delle imprese servite. 

In tale contesto, CBI conferma il proprio ruolo di 
industry utility al fianco del sistema finanziario 
nella realizzazione di soluzioni innovative in grado 
di consentire agli Intermediari di concorrere nella 
mutata arena competitiva con prodotti innovati-
vi. Le infrastrutture tecnologiche sviluppate da CBI 
consentono, infatti, agli Intermediari di offrire alla 
propria clientela nuovi servizi eventualmente inte-
grabili in prodotti più complessi (c.d. microservizi), 
nonché rispondere prontamente agli adeguamenti 
tecnico-funzionali imposti dalle Autorità.

In questo nuovo contesto di mercato, dominato 
da servizi basati sulle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) che, se da una parte 
offrono nuove opportunità di business, dall’altra 
presentano nuovi rischi per la resilienza operativa, 
le prestazioni e la stabilità del sistema finanziario, 
CBI, anche alla luce della transizione tecnologica 
al cloud, è in prima linea nel presidiare il contesto 
normativo in materia, anticipando le esigenze tec-
nologiche in ambito di resilienza cibernetica con gli 
opportuni presidi informatici. 

3.2  I NUMERI DI CBI IN RELAZIONE AL MERCATO 
DI RIFERIMENTO

Lo scenario competitivo domestico è caratterizzato 
da un incremento dei numeri connessi all’adozione 
di strumenti di pagamento digitali in luogo dei ca-
nali tradizionali. La crescita del numero delle transa-
zioni digitali, trainata dal mantenimento dei com-
portamenti adottati in fase pandemica da parte dei 
cittadini, ha interessato in particolare i pagamenti 
contactless, aumentati del 66% nel primo semestre 
2021, così come i pagamenti digitali effettuati tra-
mite dispositivi mobili, cresciuti del 108% nel periodo 
di osservazione del primo semestre 2020 - 2021.5

In particolare, con riferimento agli strumenti di 
pagamento istantanei, il controvalore dei bonifici 
istantanei su schema SCT Inst - attivo in 24 Paesi 
europei per il tramite di 2.300 Operatori6 - ha rag-
giunto il 10%7 circa del montante complessivo del 
controvalore dei bonifici ordinari.

Con riferimento ai numeri del mercato dei paga-
menti in Italia, si segnala che CBI continua a occu-
pare una posizione di leadership a livello domestico 
nei flussi dispositivi di incasso (SDD, RiBa e Mav), con 

una quota pari a circa il 57% del numero complessivo 
delle operazioni. 

Anche CBILL conferma il proprio ruolo di servizio 
centrale nel processo di digitalizzazione dei pa-
gamenti, registrando, nel solo 2021 oltre 40 milioni 
di operazioni di pagamento, per un controvalore 
complessivo di oltre 14 miliardi di Euro; tali opera-
zioni rappresentano circa il 20% di quelle registrate 
sulla piattaforma pagoPA nell’anno 2021 (Modelli 
1 – 2 – 3 – 4).

CBI conferma altresì la propria leadership in ambi-
to Open Banking con l’80% del mercato bancario 
italiano che espone le interfacce di accesso ai conti 
PSD2 per tramite della piattaforma RegTech PSD2 
CBI Globe. La piattaforma è a oggi adottata da 
circa 300 Intermediari di radicamento del conto 
(ASPSP) che hanno ricevuto, nel solo 2021, 67 milioni 
di invocazioni API – crescita 130% rispetto a fine 
2020 – da circa 130 Third Parties Provider - TPP 
attive sulla piattaforma. Allo stesso tempo, CBI ha 
lanciato sul mercato CBI Globe Funzionalità Attiva, 
che ha registrato in pochi mesi l’adesione di oltre 
3.000 utenti e circa 3 milioni tra operazioni informa-
tive e disposizioni di pagamento, con una crescita 
media del 97% rispetto a dicembre 2021.

3.3 IL PIANO INDUSTRIALE 2020-2022

Durante il secondo trimestre del 2020, il Consiglio di 
Amministrazione di CBI S.c.p.a, con la collaborazione 
della Società di consulenza strategica McKinsey 
& Company, ha definito il Piano Strategico per il 
triennio 2020-2022, la cui adozione 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 
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5 Report EY report EY "Payments (r)evolution, 2022
6 Fonte: EBA Clearing
7 Fonte: Comitato Pagamenti Italia
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Pubblica Amministrazione e la selettiva propulsione 
verso l’innovazione del sistema stesso. 

Il Piano Strategico, rispettato da CBI nella coerenza 
delle tendenze evolutive dei servizi offerti, prevede, 
in particolare, la realizzazione di soluzioni innovati-
ve in ambito Open Finance, il potenziamento del-
le soluzioni di Open Banking PSD2, l’abilitazione 
dell’offerta di soggetti terzi tramite partnership e 
soluzioni tecnologiche CBI, lo sviluppo di una di-
mensione internazionale, con mantenimento del 
business principale in ambito domestico.
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4. Andamento della gestione 

4.1 SERVIZI IN AMBITO OPEN BANKING

Il mercato di riferimento risulta contraddistinto da 
importanti evoluzioni di carattere tecnologico e 
normativo. In ambito tecnologico, in particolare, si 
evidenzia la sempre più diffusa adozione di soluzioni 
API based e Cloud computing. Tali innovazioni, 
insieme alle evoluzioni del quadro normativo di rife-
rimento (es. PSD2), rappresentano nuove opportu-
nità per le banche tradizionali e i nuovi Intermediari, 
abilitando nei prossimi anni previsioni di crescita 
della redditività per impiego di servizi bancari inno-
vativi. 

In tale ambito, il mercato italiano risulta avere 
adottato, al momento, una strategia attendista, 
seppure i numeri dimostrino un trend in aumento 
nell’impiego di servizi innovativi digitali, che troverà 
piena attuazione nel corso dei prossimi anni. 
Secondo il recente “Global Open Banking Report”, 
redatto da CBI con la collaborazione di PwC e 
pubblicato nel mese di dicembre 2021, il 36% delle 
banche italiane registra una crescita dei tassi di 
utilizzo nell’internet banking da parte della propria 
clientela, e una crescita, seppur ancora contenuta 
e vicina al 5%, dello sfruttamento di servizi di Open 
Banking. 

L’indagine realizzata da CBI evidenzia, inoltre, 
quanto le banche abbiano investito in ambito PSD2 
(ca. 2,5 mln di Euro cumulativi in media negli ultimi 
5 anni) e per la realizzazione di servizi a valore 
aggiunto (VAS - Value Added Services) pari a ca. 1,2 
mln di Euro in media negli ultimi 3 anni.8 Per quanto 
riguarda tali servizi VAS, per i quali il trend di inve-
stimento negli ultimi tre anni appare incoraggiante, 
la gamma di servizi disponibili sul mercato è ampia 
ed eterogenea. Il Report pubblicato da CBI illustra 

come i primi 15 servizi più popolari tra le banche 
siano riconducibili a quelli di aggregazione dei conti, 
Financial Management, pagamenti peer to peer, 
IBAN validation, identità digitale e Know your 
customer e credit scoring.

Con riferimento ai servizi di Open Banking presenti 
nella propria offerta, CBI ha registrato interessanti 
volumi di crescita, a testimonianza della crescente 
attenzione del mercato nei confronti delle iniziative 
progettuali connesse ai nuovi paradigmi. In parti-
colare, il servizio CBI Globe PSD2 RegTech ha regi-
strato un aumento delle operazioni effettuate dagli 
utenti finali per tramite delle Terze Parti (+130% 
rispetto al 2021). 

Alcuni Intermediari hanno inoltre avviato le attività 
di business nel ruolo di Terza Parte. Al riguardo, il 
Servizio CBI Globe Funzionalità Attiva ha eviden-
ziato un incremento dell’operatività pari al 97% 
rispetto al dicembre 2021. 

Anche i servizi a valore aggiunto hanno segnato 
una crescita rilevante: il Servizio Check IBAN Privati 
è stato gradualmente adottato da circa l’85% del 
mercato bancario domestico con una crescita dell’o-
peratività nell’ultimo trimestre pari al 200%. 

Inoltre, CBI ha avviato le attività per lo sviluppo del 
Servizio Smart Onboarding, che consente alle 
persone giuridiche di recuperare online e real-time 
informazioni sugli utenti finali (c.d. data fetching) 
per il tramite tecnologico dei propri Intermediari di 
riferimento. 

La crescente importanza del mercato Fintech in 
Italia è testimoniata dalle iniziative istituzionali 
lanciate dalla Banca d’Italia nel corso degli ultimi 

anni. Tra queste si citano in particolare: Canale 
Fintech, il canale di comunicazione dedicato dalla 
Banca d’Italia alle interlocuzioni con aziende inno-
vative operanti in ambito Fintech; Milano Hub, il 
centro di innovazione che rappresenta il luogo fisico 
e virtuale attraverso il quale la Banca d’Italia assiste 
gli operatori e collabora allo sviluppo di progetti 
innovativi; G20 TechSprint 2021, l’hackaton orga-
nizzato dalla Banca d’Italia e dall’Innovation Hub 
di Singapore tra maggio e ottobre 2021; Sandbox 
Regolamentare, l’iniziativa istituita dal MEF finaliz-
zata a consentire a selezionati soggetti regolamen-
tati di effettuare sperimentazioni su soluzioni inno-
vative in costante dialogo con le Istituzioni coinvolte.9

A tal proposito, si comunica che, in data 14 gennaio 
2022, CBI ha formalmente candidato a partecipare 
alla Sandbox Regolamentare l’iniziativa progettuale 
Database fatture anticipate, soluzione tecnologica 
individuata tra le più interessanti e promettenti da 
parte dei Gruppi di Lavoro CBI composti da esperti 
bancari. 

Con riferimento alla dimensione internazionale, nel 
corso del 2021 CBI ha lavorato alla definizione di 
partnership con aziende leader di mercato; al 
riguardo è stata sottoscritta una partnership con 
CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di 
informazioni creditizie e di business information, per 
l’integrazione di alcuni prodotti CRIF sulla piatta-
forma di Open Banking CBI Globe. Sono in corso di 
sottoscrizione ulteriori accordi di collaborazione con 
aziende innovative e best practice di mercato.
Nell’ambito della gestione della piattaforma 
RegTech PSD2 multi-operatore CBI Globe, CBI, in 
piena coerenza con quanto disciplinato dall’Opinion 
dell’European Banking Authority del 4 giugno 
2020,10 ha implementato delle funzioni che abilitano, 

8 https://www.cbi-org.eu/Media-e-Eventi/Report-e-Ricerche
9 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100
10  EBA/OP/2020/10 “Opinion of the European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC”. I punti sono stati successivamente ripresi dall’Opinion EBA/OP/2021/2 “Opinion of the European Banking Authority 

on supervisory actions to ensure the removal of obstacles to account access under PSD2”
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ad esempio, una migliore user experience nelle 
operazioni dispositive, la semplificazione delle 
attività di onboarding delle Terze Parti, nonché l’am-
pliamento del perimetro di informazioni ottenibili 
dall’utente in modalità unattended.

4.2 SERVIZI PER LA P.A.

Sin dal 2008, CBI ha realizzato diversi servizi a 
supporto della Pubblica Amministrazione allo scopo 
di definire un modello di collaborazione e interfac-
ciamento, sempre più efficiente, tra industria 
bancaria e Pubblica Amministrazione Centrale per 
facilitare gli enti pubblici, i cittadini e le imprese che 
interagiscono con essi nell’accesso a servizi bancari 
dispositivi e informativi. Per lo sviluppo di tali servizi 
è stato riconosciuto a CBI un ruolo super partes da 
parte dei Soci.

In tale ambito, il Servizio CBILL - che consente la 
consultazione e il pagamento online di bollettini e 
avvisi di pagamento pagoPA come, ad esempio, 
utenze domestiche, ticket sanitari, bollo auto, 
cartelle esattoriali, quote associative, tributi e tasse 
e molto altro ancora - ha registrato al 31 dicembre 
2021 oltre 40 milioni di operazioni di pagamento, 
con un incremento complessivo di circa il 60% 
rispetto al 2020, per un controvalore complessivo 
di oltre 14 miliardi di Euro, con un totale di circa 320 
PSP attivi nel ruolo di Intermediari dell’Utente 
Debitore e circa 15 PSP nel ruolo di Intermediari del 
Fatturatore. Il numero totale dei cittadini che nel 
2021 hanno utilizzato il Servizio CBILL è pari a circa 
9 milioni di utenti, con un incremento del 30% 
rispetto al 2020. 

Al riguardo, e in piena coerenza con gli obiettivi del 
Piano Strategico 2020-2022, CBI ha condotto 

numerose attività di comunicazione e di formazione 
in collaborazione con PagoPA S.p.A. e con specifici 
Enti Pubblici, sia Pubbliche Amministrazioni Centrali 
che Locali, al fine di sensibilizzare la diffusione nonché 
l'abilitazione ai modelli di pagamento pagoPA, con 
particolare focalizzazione sul Modello 3.

L’obiettivo di tali attività è stato quello di promuo-
vere il Servizio CBILL, che oggi abilita avvisi di 
pagamento anche verso la P.A., nonché fornire 
supporto operativo e comunicativo alle P.A. da poco 
attive sui modelli pagoPA in virtù dell’obbligo relativo 
al D.Lgs 217/2017 (come modificato dal D.L. 76/2021). 
In particolare, l’azione di CBI si è concentrata sui 
Comuni con un numero superiore a 50.000 abitanti, 
con l’obiettivo di comprendere le strategie introdotte 
da quelli più virtuosi e allo stesso tempo suggerire 
azioni correttive e migliorative ai Comuni con forte 
margine di miglioramento. Gli incontri effettuati 

hanno consentito una mappatura dell’attuale espo-
sizione dei servizi verso la P.A. ad oggi consultabili 
e pagabili mediante strumenti di pagamento 
digitali come il CBILL, oltre a comprendere la diffu-
sione e propensione a nuove forme di digitalizza-
zione per le quali CBI si adopera da sempre. Alla 
luce delle evoluzioni tecnologiche e delle crescenti 
esigenze del mercato, CBI sta inoltre analizzando, 
in sinergia con la Pubblica Amministrazione, possibili 
nuove funzionalità, nonché evoluzioni ai servizi 
offerti, al fine di supportare Intermediari ed enti 
nell’offerta di soluzioni all’avanguardia a disposi-
zione dei contribuenti.

Inoltre, nel corso del 2021, CBI ha collaborato atti-
vamente con PagoPA S.p.A. nella fase di analisi e 
definizione del nuovo “Modello 3 - Multi-benefi-
ciario” relativo agli avvisi a favore di più Enti bene-
ficiari.

4. Andamento della gestione 
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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 colle-
gamento interbancario e notarile in grado di inter-
connettere PSP e Notai per il trasferimento di 
documenti e informazioni necessarie per il perfe-
zionamento delle operazioni di erogazione dei 
mutui, garantendo il massimo rispetto degli 
standard di sicurezza e la piena tracciabilità delle 
operazioni. Nel corso del 2021, CBI ha proseguito 
nelle attività di commercializzazione del Servizio 
attivando nuovi Intermediari finanziari che hanno 
potuto garantire continuità operativa nell’eroga-
zione delle pratiche di mutuo durante il periodo 
pandemico, anche grazie alla dematerializzazione 
del processo di gestione abilitata dal Servizio in 
argomento.

4.3  LA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE CBI HUB 
CLOUD

Il progetto CBI Hub Cloud - CHC rappresenta il 
cuore di uno dei pilastri del Piano Strategico CBI 
2020-2022, relativo alla “Evoluzione del modello 
operativo a supporto delle iniziative industriali di 
CBI S.c.p.a.”.

Il progetto, che ha avuto una prima genesi sotto 
il nome di “Rete delle Reti”, ha l’obiettivo di evolvere 
l’attuale infrastruttura di rete basata su protocolli 
proprietari SIANet e componenti distribuite, in 
favore di paradigmi virtualizzati e centralizzati, 
basati su protocolli di rete standard aperti, tecno-
logicamente più moderni, flessibili e performanti, 
che assicurino un migliore time to market nel 
rilascio dei servizi e un maggiore controllo 
autonomo da parte di CBI.

Il punto di arrivo del progetto consiste nel migrare 
l’attuale architettura “punto a punto” di CBI a un 
centro stella basato su tecnologie cloud private 
(Virtual Private Cloud), in linea con le moderne evolu-
zioni di mercato open e online e abilitante nuovi 
VAS, che sfrutti l’esperienza nativa di CBI Globe per 
contemplare la gestione su unico Hub centrale di 
tutto il novero degli attuali servizi CBI.

In conseguenza di quanto precede, l’effetto finale 
sarà quello di ammodernare e accorpare in un unico 
ambiente tutti i servizi a oggi veicolati sulla Rete (CBI, 
CBILL, Servizi per la P.A.) mantenendo la flessibilità 
di interfacciamento a minimo impatto per le banche 
e garantendo la massima sinergia possibile rispetto 
alla piattaforma CBI Globe, nativamente già in linea 
con i nuovi paradigmi tecnologici API. I servizi dell’Hub 
si affiancheranno fisicamente alla piattaforma CBI 
Globe, sebbene quest’ultima continuerà almeno pro 
tempore a essere disciplinata da un proprio distinto 
regime contrattuale, del tutto armonizzato rispetto 
a quello dell’Hub.

Dal punto di vista tecnico-operativo, un nuovo 
componente software Client sostituirà presso i nodi 
di rete (Gestori Punti di Accesso, GPA) le attuali inter-
facce di trasporto, permettendo la dismissione delle 
componenti hardware attuali di front end. CBI e i 
propri Clienti avranno a disposizione una dashboard 
completa per il monitoraggio in un unico punto di 
tutte le funzionalità erogate a livello cooperativo.

Le attività di migrazione, svolte sotto la governance 
centrale di CBI, richiederanno un forte coinvolgi-
mento dell’industria finanziaria (Banche, GPA e 
outsourcer in particolare) volto a conseguire un vero 
salto di paradigma tecnologico, in linea con le 
moderne tecnologie alla base dell’Open Banking 
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introdotte dalla PSD2. CBILL sarà da subito dispo-
nibile sul nuovo Hub in modalità API e le funzioni 
core attuali per le corporate verranno gradual-
mente reingegnerizzate sulla base delle spinte di 
mercato.

Ai fini del buon esito dell’iniziativa, nel relativo orga-
nigramma è stato istituito un apposito cantiere 
progettuale, denominato “Banks & Stakeholder 
Management”, che ha l’obiettivo principale di 
garantire, mediante l’organizzazione di incontri 
specifici, di webinar nonché la redazione di comu-
nicazioni ad hoc, il massimo allineamento con il 
mercato di riferimento, costituito da PSP e soggetti 
tecnici, e con i principali soggetti istituzionali , quali 
Banca d’Italia, ABI e altre Associazioni di interesse.
Nel corso del 2021, a seguito dell’assegnazione del 
progetto CBI Hub Cloud alla ATI Nexi-SIA, ora Nexi, 
e della conseguente sottoscrizione del contratto 
con il Fornitore aggiudicatario, il progetto è entrato 
nella concreta fase realizzativa di sviluppo.

Per garantire l’efficiente implementazione dei 
requisiti tecnici della nuova architettura cloud, gli 
stessi sono stati raccolti in appositi documenti 
denominati “Business Requirement Document”, che 
sono stati consolidati nel corso del secondo 
semestre 2021 con il supporto delle banche e dei 
soggetti tecnologici di riferimento coinvolti nella 
Task Force Operativa dedicata, creata ad hoc per 
la validazione funzionale.

