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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.

•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
•180 Biller e 
13.000 PA
•oltre 20 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.
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Servizio CBI
Il Servizio CBI consente ai clienti «corporate» multibancarizzati di selezionare uno solo tra i propri PSP – Prestatori di
Servizi di Pagamento (cd. Banca Proponente) per effettuare operazioni di tesoreria con tutti gli altri PSP con cui intrattiene
rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive).

L'elevato volume di dati a disposizione di CBI S.c.p.a., e la capacità di elaborazione e riutilizzo dei dati a supporto dei
clienti, rappresentano un valore aggiunto per l'intero settore bancario che CBI ha utilizzato per sviluppare una piattaforma
basata sui paradigmi "Big Data".

Il network CBI

Directory 
CBI

Nodo 
CBI

Rete 
CBI

Cittadini

Imprese

PA

• 416 Istituti aderenti
•Oltre 2,6 milioni di aziende clienti
• 5 milioni transazioni/anno
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CBI S.c.p.a. ha sviluppato 50 funzioni del Servizio CBI.

Nuova funzione online di bonifico istantaneo
pienamente EPC compliant in corso di analisi.

Servizio CBI
Funzioni

In virtù di queste
funzioni, le banche
possono sfruttare questo
patrimonio informativo
per:
• ottenere una

mappatura della
rete di relazioni tra
imprese;

• abilitare strategia di
offerta customizzate
per cluster di imprese;

• sviluppare modelli
predittivi.

Funzioni dispositive 
(da azienda a banca)

Verso

Funzioni informative 
(da banca ad azienda)

Tipologia Funzioni

Pagamenti 
(da debitore a creditore)

Incassi 
(da creditore a debitore)

Esiti operazioni

Rendicontazioni

Gestione documentale
(da azienda ad azienda)

Fatture

Servizi su fatture

• SEPA Direct Debit
• SEDA

• RiBa
• MAV

• Esiti pagamenti e incassi
• Avvisatura bonifico in entrata

• Saldi e movimenti c/c (giornaliera, periodica e 
Intraday)
• Conto anticipi
• Dossier titoli

• Fattura CBI 
• Fattura SdI PA

• Anticipo fattura

• Bonifico FAST
• SCT Instant
• Pagamento effetti
• Marketplace

• SEPA Credit Transfer
• Bonifici esteri 
• F24
• Bollettino bancario

• Fattura SdI B2B
• Documenti non
strutturati
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Big Data – Centricity Strategy
Opportunità per le banche

Il Servizio, avviato il 15 gennaio 2018, rappresenta la soluzione collaborativa a supporto dei processi
decisionali degli Intermediari, consentendo l’analisi dei flussi telematici CBI degli aderenti.

Ampliare in modo 
strategico il proprio 

perimetro di 
analisi, passando da 

una visione 
monobanca ad un 

approccio sistemico –
multibanca.

Migliorare 
notevolmente la 
conoscenza dei 

comportamenti in 
atto nell’ambito del 
sistema economico 

nazionale.

Consentire una 
mappatura delle 

comunità del 
territorio, 

evidenziando i 
legami tra imprese 
o le relazioni che 

intercorrono tra le 
province.

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

Utilizzare KPI al 
fine di individuare le 

province più 
importanti e 

comprendere come 
esse interagiscono a 

livello monetario.
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Big Data – Centricity Strategy
Funzionamento del Servizio

Visualizzazione 
dei risultati

BC

D

Raccolta e verifica dati CBI

E

Il Servizio Big Data – Centricity Strategy

Data Lake 
CBI

Anonimizzazione dati 
aggregati

A

Il Servizio Big Data CBI - Centricity Strategy consente agli Intermediari aderenti di disporre di un 
Data Lake Centralizzato in cui far confluire in modo anonimizzato i propri dati transazionali CBI. 

Arricchimento

Bilanciamento

Output
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Marketing e Design 
del Prodotto

Frodi e Compliance

Risorse Umane

Relazione con il 
cliente

Gestione del 
Rischio

Big Data – Centricity Strategy
Ambiti di applicazione

Le macro 
aree 

d’impatto

Gestione 
Infrastrutture

AS-IS: Dati bancari oggetto del Data Lake ad oggi

Dati bancari

Social Network

FinanziamentiTrading

Operatività 
CBI

Operatività 
Corporate Swift

Transazioni 
Monetica

TO-BE: Potenziali altre fonti dati

Le Banche aderenti ad oggi garantiscono già un’elevata rappresentatività del "Sistema Paese": il Data Lake
conta, infatti, circa 1,2 milioni di imprese sulle 2,6 milioni presenti sul Servizio CBI, distribuite uniformemente
sia dal punto di vista geografico che settoriale.
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Big Data – Centricity Strategy
Focus Dashboard
La Dashboard consente di visualizzare e analizzare i dati attraverso report interattivi e visualizzazioni intuitive. 

Volume transazioni 
per ciascun flusso 

analizzato

Individuazione aree 
geografiche con 

maggior volume d’affari 

Evidenza trend 
giornaliero per il 

periodo selezionato

Filtro fatturato

Filtri clusterizzazione 
imprese CBI per 

fatturato e numero 
dipendenti
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Big Data – Centricity Strategy
Dashboard competitiva

CBI ha rilasciato le dashboard competitive, per le singole banche aderenti all'evolutiva, consentendo alle
stesse di poter visualizzare i propri dati CBI ed effettuare il confronto con i KPI della dashboard
collaborativa contenente i dati di tutte le banche aderenti al Servizio. Inoltre, la singola banca aderente
all'evolutiva può tenere traccia del proprio andamento nelle varie aree e prendere decisioni di mercato in
base ad essi.
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CBI S.c.p.a.

www.cbi-org.eu

Ufficio Business e Operation

business@cbi-org.eu

Big Data – Centricity Strategy

bigdata@cbi-org.eu


