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•Oltre 2,6 milioni di 
aziende clienti
•5 miliardi 
transazioni/anno 
•Oltre 10 Tera byte 
di dati annui 
trasmessi

•7 servizi attivi
•3 PA connesse 
direttamente
•2 Nodi pubblici 
di Interscambio 
connessi

•398 PSP attivi
•170 Biller e 
13.000 PA
•oltre 18 mln di 
pagamenti

•5 miliardi 
transazioni/anno 
•55% di 
aumento
dell’analisi
predittiva

• Aderenti: ~80%  
mercato bancario  
italiano

• 50+ PSP coinvolti in 
test

• 30+ VAS in corso di 
analisi e sviluppo

• 6 istituti  
aderenti

• Test di  
conformità  già 
svolti  con banche  
e Notartel  sotto 
la  guida di ABI

CBI S.c.p.a.
Da oltre 20 anni, CBI serve l’intera industria finanziaria italiana nella frontiera evolutiva del mercato dei pagamenti,
garantendo una risposta tempestiva alle singole richieste di servizio dei clienti. In tale ottica il 26 giugno 2019 è
stata deliberata la trasformazione in Società Consortile per Azioni con l’obiettivo di proseguire le attività del Consorzio CBI e
rispondere con maggiore prontezza ed efficacia alle nuove spinte innovative a supporto dell’industria finanziaria italiana,
ampliando la propria vocazione internazionale.
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CBI Globe: piattaforma di facilitazione per la 
compliance PSD2 e l’open banking

Banca/Fintech (TPP)
PSP

Banca (ASPSP) CBI Globe facilita la connessione tra Banche e Fintech
attraverso API, in coerenza con i requisiti della PSD2.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE COLLABORATIVA:

• Minori costi di implementazione
• Massimi standard di sicurezza
• Unico punto di accesso per le Terze Parti
• Presidio su evoluzioni tecnologiche e normative
• Approccio collaborativo ed ecosistema di innovazione
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$

Banca/Fintech (TPP)
PSP

Banca (ASPSP) CBI GLOBE

Oltre 300 
banche 
aderenti

90+

90+ TPPs

300

CBI Globe facilita la connessione tra Banche e Fintech
attraverso API, in coerenza con i requisiti della PSD2.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE COLLABORATIVA:

• Minori costi di implementazione
• Massimi standard di sicurezza
• Unico punto di accesso per le Terze Parti
• Presidio su evoluzioni tecnologiche e normative
• Approccio collaborativo ed ecosistema di innovazione

CBI Globe: piattaforma di facilitazione per la 
compliance PSD2 e l’open banking

AISP calls
~ 115.000

PISP calls
~ 800

40%
ASPSP 

cost savings

Live dal 1° giugno 2019

600 1.850
11.000

26.000

65.000
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Banca/Fintech (TPP)
PSP CBI GLOBE

Banca (ASPSP) CBI GLOBE

CBI Globe: TPP Enabler

Altri ASPSP (IT)

Altri ASPSP (EU)

Nel corso del 2019, CBI ha analizzato lo scenario competitivo di riferimento, individuando l’opportunità di
supportare gli Intermediari mediante lo sviluppo di una funzionalità a supporto dell’operatività «attiva» nel ruolo
di terza parte.

• Il CBI Globe – TPP Enabler come technical enabler per 
l’Open Banking

• Connessione con tutti gli end-point, sia domestici che 
internazionali, ritenuti di interesse

• Una sola interfaccia in luogo delle molteplici 
connessioni

• Aggiornamento versioning API e gestione di 
funzionalità comuni (c.d. «shared services»)

• Soluzione scalabile per ulteriori servizi (VAS)

Live entro 1° quarter 2020
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CBI globe è una piattaforma che offre building blocks attraverso i quali tutti i player dell’ecosistema
possono sviluppare servizi e prodotti complementari e integrati, facendo affidamento sull’ampia adozione e
la conseguente scalabilità dei servizi a valore aggiunto.

Servizi a valore aggiunto oltre la PSD2

Smart 
Onboarding

PFM
BFM

M
ob

ile
 

Pa
ym

en
ts

Credit 
Scoring

Digital 
Identity

VAS

Instant 
Insurance

Instant 
Lending

PSD2 Services



9
9www.cbi-org.eu

CBI S.c.p.a.

CBI Globe

Oltre l’Open Banking

Agenda



10
10www.cbi-org.eu

CBI Globe: piattaforma 2-sided market per l’open data

TPP Enabler

Value Added Services

Open 
Banking

ASPSP Interface

TPP

ASPSP

Open Banking Open Data

Open
Data

Informazioni 
In Reciprocità

Informazioni 
PSD2

Altre informazioni
(Account Harmonization, 

Conto Titoli, Credit Scoring …)

+

Government

Telco

Utility

Transport & 
Logistics

Health
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Player dominanti nella data economy

Open Data Economy: opportunità e punti di attenzione

Utenti Web
3.8 miliardi (7 miliardi entro 2025)

User Data
~ 0,5% è analizzato

Data Economy
4% del PIL (EU)*

Numero di data breaches e numero di dati esposti 
(indicati all’interno delle bolle in milioni), per anno *

*Elaboration: Frontier Technology Quarterly 2019 
*Source: European Data Market Study
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www.gotoapi.com

www.cbiglobe.com
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