Al fine di assicurarsi le migliori performance e le 
migliori caratteristiche in termini di sicurezza, CBI 
ha condotto insieme a Nexi lavori puntuali di analisi 
riguardo alla definizione degli aspetti tecnico-giu-
ridici, dei livelli di servizio (SLA), indici di perfor-
mance (KPI) e penali da applicare nel caso di 

mancato rispetto degli SLA per ciascun servizio che 
sarà erogato sul nuovo asset CBI Hub Cloud. 

CBI avrà cura di monitorare l’avanzamento della 
pianificazione di tale ambizioso e sfidante progetto 
di innovazione, che richiede la partecipazione attiva 
di tutti gli attuali protagonisti del sistema finanziario.

4.4 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

CBI prende parte a numerosi organismi internazio-
nali di normazione tecnica a beneficio delle analisi 
del sistema finanziario domestico ed europeo. 

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 di CBI rappresenta, 
agli incontri plenari di ISO TC68, 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. 

Presso quest’ultimo organismo insiste anche il Regi-
stration 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 stra-
tegico allo sviluppo del mercato internazionale dei 
pagamenti. 
In aggiunta a ISO, CBI partecipa ai diversi gruppi di 
lavoro dello European Payments Council - EPC, con 
lo scopo di promuovere l’integrazione e l’interope-

rabilità degli strumenti di pagamento utilizzati nella 
Single European Payments 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. In particolare, gli expert CBI prendono 
parte, tra gli altri, ai lavori del SEPA Payment Account 
Access Multi-Stakeholder Group - SPAA MSG.

Da giugno 2020, il Direttore Generale partecipa in 
qualità di Vicepresidente alle attività del Centro 
delle Nazioni Unite per la Facilitazione al Commercio 
e il Business Elettronico - UN/CEFACT, con delega 
ai Gruppi di Lavoro “Accounting & Audit” e “Finance 
& Payment”, a cui prendeva parte già da oltre dieci 
anni con altri ruoli. In particolare, nell’ambito del 
dominio “Finance & Payment” nel corso del 2021 si 
è proceduto alla stesura di un White Paper dal titolo 
“Open finance to support trade facilitation” dedicato 
al tema dell’Open Finance, caratterizzato da 
scenario UE ed extra UE e relativi casi d’uso che 
possono essere utilizzati al fine di facilitare il 
commercio a livello globale. La pubblicazione 
ufficiale del White Paper è attesa per i prossimi mesi.

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’in-
dustria 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’im-
plementazione 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. 
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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’elabo-
razione 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. 

4.5 PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Nello scenario economico si sta sempre più deline-
ando l’importanza di perseguire, in tutti i settori, i 
17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo “Sviluppo soste-
nibile”11. Per quanto riguarda il settore finanziario, 
anche la BCE ha recentemente ricordato l’impor-
tanza per le banche di effettuare rapidi progressi 
nell'incorporare, in particolare, la gestione dei rischi 
climatici nelle proprie organizzazioni, indicando 
l’eventuale istituzione di ulteriori requisiti di vigilanza, 
dove necessari, per far rispettare tali obiettivi12.

CBI da sempre è attento al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto nativa-
mente si occupa di digitalizzazione dei processi e 
dei servizi transazionali, ed è costantemente 
impegnato a testimoniare i valori sottesi alla propria 
organizzazione, tra i quali la gender equality, 
seguendo da sempre le tematiche fulcro delle cosid-
dette “transizioni gemelle”, verde e digitale: “trasfor-
mazioni profondissime e non più rinviabili, che ci 
consentano di sviluppare le nostre società nel segno 
della sostenibilità” (Intervento del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella al simposio Compe-
titività Tecnologia Europa - COTEC).

Negli ultimi mesi del 2021, CBI, nella consapevolezza 
che le tematiche afferenti alla sostenibilità stiano 
passando dal terreno della compliance normativa 
a fattore strategico e di competitività per le imprese, 
ha ulteriormente approfondito il tema al fine di 
valutare il proprio posizionamento, anche in 
relazione a KPI e parametri internazionali. Questo 
anche nell’ottica di valorizzare quanto il proprio 
ruolo di industry utility possa apportare valore in 
termini di ESG (Environmental, Social, Governance) 
per l’industria finanziaria italiana, sapendo che tale 
tema è già nei piani strategici di molteplici operatori 
della community.

In particolare, CBI ha avviato un progetto, con il 
supporto di una primaria società specializzata nel 
settore a livello internazionale, con l’obiettivo di 
indagare come poter strutturare, valorizzare e certi-
ficare il proprio impatto in tema di sostenibilità 
rispetto a tutte le dimensioni in cui si dispiega, quali 
la governance, la comunità, l’ambiente, i clienti e le 
persone. A tal fine è rilevante saper consolidare i 
comportamenti già agiti e individuare un piano di 
azioni che possano essere intraprese in termini di 
sviluppo di una vera e propria strategia di sosteni-
bilità. 

4.6  ATTIVITÀ DI INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
AZIENDALI

Nel corso del 2021, CBI ha avviato una mappatura 
delle attività e dei processi attualmente gestiti da 
ABI in tema di servizi aziendali. Il progetto di inter-
nalizzazione delle attività di Information Technology 
comporterà entro il 2022 l’assunzione totale della 
governance diretta di CBI rispetto a tutte le attività 
attualmente gestite da ABIServizi relativamente a 
tutti gli apparati hardware e software interni, nonché 
di tutti i sistemi di videochiamata e i processi di cyber 
security. 

Ciò avverrà attraverso un piano di rilascio graduale 
delle attività, a partire da quelle che prevedono la 
gestione di fornitori attualmente in carico ad 
ABIServizi, con l’obiettivo di finalizzare, auspicabil-
mente entro il 2022, tutte le attività correlate al 
progetto di insourcing e rendere CBI completamente 
autonomo dal punto di vista della governance dei 
propri servizi IT.

Sempre con riferimento al processo di indipendenza 
e autonomia, CBI ha portato avanti il progetto di 

11  1. Povertà zero; 2. Fame zero; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Uguaglianza di genere; 6. Acqua pulita e igiene; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 9. Industria, innovazione e infrastrut-
ture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Agire per il clima; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Ace, giustizia e istituzioni forti; 17. Partnership per gli obiettivi.

12  Patchy data is a good start: from Kuznets and Clark to supervisors and climate (europa.eu): Keynote speech by Frank Elderson, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the ECB-
EBRD joint conference on “Emerging climate-related risk supervision and implications for financial institutions”, 16 June 2021
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internalizzazione delle attività di Amministrazione 
del personale ed elaborazione dei cedolini sia in 
relazione ai processi che ai sistemi. A tal fine è stato 
individuato e contrattualizzato il fornitore che, 
anche in ragione di principi di economicità, offre un 
pacchetto di servizi completo e comprensivo dei 
delicati processi di assistenza. 

Nel corso del 2021 sono state definite le fasi neces-
sarie all’attivazione del sistema e sono state piani-
ficate le attività di settaggio che hanno permesso 
l’elaborazione del parallelo di tre mesi dei cedolini. 
Al 31 dicembre 2021, come da piano, è stato effet-
tuato il passaggio dal precedente al nuovo sistema 
totalmente in gestione a CBI. 

Gli ulteriori processi amministrativi e le attività 
operative dell’Amministrazione del personale sono 
stati tutti internalizzati al 31 dicembre 2021.

L’attivazione del processo di autonomia di CBI da 
ABIServizi ha riguardato anche tutte le attività di 
amministrazione, contabilità e finanza, le quali in 
parte sono state già assorbite nel corso del 2021 
direttamente dalla Funzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo, e in parte saranno internaliz-
zate nel 2022 mediate l’affidamento in outsourcing 
a un fornitore esterno sotto la governance diretta 
di CBI.

Con l’obiettivo di completare il processo di interna-
lizzazione entro il 2022, nel corso del 2021 sono 
state raccolte e analizzate le offerte di diversi 
fornitori, selezionati tra i maggiori player del settore, 
e individuato un piano di progressivo affiancamento 
con ABIServizi che porterà la piena autonomia di 
CBI a partire dal 2023.

4.7 RAPPORTI CON I CLIENTI

Si rammenta che, nel 2020, con l’obiettivo di dotare 
l’azienda di infrastrutture funzionali alla gestione 
dei processi aziendali connessi alla relazione con 
i Clienti, privati e Pubbliche Amministrazioni, è stato 
implementato un prodotto di Customer Relation-
ship Management – CRM. 

In ottica evolutiva, in questi ultimi mesi le energie 
di CBI si sono concentrate sull’affinamento e 
ampliamento del CRM, completando il processo 
di recepimento delle logiche dei nuovi servizi imple-
mentati verso PagoPA, nonché dotandosi di repor-
tistiche funzionali a un puntuale controllo della 
misurazione degli SLA contrattuali di alcuni servizi 
specifici, in primis quelli relativi alla piattaforma 
CBI Globe PSD2 RegTech. 

In parallelo a ciò, la progettualità del CRM è stata 
estesa alla creazione di una nuova interfaccia 
denominata MyCBI, che sarà lanciata nel corso 
del 2022 e che metterà a disposizione di Soci e 
Clienti una finestra di dialogo unica per accedere 
a documenti amministrativi e contrattuali e dati 
statistici su tutti i servizi attualmente attivi e a cui 
ciascun Socio/Cliente aderisce, con un look and 
feel coerente con il sito CBI. 

Infatti, grazie al collegamento con il CRM, MyCBI 
consentirà ai Soci e ai Clienti CBI di avere accesso 
a: consumi e analisi per i singoli servizi attivi; 
gestione amministrativa; contrattualistica; comu-
nicazioni mirate di aggiornamenti e di servizio; 
vetrina di messaggistiche promozionali dedicate. 
Ciò faciliterà lo scambio informativo tra CBI e la 
propria clientela, sia in termini di fruizione delle 
informazioni sia per time to market rispetto alle 

relative esigenze operative/amministrative. 

Sempre nell’ambito delle relazioni con i clienti e gli 
stakeholder in generale, CBI ha introdotto evolutive 
tecnologiche ai tool di customer care presenti per 
i vari servizi CBI, con l’obiettivo di efficientare la 
customer experience, la governance e la risoluzione 
delle anomalie. Tali evolutive hanno permesso di 
indirizzare il monitoraggio dei servizi in conformità 
con le esigenze del mercato e le necessità 
normative espresse dagli organismi di vigilanza, 
nell’ottica di raggiungere la doverosa maturità, in 
termini di assurance dei processi, in occasione 
dell’introduzione delle novità tecnologiche di CBI 
Hub Cloud, con conseguente e visibile diminuzione 
delle tempistiche di lavorazione delle richieste di 
supporto.

4.8  ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CAPITALE UMANO

4.8.1 L’Organizzazione di CBI
Nel corso del mese di marzo 2021 è stato effettuato 
un riallineamento della struttura organizzativa al 
fine di definire e organizzare le attività - sino ad 
allora affidate direttamente alla Funzione Ammi-
nistrazione, Finanza e Controllo - in presidi orga-
nizzativi di secondo livello. A tal fine, la Funzione 
è stata articolata in tre Unità Organizzative: 1) 
Amministrazione, Contabilità e Bilancio; 2) Finanza 
e Controllo di Gestione; 3) Clienti e Fornitori (che 
ha assorbito in ottica di efficientamento, anche le 
attività dell’Unità Organizzativa Ciclo Acquisti).
Inoltre, alla luce delle nuove esigenze operative e 
grazie alle sinergie messe in atto dai Responsabili 
di Funzione, alcune attività sono state riorganiz-
zate perseguendo una migliore efficienza, efficacia 
ed economicità di gestione. In particolare, nella 
Funzione Comunicazione, Eventi e Relazioni Isti-
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tuzionali è confluita l’Unità Organizzativa Relazioni 
Istituzionali nazionali e internazionali ed è stato 
istituito il presidio organizzativo Comunicazione ed 
Eventi.

Nella Funzione Organizzazione e Operations l’Unità 
Organizzativa Reporting si è trasformata in Moni-
toring & Assurance in ossequio alla necessità di dare 
visibilità organizzativa all’attività di assurance, così 
come richiesto dalla Banca d’Italia, dando al 
contempo maggior impulso all’attività di analisi dei 
dati e degli scostamenti.

Oltre a questo, nel corso del 2021 è proseguito il 
lavoro di formalizzazione dei processi aziendali 
attraverso l’implementazione di procedure orga-
nizzative in ordine alle esigenze e alle priorità 
emerse dai gap rilevati da parte delle attività di 
audit condotte dalla Unità organizzativa Controlli 
Interni, nonché in base alle oggettive evidenze diret-
tamente rilevate.

A seguito di questa attività di analisi, nel corso del 
2021 sono state emanate e pubblicate n. 16 
Procedure, che portano CBI ad avere al 31 dicembre 

2021 un totale di 20 procedure interne.

Si evidenzia inoltre che, al fine di ottemperare all’e-
sigenza di tutela della salute di tutte le persone di 
CBI, la Società ha tempestivamente organizzato il 
lavoro agile in modo immersivo sin dal 16 marzo 
2020 al fine di affrontare l'emergenza sanitaria da 
Covid-19. Con il passare dei mesi e con il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria - in ottemperanza a 
quanto previsto dal susseguirsi dei diversi DPCM - 
questa innovativa forma di lavoro è presto diventata 
una vera e propria modalità organizzativa di CBI. 

Dopo le naturali iniziali difficoltà, dovute anche 
all'approccio rapido e perentorio, il lavoro agile ha 
finito per rilevarsi come soluzione molto apprezzata 
sia in termini di produttività che di bilanciamento 
tra la vita lavorativa e quella privata, dando risalto 
all’iniziativa e alla proattività tipica delle risorse CBI.

4.8.2 La crescita dello Staffing di CBI
Nel corso del 2021 CBI ha inserito 10 nuove risorse 
arrivando a un organico di 38 persone.

In linea generale, il tasso di turn over positivo del 

2021 è stato pari al 32% (assunzioni vs forza lavoro), 
mentre quello negativo è stato pari al 13% (dimissioni 
vs forza lavoro). Nel 2021 sono state effettuate più 
di 60 interviste di selezione.

Da un confronto con gli anni precedenti risulta 
ancora alto il tasso di turn over positivo, che si 
attestava al 26% nel 2019 e al 62% nel 2020 (anno 
in cui si è registrato il picco di assunzioni rese neces-
sarie dalla creazione della nuova struttura organiz-
zativa); per il turn over negativo si registra una 
flessione minima ma continua, partendo dal 16% 
nel 2019 al 14% nel 2020.

4.8.3 La Formazione 
Facendo seguito alla rilevazione dei fabbisogni 
formativi effettuata a giugno 2020, il piano è stato 
aggiornato con i Responsabili, con l’obiettivo di 
affinare le competenze trasversali nel corso della 
prima parte dell’anno (gestione delle risorse e 
delega, gestione dei rischi, business english, 
LinkedIn) per poi passare a interventi su misura 
indirizzati allo sviluppo professionale mirato (analisi 
di business, negoziazione, innovazione strategica, 
internal audit, ecc.).
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Complessivamente nel 2021 sono stati erogati n. 
16 corsi di formazione, di cui 7 percorsi di alta 
formazione per un totale di 2.541 ore di formazione 
erogate, e tutti i dipendenti sono stati coinvolti con 
una media pro capite di 73 ore di formazione. 
L’anno si è chiuso nel mese di dicembre con un 
evento di team building, incontro di due giorni in 
presenza incentrato sui temi del senso di appar-
tenenza e sulla cultura organizzativa, particolar-
mente apprezzato dalle persone di CBI. 

4.8.4 Employer branding e appartenenza 
Nell’ottica di perseguire il benessere e l’ingaggio 
dei dipendenti, viene svolta un’attività di monito-
raggio costante del clima con colloqui periodici 
tramite interviste strutturate. In totale nel corso del 
2021 sono stati effettuati oltre 200 colloqui indivi-
duali su un organico medio annuo di 35 risorse. 

Nella medesima prospettiva, CBI il 1° marzo 2021 
ha lanciato la sua Intranet aziendale, CBI People, 
nell'ambito del più ampio obiettivo di rinnova-
mento e indipendenza. Per la prima volta CBI ha 
il suo strumento di comunicazione e condivisione 
interna che potenzia la collaborazione, semplifica 
la gestione delle attività e i processi organizzativi 
ed è un ottimo strumento utile allo sviluppo della 
cultura aziendale. Sulla Intranet, vengono diffusi e 
condivisi tool, documenti interni e di comune 
interesse, notizie, convenzioni dedicate ai dipen-
denti CBI e video formativi.

Continuano, inoltre, le iniziative per rafforzare l’im-
magine reputazionale di CBI non solo per i dipen-
denti, ma per attrarre nuovi talenti sul mercato del 
lavoro attraverso attività specifica sui social CBI.

I numeri del 2021

10 INSERIMENTI: 4 SENIOR, 3 PROFESSIONAL, 
3 NEOLAUREATI 

3 USCITE

2 TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
"VIVAIO CBI"

ETÀ MEDIA 39 ANNI

PERCENTULE DI DONNE 49% - UOMINI 51%

4.8.5 Nuova sede aziendale
In risposta a un’esigenza di ampliamento dei locali 
aziendali, dal 1° marzo 2021 CBI si è trasferito in Via 
del Gesù 62, dando una nuova identità alla propria 
sede e predisponendo i propri uffici secondo un 
nuovo e più agile modello in ossequio alle più 
moderne esigenze organizzative. Nell’ambito delle 
attività di personalizzazione dei locali è stato realiz-
zato, da parte di una giovane artista emergente, 
un percorso artistico dedicato ai valori di CBI.

4.9 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

Nel corso del 2021, per effetto dell’emergenza 
sanitaria che, pur nella drammaticità della situa-
zione, si è rilevata un grande acceleratore verso il 
digitale, CBI ha realizzato iniziative di comunica-
zione tempestive a supporto del «dialogo digitale» 
degli Intermediari verso imprese, cittadini e 
Pubbliche Amministrazioni. 
Dal punto di vista mediatico, nel rispetto dell’emer-
genza, sono state colte numerose opportunità per 
valorizzare il ruolo di CBI. 
In particolare, la comunicazione di CBI è stata 

declinata principalmente online monitorando 
costantemente gli accadimenti e analizzando le 
tipologie di messaggi, nonchè il sentiment della rete, 
al fine di cogliere i punti di attenzione principali e 
adattare di conseguenza i messaggi sui propri canali 
social. Le azioni verso i giornalisti e, in generale, verso 
i media sia a livello nazionale che a livello interna-
zionale attivate tramite una collaborazione in 
ambito UK, hanno consentito di consolidare il ruolo 
di CBI quale opinion leader nei settori pagamenti 
digitali e Open Finance. Ruolo che è stato inoltre 
confermato nel mese di dicembre a seguito della 
pubblicazione del “Global Open Banking Report”, i 
cui contenuti sono in ripresa anche in questi primi 
mesi del 2022 da alcune testate online, anche sulla 
base dell’ampia attività social dedicata.

