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Il Consorzio CBI

Il Servizio Big Data CBI

Sviluppiamo servizi cooperativi 
per 440 Banche Consorziate

Gestiamo infrastrutture 
tecnologiche e standard 

tecnico-funzionali

Attraverso il canale CBI è 
veicolato oltre il 60% del 

totale di operazioni 
automatizzate via web delle 

aziende italiane

Chi siamo

• Amplia in modo strategico il
proprio perimetro di analisi,
passando da una visione
monobanca ad un approccio
sistemico – multibanca;

• Migliora notevolmente la
conoscenza dei
comportamenti in atto
nell’ambito del sistema
economico nazionale

• Consente una mappatura
delle comunità del
territorio, evidenziando i
legami tra imprese o le
relazioni che intercorrono
tra le province

• Aumenta la conoscenza degli
utenti realizzando strategie
di offerta opportunamente
customizzate per gruppi di
imprese o per zona geografica

Opportunità

Data Lake 
CBI

Anonimizzazione
dati aggregati

Visualizzazione 
dei risultati
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Qual è il volume di affari in gioco?
ESEMPLIFICATIVO

Volume transazioni per 
ciascun flusso analizzato

Individuazione aree 
geografiche con maggior 

volume d’affari 

Volumi totali

Evidenza trend 
giornaliero per il 

periodo selezionato
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Quali sono le province con maggiori volumi 
ed importi transazionali?  

ESEMPLIFICATIVO

Individuazione potenziali 
operazioni non riconciliabili sulla 
base delle causali descrittive
per le quali è possibile proporre 

altri servizi (es. CBILL)

Individuazione province con 
maggiori volumi

Possibilità di selezionare una 
provincia specifica

Possibilità di selezionare uno 
specifico periodo di analisi
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Qual è il volume di affari dei settori merceologici 
italiani?  

Individuazione principali 
settori di riferimento 

delle controparti fornitrici

ESEMPLIFICATIVO
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Quali sono le aree geografiche più rilevanti?  ESEMPLIFICATIVO

Possibilità di selezionare una 
determinata provincia di 

pagamento e destinazione

Individuazione province con 
maggiori importi Possibilità di selezionare una 

provincia specifica di 
pagamento ed incasso e 

visualizzare importo e volume 
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MIL-BZP026-08022017-137495/BS

Quali province sono relazionate ai settori 
commerciali?  

ESEMPLIFICATIVO

Visualizzazione del settore 
ATECO e relativi importi 

verso altri settori 

Selezione dinamica del settore 
ATECO di pagamento e relativa 

provincia

Possibilità di selezionare un 
settore ATECO ed una 
provincia di incasso
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www.cbi-org.eu

www.cbill.it

www.gotoapi.com

www.cbiglobe.com

Marco Andriulli

m.andriulli@cbi-org.eu


