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CONSORZIO CBI
Uno sguardo d’insieme

Il Consorzio CBI, nato nel 2008 in prosecuzione delle attività dell’Associazione per
il Corporate Banking Interbancario e su impulso dell’Associazione Bancaria Italiana
(ABI), gestisce un’infrastruttura di rete molto avanzata, definendo gli standard
tecnici e normativi che consentono ai propri Consorziati di offrire servizi disposi-
tivi, informativi e di gestione documentale alle imprese clienti, nonché alla Pubblica
Amministrazione.

Nel 2012 la rete CBI ha regi-
strato il passaggio di oltre 4,4
miliardi di transazioni dispo-
sitive, informative e docu-
mentali tra l’Industria Banca-
ria e le imprese/PA. In
particolare la rete CBI inter-
connette ad oggi oltre
890.000 imprese a 615 isti-
tuti finanziari, incluse Poste
Italiane e CartaLis, che rap-
presentano il 98% del
sistema bancario italiano
per numero di sportelli e
l’85,7% dei prestatori di servizi di pagamento.

Il Consorzio, al fine di garantire la massima qualità del servizio reso, gestisce inoltre
la certificazione dei Soggetti Tecnici abilitati ad operare sulla rete in qualità di
intermediari tra Consorziati e clientela.

Oltre all'Associazione Ban-
caria Italiana e le banche,
possono partecipare al Con-
sorzio CBI gli intermediari
finanziari e gli altri sog-
getti autorizzati ad operare,
sulla base delle proprie leggi
nazionali e delle regole
europee, nell'area dei servizi
di pagamento in Italia e nel
territorio dell'Unione
Europea.

per

La mission

Una rete da oltre 4,4
mld di transazioni
annue

I consorziati Imprese connesse al CBI (numero)

Istituti finanziari aderenti (% sul totale del sistema)
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Il Consorzio è composto da una struttura organizzativa coordinata dal Direttore Gene-
rale, la Dott.ssa Liliana Fratini Passi, con il compito di coadiuvare il Presidente,
Dott. Giovanni Sabatini e il Vice Presidente, Dott.Pierluigi Curcuruto, nel
sovraintendere al Consorzio stesso in tutte le sedi.

Il Consorzio CBI, assicurando il costante adeguamento degli standard del servi-
zio ai business need della clientela, coordina un’ampia community di stakeholder
che, oltre a istituti finanziari, aziende ed enti pubblici, comprende soggetti isti-
tuzionali, associazioni di categoria, software vendors e service providers.

Nel 2004 è stato infatti istituito lo Stakeholder Forum, attraverso cui il Consorzio
ha l’opportunità di presentare e comunicare l’evoluzione dei suoi servizi in occa-
sione di vari tavoli di confronto, raccogliendo i feed-back di tutti gli stakeholder coin-
volti nella filiera.

Ad oggi le attività del Con-
sorzio CBI sono suddivise in
tre principali aree di servizio:
il Servizio CBI, il Servizio
di Nodo CBI e il Servizio
CBILL.

Il Servizio CBI – Corporate
Banking Interbancario – per-
mette ad un’impresa multi-
bancarizzata di interfac-
ciarsi con uno solo tra i
propri istituti finanziari
per effettuare operazioni
di tesoreria complesse
con tutti gli altri istituti
finanziari con cui intrat-
tiene rapporti di conto cor-
rente.

I vantaggi principali per
l’impresa consistono nella
razionalizzazione dei
propri flussi e nell’effi-
cientamento operativo,
derivanti dalla possibilità
di gestire tutti i suoi conti
e di visualizzarne le rela-
tive rendicontazioni attraverso un’unica postazione.

per

Il Servizio CBI

La community

Tre principali 
tipologie di servizi

Distribuzione geografica degli utenti CBI

Disposizioni transitate nel CBI
(numero)

La struttura 
organizzativa
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Dal 2009 il Consorzio CBI gestisce il “Servizio di Nodo CBI”, che consente alla
Pubblica Amministrazione Centrale di accedere alla Rete CBI razionalizzando e
semplificando il colloquio telematico con tutti gli istituti finanziari.

Attualmente il Servizio è attivo verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
il Gruppo Equitalia e l’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio),
mentre sono in fase di lancio ulteriori progettualità, quali la Piattaforma Certifica-
zione Crediti e l’iniziativa “Mutui – Connect”. 