Le azioni di comunicazione sono state rivolte inoltre 
all’informazione degli stakeholder in merito al 
progetto CBI Hub Cloud. Da tali attività emerge che, 
sia a livello nazionale che internazionale, ai temi 
CBI sono stati riservati 1.155 articoli stampa, con un 
incremento del 135% rispetto al 2020. Tra questi si 
evidenziano 25 interviste e articoli a firma, che 
hanno avuto un’ampia eco anche su altre testate, 
nonché 7 comunicati stampa divulgati sia a livello 
nazionale che internazionale e che sono stati 
ampiamente ripresi da importanti testate di settore 
(solo a titolo esemplificativo: Il Sole 24 Ore, Corriere 
della Sera, La Repubblica Affari&Finanza, Quoti-
diano Nazionale, Finextra, Fintech Future e altri 
ancora).

Al fine di indagare l’attenzione del mercato verso 
CBI, a luglio 2021 si è provveduto a effettuare, con 
il supporto di Barabino & Partners, una seconda 
indagine qualitativa sulla reputazione e riconosci-
bilità del marchio con interviste a giornalisti del 
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settore economico-finanziario ed esperti di comu-
nicazione. Dai risultati è stato confermato che CBI 
è riconosciuto quale opinion leader in tema di 
pagamenti digitali e Open Banking, ed è partico-
larmente riconosciuto il posizionamento quale faci-
litatore per il raggiungimento della compliance con 
la PSD2 e quale abilitatore per consentire ai PSP di 
giocare un ruolo attivo nel nuovo mercato dei 
pagamenti. 

È altresì emerso che, per quanto riguarda i servizi a 
valore aggiunto che si stanno lanciando sul mercato, 
la comunicazione fatta su Check IBAN è stata chiara 
e ha raggiunto anche la categoria degli esperti 
media, che ne hanno compreso i vantaggi. Oltre a 
ciò, è sempre più evidente agli esperti la centralità 
del Servizio CBILL nel processo di digitalizzazione 
dei pagamenti soprattutto verso la Pubblica Ammi-
nistrazione. 

In merito ai servizi di Open Finance si evidenzia che 
CBI ha realizzato delle campagne di comunicazione 
a supporto della proposizione commerciale non solo 
verso i PSP, ma anche verso i loro clienti, per i servizi 
di CBI Globe Funzionalità Attiva e Check IBAN.

Al riguardo, CBI ha proseguito le azioni di comuni-
cazione volte a supportare l’attività informativa dei 
propri Soci e Clienti sul Servizio CBILL, integrando 
diversi strumenti e adottando strategie innovative 
sui canali social e sulla gestione della web reputation 
e lanciando, a novembre 2021, in occasione de Il 
Salone dei Pagamenti, una nuova campagna di 
comunicazione al fine di rafforzare la visibilità dei 
vantaggi del Servizio, nonché far conoscere ai 
cittadini la molteplicità di utenze, tributi, tasse e 
altri avvisi pagabili con CBILL. 
Il nuovo concept di comunicazione ha sostituito 

quello lanciato nel 2018, facendo leva su uno degli 
aspetti distintivi di CBILL, e cioè che non si tratta 
solo di un servizio che permette di pagare online un 
bollettino, ma soprattutto dà la possibilità di far 
fronte a una scadenza in modo smart, sicuro e inno-
vativo, facendo risparmiare tempo prezioso. 

Sulla base della nuova campagna, CBI sta creando 
alcuni strumenti di comunicazione (banner, video, 
leaflet ed altro ancora), personalizzabili dai Presta-
tori di Servizi di Pagamento - PSP aderenti, nonché 
dai Fatturatori e dagli Enti Pubblici, al fine di accre-
scere la reputazione del marchio CBILL, il numero 
di utenti e il numero di operazioni di pagamento 
effettuate da ciascun utente, nonché aumentare il 
numero di utenti stessi che da una fase di consul-
tazione passano a quella del pagamento.

Nell’ambito delle attività di divulgazione del Servizio 
CBILL, CBI ha stretto una partnership con l’Associa-
zione Sportiva LUISS per supportare i giovani 
studenti che si impegnano anche nello sport, grazie 
al percorso della Dual Career proposta dalla 
medesima Università, best practice in Italia e attiva 
in tale percorso da oltre venti anni.

Tale accordo darà a CBI e CBILL una grande visibi-
lità in quanto Main Partner, per tre stagioni sportive 
consecutive, della Sezione Calcio LUISS. In partico-
lare, il marchio CBILL è esposto sul materiale tecnico 
e in ogni comunicazione afferente alla sezione 
Calcio delle quattro squadre LUISS. Oltre a ciò, CBI 
porterà avanti il lavoro svolto sui due canali social 
completamente dedicati al Servizio CBILL e sul sito 
www.cbill.it, che non solo supportano le varie attività 
di comunicazione, ma sono il primo canale infor-
mativo e di contatto per i cittadini che vogliono 
ottenere chiarimenti sul Servizio.

In relazione ai canali social della Società, si rilevano 
importanti risultati soprattutto sul canale LinkedIn, 
in particolare, si è avuto un incremento del 38% di 
follower rispetto alla fine del 2020. 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 reputazione di CBI anche in tale 
ambito e attrarre nuovi talenti (cfr. par. 4.8.4).

Al riguardo si informa che i canali social della Società 
(LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube), diversa-
mente da quelli del Servizio CBILL, non si avvalgono 
di sponsorizzazioni e pertanto tutte le interazioni 
sono spontanee. 

Dato il perpetuarsi della situazione pandemica, 
CBI ha partecipato e organizzato eventi per lo più 
in modalità digitale, rimodulando il Piano eventi 
in funzione degli accadimenti. Tra questi si segnala 

4. Andamento della gestione 
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in particolare la prosecuzione dei webinar “Un caffè 
con…CBI!”, un appuntamento che in oltre venti 
occasioni ha dato voce agli esperti di CBI per appro-
fondimenti verso Soci e stakeholder, sia in italiano 
che in inglese, sui servizi sviluppati a supporto dell’in-
dustria finanziaria italiana. CBI ha altresì parteci-
pato a molteplici convegni e webinar, anche inter-
nazionali, tra i quali si segnala in particolare il ruolo 
da protagonista ne Il Salone dei Pagamenti, appun-
tamento annuale principale dell’industria dei 
pagamenti, la partecipazione a Sibos 2021 con un 
proprio webinar dal titolo “Collaborative Open 
Finance ecosystems for a market success story”, e 
l’organizzazione dell’evento di lancio del “Global 
Open Banking Report” in modalità ibrida, lo scorso 
20 dicembre.

Oltre alla comunicazione esterna, sono state raffor-
zate anche le attività di comunicazione interna 
considerando soprattutto la crescita della struttura 
e la situazione di lavoro da remoto che si è perpe-
tuato nel 2021 e prosegue in questi mesi (cfr. par. 
4.8.1). 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 rinno-
vamento della Società. 

Per quanto attiene i siti web CBI, si ricorda che dal 
21 aprile 2021 è online il nuovo portale societario 
www.cbi-org.eu, rinnovato integralmente sia nella 
grafica che nei contenuti dopo un intenso lavoro 
progettuale. Uno dei punti di forza del nuovo sito è 
quello di aver reso facilmente accessibili a 
Stakeholder, Soci e Clienti, anche attraverso una 
grafica snella, moderna e accattivante, le informa-
zioni su soluzioni e servizi, sia in italiano che in  
inglese. Per fare ciò le informazioni sono state 

condensate, in linea con la nuova veste societaria, 
rendendole maggiormente fruibili attraverso una 
navigazione guidata sia per interesse che per 
tematica. Al sito sono registrati oltre 30.000 utenti 
che ricevono costantemente aggiornamenti attra-
verso news e newsletter.

Il sito www.cbill.it, rinnovato sulla base della nuova 
campagna di comunicazione lanciata a novembre 
2021, risulta essere un punto di riferimento informa-
tivo fondamentale per il retail. 

Ciò è testimoniato anche dal fatto che, nell’ultimo 
biennio caratterizzato da una crescita dell’interesse 
generale verso CBILL e i pagamenti digitali, notevoli 
sono state le performance registrate dal sito con un 
aumento del numero degli utenti del 66% rispetto 
ai due anni precedenti e con una consultazione 
delle sessioni in crescita del 71%.

Il sito www.cbiglobe.com è il punto di riferimento 
per la community dell’Open Finance. Gli utenti nel 
2021 sono aumentati del 73% rispetto al 2020; 
anche il numero di sessioni aperte ha visto una 
crescita del 56%; la pagina in assoluto più visitata 
nel 2021 è stata quella relativa al Servizio Check 
IBAN, pubblicata a inizio 2021. 

4.10 I RICONOSCIMENTI DI CBI 

Nel corso del 2021 CBI e il Direttore Generale sono 
stati insigniti di vari riconoscimenti e premi. 
In particolare, a novembre 2021, Le Fonti Awards ha 
premiato CBI come Eccellenza dell'Anno nella 
categoria Innovazione & Leadership - Pagamenti 
Elettronici “Per aver confermato il livello di eccellenza 
nel campo dei pagamenti elettronici e per aver 
mantenuto un ruolo chiave in ambito Open Banking, 

grazie anche allo sviluppo di numerosi nuovi progetti, 
volti a fare sistema per rendere sempre più efficiente 
l’interscambio tra banche, Pubblica Amministra-
zione e imprese.”

Nello stesso mese, al Servizio CBILL è andato il 
premio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 
2022”, nella categoria “pagamento bollettini”. Tale 
premio è stato assegnato dall’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza - ITQF e il suo media partner La 
Repubblica A&F, sulla base di un sondaggio online, 
rappresentativo della popolazione italiana, 
condotto tra agosto e settembre 2021 e che ha 
raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1.616 aziende. 
Il Direttore Generale, Liliana Fratini Passi, è stata 
insignita di molteplici premi nel corso dell’anno. In 
particolare, a luglio 2021 è stata inserita da Forbes 
Italia tra le "100 donne vincenti" e a settembre 2021 
tra le "Inspiring Fifty Italy" come role model nelle 
materie STEM. 

Successivamente, a novembre 2021 è stata nominata 
“Woman in FinTech of the year” in occasione della 
3^ edizione del Women in Finance – 2020/2021 Italy 
Awards, promosso dall'Ambasciata Britannica in 
Italia, da Freshfields Bruckhaus Deringer, da Lener 
& Partners e in collaborazione con Borsa Italiana, 
con la votazione di una giuria di eccezione del 
mondo istituzionale, finanziario e imprenditoriale 
italiano. È stata inoltre insignita del titolo di 
"Managing Director dell'Anno – Banking” da Le Fonti 
Awards con la motivazione “Unanimemente ricono-
sciuta come una delle donne più influenti nel 
panorama economico-finanziario nazionale, grazie 
alla sua leadership, alle sue competenze e alla sua 
tenacia, sta guidando CBI a eccellenti risultati, 
ponendo l’azienda in posizione di guida nella rivo-
luzione legata ai pagamenti digitali”. 

4. Andamento della gestione 
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4.11  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In linea con quanto descritto dal Piano Strategico 
CBI 2020-2022, definito con il supporto della società 
di consulenza strategica McKinsey & Company, CBI 
ha definito una roadmap evolutiva dei servizi 
presenti nella propria offerta, nonché un piano di 
sviluppo di ulteriori funzionalità a valore aggiunto 
che potranno essere oggetto di lancio sul mercato 

nel corso dei prossimi mesi. In particolare, CBI sta 
realizzando soluzioni innovative in grado di suppor-
tare gli Intermediari negli ambiti di mercato ritenuti 
di maggiore interesse (es. digital identity & onboar-
ding, KYC, financial management). Sono altresì in 
corso di realizzazione delle evoluzioni in grado di 
migliorare la user experience sperimentata da utenti 
finali (PSU) e Terze Parti in ambito PSD2 tramite la 
soluzione CBI Globe. Al riguardo, CBI ha avviato delle 

iniziative finalizzate a supportare gli Intermediari 
nelle attività di analisi della normativa di settore (es. 
Opinion EBA, Circolari Banca d’Italia, ecc.), mante-
nendo il ruolo di industry utility e information broker 
nei confronti delle Autorità. 
 
A fronte della progressiva riduzione dei margini di 
interesse, dell’incremento di competitività nel 
mercato degli strumenti di pagamento e dell’in-
gresso nell’arena competitiva di nuovi operatori (es. 
BigTech, Utility, Telco, ecc.), gli Intermediari avranno 
la crescente necessità di individuare nuove soluzioni 
tecnologiche in grado di efficientare processi interni, 
razionalizzare costi e abilitare nuove opportunità 
di business. In tale contesto, le attività di CBI si 
manterranno focalizzate nell’individuazione, defi-
nizione e realizzazione di soluzioni tecnologiche in 
grado di supportare gli Intermediari medesimi nell’a-
dozione di nuovi modelli di business e casi d’uso.

4. Andamento della gestione 



La Società non fa parte di gruppi e pertanto non 
esistono operazioni con imprese controllate, con-
trollanti e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime.

Non vi sono inoltre operazioni con parti correlate 
come identificate dal principio contabile OIC 12 ai 
punti 131-133.
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5.  Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

6. Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

Si segnala di aver effettuato un’analisi preliminare 
degli eventuali impatti connessi al conflitto militare 
tra la Russia e l’Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022, 
sull'attività aziendale che, sulla base delle evidenze 

attualmente disponibili e degli scenari allo stato 
configurabili, non appaiono suscettibili di incidere 
sulle prospettive economico, patrimoniali e finan-
ziarie della Società. Va evidenziato altresì che, ai 

fini delle valutazioni di bilancio, il conflitto è stato 
considerato un evento successivo della gestione e 
non ha pertanto comportato alcun tipo di rettifica 
sui dati al 31 dicembre 2021.
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7. Prospetti di bilancio 2021

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 STATO PATRIMONIALE

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI

 I. Immobilizzazioni immateriali 778.947 735.051

  1) Costi di Impianto e Ampliamento 9.936 14.904

  4) Concessioni, Licenze Marchi e Diritti sim. 40.879 18.132

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 68.800 0

  7) Altre immobilizzazioni immateriali 659.332 702.015

 II. Immobilizzazioni materiali 132.985 22.255

  2) Impianti e macchinari 35.958 0

  4) Altri beni 97.027 22.255

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 911.932 757.306

C. ATTIVO CIRCOLANTE

 II. Crediti 9.915.473 8.047.779

  1) Verso Consorziati/Clienti 6.391.388 5.121.578

  5-bis) Crediti tributari 2.614.524 2.560.916

  5-ter) Imposte Anticipate 859.528 271.774

  5-quater) Verso Altri 50.033 93.511

 IV. Disponibilità liquide 5.792.968 8.182.740

  1) Depositi bancari e Postali 5.791.284 8.180.759

  3) Denaro e valori in cassa 1.684 1.981

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 15.708.441 16.230.519

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 83.592 21.926

  2) Altri ratei e risconti 83.592 21.926

 TOTALE ATTIVO (A+B + C + D) 16.703.965 17.009.751
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 STATO PATRIMONIALE

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020

A. PATRIMONIO NETTO

 I. Capitale Sociale 920.474 920.474

 IV. Riserva legale 151.326 3.410

 VI. Altre riserve - Riserva da trasformazione 17.526 17.526

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  2.875.422  65.006

 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  2.463.070  2.958.332

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 6.427.818 3.964.748

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

  4) Altri fondi 2.831.083 839.657

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 122.019 100.917

D. DEBITI

  6) Acconti 121.141 209.182

  7) Verso fornitori 6.577.484 10.189.380

  12) Tributari 119.105 1.404.070

  13) Verso Istituti di Previd./Sicur.Sociale 150.499 102.939

  14) Altri debiti 354.816 185.258

 TOTALE DEBITI (D) 7.323.045 12.090.829

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 13.600

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) 16.703.965 17.009.751

7. PROSPETTI DI BILANCIO 2021
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 CONTO ECONOMICO

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

 1) Ricavi delle Vendite e delle prestazioni  22.286.807  19.151.525

 5) Altri ricavi e proventi  4.132  0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  22.290.939  19.151.525

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

 7) Per servizi  13.030.299  11.217.624

 8) Per godimento di beni di terzi  158.798  199.894

 9) Per il personale:  2.607.501  2.051.549

  a) salari e stipendi  1.879.340  1.270.547

  b) oneri sociali  590.753  395.119

  c) trattamento di fine rapporto  110.148  78.976

  e) altri costi  27.260  306.907

 10) Ammortamenti e svalutazioni:  672.591  521.293

  a) amm.to immobilizzazioni immateriali  651.499  492.884

  b) amm.to immobilizzazioni materiali  15.927  5.005

  d) svalutazione crediti  5.165  23.404

 13) Altri accantonamenti  2.352.990  839.657

 14) Oneri diversi di gestione  151.599  130.126

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  18.973.778  14.960.143

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE (A - B)

 3.317.161  4.191.382

7. PROSPETTI DI BILANCIO 2021
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 CONTO ECONOMICO

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020

C. PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI 

 16) Altri proventi finanziari  143  212

  d) altri da altri soggetti  143  212

 17) Interessi e altri oneri finanziari  0  0

 17-bis)Utili e perdite sucambi  0  0

TOTALE PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI ( C )  143  212

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZ.RIE  0  0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D)  3.317.304  4.191.594

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio  854.234  1.233.262

   Correnti  1.441.988  1.470.007

   Differite e Anticipate (587.754) (236.745)

 21) Utile (Perdita) dell’esercizio  2.463.070  2.958.332

7. PROSPETTI DI BILANCIO 2021
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 RENDICONTO FINANZIARIO

31 dicembre 2021 31 dicembre 2020

Liquidità (assorbita) generata da attività operativa

Utile (perdita) d'esercizio  2.463.070  2.958.332

Rettifiche per:

 Ammortamenti  667.426  497.889

 Incremento (decremento) netto del fondo TFR  21.102  21.874

 Incremento (decremento) netto fondi rischi ed oneri  1.991.426  839.657

 (Incremento) decremento dei crediti e dei ratei e risconti attivi (1.929.360) (3.863.602)

 (Decremento) incremento dei debiti e dei ratei e risconti passivi (4.781.384)  4.153.165

A. Liquidità generata (assorbita) dall’attività operativa (1.567.720)  4.607.315

(Investimenti) disinvestimento in immobilizzazioni materiali e immateriali (822.052) (776.668)

(Investimento) disinvestimento in attività finanziarie 

Variazione del Patrimonio Netto  0  0

B. Flusso monetario da (per) attività d'investimento (822.052) (776.668)

Aumento (diminuzione) netto della liquidità (A+B) (2.389.772)  3.830.647

Liquidità all'inizio dell'esercizio  8.182.740  4.352.093

Liquidità alla fine dell'esercizio  5.792.968  8.182.740

7. PROSPETTI DI BILANCIO 2021
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8. Nota Integrativa al Bilancio 2021

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Principi generali di redazione del bilancio
Il bilancio dell’esercizio 2021 è stato redatto in conformità alle norme 
contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed 
integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Conta-
bilità (i ‘principi contabili OIC’).

Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati 
i corrispondenti valori dell’esercizio precedente.

Il Rendiconto Finanziario illustra le cause di variazione, positive o negative, 
delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la 
Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, 
salvo ove diversamente specificato.

Per quanto riguarda l’attività della Società, i rapporti con le imprese control-
late, collegate, controllanti, consociate e altre parti correlate e i fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rinvia a quanto indicato 
nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società 
a corredo del presente bilancio.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’importo comples-
sivo degli impegni, sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota 
Integrativa.

