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COMUNICATO STAMPA 

CSE insieme a CBI e Nexi per lo sviluppo di servizi digitali evoluti in ambito open banking  
 

La partnership tra i tre players arricchisce l’offerta delle banche del Consorzio Servizi Bancari  
con soluzioni digitali evolute di aggregazione dei conti. 

 
L’esperienza d’uso di internet e mobile banking per gli utenti sarà più integrata e più moderna,  

garantendo la massima sicurezza. 
 
 
Roma, 30 novembre 2021 - CSE, leader nell’outsourcing bancario, CBI, l’hub collaborativo per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’industria finanziaria e Nexi, la PayTech leader in 
Europa, siglano una partnership per consentire ai Prestatori di Servizi di Pagamento di offrire alla 
propria clientela un ventaglio più ampio di servizi finanziari su un’unica interfaccia, rendendo 
l’esperienza d’uso su internet e mobile banking più moderna e integrata, in totale sicurezza. 
 
La collaborazione, infatti, consente a CSE di integrare la soluzione CBI Globe, che permette di 
raggiungere via API (Application Program Interface) la totalità dei conti correnti online e le 
maggiori piattaforme europee, e sviluppare così servizi innovativi in ambito open banking per 
consentire alle banche consorziate di ampliare la propria offerta ai clienti con servizi a forte valore 
aggiunto. 
 
Il primo servizio che deriva dalla partnership tra i tre players è una soluzione che consentirà agli 
utenti delle banche di CSE, tramite l’App Mobile Banking e il nuovo Home Banking sviluppati da 
CSE, di visualizzare in un unico ambiente tutti i propri conti detenuti presso diverse banche, e avere 
quindi una visione completa del proprio saldo globale in tempo reale. Gli utenti potranno inoltre 
visualizzare tutti i dettagli dei singoli conti, le relative transazioni, oltre a operare e disporre 
pagamenti su tutti i propri conti detenuti su diverse banche da un’unica piattaforma, con una user 
experience all’avanguardia. Il tutto con la garanzia dei migliori standard di sicurezza. 
 
“Con la soluzione implementata insieme a Cbi Globe e Nexi, supportiamo le nostre banche 
nell’ampliamento dei servizi digitali a valore aggiunto per i loro clienti - dichiara Floriano Dian, 
Deputy General Manager & Chief of Information Systems di CSE-  Oltre a migliorare sensibilmente 
la user-experience degli utilizzatori finali, muoviamo un altro importante passo verso la data-driven 
bank. La disponibilità in real-time dei dati acquisiti tramite il Gateway CBI Globe consentirà infatti 
alle banche di comprendere meglio i bisogni dei clienti e di offrire conseguentemente prodotti 
migliori e processi più rapidi ed efficaci”. 
 
“Siamo lieti che CSE abbia colto con tempestività e proattività i vantaggi derivanti dall’adesione 
alla funzionalità attiva di CBI Globe, lanciato sul mercato ormai da oltre un anno con Nexi come 
partner tecnologico, e che rappresenta il primo ecosistema collaborativo internazionale di open 
finance, abilitando la realizzazione del modello “bank as a platform” di servizi propri e di terzi, tra 
cui anche la Pubblica Amministrazione, e realizzando, allo stesso tempo, economie di scala nella 
condivisione dei costi di sviluppo - evidenzia Pilar Fragalà, Responsabile Funzione Mercato CBI – 
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Nella nuova arena competitiva internazionale l’open finance rappresenta una grande opportunità 
per l’industria finanziaria e per soggetti aggregativi come CSE, anche grazie al lavoro di ecosistemi 
precompetitivi come CBI, che da oltre venti anni promuove l’innovazione collaborativa, a vantaggio 
di banche, imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione” 
 
“L’accordo con CSE e CBI ci consente di muovere un altro passo importante nel mondo open 
banking, mettendo in campo una soluzione che garantisce alle banche italiane la possibilità di 
offrire ai propri clienti servizi finanziari evoluti – dichiara Sara Zanichelli, Head of Open Banking di 
Nexi – E’ una testimonianza della nostra capacità di rendere l’open banking un’opportunità di 
business concreta per le banche e un abilitatore di nuovi servizi per i loro clienti” 
 