Il Servizio CBILL, lanciato in data 1° febbraio 2013, permette agli utenti di Home
Banking e/o Corporate Banking degli istituti finanziari Consorziati CBI la visualiz-
zazione e il pagamento, in logica multicanale, di bollette emesse da soggetti
biller clienti CBI, siano essi imprese o Pubbliche Amministrazioni Centrali/Locali.

Il Consorzio CBI, oltre a prendere parte ai più importanti Gruppi di Lavoro interna-
zionali (UN/CEFACT Supply Chain PDA, ISO Payment/Trade SEG, ISO 20022 Regi-
stration Management Group, CEN BII, EPC Standards Task Force, International
Payments Framework Association (IPFA) Board, Common Global Implementation
(CGI) community), partecipa al "Comitato Nazionale per la Migrazione alla
SEPA", presieduto dall'ABI e dalla Banca d'Italia, avente funzioni di indirizzo e moni-
toraggio con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati alla migrazione.

Le peculiarità delle attività realizzate dal Consorzio CBI e il successo nell’utilizzo
degli standard e delle funzioni CBI rendono questa operatività una best practice
riconosciuta a livello internazionale, di fatto un unicum nel suo genere.

per

Il Consorzio nel
contesto
internazionale

Il Servizio CBILL

Il Servizio di Nodo
CBI
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CONSORZIO CBI
I servizi CBI

Il servizio CBI

Il Servizio CBI nasce nel 1995 sotto l’egida dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
come accordo interbancario per garantire l’interoperabilità con il mondo
delle imprese.

Nel 2001 lo sviluppo e la governance del Servizio CBI vengono affidate all’Asso-
ciazione per il Corporate Banking Interbancario (ACBI) che nel 2008 si trasforma
nel Consorzio CBI.

Il Servizio CBI è il servizio bancario telematico che consente a ciascun utente
mono/multi-bancarizzato di interfacciarsi, attraverso la rete CBI governata
dal Consorzio CBI, con uno solo tra i propri istituti finanziari, definito “Propo-
nente”, per effettuare operazioni di tesoreria complesse con tutti gli altri istituti
finanziari con cui intrattiene rapporto di conto corrente, definiti “Passivi”, e ottenere
resoconti costanti e tempestivi circa l’andamento dei flussi finanziari.

Il Servizio CBI, offerto dagli istituti finanziari consorziati in modalità competitiva, nel
rispetto delle norme e degli standard qualitativi definiti dal Consorzio, contempla
oltre 42 funzioni, classificabili in tre aree di attività:

• Area Incassi e Pagamenti: riguarda disposizioni di incasso (es. RIBA,
RID, MAV), pagamento (es. bonifici) e servizi evoluti (es. bonifici ad iniziativa
del beneficiario), adottati nel rispetto delle normative europee in tema di SEPA
(Single Euro Payments Area) e PSD (Payment Services Directive);

• Area Informativa: raccoglie le funzioni di esito e rendicontazione volte a faci-
litare il cliente nella riconciliazione automatica delle disposizioni effettuate;

• Area Gestione Documentale: consente lo scambio di documenti elettronici
tra soggetti aderenti al CBI (es. fatture elettroniche).

Sono numerosi i vantaggi per le imprese derivanti dall’accesso al Servizio CBI, tra
cui:

• la dematerializzazione della messaggistica finanziaria;

• la rapidità nell’invio di disposizioni alla propria banca e nella ricezione di
informazioni contabili;

• la riduzione dei costi di gestione;

per

42 funzioni divise in
3 aree di attività

I vantaggi per le
imprese
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• la garanzia sui livelli di servizio, sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati;

• l’ottimizzazione della gestione contabile, finanziaria, amministrativa, com-
merciale e di magazzino;

• la riduzione del tasso di errori nella compilazione dei pagamenti online;

• l’integrazione degli ERP aziendali con i sistemi di corporate banking;

• la riconciliazione automatica dei pagamenti con flussi e documenti conta-
bili.

Tra le funzioni offerte dai Consorziati ai clienti, riveste particolare importanza il ser-
vizio di fatturazione elettronica, appartenente all’ Area Gestione Documentale, soprat-
tutto da quando la  Legge Finanziaria del 2008 (art. 1, commi dal 209 al 214, della
Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007), il cui secondo decreto attuativo è stato emanato
ad aprile 2013, ha introdotto l’obbligo da parte dei fornitori della Pubblica Ammi-
nistrazione ed enti pubblici nazionali, di emettere, trasmettere e conservare
esclusivamente fatture in formato elettronico.

