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c h e  c o s ’ è
C B I  G L O B E La piattaforma internazionale 

che facilita, tramite API,  
l’interconnessione tra Prestatori 
di Servizi di Pagamento e che ti 
consente di sviluppare servizi 
fintech evoluti in risposta alle 
crescenti esigenze della clientela 
corporate e retail.

Con CBI Globe rendi più semplice ed 
efficiente la gestione dei rapporti 
con la clientela sfruttando le 
opportunità di business abilitate 
da Open Finance e Data Economy.
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CBI Globe è anche un ecosistema 
finanziario evoluto che ti consente 
di sfruttare un set di servizi comuni 
collaudati  e di concentrarti sullo 
sviluppo di servizi innovativi 
differenzianti.  



p e r c h è
C B I  G L O B E

Perché la disponibilità di un accesso semplificato per tutti i PSP 
abilita un “roaming” internazionale di Open Banking consentendo 
di raggiungere i conti detenuti presso gli Intermediari attivi in tutta 
Europa e supportare lo sviluppo di servizi innovativi sfruttando 
un unico Hub di accesso all’Open Banking.

Perché un Hub internazionale di Open Finance abilita 
nuove opportunità di business derivanti da servizi 
innovativi e funzionalità sviluppati sulla piattaforma 
o integrati tramite partnership con Fintech.

Perché rappresenta un unicum nel contesto europeo essendo 
pienamente interoperabile a livello internazionale, integralmente 
compliant con il quadro regolamentare ed è caratterizzata dalla 
costituency più alta in termini di banche aderenti e di quota di 
mercato raggiunta rispetto all’industria bancaria di riferimento.



Perché una iniziativa collaborativa permette una più 
ampia visione d’insieme e una maggiore comprensione del 
mercato d’interesse, consentendo inoltre l’ottimizzazione 
degli investimenti. La disponibilità di un ampio ecosistema 
finanziario abilita inoltre interoperabilità e circolarità dei 

servizi offerti, a vantaggio di Intermediari e clienti finali.

Perché una piattaforma condivisa consente a ciascun aderente di 
realizzare, in modalità condivisa o singolarmente, lo sviluppo di nuovi 

servizi a valore aggiunto per la propria clientela.

Perché una piattaforma sviluppata secondo le più moderne 
tecnologie e i più avanzati criteri di sicurezza rappresenta una 

vera opportunità per l’industria finanziaria europea.



c o m e
F U N Z I O N A CBI Globe facilita la comunicazione 

tra Intermediari e Terze Parti, 
Fintech, Corporate e altri player 
interessati a dialogare con imprese 
bancarie e Prestatori di Servizi 
di Pagamento. L’ecosistema CBI 
Globe offre ad oggi due layer 
destinati a supportare i PSP:

CBI Globe PSD2 Gateway supporta 
gli Intermediari nell’esposizione 
di servizi API based in piena 
compliance con la PSD2. Le Terze 
Parti possono sfruttare un hub 

centralizzato per connettersi agli 
Intermediari.

CBI Globe - Funzionalità Attiva: 
supporta i Prestatori di Servizi 
di Pagamento attivi nel ruolo 
di Terza Parte e gli IT Provider 
nelle attività di integrazione degli 
Intermediari attivi a livello pan-
europeo. La piattaforma consente 
di raggiungere, per tramite di 
un’unica soluzione, la totalità del 
mercato bancario domestico e i 
principali Hub europei. 



i  m o d u l i
D E L L A  S O L U Z I O N E

API PORTAL E SANDBOX
Front-End di interfaccia API per l’esposizione 
dei servizi con ambiente di test per TPP.

GESTIONE CONSENSI E ACCESSI
Gestione dei consensi conferiti dagli utenti 
e orchestrazione dei diversi approcci di 
strong customer authentication adottati dai 
singoli Intermediari. Verifica degli accessi e 
identificazione delle Terze Parti che invocano i 
servizi esposti dagli Intermediari aderenti.

FRAUD MANAGEMENT
Valutazione del Fraud Rate sulle transazioni in 
base a dati “di sistema”, a integrazione delle 
analisi di rischio interne alle Banche.
 
API MANAGER
Per la gestione del ciclo di vita delle API e il 
versioning delle stesse.

HELP DESK & DISPUTE
Disponibilità di un servizio di assistenza 
bilingue attivo 24/7/365 tramite un tool online 
di trouble ticket management (TTM).

