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ICBPI e CEDACRI: 
Effettuate con successo le prime “P2P live transactions” tra banche pilota.  

UNIPOL BANCA, POPOLARE DI BARI, CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO, 
clienti in Full Outsourcing di Cedacri, hanno effettuato il primo pagamento cross utilizzando ZAC, la 

modalità di pagamento Person-to-Person (P2P) IBAN based di ICBPI. 

 

Milano, 11 luglio 2015  - Effettuate con successo le prime transazioni con ZAC, la modalità di 
pagamento P2P gestita dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI SpA). Alle 
prime tre banche pilota, che hanno aderito al servizio avvalendosi del front end di Cedacri e che 
renderanno disponibile il servizio ai propri clienti entro fine anno, ne seguiranno a breve altre.  

Con ZAC, basato su  IBAN (conto o carta), i Clienti delle Banche aderenti possono inviare/ricevere 
pagamenti in real time attraverso smartphone (APP e/o mobile banking della banca) con semplicità, 
sicurezza e maggiore economicità, indicando unicamente un numero di cellulare presente in 
rubrica. 

Per le Banche, ZAC è quindi un’innovativa soluzione omnichannel, low cost, sicura, affidabile,  
facilmente integrabile nei propri sistemi e altamente personalizzabile, per consentire ai propri 
clienti di trasferire denaro attraverso dispositivi mobile. 

“Il successo della prima transazione realizzata con le tre banche pilota conferma la qualità e la solidità del 
progetto sviluppato con ICBPI” – afferma Salvatore Stefanelli, Direttore Generale di Cedacri-. “Come 
CEDACRI, supportiamo le Banche a sviluppare prodotti innovativi e sicuri da offrire ai clienti finali, anche 
con partner come ICBPI, in grado di mettere a disposizione infrastrutture tecnologiche e competenze sui 
sistemi dei pagamenti che permettono di realizzare prodotti innovativi da utilizzare su tutto il territorio 
italiano, e non solo, e di garantire interoperatività con altri sistemi P2P. Un lavoro di squadra che ci ha 
permesso di realizzare un prodotto all'avanguardia, semplice, pratico e sicuro, che sono certo che i clienti 
apprezzeranno”. 

“Siamo pienamente consapevoli di quanto sia importante per le Banche rendere disponibili ai propri Clienti 
Retail e Corporate, strumenti di pagamento innovativi ma soprattutto smart, cheap e sicuri - commenta 
Salvatore Borgese - Direttore Payment Services di ICBPI”. “Con ZAC, stiamo dando una risposta 
concreta alle nuove esigenze di trasferimento denaro P2P, basato sull’associazione numero telefonico/IBAN 
ed attraverso l’utilizzo di dispositivi mobile. ZAC è stato inoltre progettato in logica aperta e, quindi, è già 
predisposto per interoperare con altre soluzioni P2P presenti sul mercato domestico/internazionale e per 
evolvere verso modelli di pagamento P2B e P2G”. 



   

 

ICBPI 
L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, ICBPI SPA, è la Capogruppo del Gruppo bancario 
che fornisce servizi e infrastrutture, per la competitività e la crescita di banche, istituzioni finanziarie e 
assicurative, Pubblica Amministrazione.  ICBPI è specializzata nella gestione dei Payment Services, nazionali 
- internazionali, e in quella dei Securities Services.  Per maggiori informazioni: www.icbpi.it 

Cedacri  
Il Gruppo Cedacri, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una posizione di 
leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie e aziende industriali, 
alle quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di servizi: full outsourcing, facility 
management, system integration e business process outsourcing. Con 50 milioni di transazioni gestite 
giornalmente, 33.000 utenti utilizzatori del sistema, 30.000 Mips di potenza elaborativa mainframe e 4.000 
server, i data center di Cedacri si collocano ai primi posti tra i data center italiani. Il fatturato consolidato 
2014 si è attestato sui 255,5 Mln di euro. Cedacri è certificata ISO 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2014, ISO/IEC 
20001-1: 2011 e ISAE 3402 Type Two. 

 

ICBPI 
Matteo Abbondanza  
Comunicazione ICBPI SpA 
Tel. 02 3488 2202 
Cell. 348 4068 858 
matteo.abbondanza@icbpi.it 

Be Media – Ufficio Stampa ICBPI 
Salvatore Bruno 
Tel.  02 87074752 
Cell. 335 398913 
s.bruno@bemedia.it 

 

BMP Comunicazione per Cedacri 
Michela Mantegazza (328.1225838) 
Alfonsa Butera (328.7374961) 
team.cedacri@bmpcomunicazione.it 

 

 

 