La fattura elettronica, che permette una completa integrazione dell’intero ciclo ordine-
consegna-fatturazione-pagamento, assicura benefici all’intero “Sistema Italia”,
rispondendo alle esigenze, oltre che di efficientamento dei processi, di lotta all’e-
vasione e alla corruzione, sempre più al centro dell’attenzione del legislatore, rap-
presentando una leva importante per imprimere al Paese un’accelerazione
verso il digitale e il recupero di competitività.

Il Servizio di Nodo CBI

Nel 2009 è stato realizzato il Servizio di Nodo CBI per consentire alle Pubbliche
Amministrazioni Centrali (PAC) di interfacciarsi in maniera più efficiente con
gli istituti finanziari.

Grazie a questo servizio, sia l’Ente che i soggetti che interagiscono con esso, cit-
tadini e imprese, possono accedere a servizi bancari dispositivi, informativi e
di gestione documentale in modalità integrata.

Il Servizio di Nodo CBI è oggi attivo verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Equitalia e l’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).

Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Servizio garantisce il Monito-
raggio Finanziario dei pagamenti effettuati nell’ambito delle grandi opere pubbli-
che al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

per

La fattura
elettronica

MEF
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Il servizio di Nodo CBI
consente ad Equitalia di
gestire la propria tesore-
ria in modalità integrata,
e di assicurare, attra-
verso Equitalia Giusti-
zia, una gestione razio-
nalizzata del FUG (Fondo
Unico Giustizia – nel
quale confluiscono i capi-
tali sequestrati alle mafie
o a soggetti in attesa di
giudizio), basata sull’ac-
quisizione di tutte le infor-
mative relative ai rap-
porti riconducibili allo
stesso e sulla disposizione/utilizzazione telematica di detti rapporti.

Tramite il collegamento con il Nodo CBI infine, l’Agenzia delle Entrate (che ha incor-
porato da poco le attività dell’Agenzia del Territorio) permette oggi agli utenti
del suo portale web di pagare tramite bonifico bancario i servizi offerti.

Il Servizio CBILL 

Il Servizio CBILL, nel quadro di una più efficiente interazione tra imprese, Pubblica
Amministrazione e cittadini, consente ai clienti dei soggetti Consorziati di
visualizzare e pagare online le bollette.

Il servizio è già operativo dal 1° febbraio 2013 e sarà offerto dagli Istituti Finanziari
facenti parte del Consiglio Direttivo CBI (ovvero i maggiori gruppi bancari italiani)
entro la fine del 2013, mentre i rimanenti Consorziati CBI vi aderiranno in
modalità obbligatoria entro il 30 giugno 2014.

Il servizio potrà essere offerto nel rispetto della relazione commerciale con i propri
clienti, potendo personalizzare le proprie offerte verso utenti debitori e aziende biller.

Grazie alle logiche multicanale del Servizio CBILL, l’utente debitore, via compu-
ter, al bancomat o in modalità mobile, potrà richiedere la visualizzazione della
bolletta direttamente alla propria banca, che invierà la domanda al soggetto emit-
tente.

L’azienda biller restituirà i dati richiesti all’istituto di credito che, a sua volta, li fornirà
al cliente. Quest’ultimo potrà così disporre il pagamento alla propria banca che lo
invierà al fornitore del servizio, consentendo l’allineamento delle posizioni
debitorie/creditorie dell’utente e l’aggiornamento dei dati della bolletta.

Obbligatorio per i
Consorziati CBI entro
il 30.06.14

Accesso multicanale

per

Servizi di nodo CBI - Progetto Equitalia
(numero di operazioni a valore contabile 2012)

Equitalia Giustizia

L’Agenzia delle
Entrate
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CONSORZIO CBI
La rete CBI

La peculiarità della Rete CBI, basata su standard XML, consiste nel fatto di
essere gestita in modalità “peer to peer”, ovvero tramite comunicazione diretta
tra i Consorziati.

Lo scambio di flussi può
avvenire quindi non solo
tra clienti e Consor-
ziati, ma anche tra gli
stessi clienti del cir-
cuito CBI per il tramite
dei rispettivi Consorziati
proponenti (comunica-
zione end-to-end).

L’autenticità e l’integrità
dei flussi nella rete è
garantita dalla possibilità
di apposizione della
firma digitale, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per garantire l’interoperabilità dei certificati di firma nell’ambito del Servizio CBI e
il rispetto della normativa antiriciclaggio nel processo di identificazione dei titolari
dei dispositivi di firma, è stato creato l’Elenco dei Certificatori CBI, a cui possono
iscriversi i Certificatori definiti “accreditati” (ai sensi dell’art. 29 del Codice dell’Am-
ministrazione Digitale) nel rispetto del Regolamento dei Marchi CBI.

