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COMUNICATO STAMPA 
 

 

PayBe, il primo strumento di pagamento digitale in grado di garantire la certezza della disponibilità 
dei fondi, è ammesso da Banca d’Italia nella Sandbox di sperimentazione. 

 
L’iniziativa è stata promossa da Flowbe in collaborazione con Banca Mediolanum, Banco BPM, BNL 
BNP Paribas, ABI Lab, lo studio legale LawaL Legal and Tax advisory e con il contributo di Credem. 

 
La sperimentazione mira a rendere operativo lo strumento nel corso del 2023. 

 
 
Milano, 22 settembre 2022 – PayBe, il nuovo strumento di pagamento promosso da Flowbe in 
collaborazione con importanti player del settore bancario quali Banca Mediolanum, Banco BPM, BNL 
BNP Paribas, insieme ad ABI Lab e lo studio legale LawaL Legal and Tax Advisory, è ufficialmente 
ammesso al percorso di sperimentazione FinTech di Banca d’Italia. 
 
PayBe è il primo strumento fornito direttamente da operatori bancari in grado di garantire la c.d. 
“Prova Fondi” attraverso un’esperienza full-digital e senza la necessità di conoscere l’IBAN del 
beneficiario.  
 
Grazie alla natura ecosistemica e aperta alla base del funzionamento di PayBe, possono essere 
supportate in modo semplice operazioni tradizionali quali compravendita di beni tra privati, 
transazioni tra pubblica amministrazione o operatori di business e privati fino ad arrivare 
all’automatico rilascio del pagamento tra operatori di business in base allo stato di consegna della 
merce.  
 
Con PayBe il cliente ha quindi il vantaggio di utilizzare uno strumento di pagamento digitale (fruibile 
tramite home banking) in grado di garantire la certezza della disponibilità dei fondi senza la necessità 
di recarsi in Banca.  
 
Il percorso di sperimentazione in Sandbox promosso da Banca d’Italia (sulla base del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100) permette di testare il nuovo 
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strumento di pagamento beneficiando di un regime semplificato e di un costante dialogo con le 
autorità di vigilanza a tutela del consumatore finale e di tutte le parti coinvolte. 

La circolazione di PayBe è abilitata dalla combinazione di TENet, l’innovativa piattaforma di 
interoperabilità sviluppata da Flowbe, e l’infrastruttura ABILabChain, già utilizzata da oltre 100 
banche italiane.  

“Grazie a TENet sarà possibile introdurre nel settore bancario questo nuovo strumento di pagamento 
che, sfruttando la programmabilità degli smart contract, permetterà di semplificare i processi di 
pagamento sia per i cittadini che per gli operatori di business, introducendo un sensibile 
miglioramento nell’esperienza d’uso e consentendo importanti benefici in termini economici, sociali 
ed ambientali” afferma Emilio Baselice, Presidente di Flowbe.  

“L’infrastruttura ABILabChain creata – aggiunge Romano Stasi, Segretario Generale di ABI Lab - 
conferma il suo ruolo centrale nel settore bancario italiano ed europeo per abilitare l’introduzione di 
strumenti innovativi atti a migliorarne la competitività e supportare il raggiungimento degli obiettivi 
in un percorso più ampio di digital transformation.” 

Con la costante supervisione di Banca d’Italia, in seno al percorso di sperimentazione, il progetto 
evolverà nei prossimi mesi fino alla messa in produzione e conseguente possibilità di utilizzo da parte 
degli utenti finali delle banche aderenti. Il rilascio è previsto per la seconda metà del 2023. 

Flowbe 
Flowbe è una startup nata nel 2021 con l’obiettivo di semplificare l’interoperabilità certificata tra operatori di mercato 
per mezzo della piattaforma TENet (Trusted Exchange Network). Tra gli obiettivi di Flowbe c’è la valorizzazione degli 
investimenti effettuati nel settore bancario su ABILabChain. La sinergia tra la piattaforma TENet e l’infrastruttura 
ABILabChain potranno consentire la digitalizzazione di processi di interoperabilità tipici del mondo bancario. 
 