_______________________________________________________________________ 
 
CSE: è una società Consortile leader nella fornitura di soluzioni end-to-end per il mercato bancario 
e dei servizi finanziari in genere, ed è la capogruppo di cinque legal entities specializzate per linea 
di business. Il Gruppo è partecipato da 22 Banche. 
CSE offre servizi di full outsourcing e Facility Management dei sistemi ICT; la controllata Caricese 
fornisce tutti i servizi di Business process Outsourcing, mentre le controllate CSE Consulting e CSE 
Servizi forniscono rispettivamente consulenza funzionale, normativa ed organizzativa e Servizi di 
Call Center, Help Desk e di Desktop Management. La controllata Onewelf fornisce servizi di 
gestione amministrativa dei fondi pensione. Con più di 150 clienti, tra cui Banche retail, Banche 
Private, SIM, SGR, Istituti di Pagamento e Finanziarie, CSE opera sul mercato da oltre cinquant’anni 
e, utilizzando le nuove tecnologie, abilita le Banche a nuove opportunità di business agevolando la 
trasformazione dei processi gestionali tramite strumenti di data analytics, work flow di processo, 
robotica e intelligenza artificiale. Soluzioni innovative che integrano la presenza fisica e virtuale e 
consentono ad ogni cliente di operare, per tutte le tipologie di operazioni, anche in modalità 
completamente disgiunta dalla fisicità degli sportelli.   
www.csebo.it 
 
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. È una società sorvegliata dalla Banca 
d’Italia in quanto considerata infrastruttura rilevante ai sensi dell’art. 146 TUB. In questi anni 
molteplici sono stati i risultati raggiunti da CBI: più di 3 milioni di aziende utilizzano in Italia il 
Servizio CBI per la gestione della tesoreria multibanca; oltre 9 milioni di cittadini hanno già 
utilizzato il Servizio CBILL per consultare e pagare online avvisi di pagamento di aziende e pagoPA; 
7 pubbliche amministrazioni centrali collegate a CBI con servizi applicativi centralizzati per 
raggiungere tutte le banche e ottimizzare così la gestione di progetti e servizi complessi; oltre l’80% 
dell’industria finanziaria italiana aderisce alla piattaforma multioperatore CBI Globe che semplifica 
il colloquio tra Prestatori di Servizi di Pagamento, Fintech, imprese e Pubblica Amministrazione sia 
per rispondere alla compliance con la normativa europea sia per assumere un ruolo attivo in 
ambito open banking, grazie al raggiungimento della totalità dei conti correnti online a livello 
domestico e le principali piattaforme di open banking europee, creando soluzioni innovative per i 
clienti; in ambito Open Finance a Data Monetization, CBI ha sviluppato alcuni servizi a valore 
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aggiunto (VAS) per migliorare la competitività dei propri clienti, tra questi il Servizio Check IBAN 
che consente di verificare la corretta associazione tra Codice IBAN e Codice Fiscale/Partita IVA del 
titolare (persona fisica o persona giuridica). www.cbi-org.eu 
 
Nexi è la PayTech leader in Europa e il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La 
società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 
istituti bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con 
l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, 
accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, 
indispensabile per la modernizzazione del Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant 
Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti; Cards 
& Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento; 
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e 900 
milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il 
sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 
www.nexi.it 
 
Contatti 
CBI – Funzione Comunicazione, Eventi e Relazioni Istituzionali 
Marina Schicchi 
m.schicchi@cbi-org.eu 
 
Barabino & Partners 
Media Relations 
Raffaella Nani  
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 
Giovanni Scognamiglio  
g.scognamiglio@barabino.it 
Tel. +39.340.316.19.42 
 
Nexi - External Communication & Media Relations 
Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      
daniele.desanctis@nexi.it  matteo.abbondanza@nexi.it   
Mobile: +39 346/015.1000  Mobile: +39.348/406.8858   
Direct: +39 02/3488.4491  Direct: +39 02/3488.2202 
  
CSE – Segreteria Generale 
Tel 051 4991829 
Mail: segreteria@csebo.it  
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