Per assicurare la massima qualità del servizio reso, il Consorzio CBI dialoga diret-
tamente con i Soggetti Tecnici che favoriscono l’accesso all’infrastruttura di rete
supportando i consorziati nello svolgimento delle attività tecniche necessarie per
la compiuta erogazione delle funzioni CBI.

Una rete “peer
to peer”

La firma digitale

L’Elenco dei Certifi-
catori CBI

Il dialogo diretto con
i Soggetti Tecnici

per

Utilizzo della rete CBI - Trend mensile 2012
(totale byte veicolati)
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CONSORZIO CBI
La struttura organizzativa

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei consorziati e adotta, in conformità alla
legge e allo statuto consortile, deliberazioni vincolanti per tutti i Consorziati. 

Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da sedici membri, nominati ogni
tre anni dall’Assemblea, è l’organo decisionale del CBI. Esso promuove, coordina
e verifica le attività del Consorzio, gestisce e tutela i marchi CBI e approva la nor-
mativa del Servizio CBI.

La Direzione Generale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nel sovrinten-
dere alla gestione ordinaria del Consorzio, provvede all’esecuzione delle delibere
del Consiglio Direttivo e coordina le funzioni responsabili delle quattro aree di atti-
vità del Consorzio: Diligence e Compliance, Business e Operations, Standard e Archi-
tettura, e Marketing, Comunicazione ed Eventi.

Il Presidente rappresenta il Consorzio CBI in tutte le sedi e ne sovraintende l’at-
tività. La carica è attualmente rivestita dal Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Gene-
rale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 

Giovanni Sabatini, prima di essere nominato Direttore Generale di ABI nel luglio
2009, ha ricoperto incarichi di responsabilità presso Consob, Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro e Monte Titoli S.p.A., svolgendo
contemporaneamente docenza presso la Facoltà di Economia e Commercio della
LUISS e la Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Vice
Presidente. Oggi questo ruolo è ricoperto dall’Ing. Pier Luigi Curcuruto, che vanta
esperienze pluriennali maturate in Italtel, Gruppo EDS, Banca Popolare di Milano
e Gruppo IntesaSanpaolo. Tra gli altri incarichi oggi ricoperti, è Presidente di Pro-
spera - Progetto Speranza, un’associazione di volontariato.

La Dott.ssa Liliana Fratini Passi riveste il ruolo di Direttore Generale dal febbraio
2011.

Liliana Fratini Passi, nel corso della sua esperienza, ha maturato rilevanti conoscenze
in ambito bancario e finanziario, sviluppando competenze innovative nello sviluppo
di nuovi modelli di business, nei servizi di standardizzazione e negli strumenti per
l’implementazione dell’agenda digitale italiana con riferimento all’ammoderna-
mento delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. 

In ambito istituzionale, partecipa attivamente a numerose iniziative nazionali ed inter-
nazionali per lo sviluppo dei servizi di Financial Value Chain.

L’Assemblea

Il Consiglio Direttivo

La Direzione 
Generale

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Direttore
Generale

per



9
A maggio 2013 è stata nominata dall’UN/CEFACT “Liaison Officer verso ISO
TC68 - Financial Services”.

É delegato ONU presso UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business) come membro del Supply Chain PDA (coordinatrice del
dominio Finance and Payment). In Italia è inoltre co-coordinatrice dell’Italian
Stakeholder Forum sulla fattura elettronica, componente del Board ISO20022 RMG
(Registration Management Group) dell’IPFA e del CEN Workshop sull’E-invoice,
Country Information Manager (CIM) dell’E-invoicing e membro dell’Italian Commit-
tee per la migrazione della SEPA.

Ha inoltre rivestito la carica di rappresentante dell’industria bancaria presso la Com-
missione Europea nell’Expert Group on E-invoicing e presieduto il gruppo di
lavoro “Intermediari finanziari” nel Tavolo Interministeriale MISE per la realizzazione
dell’ITH Italia (International Trade Hub), piattaforma a supporto delle attività di inter-
nazionalizzazione delle imprese.

Il Modello Organizzativo

per
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CONSORZIO CBI
I trend di crescita

Il Servizio CBI negli ultimi anni è stato protagonista di un considerevole processo
di crescita, con punte superiori al 9% in termini di incremento annuo del numero
di istituti finanziari consorziati.

Tale crescita ha attualmente subito un rallentamento legato, principalmente, al pro-
cesso di concentrazione in atto nell’industria bancaria italiana. 