Sono inoltre presentati:
●  prospetto delle variazioni nelle voci di Patrimonio Netto;
● elenco delle Riserve Patrimoniali;
● prospetto delle Imposte Differite

Si precisa inoltre che:
●  i criteri di valutazione adottati rispettano le disposizioni contenute nell’Art. 

2426 del c.c. nella sua interezza;
●  non si è fatto ricorso alle discipline di cui agli Artt. 2423 comma 4 e 

2423-bis comma 2 del c.c., per il mancato avvenimento di casi eccezio-
nali;

●  non si è proceduto al raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale 
e del Conto Economico;

●  non sono riscontrabili elementi dell’attivo e del passivo che possano 
ricadere sotto più voci dello schema;

●  la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospet-
tiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

●  sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio;

●  si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

●  si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

●  gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente; 

●  è stata mantenuta la continuità di applicazione dei criteri di valuta-
zione da un esercizio all’altro. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto 
sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio.  
I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime 
sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non 
derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio 
in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti 
solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.

Le principali voci di bilancio oggetto di stime sono relative ai fondi per rischi 
e oneri, alla determinazione delle svalutazioni su crediti e alla recuperabi-
lità delle imposte anticipate.

In riferimento all’Art. 2427 commi 18 e 22 bis la Società dichiara che nel 
corso dell’esercizio 2021 non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni 
convertibili e/o titoli similari.
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I principi generali di redazione del bilancio sopra indicati e i criteri di valuta-
zione adottati e descritti nel seguito sono quelli in vigore alla data di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 2021 sono stati 
allineati a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dai principi contabili OIC.

Postulati generali di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali 
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; 
la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto 
della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le dispo-
sizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati 
i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità 
delle informazioni.

In applicazione dei sopra menzionati postulati:
●  La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o 

passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni 
elementi possano compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli utili 
sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’eser-
cizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

●  Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipen-
dentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il 
criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito 
sono stati imputati al conto economico ai fini della determinazione del 
risultato d’esercizio. 

●  Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della 
capacità dell’azienda a costituire un complesso economico funzionante 
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento 
del bilancio. La valutazione effettuata ha confermato la capacità dell’a-
zienda di operare in continuità.

  In particolare, si ribadisce quanto già rappresentato nel precedente bilancio 
e cioè che le ripercussioni sul tessuto produttivo e occupazionale dovute 
alla pandemia Covid-19, non hanno determinato impatti sul lavoro e le 
progettualità di CBI – né ci si attende che ne abbiamo in futuro – grazie 

alla organizzazione del lavoro agile e al rafforzamento del dialogo con gli 
stakeholder interni ed esterni attraverso i diversi canali di comunicazione.

  La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata 
giudicata nel contesto complessivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza 
si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. In applicazione 
del principio della rilevanza, di cui all’Art. 2423, comma 4, del Codice Civile, 
nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di 
bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall’Art. 2427 del Codice 
Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia 
la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico della Società.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ’ E PASSIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori 
ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio per il periodo della residua 
possibilità di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’im-
mobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammorta-
mento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. I costi di impianto e di 
ampliamento, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno e quelli per le concessioni, licenze, marchi e diritti simili aventi utilità 
pluriennale, nonché l’avviamento, ove presenti, sono stati iscritti all'attivo.

Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, sono 
iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione 
oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con 
ragionevole certezza la loro recuperabilità.

I beni immateriali, costituiti da concessioni e licenze, sono iscritti nell’attivo 
patrimoniale solo se individualmente identificabili e il loro costo è stimabile 
con sufficiente attendibilità.

Tali costi sono ammortizzati in un periodo che va da tre a cinque anni. Fino a 
che l’ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi 
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solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi 
non ammortizzati.

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono rappresentate da costi interni e/o 
esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non 
sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o riguardanti progetti 
non ancora completati. Vengono iscritte in bilancio alla data in cui sono 
sostenuti i primi costi interni e/o esterni per la realizzazione del bene.

Le altre immobilizzazioni immateriali, presenti nelle attività di stato patrimo-
niale, sono costituite da tutti quei beni intangibili che non rientrano in nessun’altra 
delle categorie specifiche contenute nelle immobilizzazioni immateriali. Si 
tratta di costi che rispettano i canoni fondamentali per poter essere conside-
rati capitalizzabili in stato patrimoniale, ma che hanno alcune specificità che 
non permettono di ricomprenderle in quelle codificate. In particolare, si riferi-
scono ai costi di software e ai costi per migliorie e spese incrementative su beni 
di terzi.
I costi di pubblicità, non essendo considerati di utilità pluriennale, sono intera-
mente imputati a costi di periodo nell’esercizio di sostenimento.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli 
oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente impu-
tabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile 
economico-tecnica stimata dei beni e cioè:
 - Impianti generici ........................................................................................................... 10%
 - Macchine elettroniche d’ufficio ............................................................................ 20%
 - Mobili e dotazioni d’ufficio e Arredi ......................................................................12%

Tali aliquote sono ridotte della metà nel primo esercizio in cui il bene è dispo-
nibile per l’uso, approssimando in tal modo il minor periodo di utilizzo dell’im-
mobilizzazione.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente 
al conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa 

sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi.

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore 
delle immobilizzazioni immateriali e materiali si procede alla stima del loro 
valore recuperabile. 

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso 
e il valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispon-
dente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni. 

In presenza di una perdita durevole di valore, la stessa viene imputata in primo 
luogo, qualora esistente, a riduzione del valore dell’avviamento iscritto in 
bilancio e, successivamente, alle altre attività, in proporzione al loro valore 
netto contabile.

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono 
meno i motivi della rettifica effettuata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti 
del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai 
avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati 
effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione 
rilevata sugli oneri pluriennali.

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere ammontare di dispo-
nibilità liquide da clienti o da altri terzi e sono valutati secondo il valore presu-
mibile di realizzazione. 

Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di perdite 
previste per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause 
di minor realizzo.

Si evidenzia che tali crediti rappresentano crediti di funzionamento a breve 
termine, esigibili pertanto entro 12 mesi. 

Con riferimento alle perdite previste per inesigibilità, il valore nominale dei crediti 
è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità 
che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali.
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Le rettifiche di fatturazione sono tenute in considerazione nel rispetto del 
principio della competenza e della prudenza mediante lo stanziamento di 
note credito da emettere rettificando i crediti ed i corrispondenti ricavi. 

I crediti sono a breve termine e non è stato pertanto applicato il criterio del 
costo ammortizzato. 

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché 
il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio.

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di 
realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi 
di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi 
successivi.

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi 
che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in prece-
denti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a 
due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno deter-
minato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie 
rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi 
è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi 
è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi 
differiti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavora-
tore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, 
ai sensi dell’Art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative 
apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale 
delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni 
parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali 
per le quali non ne è richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto 
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di 
bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. L’ammontare del TFR relativo a 
rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene 
effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti.

L’importo dell’imposta sostitutiva sul TFR di cui al D.Lgs. 15.02.2000 n.47 è stato 
debitamente imputato a riduzione del fondo stesso.

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappre-
sentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibi-
lità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti 
tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) 
degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo 
entro cui le passività devono essere estinte.
 
I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e 
benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi 
a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi 
sono rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la controparte.

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo del 
debito e l’esborso complessivo relativo all’estinzione è rilevata nel conto 
economico fra i proventi/oneri finanziari.

Si precisa che i debiti sono a breve termine.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri rappresentano, in ottemperanza al principio contabile 
OIC 31, le passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'im-
porto o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla 
data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi 
successivi.
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In particolare, nel fondo oneri sono confluiti il fondo oneri per la copertura di 
costi con finalità di Ricerca e Sviluppo derivanti dall’obbligazione statutaria 
assunta verso i soci e il fondo oneri per bonus e gratifiche ai dipendenti.

CONTO ECONOMICO

Rilevazione dei ricavi e dei costi

Ricavi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, 
degli sconti e dei premi nel rispetto del principio di competenza e di prudenza.

Costi
I costi sono imputati al conto economico secondo criteri analoghi a quelli di 
riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il principio della competenza 
temporale.

Imposte sul reddito dell'esercizio 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del 
reddito imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla 
legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta in vigore alla data di 
bilancio.
 
Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, 
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta 
compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le 
ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito 
tributario. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività 
e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore 
riconosciuto ai fini fiscali. 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui 
emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote 
fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, 
qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio 

diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferi-
mento del bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili sono rilevate e 
mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di suffi-
cienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte antici-
pate si riverseranno. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai 
valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile 
di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della compe-
tenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patri-
moniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni 
esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di 
bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in 
quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio 
ma sono illustrati in nota integrativa quando necessari per una più completa 
comprensione della situazione societaria.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data 
di redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi 
in cui tra tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte 
dell’Assemblea si verifichino fatti tali da rendere necessaria la modifica del 
progetto di bilancio.

Deroghe ai sensi del 4° comma Art. 2423 del C.C.
Si precisa altresì che nel presente bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi 
del 4° comma dell'Art. 2423.del C.C.
Altre Informazioni utili.
Si rinvia alla relazione sulla gestione per quanto riguarda la natura dell’atti-
vità d’impresa.
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Ai sensi dell’Art. 2427 del C.C. si illustra di seguito la composizione delle princi-
pali voci di bilancio, le loro variazioni ed altre indicazioni di dettaglio richieste 
dalla normativa vigente.

COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

A.  CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI. 
La voce risulta pari a zero.

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Gli importi sono evidenziati al netto delle quote di ammortamento.

B.I. 1)  COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (- € 4.968).

31-12-2021 31-12-2020

Costi trasformazione societaria 9.936 14.904

Totale 9.936 14.904

Tali costi sono ammortizzati in 5 anni in maniera costante nel tempo.

B.I. 4)  CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (+ € 22.730)

31-12-2021 31-12-2020

Licenze 24.205 0

Marchi 16.674 18.149

Totale 40.879 18.149
I costi connessi ai marchi sono ammortizzati in 18 anni in maniera costante nel 
tempo. Le licenze sono ammortizzate in 3 anni in maniera costante nel tempo.

L’incremento della voce è dovuto principalmente all’acquisto delle nuove licenze 
del software gestionale SAP.

B.I. 6)  IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI (+ € 68.800)

31-12-2021 31-12-2020

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti 

68.800 0

Totale 68.800 0

La voce si riferisce essenzialmente agli acconti legati allo sviluppo del Servizio 
Smart Onboarding che si prevede sarà ultimato nel prossimo esercizio, nonché, 
in misura residuale, all’implementazione della struttura necessaria alla migra-
zione del file system di archiviazione “risorsa K” all’interno di infrastruttura 
Sharepoint anche in questo caso prevista per il prossimo esercizio. Entrambi 
gli sviluppi riguarderanno implementazioni software, realizzate attraverso il 
ricorso a fornitori esterni, che avranno carattere di utilità pluriennale.

B.I. 7)  ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (- € 42.666)

31-12-2021 31-12-2020

Altre immobilizzazioni 659.332 701.998

Totale 659.332 701.998

La voce riguarda prevalentemente le attività di sviluppo e progettazione di 
servizi che CBI offre ai propri clienti, Pubblica Amministrazione, Soci e non Soci 
(es. CBI Globe, Check IBAN, CBILL, Big Data) nonché le implementazioni di 
soluzioni a supporto dell’operatività interna della società (es. CRM, implemen-
tazioni SAP, Intranet aziendale, siti web) e i lavori di adeguamento della nuova 
sede di Via del Gesù n.62.

In coerenza con il principio contabile OIC 24, esse rappresentano attività carat-
terizzate dalla mancanza di tangibilità e costituite da costi che non esauri-
scono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici 
lungo un arco temporale di più esercizi.

I costi sono ammortizzati in 3 anni in maniera costante nel tempo.
Il decremento della voce è dovuto alle quote d’ammortamento dell’esercizio.
Si riporta di seguito la rendicontazione delle movimentazioni delle immobiliz-
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CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(migliaia di euro)

Situazione 
Iniziale

Movimenti 
dell’esercizio

Situazione 
finale

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Saldo   
1.1.2021

Acquisizioni
Riclassifi-
cazioni  

Disinvest. 
netti

Ammort.
Costo 

Originario
Svalutaz. 
Riclass.

Fondi  
Ammort

Saldo   
31.12.2021

Costi di Impianto 
e di Ampliamento

15 0 0 0 (5) 15 0 (5) 10

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 
di utilizz. opere ingegno

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

18 36 0 0 (13) 54 0 (13) 41

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

0 69 0 0 0 69 0 0 69

Altre immobilizzazioni 
immateriali

702 590 0 0 (633) 1.292 0 (633) 659

Totale 735 695 0 0 (651) 1.430 0 (651) 779

zazioni immateriali con l’evidenza del costo originario e degli ammortamenti 
accumulati dei beni completamente ammortizzati.
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B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II. 4) ALTRI BENI: (+ € 74.772)

31-12-2021 31-12-2020

Macchine elettroniche 152.744 83.027

Mobili e Arredi 134.328 115.237

Impianti 37.850 0

Fondi ammortamento (191.937) (176.010)

Totale 132.985 22.255

L’incremento è dovuto all’acquisizione di Personal Computer, nuovi mobili 
nonché impianti per la nuova sede di via del Gesù al netto delle quote di ammor-
tamento.

I beni sono così ammortizzati: le macchine elettroniche con coefficiente del 
20%; i mobili con coefficiente del 12% così come gli arredi, ad eccezione di 
taluni arredamenti per la nuova sede che sono stati ammortizzate al 15%. Le 
aliquote sono ridotte al 50% nel primo anno, per tener conto del minore utilizzo 
delle immobilizzazioni.

Si riporta di seguito la rendicontazione delle movimentazioni delle immobiliz-
zazioni materiali con l’evidenza del costo originario e degli ammortamenti 
accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso.

CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(migliaia di euro)

Situazione Iniziale Movimenti dell'esercizio Situazione Iniziale

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

Costo 
originario

Fondi
Ammort.

Saldo
1.1.2021

Acquisizioni 
Costo orig.

Disinvest.
netti

Utilizzo 
F.do 

ammot.

Ammorta-
menti

Costo
originario

Fondi
ammort.

Saldo
31.12.2021

Impianti e macchinari 0 0 0 38 0 0 (2) 38 (2) 36

Altre immobilizzazioni 
materiali

198 (176) 22 89 0 0 (14) 287 (190) 97

Immobilizzazioni in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Totale 6.038 (5.631) 22 127 0 0 (16) 325 (192) 133
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C. ATTIVO CIRCOLANTE

C.II. CREDITI 

C.II. 1) CREDITI VERSO CLIENTI (+ € 1.273.470)

31-12-2021 31-12-2020

Crediti per servizi 2.123.173 1.980.525

Crediti per fatture da emettere 3.448.613 2.700.354

Crediti per fatture da emettere in qualità 
di Mandatario Qualificato PagoPA

848.172 460.444

Fondo svalutazione crediti (28.570) (23.404)

Totale 6.391.388 5.117.918

Rappresenta il credito vantato verso i propri clienti a fronte dei servizi erogati.
La voce include inoltre le fatture da emettere nei confronti dei soggetti PSP 
aderenti al Servizio Mandatario Qualificato per un importo totale di € 848.172.

Si evidenzia, a tal riguardo, che le operazioni di rimborso effettuate da CBI 
nell’espletare il ruolo di “Mandatario Qualificato”, per il quale non ricadono in 
capo alla Società rischi o benefici derivanti dall’operatività svolta dai soggetti 
PSP aderenti, sono qualificate come movimenti di natura finanziaria e conta-
bilizzate pertanto esclusivamente nello stato patrimoniale, senza iscrizione di 
costi o ricavi.

Tutti i crediti inseriti in tale voce sono esigibili entro i 12 mesi.

Il fondo svalutazione crediti è stato costituito per un importo totale di € 28.570, 
riferito ad un solo credito ritenuto ad oggi non esigibile. In base all’esperienza 
storica della società e agli incassi ad oggi ricevuti, non sono rinvenibili ulteriori 
perdite potenziali su crediti.

C.II. 5-BIS) CREDITI TRIBUTARI: (+ € 53.608)

31-12-2021 31-12-2020

Verso Erario per IRES    25.557 0

Verso Erario per IVA 2.588.967 2.560.916

Totale 2.614.524 2.560.916

Il credito verso Erario per IVA è determinato dalle variazioni intervenute nel 
corso dei diversi anni della percentuale di iva pro-rata.

C.II. 5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE: (+ € 587.754)

31-12-2021 31-12-2020

Imposte Anticipate 859.528 271.774

Totale 859.528 271.774

La variazione della voce deriva dalle nuove imposte anticipate sorte nell’eser-
cizio. Le previsioni economiche pluriennali rendono ragionevolmente certo il 
recupero dell’intero credito iscritto. Le aliquote applicate sono state del 24% 
per l’IRES e del 4,82% per l’IRAP.

La movimentazione delle imposte anticipate è evidenziata nella specifica 
tabella riportata qui di seguito. 
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CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DELLE IMPOSTE 
ANTICIPATE E DIFFERITE

Descrizione IRES 24% IRAP 4,82% Totale 

Saldo al 31/12/2020  226.956 44.818 271.774 

Altre variazioni  -  

Accantonamenti  591.845  118.862  710.708 

Utilizzi (102.391) (20.563) (122.954)

Saldo al 31/12/2021  716.410 143.117  859.528 

C.II. 5-QUATER) CREDITI VERSO ALTRI: (- € 43.478)

31-12-2021 31-12-2020

Anticipo a fornitori 7.834 49.865

Altri crediti 42.199 43.646

Totale 50.033 93.511

C.IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

C.IV. 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI: (- € 2.393.135)

31-12-2021 31-12-2020

Depositi bancari 5.791.284 8.184.419

Totale 5.791.284 8.184.419

Esprime la liquidità disponibile sui due depositi in c/c intrattenuti presso la filiale 
12711 Financial Istitutions di Intesa San Paolo S.p.A., uno dei quali dedicato alle 
transazioni nei confronti degli Enti Pubblici.

C.IV. 3) DENARO E VALORI IN CASSA: (- € 297).

31-12-2021 31-12-2020

Cassa Sede 1.684 1.981

Totale 1.684 1.981

I valori in cassa sono mantenuti su livelli moderati in quanto l’utilizzo di contante 
è limitato alle piccole necessità quotidiane.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

D. 2) ALTRI RATEI E RISCONTI: (+ € 61.666)

31-12-2021 31-12-2020

Altri Risconti 83.592 21.926

Totale 83.592 21.926

Trattasi in tutti i casi di costi fatturati anticipatamente ma di competenza 
dell’esercizio successivo.
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CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO 
(migliaia di euro)

DESCRIZIONE CAPITALE 
SOCIALE RISERVA LEGALE ALTRE RISERVE UTILI (PERDITE) 

A NUOVO
UTILI (PERDITE) 

D'ESERCIZIO

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO

Saldi al 1° gennaio 2021 920 3 18 65 2.958 3.964

Movimenti tra riserve 0 0 0 0 0 0

Destinazione utili 148 2.810 (2.958) (0)

Utile (perdita)dell'esercizio 2.463 2.463

Saldi al 31 dicembre 2021 920 151 18 2.875 2.463 6.427

PASSIVITÀ

A. PATRIMONIO NETTO 

A.I. CAPITALE SOCIALE (+ € 0)
Il Capitale sociale al 31 dicembre 2021 è pari a € 920.474. 

