
CBI Il Corporate Banking Interbancario (CBI) consente alle aziende di
scambiare flussi finanziari e dispositivi con tutte le proprie banche,
mediante un unico collegamento telematico.

COMODITA'
Non devi più recarti presso gli sportelli bancari.

SEMPLICITA'
Da un unico portale puoi gestire i rapporti con
tutte le banche e hai un unico modo per ricevere e
inviare le informazioni.

RAPIDITA'
Puoi inviare disposizioni immediate alla tua
banca.

SICUREZZA
Benefici di una gestione e di uno scambio dei dati
tutelati ai sensi delle stringenti leggi bancarie in
materia di riservatezza e sicurezza dei dati.

COS'È

Il Consorzio Corporate Banking Interbancario - CBI prevede la figura dell'Istituto Finanziario Proponente, ovvero la banca
che mette a disposizione il servizio di internet banking . L'azienda può poi stabilire il collegamento telematico con questo
istituto o più propriamente con una sua Struttura Tecnica Delegata (STD), figura specifica prevista dal CBI stesso. 
Credemtel è la Struttura Tecnica Delegata della sua controllante Credem e di altre banche, anche internazionali,
appartenenti ad altri gruppi societari. Il CBI consente all'azienda di scambiare flussi digitali con l'Istituto Finanziario
Proponente e con tutti gli altri con tutti gli altri istituti finanziari con cui intrattiene rapporti (definiti Passivi) attraverso l'utilizzo
di una rete proprietaria. I flussi scambiati possono contenere disposizioni d'incasso e/o di pagamento oppure essere
semplici flussi informativi.

VANTAGGI

https://youtu.be/AkNqoqp9jYs


Soluzioni software per la
realizzazione di servizi di internet
banking multibanca, disponibili
sia nella versione Web sia nella
versione Cliente/Server.

Easy SEPA è la soluzione
modulare per il perfezionamento
automatico massivo dei mandati
RID mediante l'utilizzo delle
nuove causali AEA e algoritmi
proprietari.

CARATTERISTICHE

Le soluzioni di Credemtel per i prodotti di Corporate Banking
Interbancario - CBI offerti dalle banche sono concepite per
automatizzare, ottimizzare e presidiare i processi finanziari e
contabili delle aziende di ogni tipologia o dimensione, ponendo la
massima attenzione alla sicurezza ed integrità sia dei dati sia
delle applicazioni. 
Una proposta modulare che consente, in maniera graduale, di
rispondere alle esigenze dell'area finanziaria ed amministrativa
delle aziende che quotidianamente si trovano ad operare sui
propri conti correnti e a dover pianificare i flussi finanziari della
propria azienda attraverso un processo governato dall'iniziale

previsione di pagamento/incasso sino alla sua contabilizzazione in prima nota all'interno del gestionale, senza dimenticare
l'importanza di disporre incassi e pagamenti nella massima sicurezza.

SERVIZI
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