A fine 2012, risultano consorziati 615 istituti finanziari, incluse Poste Italiane e
CartaLis. Essi rappresentano il 98% del sistema bancario italiano per numero
di sportelli e l’ 85,7% dei prestatori di servizi di pagamento.

Il 97% degli istituti finanziari svolge il doppio ruolo di Banca Proponente e Banca
Passiva e il 97,5 % di essi eroga la funzione F24.

Il numero di imprese connesse alla rete CBI a dicembre 2012 è stato pari a 891.778,
quasi il doppio delle aziende servite rispetto al dicembre 2005, il 68% delle quali
concentrate nel Nord Italia e il 4% provenienti dall’estero.

Esaminando il settore econo-
mico di provenienza delle
imprese è possibile notare come
il 65% delle stesse apparten-
gano alla categoria “Società
non finanziarie”, con presenza
preponderante delle grandi
imprese produttive, il 20% alla
categoria “Famiglie” e il 10%
a “Istituzioni senza scopo di
lucro al servizio delle fami-
glie”.

Analizzando i dati applicativi di
sintesi di tutti i flussi originati a
partire da un contratto di Servizio CBI, indipendentemente dalla circostanza che
tali flussi vengano immessi sulla rete, il Consorzio CBI in tema di servizi di
incasso e pagamento ha riscontrato un tasso medio composto di crescita pari
al 6% dal 2008 al 2012, superiore a quello registrato in Europa.

615 istituti finanziari
consorziati

Oltre 890.000
imprese connesse

65% di Società non
finanziarie

per

Distribuzione degli utenti CBI per settore
economico di attività

La leadership nei
servizi di incasso e
pagamento



Il Consorzio CBI si
conferma il canale più
utilizzato dalle imprese
per i pagamenti tele-
matici in Italia, con
una quota di mercato
pari a circa il 70% del
totale in termini di
numero transazioni
inizializzate da corporate
in ambiente multibanca.

Il Consorzio CBI è,
inoltre, leader per
quanto concerne i
flussi dispostivi di
incasso, grazie a una quota di mercato pari in media a oltre il 60% del totale
in termini di numero transazioni a livello di sistema.

Infine, al 31 dicembre
2012, i volumi di traffico
delle informazioni con-
tabili in termini di
numero di righe di
estratto conto transi-
tate sono risultati pari a
3.403.320.817, in lieve
calo rispetto all’anno
2011 (-1%).

Per quanto concerne
il progetto Fondo Unico
Giustizia i volumi di
traffico delle informa-
zioni contabili in termini di numero di righe di estratto conto transitate sono risul-
tati pari a 15.200.000 con un incremento pari al 34% rispetto al 2011.

Nell’ambito del programma Monitoraggio Finanziario, dall’inizio del progetto
sono stati veicolati al Soggetto Monitorante (Dipartimento per la programma-
zione e il coordinamento della Politica Economica - DIPE) oltre 3.000 flussi di esiti
informativi, coinvolgendo circa 30 istituti finanziari.

Il progetto Pagamenti da Portale Agenzia delle Entrate (ex-Agenzia del Terri-
torio), avviato ad aprile 2012, al 31 dicembre 2012 ha prodotto 4.445 bonifici per
un controvalore pari a 2.558.537,92 Euro.
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Informazioni contabili transitate nel CBI
(mln di record cumulati)

Il canale più utiliz-
zato dalle imprese
per i pagamenti
telematici

Leader nei flussi
dispositivi di incasso

Flussi relativi ai
servizi di Nodo CBI

Totale dei flussi dispositivi
(incassi + pagamenti)
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CONSORZIO CBI
Scheda di sintesi

Anno di fondazione: 2008

Sede Operativa: Via del Gesù, 69, Roma

Presidente: Giovanni Sabatini

Vice Presidente: Pierluigi Curcuruto

Direttore Generale: Liliana Fratini Passi

Key numbers: • 615 istituti finanziari, incluse Poste Italiane e CartaLis, che
corrispondono al 98% del sistema bancario italiano per
numero di sportelli

• oltre 890.000 aziende clienti

• 3 Pubbliche Amministrazioni Centrali collegate tramite
il Nodo CBI

• oltre 35 funzioni CBI relative a disposizioni di incasso, paga-
mento, informative e di gestione documentale

• oltre 4,4 miliardi di transazioni annue

Sito Web: http://www.cbi-org.eu

Facebook: h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C o n s o r z i o -
CBI/218122014870349

Youtube: https://www.youtube.com/user/ConsorzioCBI

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/consorzio-cbi

per