Banca Mediolanum 
Banca Mediolanum S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum (presente in 4 Paesi europei). La sua mission 
è valorizzare le risorse finanziarie delle famiglie italiane ponendo il cliente al centro, rispondendo a tutte le esigenze nelle 
aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, dell'investimento e della protezione. 
Banca Mediolanum dispone di una rete di 5.947 Family Banker, i consulenti finanziari a cui è affidato l'incarico di 
soddisfare tutte le esigenze in materia di investimenti, assicurazioni, tutele e risparmio previdenziale e di assistere i clienti 
nelle decisioni finanziarie più importanti per sé, per il proprio futuro e per le loro famiglie.  
La Direzione Wealth Management offre soluzioni personalizzate ai bisogni finanziari più sofisticati della clientela ad 
elevata patrimonializzazione, come la protezione del capitale, i servizi fiduciari, la pianificazione successoria e l’Art 
Advisory.  Infine, la Direzione Investment Banking è stata costituita per sviluppare il business dei servizi di Advisory e di 
finanza straordinaria con particolare focus sulle PMI 
 
Banco BPM 
Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.  
Banco BPM serve 4 milioni di clienti attraverso una rete estesa e complementare e un capillare modello di distribuzione 
che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti. 
Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, rende Banco BPM leader nazionale in 
diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con un posizionamento unico, un portafoglio di marchi altamente 
riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. 
La Banca investe significativamente su digitale e sostenibilità, con l’obiettivo di integrarne i diversi aspetti nelle attività 
aziendali e nel business e affrontare le istanze della transizione economica, ambientale e dell’innovazione, per giocare un 
ruolo da protagonista nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese. 
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BNL – BNP Paribas 
BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, 
presente su tutto il territorio nazionale. Offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai 
più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 
in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera 
in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi 
settori di attività: “Commercial, Personal Banking & Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & 
Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte della sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, 
attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un 
futuro più sostenibile. 
 
ABI Lab 
ABI Lab è il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per facilitare 
il dialogo tra banche e innovation partner. É un Consorzio che mette in relazione 122 banche finanziarie, 70 aziende e 
istituzioni per promuovere l’innovazione nel settore bancario italiano.  
ABI Lab svolge attività di ricerca con l’obiettivo di individuare tecnologie e sistemi innovativi applicabili al mondo bancario 
per migliorare i processi, le operations, i servizi, e rendere i modelli di gestione e di interazione tra banche e clienti ancora 
più efficienti e all’avanguardia. Osservando le opportunità offerte dalla tecnologia, lavora per favorire uno sviluppo 
sostenibile a vantaggio di tutti gli attori coinvolti: banche, aziende e cliente finale. Oltre alle attività di ricerca, ABI Lab 
collabora con diverse istituzioni utilizzando la propria expertise per lo sviluppo di framework e linee guida condivise. 
 
LawaL Legal and Tax Advisory 
E’ una società tra avvocati società benefit operativa su quattro sedi, Milano, Roma, Torino e Parigi con una forte 
specializzazione in diritto bancario e finanziario. Nato nel 2022 come studio multipractice, si occupa di Regolamentare 
Bancario e Finanziario, M&A, Private Equity, Venture Capital, TAX, Media & Entertainment, Risorse Umane, Litigation, 
Contrattualistica, Diritto delle Costruzioni, Diritto Fallimentare e Ristrutturazioni. Il team che segue il progetto Paybe è 
coordinato da Piergiorgio Mancone, composto dal Senior Associate Luca Gobbi e dal Trainee Marco Baio.  

Contatti Media: 

Flowbe 
Gianluca Bortignon 
gianluca.bortignon@flowbe.it 
Cell.: +39 347 7777223 
 
Banca Mediolanum 
Roberto De Agostini 
roberto.deagostini@mediolanum.it 
Cell.: +39 348 810 0802 
 
Banco BPM 
Laura Ingardia 
laura.ingardia@bancobpm.it 
Cell.: +39 366 693 1073 
 
BNL BNP Paribas 
Media Relations. @BNL_PR 
press.bnl@bnpparibas.com 
Tel: +39 06 42925362 
 
Lawal 
PBV & Partners 
press@pbvpartners.com 
Cell.: +39 333 7139257
 


