
                                                                                                                      
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

SMAU 2016: l’AUSL Modena si aggiudica il Premio Innovazione Digitale 

con il servizio CBILL sviluppato dal Consorzio CBI 

 

CBILL, adottato dall’AUSL Modena tramite Carisbo (Gruppo Intesa 

Sanpaolo), consente al cittadino il pagamento dei ticket attraverso il 

proprio home banking 

 

A Modena, negli ultimi otto mesi, hanno scelto in 30 mila di pagare da 

casa, accedendo al proprio home banking  

 

 
Nel corso dell’edizione 2016 di Smau Bologna, la piattaforma indipendente che da 50 anni 
rappresenta l'appuntamento nazionale dedicato a innovazione e tecnologia, l’Azienda USL di 
Modena ha ricevuto il “Premio Innovazione Digitale”, dedicato a Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni di Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise e Marche, grazie a CBILL, il servizio 
per la consultazione e il pagamento delle bollette in modalità multibanca e multicanale (tablet, 
smartphone, ATM e sportello fisico) sviluppato dal Consorzio CBI. 
 
Pagare il ticket da casa attraverso il servizio di home banking legato al proprio conto corrente -
un modo veloce e sicuro che semplifica la vita delle persone. Sono queste, in sintesi, le 
motivazioni del premio. 
 
CBILL, adottato dall’AUSL Modena tramite Carisbo (Gruppo Intesa Sanpaolo), consente al 
cittadino il pagamento dei ticket e associare, in tempo reale, un pagamento a una prestazione 
sanitaria, attraverso il proprio home banking. E solo oltre 520 gli Istituti Finanziari Consorziati al 
Consorzio CBI quelli che offrono il Servizio CBILL in modalità competitiva sul proprio internet 
banking (elenco disponibile nel sito www.cbill.it), 
 
In particolare CBILL evita errori, disguidi e ritardi e garantisce di veder inserito da subito il ticket 
pagato tra le spese detraibili all’interno del 730 precompilato. Una soluzione molto semplice che 
è riuscita in pochi mesi a rivoluzionare il pagamento dei ticket anche in provincia di Modena: negli 
ultimi otto mesi in 30 mila hanno scelto di pagare da casa, accedendo al proprio ‘home banking’. 
 
CBILL consente ai cittadini la consultazione e il pagamento delle bollette (utenze, ticket sanitari, 
multe, tasse ed altro ancora) in modalità multibanca e multicanale (tablet, smartphone, ATM e 
sportello fisico). Dal lancio ufficiale, avvenuto il 1° luglio 2014, ha attivato circa 200 fatturatori tra 
privati e PA e registrato circa 3.000.000 operazioni totali inizializzate, quasi esclusivamente su 
canale web, per un controvalore complessivo di oltre 600 milioni di euro. Numeri in continua 
crescita grazie ai vantaggi per utenti debitori, imprese e PA. 

 
 
 
 
 

http://www.carisbo.it/privati
http://www.cariromagna.it/privati


                                                                                                                      
 

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. 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. Attualmente vi aderiscono circa 560 
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”. 
 
Contatti 
 
Barabino & Partners                           
Raffaella Nani 
r.nani@barabino.it 
Tel. +39.335.121.77.21 
Giovanni Scognamiglio  
g.scognamiglio@barabino.it 
Tel. +39.340.316.19.42 
 
Intesa Sanpaolo 
Emanuele Caprara  
emanuele.caprara@intesasanpaolo.com 
Tel. +39.335.717.08.42 
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