
 

COMUNICATO STAMPA 

CBI S.c.p.a. sostiene FIABADAY 2020, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche. 

  
CBI S.c.p.a., il think tank di innovazione per l’industria finanziaria nel mercato dei pagamenti promosso 
dall’Abi, sarà al fianco di FIABA nell’organizzazione dell’edizione 2020 del FIABADAY-Giornata 
Nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in programma a Roma, presso Piazza 
Colonna, il 4 ottobre prossimo. 
  
La partecipazione di CBI S.c.p.a, è legata al progressivo contributo dei pagamenti digitali 
all’abbattimento delle barriere, in particolare attraverso il servizio CBILL. 
  
CBILL, realizzato da CBI S.c.p.a e offerto in concorrenza da circa 400 Prestatori di Servizi di 
Pagamento, consente alle persone di consultare e pagare online, attraverso vari canali (PC, tablet, 
smartphone, ATM e sportello fisico), bollettini ed avvisi di pagamento pagoPA - utenze domestiche, 
ticket sanitari, bollo auto, multe, tributi e tasse, ed altri - evitando code e spostamenti e con vantaggi 
reali in termini di risparmio di tempo, denaro, semplicità, sicurezza e velocità. 
 
“Nel contesto emergenziale che abbiamo vissuto con la pandemia da Covid-19, CBI ha svolto un ruolo 
chiave nel valorizzare le competenze e gli investimenti dell’Industria  Finanziaria, sviluppando ulteriori 
servizi digitali anche a supporto del nuovo piano di Open Government” – ha affermato Liliana Fratini 
Passi, Direttore Generale di CBI S.c.p.a – “In questo quadro, nel primo semestre 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, abbiamo osservato un aumento medio del 80% dei pagamenti 
cbill e un incremento del 100% del numero dei cittadini che hanno interagito con i nostri canali per 
avere informazioni sul servizio CBILL. Ciò a testimonianza del fatto che questa, seppur drammatica, 
situazione ha permesso un balzo in avanti nella digitalizzazione che diversamente avrebbe richiesto 
anni, anche se una parte della popolazione rimane ancora impattata dal digital divide”. 
 
In poco più di quattro anni CBILL ha attivato circa 200 fatturatori privati, oltre 16.000 Pubbliche 
Amministrazioni. CBILL è già stato scelto per il pagamento di 40 milioni di bollettini, per un 
controvalore complessivo di oltre 10 miliardi di euro. Il cittadino può quindi effettuare il pagamento 
delle utenze e degli avvisi di pagamento pagoPA con una user experience intuitiva e sicura, ovunque 
si trovi, utilizzando il servizio di internet banking delle 400 banche che aderiscono al progetto e per 
alcune anche tramite ATM, app e presso lo sportello. 

 
CBI S.c.p.a. 
CBI S.c.p.a. è il think tank per l’innovazione per il settore finanziario, a cui prendono parte oltre 400 
banche e istituti di pagamento come soci e clienti, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture e servizi di 
pagamento interoperabili - tra i quali il Servizio CBI, il Servizio CBILL, il Servizio Big Data CBI e CBI 
Globe - a supporto dell’offerta verso Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini. CBI contribuisce 
da oltre venti anni a creare standard in autoregolamentazione che consentono la piena interoperabilità 
e raggiungibilità di tutti gli attori dell’ecosistema finanziario, anche fintech e big tech, in un mercato 
sempre più competitivo a livello internazionale, anche grazie alla partecipazione costante di CBI a vari 
consessi di normazione, tra cui UN/CEFACT, ISO, EBA, EPC ed altri ancora. 
  
  
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 
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