
 

COMUNICATO STAMPA 

Consorzio Cbi sostiene FIABADAY 2017, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche. 

 

Consorzio Cbi, consorzio nato sotto l’egida dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) a cui possono 

partecipare banche, intermediari finanziari e altri soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di 

pagamento in Italia e nel territorio della UE, sarà al fianco di FIABA nell’organizzazione della XV 

edizione del FIABADAY-Giornata Nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in 

programma a Roma, presso Piazza Colonna, il 1 ottobre prossimo. 

 

La partecipazione del Consorzio Cbi, che si inserisce nel quadro di un protocollo stipulato tra FIABA e 

ABI volto a individuare iniziative congiunte per migliorare la relazione tra banche e persone, è legata 

al progressivo contributo dei pagamenti digitali, in particolare attraverso il servizio CBILL, 

all’abbattimento delle barriere. 

 

CBILL, realizzato dal Consorzio CBI e offerto in concorrenza da 450 banche, consente alle persone di 

consultare e pagare online, attraverso vari canali (PC, tablet, smartphone, ATM e sportello fisico), 

utenze domestiche, ticket sanitari, multe, tributi e tasse, evitando code e spostamenti e con vantaggi 

reali in termini di risparmio di tempo, denaro, semplicità, sicurezza e velocità nella consultazione e 

pagamento delle bollette delle aziende private aderenti a CBILL e degli avvisi di pagamento delle 

Pubbliche Amministrazioni attive su pagoPA. 

 

“Dal lancio ufficiale, avvenuto il 1° luglio 2014” - ha affermato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale 

del Consorzio CBI - “CBILL ha attivato circa 150 fatturatori privati, oltre 8.900 Pubbliche 

Amministrazioni e registrato 6,5 milioni di operazioni totali inizializzate, per un controvalore 

complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro. Numeri in continua crescita grazie ai vantaggi per utenti 

debitori, imprese e PA. Il cittadino può quindi effettuare il pagamento delle utenze e degli avvisi di 

pagamento con una user experience intuitiva e sicura utilizzando il servizio di internet banking delle 

450 banche che aderiscono al progetto e per alcuni anche tramite ATM, mobile banking e presso lo 

sportello”. 

 
 
Il Consorzio CBI 
 

Il Consorzio CBI è un consorzio aperto a cui possono partecipare le banche, gli intermediari finanziari 
e gli altri soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio 
dell’UE. Attualmente vi aderiscono circa 480 istituti finanziari che ad oggi offrono i servizi a circa un 
milione di imprese e PA. Il Consorzio CBI gestisce l’infrastruttura tecnica a supporto 
dell’interconnessione e del colloquio telematico degli istituti finanziari consorziati con la propria 
clientela per l’erogazione del “Servizio CBI”, del “Servizio CBILL” e dei “Servizi di Nodo CBI”. Il 
Consorzio Cbi ha come obiettivo lo sviluppo di servizi finanziari evoluti funzionali ad accompagnare 
cittadini, imprese e PA nel processo di cambiamento e digitalizzazione necessari al rinnovamento e 
al rilancio economico del nostro Paese. 
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