VAS: PERSONALIZZAZIONI ED EVOLUZIONI
Abilitatore di servizi a valore aggiunto, 
sviluppati sia a livello cooperativo, sia a livello 
competitivo.
 
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Garantire il costante versioning delle API 
previste dalla soluzione, anche in funzione 
degli eventuali aggiornamenti subiti dalle 
interfacce degli ASPSP.

MONITORING E REPORTING
Cockpit online per le attività di monitoraggio 
e analisi tramite una dashboard dotata di filtri 
avanzati per eventuali attività di investigazione 
su operazioni oggetto di approfondimenti e KPI 
in ottica business. 



SCA ORCHESTRATION E HARMONIZATION
La soluzione è in grado di orchestrare i diversi 
approcci di SCA, armonizzando la modalità 
con cui tali informazioni vengono presentate 
all’utente finale da parte degli Intermediari 
raggiunti

CATEGORIZZAZIONE DELLA LISTA MOVIMENTI
Un complesso motore di armonizzazione, 
consente di ottenere una categorizzazione 
puntuale delle voci di spesa restituite dalle 
interrogazioni di tipo informativo. La Terza 
Parte può pertanto concentrarsi sui servizi 
a valore aggiunto, lasciando alla soluzione 
l’onere della categorizzazione delle spese.

VERSIONING CONTINUATIVO RISPETTO A 
INTERFACCE SOUTHBOUND
il servizio garantisce il monitoraggio costante 
relativo ad eventuali modifiche alle interfacce 
esposte dagli Intermediari raggiunti. In 
caso di modifiche, la soluzione adotterà dei 
workaround in grado di mantenere inalterata 
la tratta tra la Terza Parte ed il gateway CBI, 
centralizzando su quest’ultimo eventuali 
interventi risolutivi. 



L e  f u n z i o n a l i t à  e v o l u t i v e
D E L L A  P I A T T A F O R M A

CHECK IBAN
In ambito Open Finance e Data Monetization, 
CBI ha sviluppato alcuni servizi a valore 
aggiunto (VAS) in grado di monetizzare le 
informazioni in possesso degli Intermediari 
e migliorare la sicurezza degli utenti. 
In particolare, il Servizio Check IBAN 
consente di verificare la corrispondenza 
tra un codice fiscale/P.IVA di un utente 
e il codice IBAN del suo conto corrente.
Le verifiche, effettuate real-time e rese  

disponibili a Corporate e Pubbliche 
Amministrazioni, consentono di aumentare 
la sicurezza nel mercato dei pagamenti, 
aiutando i soggetti interessati a verificare 
le informazioni conferite dagli utenti finali 
per rimborsi, sottoscrizioni di abbonamenti, 
richieste contributi, ecc..
La soluzione è disponibile in produzione:  
gli Intermediari interessati possono contattare 
CBI per attivare immediatamente il servizio.



DASHBOARD CENTRALIZZATA
La funzionalità, a supporto del servizio CBI Globe, consente 
agli Intermediari aderenti di sfruttare un evoluto tool online 
di analytics. La Dashboard consente infatti di monitorare 
costantemente ed in real time le transazioni effettuate per 
tramite del gateway CBI Globe, consentendo agli utenti – 
opportunamente abilitati alla visibilità delle informazioni ottenute 
tramite il tool – di effettuare anche attività di investigation per 
rintracciare eventuali anomalie o dettagli sulle operazioni. 
La soluzione è utilizzabile a livello di Gruppo: con l’adesione 
della Holding o del sistema informativo direttamente connesso 
al Gateway CBI Globe, sarà infatti abilitata la fruizione della 
Dashboard – con diversi livelli di profilazione e visibilità – a tutti 
gli Intermediari di Gruppo o alle imprese tramitate dal medesimo 
IT Provider. 