Il numero totale delle azioni è di 460.237.

A.IV. RISERVA LEGALE: (+ € 147.916)
La voce ammonta ad € 151.326 e rappresenta la quota del Patrimonio Netto 
destinato a Riserva legale.

A.VI. ALTRE RISERVE – RISERVA DA TRASFORMAZIONE: (+ € 0)
La voce ammonta ad € 17.526 e rappresenta la quota parte del Patrimonio 

Netto di trasformazione, destinato a Riserva in sede di trasformazione al fine 
di agevolare la determinazione del numero delle azioni in 460.237 con un 
valore di parità contabile implicito di euro 2,00.

In particolare, dei 938.000€ derivanti dalla trasformazione, solo 920.474€ sono 
stati portati a capitale sociale mentre i restanti € 17.525 sono stati imputati a riserva.

A.VIII. UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO: (+ € 2.810.417)
La voce ammonta ad € 2.875.202 e rappresenta la quota dell’utile di esercizio 
2019 ed esercizio 2020 riportata a nuovo come da delibera dell’Assemblea 
che ha approvato i rispettivi bilanci.

Si riportano di seguito le variazioni intervenute nei conti di Patrimonio Netto e 
la composizione delle riserve e relativo regime di disponibilità così come richiesto 
dal Codice Civile.
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CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

COMPOSIZIONE RISERVE PATRIMONIALI
(unità di euro)

RISERVA INDISPONIBILI UTILIZZABILI PER AUMENTI 
DI CAPITALE SOCIALE

UTILIZZABILI SENZA 
RESTRIZIONI

UTILIZZABILI CON 
ASSOGGETTAMENTO AD 

IMPOSTE

Altre Riserve  17.526 

Riserva Legale  151.326 

Utili d'esercizio a nuovo  2.875.202 

TOTALE  -   168.852  2.875.202  - 

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI. (+ € 1.991.426)

B. D) ALTRI FONDI
Rientrano in tale voce il ”Fondo oneri R&S” e il “Fondo oneri per bonus e grati-
fiche ai dipendenti”. Il Fondo Oneri per finalità di R&S è stato costituito in ottem-
peranza al principio contabile OIC 31 sulla base dell’obbligazione che CBI ha 
nei confronti dei propri soci alla realizzazione, manutenzione ed aggiorna-
mento dell’infrastruttura tecnica finalizzata all’interoperabilità di quest’ultimi 
con la loro clientela, prevista dall’Art. 4 dello Statuto.

Esso rappresenta attualmente le passività connesse al contratto stipulato con 
Nexi Payments nel corso del 2021 per la realizzazione del progetto strategico 
CBI Hub Cloud, di cui è stata data comunicazione nel Consiglio di Amministra-
zione del 30 settembre 2021, il quale prevede un costo una tantum iniziale di 
complessivi € 6.000.000 che dovrà essere sostenuto nei prossimi esercizi. 

Le attività propedeutiche al progetto, decorrenti dal 2021, porteranno infatti 
alla finalizzazione dello stesso nell’esercizio 2023.

Il fondo è costituito per un importo totale di € 2.318.729, di cui € 478.093 già 

accantonati nell’esercizio 2020, e verrà rilasciato a partire dall’avvio del progetto 
previsto nel corso del 2023.

Il Fondo per bonus e gratifiche dipendenti, invece, è stato istituito per far fronte 
alla copertura dei costi connessi al riconoscimento di gratifiche, indennità o 
premi erogati al personale a titolo di merito stimati complessivamente in € 
512.354.

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: (+ € 21.102)
La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente:

Saldo al 1° gennaio 2021 100.917

Quota maturata nell’esercizio 110.148

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (672)

Utilizzi (14.923)

Trasferimento ai Fondi Previdenziali (73.451)

Saldo al 31 dicembre 2021 122.019
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La voce rappresenta l'onere relativo a n. 38 dipendenti, di seguito la composi-
zione dell’organico:

ORGANICO 31-12-2021 31-12-2020 VARIAZIONI

Dirigenti 3 2 +1

Quadri direttivi 12 9 +3

Impiegati 23 19 +4

D. DEBITI 
Commentiamo di seguito la composizione e le variazioni nell'esercizio delle 
voci che compongono tale raggruppamento:

D.6) ACCONTI: (- € 88.041)
La voce è riferita a doppie rimesse dei clienti da restituire nell’esercizio 
successivo per € 34.631 e ad incassi da clienti non attribuiti entro l’eser-
cizio per € 86.510.

D. 7) VERSO FORNITORI: (- € 3.611.896)

31-12-2021 31-12-2020

Per fatture ricevute 3.964.575 6.532.832

Per fatture da ricevere 1.764.731 3.196.104

Per fatture ricevute Mandatario 
Qualificato PagoPA

848.178 460.444

Totale 6.577.484 10.189.380

La voce debiti verso fornitori include le fatture ricevute che saranno pagate 
alla loro scadenza e le fatture e note da ricevere per debiti verso terzi per la 
fornitura di beni e servizi. 

La voce include inoltre le fatture ricevute da PagoPA relative al Servizio Manda-
tario Qualificato per un importo totale di € 848.178.

Si evidenzia, a tal riguardo, che le operazioni di esborso effettuate da CBI nell’e-

spletare il ruolo di “Mandatario Qualificato”, per il quale non ricadono in capo 
alla Società rischi o benefici derivanti dall’operatività svolta dai soggetti PSP 
aderenti, sono qualificate come movimenti di natura finanziaria e contabiliz-
zate pertanto esclusivamente nello Stato Patrimoniale, senza iscrizione di costi 
o ricavi.

Si tratta prevalentemente di debiti esigibili entro l’esercizio successivo.

D. 12) TRIBUTARI: (- € 1.284.965) 

31-12-2021 31-12-2020

Verso Erario per IRES 0 1.141.904

Verso Erario per IRAP 46.399 215.463

Verso Erario per ritenute IRPEF 70.006 44.664

Verso Collaboratori ritenute IRPEF 2.700 2.040

Totale 119.105 1.404.070

La voce “Debito verso Erario per IRAP" è così rappresentata.

Erario per IRAP:

Debito per imposte correnti 292.000

Credito anno precedente (3.617)

Acconti versati (241.984)

Totale 46.399

Il debito “Verso Erario per IRPEF” è relativo alle ritenute operate sulle compe-
tenze riconosciute nel mese di dicembre a dipendenti e collaboratori, versate 
nei termini di legge.

Il decremento della voce è dovuto alle minori imposte correnti in considera-
zione principalmente dei maggiori acconti versati in corso d’anno.
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D. 13) VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE: (+ € 47.560)

31-12-2021 31-12-2020

Debiti verso INPS 101.620 78.112

Oneri previdenziali gratifiche e VAP 28.597 20.978

Oneri previdenziali ferie, festività 
soppresse e banca ore

16.368 0

Debiti verso INAIL 3.914 3.848

Totale 150.499 102.939

Le voci debiti verso INPS e verso INAIL rappresentano il debito per gli oneri previ-
denziali dei dipendenti e dei collaboratori, saldato nei termini di legge.

D. 14) ALTRI DEBITI: (+ € 169.557)

31-12-2021 31-12-2020

Dipendenti per oneri accessori 153.765 87.010

Debiti verso Amministratori 117.267 26.981

Debiti verso Sindaci 60.720 49.522

Altri 23.284   21.966 

Totale 355.036 185.479 

La voce è composta prevalentemente da Debiti verso Dipendenti per compe-
tenze maturate e non liquidate (straordinario, VAP, diarie) e da Debiti verso 
Amministratori e Sindaci per compensi non versati nell’anno.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (- € 13.600)
La voce fa riferimento a quote di ricavo non maturate nell’esercizio e pertanto 
rimandate all’esercizio successivo.

31-12-2021 31-12-2020

RISCONTI PASSIVI

Altri Risconti 0 13.600

Totale 0 13.600

COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

A. 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: (+ € 3.139.414)

31-12-2021 31-12-2020

Servizi a clienti 22.290.939 19.151.525

Totale generale 22.290.939 19.151.525

I ricavi sono relativi quasi esclusivamente al mercato nazionale.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B. 7) PER SERVIZI: (+ € 1.812.675)
Includono tutti i costi sostenuti per le iniziative realizzate nell’esercizio.

31-12-2021 31-12-2020

Emolumenti Organi Sociali 272.715 281.891

Pubblicità e Promozione 281.140 214.530

Consulenza Marketing 301.038 186.182

Consulenze Tecniche 5.456.361 4.540.124

Consulenze Informatiche 28.542 0

Consulenze Legali, fiscali, amm.ve 222.276 188.261
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Canoni manutenzioni HW e SW 6.137.695 5.785.898

Altri costi per servizi 325.937 317.443

Oneri (Proventi) straordinari 4.596 (296.705)

Totale 13.030.299 11.217.624

●  Consulenza tecnica - Si riferisce principalmente alla consulenza operativa 
richiesta per la prosecuzione delle attività a supporto della Società oltre ai 
corrispettivi dovuti all’ATI “IQCTeam” per l’erogazione del Servizio CBILL e 
delle funzioni standard CBI nell’ambito dei Servizi di Nodo CBI (veicolazione 
flussi dispositivi ed informativi) e a Nexi Payments S.p.a. per il Servizio CBI 
Globe.

●  Canoni manutenzione HW e SW - Si riferisce principalmente al corrispet-
tivo dovuto all’ ATI NEXI/SIA per la gestione dei servizi di rete “Batch” e 
“Online” attivi. Comprende inoltre i corrispettivi dovuti all’ATI “IQCTeam” per 
la gestione dell’infrastruttura a supporto del Servizio CBILL e dei Servizi di 
Nodo CBI verso le Pubbliche Amministrazioni, alla Data Reply Srl per la 
gestione dell’infrastruttura a supporto del Servizio Big Data CBI e a Nexi 
Payments S.p.a. per la manutenzione della piattaforma CBI Globe.

●  Emolumenti organi sociali - Rappresentano i compensi riconosciuti agli 
organi della Società.  La voce risulta costituita come segue:

31-12-2021 31-12-2020

Consiglio di Amministrazione 208.033 214.634

Collegio Sindacale 60.720 62.400

Rimborso Organi Sociali 0 1.247

Assicurazione D&O cariche sociali 3.962 3.610

Totale 272.715 281.891

Lo scostamento rispetto al 2020 è dovuto prevalentemente alla erogazione 
di minori rimborsi ai Sindaci e minori compensi erogati in conseguenza del 
periodo connesso alla sostituzione di alcuni membri sia di CdA che del Collegio 
Sindacale.

B. 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI: (- € 41.096)

31-12-2021 31-12-2020

Affitti passivi uffici MI 0 3.000

Affitti passivi uffici RM 138.784 177.886

Noleggio Auto 11.276 13.288

Noleggio apparecchiature 8.739 5.721

Totale 158.798 199.894

Si riferiscono al costo relativo all’immobile sito in via del Gesù n.62 e ai due mesi 
di gennaio e febbraio dei precedenti uffici di via delle Botteghe Oscure n.4, 
nonché del canone di noleggio dell’autovettura e dei pc assegnati ai dipen-
denti.

B. 9) PER IL PERSONALE: (+ € 555.952)

31-12-2021 31-12-2020

Salari e stipendi 1.879.340 1.270.547

Oneri sociali 590.753 395.119

Trattamento di fine rapporto 110.148 78.976

Altri costi 27.260 306.907

Totale 2.607.501 2.051.549

Le spese sono riferite all’attuale organico composto da trentotto risorse.
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B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: (+ € 151.298)

31-12-2021 31-12-2020

Amm.ti Immobiliz. Immateriali 651.499 492.884

Amm.ti Immobiliz. Materiali 15.927 5.005

Svalutazione crediti 5.165 23.404

Totale 672.591 521.293

B. 13) ALTRI ACCANTONAMENTI: (+ € 1.513.333)

31-12-2021 31-12-2020

Accantonamento oneri R&S 1.840.636 478.093

Accantonamento bonus e gratifiche 512.354 361.564

Totale 2.352.990 839.657

La voce “Accantonamento oneri R&S” pari a € 1.840.636 si riferisce all’accan-
tonamento al 31/12/2021 destinato alla copertura di quota parte dei costi che 
la società dovrà sostenere per la realizzazione del progetto CBI Hub Cloud, 
come dettagliato al punto B. “Fondi per Rischi e Oneri” dello Stato Patrimo-
niale.

Al 31/12/2020 era già stata accantonata una quota di costo per la copertura 
dell’investimento calcolata, secondo quanto stabilito dal modello di pricing dei 
servizi erogati da CBI, come 5% delle seguenti categorie di costi:

●  costi comuni di società (costi indiretti);
●  costi diretti della famiglia di Servizi CBI e del Servizio CBILL ad esclusione 

dei costi a consumo.

Nel 2021, stante la formalizzazione del contratto che ha stabilito l’esatto importo 
dell’onere da sostenere per la realizzazione del progetto CBI Hub Cloud, è stato 
affinato il criterio di quantificazione della quota di accantonamento al fondo.
In particolare, l’onere viene ripartito sulla base delle tempistiche di progetto 
definito da contratto e dell’obbligazione statutaria verso i soci come definito 

nel punto al punto B. “Fondi per Rischi e Oneri” dello Stato Patrimoniale.

La quota per 2021 di € 1.840.636 è stata calcolata come pari ad 1/3 dell’am-
montare non ancora accantonato, pari ad € 5.521.907 (6.000.000 - 478.093). 
I restanti 2/3 verranno attribuiti rispettivamente per 1/3 nel 2022 e per 1/3 nel 
2023, sulla base delle tempistiche di progetto definite da contratto.

L’accantonamento verrà impegnato, con conseguente rilascio del relativo fondo, 
a partire dalla partenza del progetto prevista nel 2023, ciò a rettifica di quanto 
segnalato nella Nota Integrativa di corredo al bilancio 2020, in cui la partenza 
del progetto e il conseguente rilascio del fondo erano previsti a partire dal 2022.

La voce “Accantonamento bonus e gratifiche” si riferisce all’accantonamento 
destinato alla copertura dei costi connessi al riconoscimento di gratifiche, 
indennità o premi erogati al personale a titolo di merito individuale o collettivo 
stimati complessivamente in € 512.355, comprensivi degli oneri previdenziali. 

B. 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE: (+ € 21.473)

31-12-2021 31-12-2020

Spese di rappresentanza 25.425 10.930

Cancelleria 7.691 5.279

Iva indetraibile pro-rata 99.279 27.424

Liberalità 30.525 36.120

Altri costi 11.321 50.373

Totale 151.599 130.126
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C. PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI

C. 16 D) - C. 17): (- € 69)

31-12-2021 31-12-2020

PROVENTI

Interessi attivi bancari 143 212

ONERI

Perdite su cambi 0 0

Totale 143 212

20)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO (- € 379.028) 
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio e le imposte anticipate e differite 
sono così composte:

Descrizione 31-12-2021 31-12-2020

Imposte Correnti
IRES
IRAP
Proventi/oneri straordinari

1.180.000
292.000
(30.012)

1.234.203
252.000

(16.196)

Sub-Totale al 31/12/2021 1.441.988 1.470.007

Imposte Anticipate
Imposte anticipate IRES
Imposte anticipate IRAP

(489.455)
(98.299)

(197.151)
(39.594)

Sub-Totale al 31/12/2021 (587.754) (236.745)

Totale 854.234 1.233.262

La voce Proventi/oneri straordinari si riferisce principalmente alle minori imposte 
risultanti dalla liquidazione annuale IRES e IRAP.

La variazione delle imposte correnti non è significativa. La variazione delle 
imposte anticipate pari a + € 351.009 è dovuta principalmente al maggior 
importo accantonato al Fondo Oneri R&S.

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 evidenzia un utile netto pari a € 
2.463.070 a fronte di un utile netto di € 2.958.332 dell’esercizio precedente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La società non fa parte di gruppi e partanto non esistono operazioni con imprese 
controllate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Non vi sono inoltre operazioni con parti correlate coma identificate dal principio 
contabile OIC 12 ai punti 131-133.

FATTI INTERVENUTI DOPO CHIUSURA DEL BILANCIO
Per gli approfondimenti sui fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio si rinvia 
al punto 7 della relazione sulla gestione.

L’Assemblea delibera di approvare il Bilancio completo relativo all'esercizio 
2021, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", e la proposta del 
Consiglio di Amministrazione di riportare a nu ovo l’utile dell’esercizio pari a 
Euro 2.463.070 (duemilioniquattrocentosessantatremilasettanta), una volta 
accantonata a Riserva legale la quota residuale necessaria al raggiungimento 
di 1/5 (un quinto) del capitale sociale come disposto dall’art. 2430 del Codice 
Civile.

