
 

COMUNICATO STAMPA 

CBI S.c.p.a. sostiene FIABADAY 2021, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche. 

  
CBI, l’hub collaborativo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria finanziaria, 
sarà al fianco di FIABA nell’organizzazione dell’edizione 2021 del FIABADAY-Giornata Nazionale per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, in programma a Roma, presso Piazza Colonna, il 3 
ottobre prossimo. 
  
La partecipazione di CBI è legata al progressivo contributo dei pagamenti digitali all’abbattimento delle 
barriere, in particolare attraverso il servizio CBILL. 
  
CBILL, realizzato da CBI e offerto in concorrenza da circa 400 Prestatori di Servizi di Pagamento, 
consente alle persone di consultare e pagare online, attraverso vari canali (PC, tablet, smartphone, 
ATM e sportello fisico), bollettini e avvisi di pagamento pagoPA - utenze domestiche, ticket sanitari, 
bollo auto, multe, tributi e tasse, ed altri - evitando code e spostamenti e con vantaggi reali in termini di 
risparmio di tempo, denaro, semplicità, sicurezza e velocità. 
 
“Negli ultimi mesi, a causa della pandemia globale, si è assistito a una forte spinta verso il digitale, 
causata dalla necessità per imprese e persone di spostare online il proprio business e la propria vita, , 
CBI ha svolto un ruolo chiave nel valorizzare le competenze e gli investimenti dell’Industria  
Finanziaria, sviluppando ulteriori servizi digitali anche a supporto del nuovo piano di Open 
Government” – ha affermato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI – “In particolare, CBILL è 
uno dei servizi che ha prontamente risposto alle esigenze della clientela retail di pagare online utenze 
e avvisi di pagamento pagoPA, tanto che CBILL è già utilizzato da circa 8 milioni di italiani. In totale 
sono stati effettuati oltre 70 milioni di pagamenti di bollettini e avvisi di pagamento pagoPA, e di questi 
il 60% da marzo 2020. Ciò a testimonianza del fatto che questa, seppur drammatica, situazione ha 
permesso un balzo in avanti nella digitalizzazione che diversamente avrebbe richiesto anni, anche se 
una parte della popolazione rimane ancora impattata dal digital divide”. 
 
 Con CBILL il cittadino può quindi effettuare la consultazione e il pagamento delle utenze e degli avvisi 
di pagamento pagoPA verso oltre 20.000 Enti e fatturatori privati con una user experience intuitiva e 
sicura, ovunque si trovi, utilizzando il servizio di internet banking delle 400 banche che aderiscono al 
progetto e per alcune anche tramite ATM, app e presso lo sportello. 

 
CBI  
CBI è una Società Consortile per Azioni, partecipata da circa 400 banche e altri intermediari non 
bancari, che svolge il ruolo di hub per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione collaborativa 
dell’industria finanziaria, creando servizi digitali di pagamento e transazionali che gli intermediari 
offrono a imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione. www.cbi-org.eu 
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Tel. +39.340.316.19.42 
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