ULTERIORI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Da oltre 20 anni CBI è al fianco della community finanziaria 
nella realizzazione di servizi innovativi, caratterizzati da ampia 
circolarità e interoperabilità, anche a livello internazionale. 
Assolvendo a pieno al proprio ruolo di industry utility, CBI 
ha sviluppato un ecosistema di innovazione costantemente 
impegnato nell’individuazione e nello sviluppo di servizi in grado 
di semplificare il lavoro quotidiano di imprese, enti pubblici e 
cittadini, a vantaggio del processo di digitalizzazione dell’intero 
Sistema Paese. Nuovi servizi a valore aggiunto saranno presto 
lanciati sul mercato, stay tuned.



v a n t a g g i
P E R  I  P S P

DISPONIBILITÀ DI UN SINGOLO PUNTO DI ACCESSO PER  RAGGIUNGERE TUTTI GLI 
INTERMEDIARI 

MINORI COSTI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLA SOLUZIONE

APPROCCIO COLLABORATIVO

INTEGRAZIONE DEGLI END POINT GARANTITA DA CBI

AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA

AL TOP DELLA TECNOLOGIA E DELLA SICUREZZA

OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

ACCELERATORE DELL’INNOVAZIONE

PRESIDIO COSTANTE SU UNA NORMATIVA IN CONTINUA EVOLUZIONE

INTEROPERABILITÀ INTERNAZIONALE

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

EXPERTISE CBI NELLA GESTIONE DI NETWORK COMPLESSI IN AMBITO OPEN BANKING



v a n t a g g i
P E R  I L  C L I E N T E

SICUREZZA

RISPOSTA RAPIDA 
ALLE ESIGENZE

MOLTEPLICITÀ DI SERVIZI 
FINANZIARI EVOLUTI

USER EXPERIENCE 
OTTIMIZZATA



PARTNERSHIP
In ambito Open Finance, in coerenza con il proprio ruolo di industry utility, 
CBI ha attivato alcune partnership a supporto dell’ecosistema finanziario.
 
Con l’obiettivo di semplificare le attività richieste agli operatori del 
settore, razionalizzare i costi affrontati nella realizzazione di nuovi 
servizi, nonché supportare il rapido sviluppo del Fintech in Italia e non 
solo, CBI ha raggiunto alcune partnership con operatori leader nei mercati 
di riferimento.

Vai sul sito www.cbiglobe.com per scoprire le partnership già attive!

c o m e
A D E R I R E PSP: ADERIRE PER COLLEGARSI CON TUTTA EUROPA

Sei un PSP che vuole operare nell’Open Banking e sviluppare servizi in 
ambito Open Finance in modo da collegarti immediatamente con tutte 
le banche e le piattaforme attive in Europa e non solo?

Con CBI Globe diventi AISP/PISP/CISP e dialoghi con tutto il mercato 
bancario e le altre piattaforme internazionali.

Sei una Utility che desidera affacciarsi al mercato dei sistemi di  
pagamento mediante una soluzione tecnologica innovativa e dai ridotti 
costi di implementazione?

Aderisci alla nuova funzionalità di CBI Globe e sfrutta le potenzialità della 
community di Open Banking più grande d’Europa, che attraverso un 
single point of access velocizza lo sviluppo di servizi fintech in risposta alle 
crescenti esigenze della clientela corporate e retail.

Scopri come...



•  Vai sul sito www.cbiglobe.com e consulta la pagina “Come aderire”

•  Compila il form online e sarai contattato dal team CBI Globe

ASPSP: ADERIRE PER RISPONDERE ALLA 
COMPLIANCE CON LA PSD2 

Sei un ASPSP che deve rispondere agli obblighi 
della PSD2 e vuole sfruttare i benefici di una 
piattaforma collaborativa? 

Segui i seguenti step:
Adesione formale al contratto 

Compilazione del modulo tecnico, indicando le 
seguenti informazioni:
•  Struttura informatica che espone le interfacce 

online (sistemi Banca o Centro Servizi)
•  Tipologia di interfacce richieste (standard o 

personalizzata)
• Tipologia di connessione (VPN o altro) 

....bastano pochi semplici passi:

Con CBI Globe avrai tutta Europa a portata di click!

Puoi inoltre acquistare i certificati eIDAS (Qseal e Qwac) richiesti dalla normativa per 
operare nel ruolo di Terza Parte in ambito Open Banking compilando il modulo di 
richiesta dedicato disponibile sul sito www.cbiglobe.com.



Implementare la connettività:
• Scambio parametri di connessione
• Predisposizione connettività di Rete
• Sviluppo interfacce 

Dare avvio alla fase operativa:
•  Test effettivi di invocazione servizi da CBI 

Globe a Banca e viceversa
• Test End-to-End con il coinvolgimento delle 
 Terze Parti



+39 06 69767767 

www.cbiglobe.com

cbiglobe@cbi-org.eu
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C O N T A T T I