Il Presidente
Salvatore Maccarone
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CBI S.c.p.a.
Esercizio 2021

ELENCO SOCI 

Id Ragione Sociale % Istituto N° Azioni Capitale

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

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

3 Alpenbank A.G. 0,0239% 110 220

4 BANCA 2021 - Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano Lucania - Società cooperativa 0,0771% 355 710

5 Banca 5 Spa 0,1488% 685 1.370

6 Banca Adria Colli Euganei 0,0958% 441 882

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

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

9 Banca Akros S.p.A. 0,0647% 298 596

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

11 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 0,0565% 260 520

12 Banca Annia 0,0615% 283 566

13 Banca Cambiano 1884 Spa 0,3270% 1.505 3.010

14 Banca Capasso Antonio 0,0415% 191 382

15 Banca Carige S.p.A. 0,4165% 1.917 3.834

16 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 0,1121% 516 1.032

17 Banca Centro Calabria 0,0432% 199 398

18 Banca Centro Emilia 0,1006% 463 926

19 Banca Centro Lazio 0,0385% 177 354

20 Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc.Cooperativa 0,1128% 519 1.038

21 Banca Centropadana - Credito Cooperativo - Società cooperativa 0,1284% 591 1.182

9. Elenco Soci al 31/12/2021 
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22 Banca Cesare Ponti S.p.A. 0,0695% 320 640

23 BANCA CIS S.p.A. 0,0415% 191 382

24 Banca Consulia S.p.A. 0,0115% 53 106

25 Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo 0,0769% 354 708

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

27 Banca del Catanzarese Credito Cooperativo 0,0411% 189 378

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

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

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

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

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

33 Banca del Piemonte S.p.A. 0,7640% 3.516 7.032

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

35 Banca del Territorio Lombardo 0,0863% 397 794

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

37 Banca Del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop. 0,1199% 552 1.104

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

39 Banca della Valsassina Credito Cooperativo Società cooperativa 0,0411% 189 378

40 Banca Delle Terre Venete Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,1538% 708 1.416

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

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

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

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

45 Banca di Bologna 0,1054% 485 970

46 Banca di Boves 0,0432% 199 398

47 Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori 0,0576% 265 530
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48 Banca di Cividale S.P.A. 0,3368% 1.550 3.100

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

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

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

52 Banca Di Credito Cooperativo Agrobresciano - Societa' Cooperativa 0,0615% 283 566

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

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

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

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

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

58 Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana- Società cooperativa 0,0821% 378 756

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

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

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

62 Banca Di Credito Cooperativo Di Abruzzi E Molise - Societa' Cooperativa 0,0385% 177 354

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73 Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia società cooperativa 0,0411% 189 378
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74 Banca di Credito Cooperativo di Capaccio  Paestum e Serino - Società cooperativa 0,0411% 189 378

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

76 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - Società cooperativa a responsabilità limitata 0,0463% 213 426

77 Banca di Credito Cooperativo di Cittanova - Società cooperativa 0,0411% 189 378

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

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

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

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

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

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

84 Banca di Credito Cooperativo di Massafra  - Soc. coop. 0,0411% 189 378

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

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

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

88 Banca di Credito Cooperativo di Napoli 0,0411% 189 378

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98 Banca di Credito Cooperativo di Putignano - Società Cooperativa 0,0411% 189 378
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99 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società cooperativa 0,0615% 283 566

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

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

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

103 Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara - Società cooperativa 0,0411% 189 378

104 Banca Di Credito Cooperativo Di Spello E Del Velino - Societa' Cooperativa 0,0769% 354 708

105 Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola (Bari) - Società cooperativa 0,0411% 189 378

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

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

108 Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Società cooperativa 0,0513% 236 472

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

110 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa 0,1436% 661 1.322

111 Banca Di Credito Cooperativo 'S. Giuseppe' Delle Madonie - Societa' Cooperativa 0,0571% 263 526

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

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

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

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

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

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

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

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

120 Banca di Macerata S.p.A. 0,0645% 297 594

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

122 Banca di Pescia e Cascina 0,0565% 260 520

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

124 Banca Di Pisa E Fornacette Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa Per Azioni 0,0923% 425 850
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125 Banca Di Ripatransone E Del Fermano - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa 0,0411% 189 378

126 Banca di San Marino S.P.A. 0,0563% 259 518

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

128 Banca di Taranto e Massafra- Banca di Credito Cooperativo - Società coop. 0,0411% 189 378

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

130 Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,1232% 567 1.134

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

132 Banca Euromobiliare - Società per azioni 0,1747% 804 1.608

133 Banca Fideuram S.P.A. 0,1488% 685 1.370

134 Banca Finint Spa 0,0272% 125 250

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

136 Banca Galileo S.p.A 0,0604% 278 556

137 Banca Generali S.p.A. 0,7101% 3.268 6.536

138 Banca Ifigest - S.p.A. 0,0435% 200 400

139 Banca IFIS S.p.a. 0,0769% 354 708

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

141 Banca Lazio Nord 0,0863% 397 794

142 Banca Malatestiana 0,2583% 1.189 2.378

143 Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa 0,0206% 95 190

144 Banca Mediolanum - Società per azioni 0,0593% 273 546

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

146 Banca Monte Pruno 0,0385% 177 354

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

148 Banca Passadore & C. - Società per azioni 0,3237% 1.490 2.980

149 Banca Patavina Credito Cooperatvo Di Sant'Elena E Piove Di Sacco, Societa' Cooperativa 0,0719% 331 662

150 Banca Patrimoni Sella & C. - Società per azioni 0,0430% 198 396
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151 Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito S.p.A. 0,0206% 95 190

152 Banca Popolare del Cassinate 0,0726% 334 668

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

154 Banca Popolare del Lazio Società cooperativa 0,2253% 1.037 2.074

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

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

157 Banca Popolare delle Province Molisane 0,0448% 206 412

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

159 Banca Popolare di Cortona 0,0687% 316 632

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

161 Banca Popolare di Lajatico 0,1325% 610 1.220

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

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

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

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

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

167 Banca Popolare Valconca Società per Azioni 0,2066% 951 1.902

168 Banca Popolare Vesuviana 0,0535% 246 492

169 Banca Prealpi San Biagio 0,1295% 596 1.192

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

171 Banca Profilo S.p.A. 0,0237% 109 218

172 Banca Progetto S.p.A. 0,0152% 70 140

173 Banca Promos S.p.A 0,0437% 201 402

174 Banca Reale S.p.A. 0,1699% 782 1.564

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

176 Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. 0,0426% 196 392
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177 Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società cooperativa- 0,0411% 189 378

178 Banca Santa Giulia S.p.A 0,0613% 282 564

179 Banca Sella S.p.A. 0,5588% 2.572 5.144

180 Banca Sicana 0,0671% 309 618

181 Banca Sistema SPA 0,0576% 265 530

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

183 Banca UBAE S.p.A. 0,0450% 207 414

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

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

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

187 Banca WIDIBA Spa 0,0841% 387 774

188 BancAnagni 0,0432% 199 398

189 BancaTer Credito Cooperativo FVG 0,0624% 287 574

190 Banco BPM S.p.a. 6,4845% 29.844 59.688

191 Banco delle Tre Venezie Spa 0,0752% 346 692

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

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

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

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

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

197 Banco Marchigiano 0,1247% 574 1.148

198 Barclays Bank Ireland Public Limited Company 0,1495% 688 1.376

199 BCC Aquara 0,0385% 177 354

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

201 Bcc Bergamasca e Orobica 0,0565% 260 520

202 BCC Bergamo Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli 0,0821% 378 756
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203 BCC Brescia 0,1102% 507 1.014

204 Bcc Campania Centro - Cassa Rurale Ed Artigiana - Societa' Cooperativa 0,0411% 189 378

205 Bcc dei Castelli e degli Iblei 0,0337% 155 310

206 Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo 0,0385% 177 354

207 Bcc del Circeo e Privernate 0,0385% 177 354

208 BCC del Garda -  Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società cooperativa 0,0871% 401 802

209 BCC dell’Alto Tirreno 0,0337% 155 310

210 Bcc della Romagna Occidentale 0,0480% 221 442

211 Bcc dell'Alta Murgia 0,0385% 177 354

212 BCC di Alberobello, Sammichele e Monopoli 0,0769% 354 708

213 Bcc di Barlassina 0,0528% 243 486

214 Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 0,0432% 199 398

215 BCC di Cassano delle Murge e Tolve 0,0385% 177 354

216 Bcc di Castagneto Carducci 0,0624% 287 574

217 Bcc di Cherasco 0,0480% 221 442

218 BCC di Conversano 0,0385% 177 354

219 Bcc di Flumeri 0,0385% 177 354

220 BCC di Locorotondo 0,0385% 177 354

221 Bcc di Pianfei e Rocca de Baldi 0,0432% 199 398

222 BCC di S. Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi 0,0411% 189 378

223 Bcc di Sarsina 0,0385% 177 354

224 BCC Felsinea 0,1149% 529 1.058

225 Bcc La Riscossa di Regalbuto 0,0385% 177 354

226 BCC Laudense-Lodi 0,0432% 199 398

227 BCC Longi - Valle del Fitalia Soc. Coop. r.l. 0,0202% 93 186

228 BCC San Giovanni Rotondo 0,0385% 177 354
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229 BCC San Marzano di San Giuseppe 0,0385% 177 354

230 Bcc Valdostana 0,0385% 177 354

231 Bene Banca 0,0432% 199 398

232 BFF Bank S.p.A. 0,3844% 1.769 3.538

233 BLU BANCA S.P.A. 0,0269% 124 248

234 Bnp Paribas 0,0428% 197 394

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

236 BPER Banca S.p.A. 5,1148% 23.540 47.080

237 BVR Banca – Banche Venete Riunite 0,0913% 420 840

238 CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch 0,0415% 191 382

239 Cabel IP S.p.A. 0,0408% 188 376

240 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 0,0385% 177 354

241 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 0,1371% 631 1.262

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

243 Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 0,5619% 2.586 5.172

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

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

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

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

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

249 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia -  Soc. coop. Per azioni 0,0435% 200 400

250 Cassa Di Trento, Lavis, Mezzocorona E Valle Di Cembra - Banca Di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa 0,1391% 640 1.280

251 Cassa Lombarda - Società per Azioni 0,0521% 240 480

252 Cassa Padana 0,0671% 309 618

253 Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Società cooperativa 0,0467% 215 430

254 Cassa Raiffeisen Alta Venosta Società cooperativa 0,0443% 204 408
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255 Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Società cooperativa 0,0652% 300 600

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

257 Cassa Raiffeisen Bassa Venosta Società Cooperativa 0,0628% 289 578

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

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

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

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

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

263 Cassa Raiffeisen di Dobbiaco Società cooperativa 0,0417% 192 384

264 Cassa Raiffeisen di Funes Società Cooperativa 0,0415% 191 382

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

266 Cassa Raiffeisen di Lasa Società cooperativa 0,0422% 194 388

267 Cassa Raiffeisen di Marlengo Società cooperativa 0,0424% 195 390

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

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

270 Cassa Raiffeisen di Parcines Società Cooperativa 0,0417% 192 384

271 Cassa Raiffeisen di S. Martino in Passiria 0,0385% 177 354

272 Cassa Raiffeisen di Scena Società cooperativa 0,0417% 192 384

273 Cassa Raiffeisen di Tesimo Società cooperativa 0,0413% 190 380

274 Cassa Raiffeisen di Vandoies Società Cooperativa 0,0487% 224 448

275 Cassa Raiffeisen di Villabassa Società cooperativa 0,0441% 203 406

276 Cassa Raiffeisen Etschtal Società Cooperativa 0,0737% 339 678

277 Cassa Raiffeisen Laces Società cooperativa 0,0456% 210 420

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

279 Cassa Raiffeisen Merano - Società cooperativa 0,0858% 395 790

280 Cassa Raiffeisen Oltradige - Società cooperativa 0,0667% 307 614
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281 Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Società cooperativa 0,0465% 214 428

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

283 Cassa Raiffeisen Silandro Società cooperativa 0,0452% 208 416

284 Cassa Raiffeisen Tirolo Società cooperativa 0,0424% 195 390

285 Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Società Cooperativa 0,0569% 262 524

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

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

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

289 Cassa Raiffeisen Val Sarentino Società cooperativa 0,0437% 201 402

290 Cassa Raiffeisen Wipptal Società cooperativa 0,0552% 254 508

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

292 Cassa Rurale Alta Vallagarina E Lizzana - Banca Di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa 0,0817% 376 752

293 Cassa Rurale Alta Valsugana 0,0528% 243 486

294 Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto 0,1438% 662 1.324

295 Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia 0,0817% 376 752

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

297 Cassa Rurale di Ledro 0,0385% 177 354

298 Cassa Rurale di Renon 0,0385% 177 354

299 Cassa Rurale di Salorno Società Cooperativa 0,0550% 253 506

300 Cassa Rurale Dolomiti - Banca Di Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,0432% 199 398

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

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

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

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

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

306 Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bank 0,0385% 177 354
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307 Cassa Rurale Rotaliana e Giovo 0,0432% 199 398

308 Cassa Rurale Val di Fiemme 0,0432% 199 398

309 Cassa Rurale Val di Non 0,1580% 727 1.454

310 Cassa Rurale Val di Sole 0,0385% 177 354

311 Cassa Rurale Vallagarina 0,0432% 199 398

312 Cassa Rurale Valsugana E Tesino - Banca Di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa 0,0432% 199 398

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

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

315 CHEBANCA! 0,0574% 264 528

316 ChiantiBanca 0,0923% 425 850

317 Citibank  N.A. 0,0526% 242 484

318 Commerzbank AG 0,0461% 212 424

319 Cortinabanca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,0432% 199 398

320 CRA di Borgo San Giacomo 0,0432% 199 398

321 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 0,0634% 292 584

322 Credit Agricole FriulAdria 0,4041% 1.860 3.720

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

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

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

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

327 Credito Cooperativo Friuli Società cooperativa 0,0615% 283 566

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

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

330 Credito Cooperativo Romagnolo 0,1078% 496 992

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

332 Credito Emiliano S.p.A. 3,6483% 16.791 33.582
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333 Credito Etneo 0,0385% 177 354

334 Credito Lombardo Veneto 0,0787% 362 724

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

336 Credito Valtellinese S.p.A. 0,9258% 4.261 8.522

337 Deutsche Bank S.p.A. 0,9667% 4.449 8.898

338 doBank S.p.A. 0,0256% 118 236

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

340 Extrabanca Spa 0,0432% 199 398

341 Farbanca S.p.A. 0,0295% 136 272

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

343 Friulovest Banca 0,0385% 177 354

344 Guber Banca 0,0604% 278 556

345 Hypo Tirol Bank AG Succursale Italia 0,0422% 194 388

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

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

348 Igea Digital Bank S.p.a. 0,0454% 209 418

349 Illimity Bank S.p.A. 0,1254% 577 1.154

350 IMPREBANCA S.p.A. 0,0552% 254 508

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

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

353 Intesa Sanpaolo S.p.A. 23,7382% 109.252 218.504

354 IPAGOO LLP 0,0159% 73 146

355 IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. 0,0715% 329 658

356 JULIA Portfolio Solutions S.p.A 0,0652% 300 600

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

358 La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella  - Societa' Cooperativa 0,2112% 972 1.944
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359 LIS Pay S.p.A. 0,0422% 194 388

360 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,0450% 207 414

361 Moneynet S.p.A. 0,0913% 420 840

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

363 MUFG Bank Ltd 0,0624% 287 574

364 Nexi Payments 0,1836% 845 1.690

365 Poste Italiane S.p.A. 0,2099% 966 1.932

366 Prader Bank S.p.A. 0,0428% 197 394

367 Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Societa' Cooperativa 0,0528% 243 486

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

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

370 Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est E Sala Di Cesenatico S.C. 0,0767% 353 706

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

372 Solution Bank S.p.A. 0,1378% 634 1.268

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

374 Südtirol Bank SpA 0,0413% 190 380

375 Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 0,1026% 472 944

376 UniCredit SpA 14,8130% 68.175 136.350

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

378 Vival Banca - Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme, Bientina E S. Pietro In Vincio S.C. 0,0667% 307 614

379 Vivibanca S.p.A. 0,0456% 210 420

380 Volkswagen Bank  GMBH. 0,0513% 236 472

381 ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia 0,0385% 177 354

100,0000% 460.237 920.474
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10. Oneri per revisione legale

ONERI PER REVISIONE LEGALE
CORRISPOSTI ALLA ERNST & YOUNG S.P.A.

(unità di euro)

Gli importi sono al netto di IVA e delle Spese

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO CORRISPETTIVI

Revisione legale contabile del bilancio  7.500 

Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali  500 

Verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità 1.000 

Totale Corrispettivo  9.000 
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11. Relazione del Collegio Sindacale
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI 

Ai Signori azionisti di CBI S.c.p.a. 

Il Collegio sindacale, prima di trattare delle evidenze acquisite nello svolgimento 
del proprio mandato, sottolinea come, nel corso del 2021, siano state adottate 
strategie finalizzate a contenere le conseguenze, sia del protrarsi della pan-
demia Covid-19 e delle relative ricadute sull'economia reale, sia dell'inatteso 
quanto contestuale presentarsi di tassi significativi d'inflazione. La relazione 
degli amministratori dedica un intero paragrafo ai menzionati argomenti. 

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'Art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell'esercizio 2021, il Collegio sindacale ha svolto l'attività allo stesso 
demandata, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie 
e di quelle emesse dalle Autorità di vigilanza e di controllo, tenendo altresì 
in considerazione le norme di comportamento raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, e ha vigilato: 
•  sull'osservanza della legge, della normativa primaria e secondaria dalla 

Banca d'Italia e delle norme Statutarie;
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
•  sull'adeguatezza della struttura organizzativa, per gli aspetti di propria 

competenza, del sistema dei controlli interni e del sistema amministrativo 
contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione;

•  in ordine al bilancio d'esercizio, specificatamente sugli aspetti di compe-
tenza del Collegio. Di tali attività dà conto con questa relazione presentata  
all' Assemblea.

Attività di vigilanza ai sensi degli Artt. 2403 e ss. c.c.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio sindacale ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del 
consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non ha 

rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compro-
mettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio ha acquisito dall'organo amministrativo, anche durante le riunioni 
svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-
bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo -- per dimensioni o 
caratteristiche -- effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, 
non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile, sul suo concreto funzionamento, 
nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di 
crisi o di perdita della continuità aziendale, tramite la raccolta di informazioni 
dai responsabili delle funzioni aziendali di controllo e, a tale riguardo, non ha 
osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ex Art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio Il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti 
dalla legge. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri 
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Osservazioni in ordine ol bilancio d'esercizio 

Per quanto a conoscenza di questo Collegio, gli amministratori, nella redazione 
del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'Art. 2423, 
comma 5, c.c.

Nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale ha awiato con la Società di revisio-
ne incaricata del controllo contabile, ex Art. 2409 bis del cod. civ., un proficuo 
scambio di informazioni. 

Il Collegio sindacale ha esaminato, con i Revisori, l'applicazione dei principi 
contabili, la rappresentazione, nei prospetti di bilancio, di elementi significativi 
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sotto l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale. Ha altresì affrontato le 
principali tematiche sui processi organizzativi con impatto sui sistemi contabili 
e sull'informativa finanziaria. Non sono emersi al riguardo rilievi e/o richiami 
circa la natura, la qualità e la correttezza delle informazioni, ivi compresa la 
coerenza della relazione sulla gestione, né sono state portate all'attenzione del 
Collegio riserve sull'affidabilità del sistema di tenuta e/o rilevazione contabile, 
che appare adeguato e rispondente alle esigenze operative della Società. 
Il Collegio infine non ha ricevuto evidenze di carenze significative in merito 
alle questioni relative alla revisione legale e su eventuali carenze rilevate nel 
sistema del controllo interno. 

La relazione della Società di Revisione EY 5.p.A. sul bilancio di esercizio, rilasciata 
-- ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 -- in data 31 marzo 2022, attesta 
che il bilancio di esercizio "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, 
del risultato economica e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione". La 
stessa attesta altresì che "la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d'esercizio di CBI S.c.p.a. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle 
norme di legge." 

La relazione attesta inoltre l'indipendenza del Revisore "rispetta alla Società 
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio."

Nel corso dell'esercizio 2021, ai sensi dell'Art. 19 del D. lgs. 39/2010, il Collegio 
sindacale ha verificato e monitorato l'indipendenza della Società di Revisione 
EY S.p.A., a norma degli a rt. 1 O, 1 O bis, 10-ter, 1 O quater e 17 del citato decreto. 

Il Collegio sindacale rileva infine che non sono stati conferiti a EY ulteriori inca-
richi, diversi da quelli di revisione. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Tutto ciò premesso, considerate altresì le risultanze dell'attività svolta dalla 
Società di Revisione, il Collegio sindacale, con riferimento al Bilancio chiuso al 
31 dicembre 2021 e che evidenzia un utile di esercizio di € 2.463.070, non ha 
osservazioni o suggerimenti da formulare ed esprime, sotto il profilo della propria 

competenza, parere favorevole all'approvazione dello stesso, concordando con 
la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori.
 
Il Collegio sindacale, infine, giunto alla conclusione del proprio mandato trien-
nale, ringrazia la struttura di CBI per pronta e puntuale collaborazione fornita 
nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Il Collegio Sindacale

Alessandro Grange - Presidente

Giovanni Rosso - Sindaco effettivo

Lucio Siboli - Sindaco effettivo

11. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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12. Relazione della società di revisione indipendente

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti di
CBI S.c.p.a.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di CBI S.c.p.a. (la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto eco-
nomico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 
2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente 
descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 

EY S.p.A.
Via Lombardia, 31
00187 Roma

Tel: +39 06 324751
Fax: +39 06 324755504
ey.com

EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per con-
sentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella reda-
zione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori 
prese sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

12. RELAZIONE DELLA SOCIETà DI REVISIONE INDIPENDENTE
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•  abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito 
e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio 
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti 
od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature 
del controllo interno;

•  abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate 
nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•  abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della 
relativa informativa;

•  siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare 
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 
o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•  abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rap-
presenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

12. RELAZIONE DELLA SOCIETà DI REVISIONE INDIPENDENTE
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori di CBI S.c.p.a. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione di CBI S.c.p.a. al 31 dicembre 2021, inclusa la sua coerenza 
con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio d’esercizio di CBI S.c.p.a. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 
errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di CBI S.c.p.a. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della com-
prensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 31 marzo 2022

EY S.p.A.

