


Il nuovo servIzIo dI e-BIllIng: CBIll

In un contesto economico in profonda 
trasformazione, nel quale ciascun attore sta 
attuando ingenti sforzi al fine di recuperare 
efficienza ed efficacia, il settore bancario 
italiano sta investendo risorse ed energie per 
la creazione di importanti soluzioni a supporto 
del processo di invio e riscossione di conti spesa 
(tra cui le bollette) emessi da soggetti creditori, 
privati e pubblici, cosiddetti “Biller”.

Tale tendenza rispecchia anche un orientamento 
del mercato consumer europeo, che vede 
con crescente interesse l’integrazione dei 
servizi offerti dagli Intermediari Finanziari con 
funzionalità di tipo EBPP (Electronic Billing 
Presentment and Payment). 

In relazione a ciò, gli Istituti Finanziari aderenti al 
Consorzio CBI stanno implementando un nuovo 
servizio di e-Billing denominato CBILL. 

CBILL permetterà agli utenti di Home Banking 
e/o Corporate Banking la consultazione e il 
pagamento di “bollette” (cioè i documenti che 
notificano ad un cittadino o ad un’impresa, 
l’importo dovuto a seguito dell’erogazione di un 
servizio o a fronte di un obbligo amministrativo) 
emesse da soggetti “Biller” clienti CBI. 

CBILL sarà quindi rivolto a tutti i clienti retail, 
nel ruolo di utenti debitori, che potranno 
pagare le proprie bollette in logica multicanale 
(Home Banking, ATM, mobile, ecc.), e ai clienti 
corporate, nel ruolo di Biller, che potranno 
inviare telematicamente le bollette ai propri 
clienti, abilitandone il pagamento automatico 
tramite internet.

vantaggI per l’utente deBItore

Il nuovo Servizio CBILL consentirà quindi a ciascun 
Istituto Finanziario consorziato di offrire alla 
clientela retail e corporate la possibilità di pagare 
le bollette attraverso Home Banking/Corporate 
Banking, e, nel caso di pagamento oltre la 
scadenza, di conoscere l’importo comprensivo 
degli interessi di mora da pagare, tramite  
la consultazione della sua posizione. 
Ulteriori vantaggi saranno:
Facilità nel pagamento;
Offerta di un servizio innovativo a chi è già 
abituato ad operare in modalità online;
Elevati livelli di sicurezza nelle transazioni 
telematiche;
Disponibilità di una comunicazione di avvenuto 
pagamento.

vantaggI per Il BIller

Il cliente Biller avrà il vantaggio di avere  
informazioni puntuali sui pagamenti ricevuti in 
tempi molto più rapidi rispetto a quelli attuali 
e meno anomalie da gestire per i pagamenti 
effettuati in ritardo.
In sintesi i principali vantaggi saranno:
Ampliamento della proposta commerciale 
verso l’utente: possibilità di pagamento anche 
tramite la propria banca online e con più sistemi 
di pagamento;
Miglioramento dell’efficienza delle operations: 
transazioni più veloci, sicure, tracciabili;
Semplificazione dei processi di riconciliazione 
contabile;
Possibilità di raggiungimento di un più alto 
numero di utenti online (retail e corporate);
Possibilità di personalizzazione del Servizio  
in funzione delle proprie specifiche esigenze. 



Il modello dI servIzIo

 

Il Servizio CBILL sarà offerto sulla rete  CBI  a partire dal 31 gennaio 2013.

Il Consorzio CBI definisce le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio CBI, gestendo 
una moderna infrastruttura tecnologica a supporto dei rapporti tra i diversi soggetti della propria 
community quali istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni di categoria e altri. Al Consorzio CBI 
aderiscono circa 630 Istituti Finanziari (90% dell’industria bancaria italiana, Poste Italiane e CartaLis), 
che ad oggi offrono il Servizio CBI in modalità competitiva ad oltre 870.000 imprese.

Il Consorzio CBI ha storicamente rivolto la sua attenzione e creato servizi per la clientela corporate. 
Infatti le funzionalità del Servizio CBI consentono ad un’impresa di ottimizzare la gestione del 
proprio cash management, nonché affiancare, dal 2007, servizi di fattura elettronica e, in generale, di 
gestione documentale, nonché servizi finanziari evoluti, quali richiesta di anticipo fatture e bonifici 
con supporto alla riconciliazione.

Dal 2009 l’attività del Consorzio CBI si è rivolta anche alla Pubblica Amministrazione Centrale 
costituendo il servizio di Nodo CBI, quale infrastruttura dell’industria bancaria preposta a facilitare un 
colloquio efficiente e sicuro tra Pubblica Amministrazione Centrale e gli istituti finanziari Consorziati CBI.

Con il Servizio CBILL il Consorzio CBI aggiungerà a questi target, anche quello retail, supportando 
l’industria bancaria nell’ampliamento dell’offerta di servizi di incasso verso la clientela corporate e di 
servizi di pagamento per la clientela retail.
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