
 

COMUNICATO STAMPA 
  

Il Consorzio CBI partner ufficiale di Identità Expo 
  

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 meeting, workshop e cene d’autore firmate 
da alcuni fra i più grandi protagonisti della cucina mondiale 

Il Consorzio CBI è partner ufficiale di Identità Expo, spazio polifunzionale di ultima generazione 
per l’organizzazione di eventi, riunioni di lavoro e ristorante di alto profilo, allestito nel cuore di 
Expo 2015. 

Oltre 450 eventi, 200 grandi chef, 184 giorni all’insegna dell’innovazione e del gusto, sono questi 
i numeri di Identità Expo, all’interno del quale il Consorzio CBI sarà presente con meeting e 
workshop. 
  
“Il Consorzio CBI, mediante un costante dialogo con i principali attori della comunità 
internazionale, è da sempre in prima linea nello sviluppo di servizi finanziari evoluti funzionali ad 
accompagnare cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione in quel delicato processo di 
cambiamento e digitalizzazione necessario per il rinnovamento e il rilancio economico del nostro 
Paese - ha dichiarato il Direttore Generale del Consorzio CBI Liliana Fratini Passi - Siamo 
orgogliosi di partecipare a questo momento unico, al fianco di un Partner così qualificato come 
Identità Golose, rappresentando, per contesti diversi, le eccellenze del nostro Paese”. 
  
In particolare, nella cornice di “Identità Expo”, il Consorzio CBI organizzerà proprie riunioni, 
convegni, Workshop del Consiglio Direttivo, dove si avvicenderanno le arti culinarie dei più grandi 
protagonisti della cucina mondiale. 
  
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 580 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”. 
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