Francesco Chiulli 
(Revisore Legale)
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PARTE ORDINARIA

2.  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 
del Presidente e determinazione del compenso 
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SEDUTA ORDINARIA - prima parte 
L’ASSEMBLEA DELIBERA DI ELEGGERE ALLA CARICA DI MEMBRI DEL CON-
SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SIGNORI:

- Salvatore Maccarone - Consigliere indipendente e nel ruolo di Presidente;
- Giovanni Sabatini - Consigliere indipendente;
- Raffaella Mastrofilippo
- Giancarlo Esposito                
-  Alessandro Varriale     
- Luca Corsini       
- Giovanni Solaroli
- Ovidio Morgantini        
- Stefano Cioffi               
- Claudio Susca              
- Sandro Rizzonelli         
- Francesco Plini            
- Ettore Corsi                  

fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio d’Amministrazione, ossia fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e di approvare il compenso 
complessivo di Euro 140.000,00 così distribuito:
-         Euro 15.000,00 per esercizio per ciascun Consigliere Indipendente;
-         Euro 10.000,00 per ciascuno dei restanti Consiglieri.

I compensi del Presidente e del Vice Presidente, ai sensi dell’art. 2389, comma 
3, saranno definiti nel corso del successivo Consiglio di Amministrazione.



PARTE ORDINARIA

3.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determi-
nazione del compenso
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SEDUTA ORDINARIA - prima parte 
L’ASSEMBLEA DELIBERA DI ELEGGERE ALLA CARICA DI MEMBRI DEL COL-
LEGIO SINDACALE I SIGNORI:

1. Alessandro GRANGE – Presidente;
2. Giovanni ROSSO
3. Alberto PALMA

quali sindaci effettivi, ed i signori:
4. Lucio Siboldi
5. Marinella Rendo
quali sindaci supplenti,

fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, e di attribuire quale 
compenso per il loro ufficio, Euro 30.000,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 
per ciascun Sindaco effettivo.



PARTE STRAORDINARIA

1.  Proposte di modifica dello Statuto sociale: determinazione 
del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso o 
di esclusione di un socio (Artt. 7.7 e 7.8); acquisto da parte 
della Società delle azioni in caso di recesso o esclusione di 
un socio (Art. 7.9); deroghe al diritto di prelazione nel caso 
in cui le azioni provengono da recesso o esclusione di un 
socio (Art. 9.2); rimozione dell’obbligo di compresenza del 
Presidente e del Segretario verbalizzante per le riunioni di 
CdA (Art. 12.10)
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SEDUTA STRAORDINARIA 

NUMERO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifica dello Statuto sociale: determinazione del valore di liqui-
dazione delle azioni in caso di recesso o di esclusione di un socio (Artt. 7.7 e 
7.8); acquisto da parte della Società delle azioni in caso di recesso o esclusione 
di un socio (Art. 7.9); deroghe al diritto di prelazione nel caso in cui le azioni 
provengono da recesso o esclusione di un socio (Art. 9.2); rimozione dell’obbligo 
di compresenza del Presidente e del Segretario verbalizzante per le riunioni 
di CdA (Art. 12.10)

Il Consiglio di Amministrazione di CBI S.c.p.a (di seguito, “CBI” o la “Società”) ha 
convocato l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito 
alle seguenti proposte di modifica dello Statuto. 

Determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso o 
di esclusione di un socio (Artt. 7.7 e 7.8)

Si informa che, attualmente, in ipotesi di esclusione e di recesso, ai fini della 
determinazione del valore di liquidazione delle azioni è necessario procedere 
ex Art. 2437 ter, Cod. Civ. Tuttavia, il secondo comma del predetto articolo 
rimanda ai più diffusi sistemi di valutazione delle aziende delineati dalla let-
teratura aziendalistica – vale a dire, il metodo patrimoniale, quello reddituale 
e infine, quello fondato sul valore di mercato delle azioni.

Al fine di stabile un metodo meno soggettivo, si ritiene che la determinazione 
del valore di liquidazione delle azioni possa essere fatta al valore del patrimonio 
netto risultante dal bilancio di esercizio.

In tal caso, infatti, in ipotesi di recesso o di esclusione, ai fini della liquidazio-
ne delle azioni, si prenderebbero in considerazione soltanto i valori contabili 
risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

VERSIONE ATTUALE PROPOSTA

7.7 In caso di recesso o di esclusione 
il valore di liquidazione delle azioni 
è determinato ai sensi e secondo le 
modalità previste dell’Art. 2437 ter, 
Cod. Civ., e non si fa luogo a resti-
tu-zione dei contributi consortili ver-
sa-ti dal socio receduto o escluso

7.7 In caso di recesso o di esclusione 
il valore di liquidazione delle azioni 
è determinato in base al valore del 
patrimonio netto risultante dall’ul-
timo bilancio approvato, e non si fa 
luogo a restituzione dei contributi 
consortili versati dal socio receduto 
o escluso.

7.8 Qualora l'esclusione del socio sia 
dovuta a sue gravi inadem-pienze, 
le somme pari al valore di liquida-
zione delle azioni ad esso spettanti 
sono trattenute dalla Società fino 
a concorrenza degli importi dovuti 
dal socio escluso.
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Acquisto da parte della Società delle azioni in caso di recesso o esclusione 
di un socio (Art. 7.9)

Data la modesta entità delle partecipazioni dei soci, a conferma di una eleva-
ta polverizzazione dell’azionariato di CBI, al fine di strutturare una procedura 
più snella, rispetto a quella prevista ex Art. 2437 quater a cui attualmente lo 
statuto rimanda, volta ad evitare l’esercizio del diritto di opzione/prelazione 
in ipotesi di recesso/esclusione di un socio, l’operazione di acquisto di azioni 
proprie potrebbe risolvere il problema con piena soddisfazione.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

VERSIONE ATTUALE PROPOSTA

7.9 Nel caso di recesso o esclusione 
del socio, il Consiglio di Amministra-
zione può deliberare che le azioni 
del socio receduto o escluso ven-
gano rimborsate mediante acqui-
sto da parte della Società al valore 
di cui al precedente Art. 7.7, utiliz-
zando riserve disponibili e nei limiti 
ammessi dall'Art. 2357 c.c.

Qualora il Consiglio di Amministra-
zione non deliberi l'acquisto da 
parte della Società delle azioni del 
socio receduto o escluso, si darà 
luogo al procedimento di liquida-
zione di cui dall'Art. 2437-quater 
c.c., salvo quanto previsto al suc-
cessivo Art. 9.2.

Deroghe al diritto di prelazione nel caso in cui le azioni provengono da re-
cesso o esclusione (Art. 9.2)

Si rammenta che attualmente, come poc’anzi illustrato, in ipotesi di liquida-
zione della quota del socio recedente/escluso è necessario procedere ex Art. 
2437 quater, cod. civ.
Tuttavia, poiché è legittima la previsione statutaria che, in deroga al disposto 
di cui all’Art. 2437 quater, I comma c.c., preveda che in caso di recesso del socio 
gli amministratori collochino direttamente le azioni presso terzi, senza prima 
offrire le stesse in opzione ai soci e tenuto conto, inoltre, che il collocamento 
presso terzi è facoltativo, si ritiene opportuno inserire, nell’attuale statuto sociale, 
una previsione che deroghi al diritto di prelazione in ipotesi tanto di recesso 
quanto di esclusione del socio.

Infine, tenuto conto del fatto che un numero considerevole di soci appartiene 
a "Gruppi" e che negli equilibri interni è opportuno mantenere, a richiesta, tali 
equilibri, si ritiene opportuno prevedere che, in ipotesi di recesso o esclusione, 
il diritto di prelazione spetti alla Capogruppo ed in tal caso sia esclusa l'ap-
plicazione dell'Art. 7.9. Inoltre, in caso di esclusione per gravi inadempienze è 
altrettanto opportuno prevedere che in sede di esercizio della prelazione la 
Capogruppo adempia senza indugio alle obbligazioni non adempiute dal 
socio escluso e versi gli importi dovuti dallo stesso.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:Si propone, pertanto, la 
seguente modifica statutaria:

VERSIONE ATTUALE PROPOSTA

9.2 In caso di trasferimento a terzi, 
agli altri soci (regolarmente iscritti 
a libro soci) spetta il diritto di pre-
lazione per l’acquisto regolato dal 
presente Statuto.

9.2 In caso di trasferimento a terzi, 
agli altri soci (regolarmente iscritti 
a libro soci) spetta il diritto di pre-
lazione per l’acquisto regolato dal 
presente Statuto.

SEDUTA STRAORDINARIA
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VERSIONE ATTUALE PROPOSTA

Il diritto di prelazione in favore 
dei soci è escluso in relazione alle 
azioni che siano state oggetto di 
recesso o esclusione.

Spetta, tuttavia, il diritto di prela-
zione sulle azioni appartenute al 
socio receduto o escluso, ad altro 
socio che sia qualificabile, al mo-
mento dell'esercizio del diritto di 
recesso, quale società Capogrup-
po in relazione al socio receduto 
o escluso. Contestualmente all'e-
sercizio della prelazione la Ca-
pogruppo dovrà versare tutti gli 
importi eventualmente dovuti dal 
socio escluso. 

Rimozione dell’obbligo di compresenza del Presidente e del Segretario ver-
balizzante per le riunioni di CdA (Art. 12.10)  

L'emergenza sanitaria ha permesso lo svolgimento, tanto dell’assemblee quanto 
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in “full audio-video conference” 
e, cioè, esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni 
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, 
il segretario o il notaio.

Attualmente lo Statuto già prevede la possibilità di tenere le adunanze as-
sembleari, sia ordinarie che straordinarie, e le riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione, in video conferenza o teleconferenza, tuttavia, per le sole riunioni di 
CdA è previsto che “L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano 
il Presidente ed il Segretario verbalizzante”.
Poiché che non vi è alcuna norma di legge che espressamente imponga la 
presenza fisica del Presidente e del Segretario nel luogo della convocazione, 
posto che è da considerare del tutto legittima la formazione di un verbale non 

contestuale, sottoscritto sia dal presidente che dal Segretario, si propone, la 
seguente modifica statutaria:

VERSIONE ATTUALE PROPOSTA

12.10 Le riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione si svolgono di norma 
con la presenza fisica dei Consiglie-
ri. Può darsi luogo a collegamenti 
in videoconferenza o, eccezional-
mente, in teleconferenza, a con-
dizione che i partecipanti possano 
essere identificati e sia loro possi-
bile seguire la discussione, esami-
nare, ricevere e trasmettere docu-
menti ed intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti 
esaminati. L'adunanza si conside-
ra tenuta nel luogo in cui si tro-
vano il Presidente ed il Segretario 
verbalizzante.

12.10 Le riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione si svolgono di norma 
con la presenza fisica dei Consiglie-
ri. Può darsi luogo a collegamenti in 
videoconferenza o, eccezionalmen-
te, in teleconferenza, a condizione 
che i partecipanti possano essere 
identificati e sia loro possibile se-
guire la discussione, esaminare, ri-
cevere e trasmettere documenti ed 
intervenire in tempo reale alla trat-
tazione degli argomenti esaminati. 
L'adunanza si considera tenuta nel 
luogo in cui si trova il Segretario 
verbalizzante.

L’ASSEMBLEA DELIBERA - di modificare gli Artt. 7.7 e 7.8 (determinazione del 
valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso o di esclusione di un so-
cio); Art. 7.9 (acquisto da parte della Società delle azioni in caso di recesso o 
esclusione di un socio); Art. 9.2 (deroghe al diritto di prelazione nel caso in cui 
le azioni provengono da recesso o esclusione di un socio); Art. 12.10 (rimozione 
dell’obbligo di compresenza del Presidente e del Segretario verbalizzante per 
le riunioni di Consiglio di Amministrazione) e di approvare lo Statuto nella nuova 
formulazione che, si riporta a seguire.
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SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI - CBI: STATUTO
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA   

Art. 1) - Denominazione
1.1  E' costituita ai sensi dell’Art. 2615-ter Cod. Civ. una Società Consortile per 

Azioni, denominata “CBI S.c.P.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. 

Art. 2) - Sede
2.1  CBI S.c.P.A. ha sede legale nel comune di Roma.

2.2  L’Assemblea ordinaria nei modi di legge potrà istituire o sopprimere sedi 
secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni 
genere, sia in Italia che all’estero.

Art. 3) - Durata
3.1  CBI S.c.P.A ha durata sino al 31 dicembre 2030.  L’Assemblea straordinaria 

potrà deliberare la proroga di tale durata o lo scioglimento anticipato, pro-
cedendo in tal caso alla nomina di uno o più Liquidatori, con determinazione 
dei relativi poteri e compensi.

TITOLO II – SCOPO, OGGETTO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE

Art. 4) – Scopo ed oggetto sociale 
4.1   La società ha scopo consortile ed ha per oggetto la realizzazione, manu-

tenzione ed aggiornamento, sia in Italia che all’estero, prevalentemen-
te nei confronti e/o nell’interesse degli azionisti, dell’infrastruttura tecnica 
complessivamente destinata a consentire di realizzare, in via telematica, il 
collegamento ed il colloquio con la clientela, in ottica di interoperabilità a 
livello nazionale ed internazionale per l’erogazione alla clientela dei servizi 
realizzati (il “Servizio CBI”, il “Servizio CBILL”, il Servizio CBI GLOBE nonché gli 
altri servizi definiti in ambito societario, di seguito collettivamente indicati 
anche come “servizi”). A tal fine la società può, tra l’altro, procedere alla 
definizione delle regole e degli standard tecnici e normativi dei servizi, su 
base sia nazionale che internazionale.

4.2  CBI S.c.P.A.  potrà inoltre compiere le operazioni commerciali, finanziarie e 
immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi 
compresa l’assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e parteci-
pazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto 
analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli 

atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento 
degli scopi sociali.

4.3  Nell’ambito delle attività di cui ai commi precedente, CBI S.c.P.A svolge 
altresì attività di certificazione dei soggetti abilitati ad operare sulla rete, 
interposti tra i soci e la clientela nella erogazione dei servizi (Soggetti Tecnici), 
attività informativo - formative, convegnistiche, promozionali e divulgative 
in genere in materie attinenti alla propria attività, nonché, nel rispetto delle 
norme e delle riserve di legge, servizi strumentali e complementari da offrire 
ai soci, avvalendosi anche della collaborazione di società, istituzioni ed enti, 
di carattere pubblico e privato, nazionali ed internazionali, sulla base di 
apposite convenzioni e accordi.

Art. 5) - Capitale sociale
5.1  Il capitale sociale è di € 920.474, interamente versato, diviso in n. 460.237 

azioni ordinarie prive di valore nominale. 

5.2  Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di 
beni in natura e crediti, in conformità a quanto di volta in volta deliberato 
dall’Assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO III – DEI SOCI E DELLE AZIONI 

Art. 6) - Azionisti
6.1   Possono essere soci della società le banche, gli intermediari finanziari, le 

Capogruppo di un gruppo bancario e gli altri soggetti autorizzati ad operare 
nell’area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell’Unione Europea. 

6.2  Ove sia socia la Capogruppo di un Gruppo Bancario, anche cooperativo, 
tutte le società appartenenti al medesimo Gruppo, anche ove non socie, 
hanno il diritto di fruire dei servizi di CBI S.c.P.A. 

6.3  Il socio è obbligato a corrispondere i contributi volta per volta stabiliti ai sensi 
del successivo Art. 13, sub 13.2, lett. c).

6.4  Sui ritardati versamenti dei contributi da parte dei soci sono dovuti gli interessi 
di mora in misura pari al tasso di riferimento, ossia al tasso di interesse tem-
po per tempo applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti 
operazioni di rifinanziamento principali (tasso REFI), maggiorato di cinque 
punti percentuali. Il tutto comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96 ed alle 
altre norme applicabili; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2344, Cod. Civ.
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Art. 7) - Esclusione e recesso dei soci
7.1   L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta 

del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo:
  -  per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal 

presente Statuto e dalla normativa di attuazione dello stesso;  
  - per perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione a socio;
  -  per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello 

scopo consortile;
  - nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale.

7.2  L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione 
della delibera assembleare del socio escluso. Detta comunicazione deve 
essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomanda-
ta, contenente le motivazioni del provvedimento, nei dieci giorni successivi 
alla delibera.

7.3  In caso di fusione ovvero di trasferimento dell'azienda appartenente ad 
un socio per atto tra vivi, il soggetto giuridico risultante dalla fusione o il 
cessionario dell'azienda possono rivestire la qualifica di socio a condizione 
che sussistano in capo allo stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione 
alla società consortile e vi sia il consenso del Consiglio di Amministrazione; in 
caso contrario,  si considera il cedente, ovvero il socio oggetto della fusione 
societaria, come receduto dalla società consortile.

7.4  Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei 
casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, Cod. Civ.

7.5  Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione 
delle deliberazioni aventi ad oggetto:

  a) la proroga del termine;
  b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

7.6  Qualora un azionista si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbliga-
tori o sulla determinazione degli indirizzi strategici ovvero non intenda più 
fruire dei servizi della società egli avrà diritto di recedere, con effetto dal 
1 gennaio successivo alla comunicazione effettuata a tal fine alla società.

7.7  In caso di recesso o di esclusione il valore di liquidazione delle azioni è de-
terminato in base al valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo 
bilancio approvato, e non si fa luogo a restituzione dei contributi consortili 
versati dal socio receduto o escluso.

7.8  Qualora l'esclusione del socio sia dovuta a sue gravi inadempienze, 

le somme pari al valore di liquidazione delle azioni ad esso spettanti 
sono trattenute dalla Società fino a concorrenza degli importi dovuti 
dal socio escluso.

7.9  Nel caso di recesso o esclusione del socio, il Consiglio di Amministrazio-
ne può deliberare che le azioni del socio receduto o escluso vengano 
rimborsate mediante acquisto da parte della Società al valore di cui al 
precedente Art. 7.7, utilizzando riserve disponibili e nei limiti ammessi 
dall'Art. 2357 c.c.

  Qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi l'acquisto da parte 
della Società delle azioni del socio receduto o escluso, si darà luogo 
al procedimento di liquidazione di cui dall'Art. 2437-quater c.c., salvo 
quanto previsto al successivo Art. 9.2

Art. 8) - Azioni, emissione, circolazione e limiti
8.1   La partecipazione sociale è rappresentata dalle azioni. Le azioni non sono 

rappresentate da titoli azionari, pertanto la qualità di azionista si acquista 
con l’iscrizione nel Libro dei Soci. 

8.2  Le azioni sono nominative, indivisibili, non frazionabili. Su delibera dell’As-
semblea, possono essere create particolari categorie di azioni. 

8.3  Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea. In caso di comproprietà 
delle azioni, si fa applicazione dell’Art. 2347, Cod. Civ. 

8.4  Le azioni sono trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione disciplinato nel 
seguente Art. 9. 

Art. 9) - Vendita di Azioni e diritto di prelazione
9.1  Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

9.2  In caso di trasferimento a terzi, agli altri soci (regolarmente iscritti a libro soci) 
spetta il diritto di prelazione per l'acquisto regolato dal presente Statuto. 
Il diritto di prelazione in favore dei soci è escluso in relazione alle azioni 
che siano state oggetto di recesso o esclusione.

  Spetta, tuttavia, il diritto di prelazione sulle azioni appartenute al socio 
receduto o escluso, ad altro socio che sia qualificabile, al momento dell'e-
sercizio del diritto di recesso, quale società Capogruppo in relazione al 
socio receduto o escluso. Contestualmente all'esercizio della prelazione 
la Capogruppo dovrà versare tutti gli importi eventualmente dovuti dal 
socio escluso.

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI - CBI: STATUTO
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I. DIRITTO DI PRELAZIONE

9.3  Qualsiasi socio (“Socio Offerente”) che, individualmente o assieme ad altri 
soci, intenda  vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie 
azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti ad uno o più soggetti (inclusi gli 
altri soci, ma esclusi società o enti appartenenti allo stesso gruppo del quale 
faccia parte il Socio Offerente) dovrà comunicare al Consiglio di Amministra-
zione la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'av-
venuto ricevimento della comunicazione stessa. L’offerta deve contenere 
le generalità del cessionario, il prezzo offerto, le modalità di pagamento e 
le condizioni del trasferimento. La predetta comunicazione varrà altresì ai 
fini dell’eventuale esercizio del ta-along di cui sub II.

  Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, 
che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità, 
condizioni e termini:

 a)  ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di Am-
ministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi 
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro (30) 
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo 
amministrativo predetto;

 b)  la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data 
in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al Socio Offerente 
e a tutti gli altri soci interessati, entro quindici giorni dalla scadenza del 
termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci 
accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e 
delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione 
offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), 
della data fissata per il trasferimento;

 c)  nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, 
la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle 
partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

 d)  se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia 
esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e pro-
porzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

 e)  qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto 

già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione 
in concorso con gli altri soci;

 f)   il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l’intera partecipazione 
offerta al prezzo indicato dall’offerente;

 g)  qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel 
rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Consiglio - negli stessi 
termini di cui alla lettera b) che precede - lo comunica al  socio offerente, 
che  sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato 
nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui 
è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza 
di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta; resta inteso 
che detto acquirente dovrà essere in possesso dei requisiti per diventare 
socio di cui all’articolo 6, e sarà tenuto a fornirne adeguata evidenza al 
Consiglio di Amministrazione della società ai fini dell’esercizio dei rela-
tivi diritti. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a pronunciarsi nel 
termine di quindici giorni;

 h)  la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; 
qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci 
che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà 
di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del ne-
gozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal 
denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune 
accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo 
sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da 
Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare 
la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patri-
moniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali 
ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di 
ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in 
considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni 
Societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di mag-
gioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della 
società;

 i)   il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s’intenda trasferire la 
nuda proprietà della partecipazione;

 l)   il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di usufrutto o 
pegno.
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9.4  Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito 
senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto 
di essere iscritto nel Libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto 
e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con 
effetto verso la società.

9.5   La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l’osservanza delle 
suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia 
all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte 
di tutti gli altri soci.

9.6   In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costitu-
zione di diritti reali limitati sulle azioni, il diritto di voto dovrà permanere in 
capo all'azionista cedente.

II. TAG-ALONG

9.7   Fermo quanto previsto sub I, alternativamente all’esercizio del diritto di pre-
lazione ed impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto dal presente statuto, 
ove un Socio Offerente, individualmente o assieme ad altri soci, intenda 
vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a favore di 
uno o più soggetti (inclusi gli altri soci, ma esclusi società o enti appartenenti 
allo stesso gruppo del Socio Offerente), che abbiano formulato un’offerta di 
acquisto e il numero di azioni oggetto di trasferimento corrisponda ad una 
partecipazione superiore al 30% del capitale sociale, ogni altro socio:

  a)  avrà diritto di vendere o comunque trasferire a favore del/dei suddetto/i 
soggetto/i, tutte o parte delle proprie azioni possedute alla data di rice-
vimento della comunicazione medesima, in aggiunta alle azioni del Socio 
Offerente, ai medesimi termini e condizioni. Resta inteso che l’esercizio 
(anche parziale) del diritto di co-vendita tag-along implicherà di per sé 
rinuncia da parte del socio ad esercitare il diritto di prelazione.

 Resta fermo che:

  b)  l’acquisto di tutte le azioni offerte in vendita secondo quanto previsto nel 
presente punto II dovrà in ogni caso essere contestuale;

  c)  i soci saranno tenuti a garantire esclusivamente la piena ed esclusiva pro-
prietà delle rispettive azioni, l’assenza di vincoli sulle stesse e la loro libera 
trasferibilità;

  d)  ciascun socio si asterrà dal vendere o comunque trasferire le proprie 
azioni a favore del terzo, ove quest’ultimo non acquisti le azioni dai soci 
che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di 
co-vendita (o tag along) di cui al presente punto II. Nell’ipotesi di trasfe-
rimento di azioni eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, 
l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci e non sarà 
legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi;

  e)  l’esercizio del tag along dovrà avvenire nei termini e con le modalità di 
cui alla lett.a) del paragrafo 9.3.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 10) - Modello organizzativo
10.1  Sono organi della società:

 1. l’Assemblea; 
 2. il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; 
 3. il Collegio Sindacale.

Art. 11) - Assemblea
11.1   L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata presso la sede sociale 

o in altro luogo, purché in Italia, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

11.2  L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per 
esso dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale.

11.3  L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria deliberano sulle materie 
riservate alla rispettiva competenza dalla legge e dal presente Statuto. In 
particolare l’Assemblea ordinaria autorizza preventivamente l’eventuale 
cessione, anche parziale, dei Marchi, ai sensi dell’Art. 2364, comma 1, n. 
5, Cod. Civ. 

11.4  Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono inoltre convocate per le delibe-
razioni di loro competenza ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo 
ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla legge ovvero dal presente 
Statuto o qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) del capitale 
sociale.

11.5  La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie deve avvenire 
con avviso inviato mediante posta certificata, telegramma, telefax o altri 
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    mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno quindici 
giorni prima della data fissata per la prima convocazione, contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e delle modalità di svolgimen-
to anche tecniche dell’adunanza per la prima e seconda convocazione, 
nonché l’ordine del giorno delle materie da trattare.

11.6    Le formalità suddette non sono necessarie e l’Assemblea si reputa regolar-
mente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa 
all’Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di 
controllo, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati. 
Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione 
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.7    Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di 
voto, oltre ai soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato 
il diritto di intervento.

11.8    L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui 
agli articoli 2368 e 2369 Cod. Civ. .

11.9    In deroga alle previsioni del comma precedente, l’Assemblea straordinaria, 
tanto in prima convocazione quanto in seconda convocazione, delibera con 
la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, che rappresentino 
almeno la maggioranza del capitale sociale, sulle seguenti materie:

   1) modifica delle disposizioni del presente Statuto;
   2) aumenti di capitale;
   3) operazioni di fusione e scissione.

11.10  L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, o da altra persona de-
signata dall’Assemblea; il Presidente è assistito da un segretario nominato 
dall’Assemblea.

11.11    Le adunanze assembleari, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi 
anche in video conferenza o teleconferenza, a condizione che siano garantiti 
tutti i seguenti aspetti:

   -  vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del 
diritto di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle 
operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; 

   -  venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare i do-
cumenti;

   -  venga consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le funzioni a 
lui spettanti e di percepire adeguatamente gli interventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione.

11.12   Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Presidente dell’Assemblea 
lo ritenga opportuno, in relazione alle materie oggetto di deliberazione, 
il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

11.13   L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli azio-
nisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente 
Statuto, vincolano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12)  -  Consiglio di Amministrazione. Costituzione e modalità di svolgi-
mento delle riunioni

12.1   La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, nominato 
dall’Assemblea, al quale spetta la gestione della società.

12.2  Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non 
inferiore a sette e non superiore a tredici, di cui almeno due indipendenti. 
I Consiglieri restano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla 
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

12.3  I Consiglieri, ad eccezione dei due indipendenti, sono nominati sulla base 
di liste presentate dai soci e depositate presso la sede della società almeno 
cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza assembleare; in ogni 
lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in 
numero massimo pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Ciascun socio 
può votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola 
lista, a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 
i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente portatori 
di almeno il 5% dei voti complessivamente spettanti ai soci. I voti ottenuti 
da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via 
tante volte quanti sono i Consiglieri da eleggere e i quozienti ottenuti 
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine 
dalla stessa previsto. I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna 
delle liste, separatamente conteggiati, sono successivamente disposti in 
un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti - sino a concorrenza 
del numero di amministratori da eleggere (detratti i due indipendenti) - 
coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di  
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  quoziente, i Consiglieri ancora da eleggere saranno tratti dalla lista che 
abbia espresso il minore numero di Consiglieri. In caso di presentazione 
di una pluralità di liste, da una singola lista non possono essere tratti più 
di otto Consiglieri. Se è presentata un’unica lista, tutti i Consiglieri – fatti 
salvi gli indipendenti -  sono eletti nell’ambito di tale lista.  L’Assemblea 
nomina, con voto palese e a maggioranza relativa i Consiglieri indipendenti 
e i membri del Consiglio di Amministrazione per qualsivoglia motivo non 
eletti in base al meccanismo del voto di lista.

12.4    I Consiglieri devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti 
per gli esponenti di banche.

    Il requisito di professionalità si considera soddisfatto quando ricorra una 
delle seguenti condizioni:

   a)  adeguata esperienza e competenza nel settore dei pagamenti e dei 
servizi IT a supporto dei servizi finanziari, in linea con le best practices 
internazionali; 

   b)  aver svolto attività professionali, anche nel settore della consulenza, in 
materie attinenti al settore in cui opera la società; 

   c)  aver esercitato attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche o economiche aventi rilievo per il settore in cui opera la società; 

   d)  aver acquisita una riconosciuta e incontestabile autorevolezza nel 
settore di riferimento.

     Si considera indipendente l’amministratore munito dei requisiti di cui all’Art. 
148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dei requisiti di 
indipendenza di cui all’ Art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (T.U.B.).

     Il possesso dei requisiti dei Consiglieri è accertato dal Consiglio entro 30 
(trenta) giorni dalla data di nomina, sulla base di dichiarazioni sostitutive 
prodotte da ciascun Consigliere. 

     Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono 
a sostituirlo, traendolo dalla medesima lista cui apparteneva il Consigliere 
cessato, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la 
maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea. 
Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

12.5   Se per qualsiasi motivo viene a mancare contemporaneamente un numero 
di Consiglieri pari o superiore a otto, il Consiglio continua ad operare solo in 
regime di prorogatio ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare d'ur-
genza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.6    Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assem-
blea, nomina tra i suoi componenti il Presidente e può nominare un Vice 
Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non amministratore, per 
la durata fissata all'atto della sua nomina.

12.7    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo 
ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta un numero di consi-
glieri pari o superiore al 25% (venticinque per cento, con arrotondamento 
all’unità superiore) del totale di quelli in carica. La richiesta deve indicare 
gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vice Pre-
sidente, ove nominato, ovvero il Consigliere più anziano di età.

12.8    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede 
della società; possono anche tenersi altrove, purché in Italia. L’avviso di 
convocazione indica il luogo, giorno e ed ora della riunione, nonché i 
luoghi audio/video eventualmente collegati ai fini di quanto previsto dal 
successivo comma 10 del presente articolo. La convocazione è inviata 
di norma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, con 
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; 
nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 (ventiquattro) ore.

12.9    L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse 
modalità ai Sindaci.

12.10  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma con la 
presenza fisica dei Consiglieri. Può darsi luogo a collegamenti in vide-
oconferenza o, eccezionalmente, in teleconferenza, a condizione che 
i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la 
discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire 
in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza 
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

12.11    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; 
in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, 
o dal Consigliere più anziano di età. L’amministratore, che sia portatore 
di un interesse in relazione ad una specifica operazione, dovrà farne 
esplicita dichiarazione ai sensi dell’Art. 2391, Codice Civile, e allontanarsi 
dalla seduta, senza partecipare alla trattazione dell’argomento ed alla 
relativa deliberazione.

12.12  I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti 
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dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante. Le copie dei 
verbali certificate come conformi dal Presidente e dal Segretario fanno 
prova ad ogni effetto di legge.

12.13  Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con la presen-
za,  anche in video conferenza o teleconferenza, della maggioranza dei 
Consiglieri in carica e delibera validamente con la maggioranza assoluta 
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13) - Consiglio di Amministrazione. Poteri 
13.1   Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la ge-

stione della società, e può pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutti 
gli affari necessari, utili o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, 
fatta eccezione per quanto riservato dalla legge e dal presente Statuto 
alla competenza dell’Assemblea dei soci.

13.2  Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:
  a) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

  b)  redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento 
della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei 
soci per l'approvazione;

  c)  determinare i) i corrispettivi per l’erogazione dei servizi (e in genere per 
ogni prestazione) secondo un criterio di congruità e ii) i contributi a carico 
dei soci, calcolati sino a concorrenza del fabbisogno di gestione ordina-
ria e stabiliti in proporzione della quota di partecipazione azionaria da 
ciascuno rispettivamente detenuta; 

  d) l’approvazione del budget di spesa annuale e delle relative modifiche;

  e)  approvare il Piano Industriale della società e in genere deliberare ogni 
iniziativa strategica;

  f) proporre all'Assemblea operazioni di aumento del capitale;

  g) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

  h) nominare e revocare il Direttore Generale;

13.3  Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle materie di cui alle lett. e), f), 
g) con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica.   

13.4  Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno 
o più dei suoi membri - tra questi, eventualmente, un Amministratore 

Delegato - determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 
esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni e dei divieti di cui 
all'Art. 2381 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì 
conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti 
della società e a terzi, eventualmente anche con poteri di rappresentanza 
e di firma. L’incaricato o gli incaricati per delega cura/curano che l'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed 
alle dimensioni dell'impresa consortile e riferisce/riferiscono al Consiglio 
di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul ge-
nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società.

13.5  Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, oltre al Presidente ed 
al Vice-Presidente, un Direttore Generale, determinandone le funzioni le 
attribuzioni e i poteri all'atto della nomina; non possono comunque essere 
delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge e dal presente 
Statuto – agli Artt. 13.2 e 13.3 -  alla competenza del Consiglio di Ammi-
nistrazione e comunque quelli che comportino decisioni concernenti la 
definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle 
relative strategie.

13.6  Il Direttore Generale è il capo del personale, organizzandone le attribuzioni 
e le competenze funzionali ed esercita le deleghe ricevute all’atto della 
sua nomina. Partecipa con potere di proposta alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione.

13.7  In caso di nomina dell’Amministratore Delegato questi assolve anche le 
funzioni di Direttore Generale.

13.8  I compensi degli Amministratori sono determinati dall’Assemblea in sede 
di nomina. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, 
determina, a sua volta, i compensi di coloro che sono investiti di particolari 
cariche.

13.9  Il Presidente della società è nominato tra i membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione, ed è dotato dei seguenti poteri:

  - ha la rappresentanza legale della società;
  - presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori;
  -  convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa 

l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
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  -  provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine 
del giorno siano fornite ai Consiglieri;

  -  esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

   In caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice-Presidente, 
se nominato, e, se nominato, all’Amministratore Delegato nelle materie 
oggetto delle deleghe a lui attribuite, spettano la rappresentanza della 
società e i poteri di firma. La firma del Vice-Presidente fa stato ad ogni 
effetto della indisponibilità del Presidente.

Art. 14) – Collegio Sindacale
14.1    Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e del presente Sta-

tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

14.2   Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi di cui uno con 
funzioni di Presidente e di 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea che 
ne fissa anche il compenso valevole per l’intero mandato. I Sindaci devono 
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

14.3   Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono 
regolate dalla legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della carica; 

14.4  Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio 
collegati, a condizione che:

  a)  sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

  b)  sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 
gli eventi oggetto di verbalizzazione;

  c)  sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque 
di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno;

  d)  a meno che si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso 
di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei 
quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

14.5  Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggio-
ranza dei membri effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15) – Controllo contabile
15.1   Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, a meno che l'As-

semblea deliberi di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o 
a una società di revisione legale.

15.2  L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo con-
tabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 16) - Esercizi sociali, avanzi di gestione 
16.1   Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2  Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale. Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio approvato, 
effettuati gli accantonamenti deliberati dall'Assemblea od obbligatori per 
legge (Art. 2430 Cod. Civ.), sono imputati a riserve patrimoniali o come 
fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o 
iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17) – Foro competente
17.1    Qualunque controversia sorga fra il socio, i soci, e la società, l’organo am-

ministrativo e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali 
organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività 
sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita 
alla competenza esclusiva del Foro di Roma

Art. 18) - Legge applicabile 
18.1   Al presente Statuto si applica la legge italiana.

Art. 19) – Domicilio degli azionisti
Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello 
risultante dal libro soci
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PROPOSTA DI ESCLUSIONE SOCIO

L’Assemblea delibera di approvare l’esclusione del socio "IPAGOO LLP" e di con-
ferire mandato all'Organo Amministrativo affinché compia ogni adempimento 
necessario ad avviare e portare a termine il procedimento di esclusione, anche 
portando il debito di "IPAGOO LLP" in compensazione parziale del maggior cre-
dito della società, secondo tutto quanto previsto dallo Statuto, nella sua nuova 
versione come sopra approvata dall'Assemblea riunita in sede straordinaria.

SEDUTA ORDINARIA – SECONDA PARTE 
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L’ASSEMBLEA DELIBERA DI:

-  autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie 
appartenenti a soci recedenti o esclusi, anche in più tranches, sino a un 
limite massimo di n. 1899 (milleottocentonovantanove) azioni di CBI corri-
spondente a un esborso complessivo fino a massimi Euro 26.529,00 (ven-
tiseimilacinquecentoventinove virgola zero zero) pari a circa lo 0,41% (zero 
virgola quarantuno per cento) delle azioni di CBI; l’autorizzazione per l’ac-
quisto viene concessa per la durata massima consentita dall’articolo 2357, 
comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far data 
dalla presente delibera;

-  autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere agli acquisti di azioni 
CBI S.c.p.a. appartenenti a soci recedenti o esclusi ai sensi della delibera-
zione di cui al punto 1) della presente deliberazione, secondo le modalità 
di seguito precisate:

 a.  gli acquisti dovranno essere effettuati al valore di patrimonio netto di 
ciascuna azione, pari ad Euro 13,97 (tredici virgola novantasette);

 b.  un importo pari al controvalore degli acquisti effettivamente effettuati 
sarà imputato a specifica componente negativa di patrimonio netto (voce 
“Azioni proprie”), fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio;

-  conferire al Consiglio di Amministrazione facoltà di subdelega al Direttore 
Generale della Società, ogni opportuno potere, affinché proceda, nel rispetto 
delle condizioni di cui sopra, all’attuazione delle operazioni di acquisto di 
azioni proprie e ad ogni necessaria scrittura o appostazione contabile.
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