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La «standardization body» e 
di sviluppo pre-competitivo 
di servizi e piattaforme 
tecnologiche pienamente 
interoperabili e raggiungibili da 
tutti gli attori dell’ecosistema 
finanziario a livello 
internazionale, grazie anche 
alla propria partecipazione a 
vari processi di normazione e 
standardizzazione 
internazionale

Una importante «industry
utility» per l’Open Innovation 
del settore finanziario a 
livello italiano e 
internazionale

Un ecosistema che attraverso 
infrastrutture condivise fornisce servizi 
innovativi: 
• alle banche e in generale a intermediari 

finanziari - per abilitare l’offerta di 
servizi informativi, di pagamento e di 
gestione documentale ai propri clienti 

• alla Pubblica Amministrazione - come 
organismo super partes ed entry 
point per l'intera industria bancaria 
italiana del mercato dei pagamenti

CBI: chi siamo
CBI S.c.p.a. è una industry utility di oltre 400 Soci tra Banche e Intermediari finanziari che, sotto l’egida dell’ABI, da oltre
20 anni, è a supporto dell’industria finanziaria per abilitare l’offerta di servizi interoperabili alla Pubblica Amministrazione,
alle imprese e ai cittadini. CBI sviluppa servizi appartenenti alle aree di Digital Payments e Open Banking.

404 Soci Banche/intermediari finanziari

~ 450 Clienti tra banche, P.A. e Centri servizi

Interlocutore storico della P.A. -
nominato da PagoPA Mandatario Qualificato 
per facilitare la connessione tra settore 
bancario e P.A.
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~300 PSP 
aderenti
~ 150 TPP 
operative

~3 Mln di aziende 7 Pubbliche 
Amministra-
zioni Centrali

~ 4 Mln di
cittadini 
~ 40 Mln di 
pagamenti

Oltre 1 
Mln di 
imprese

CBI: Storia e numeri
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CBI: Principali partecipazioni a consessi di standardizzazione

CBI svolge un’importante attività di
normazione tecnica a livello
domestico ed internazionale,
prendendo parte a molteplici consessi
di governance e standardizzazione
della messaggistica finanziaria.

Nell’interesse dei propri intermediari 
viene perseguita la massima 
compliance con le normative 
nazionali ed internazionali, 

nonché l’interoperabilità degli stessi, 
intercettando nuove opportunità di 

business nel comparto dei 
pagamenti e nell’ecosistema fintech.
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Le finalità e i vantaggi nella creazione di ecosistemi interbancari sono:
o contemperare i business need comuni di soggetti diversi del mercato, anche appartenenti a industry differenti,

con governance e/o con struttura dimensionale diversa;
o ridurre i costi delle attività a basso valore aggiunto;
o rispondere a nuove normative e/o spinte competitive;
o attrarre ulteriori imprese e conquistare le opportunità di business che si affacciano sul mercato;
o sfruttare le potenzialità delle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative.

CBI: Ecosistema interbancario pre-competitivo - 1

Corporate Banca 
Proponente

Banca 
Passiva

ANNI ‘90

Servizio CBI ante litteram dell’open banking

Promuovere innovazione, attraverso la condivisione di regole (standard) e modelli di 
business, in autoregolamentazione, per garantire raggiungibilità e interoperabilità



8

8www.cbi-org.eu

CBI: Ecosistema interbancario pre-competitivo - 2

2007

2015-oggi

Normativa

Standard

Implementation Guidelines CBI

.COM
Specifiche di piattaforma

L’emanazione prima della PSD, che ha 
introdotto un framework normativo per la 
SEPA e la successiva PSD2, con le linee
guida di organismi sovranazionali di 
normazione attraverso soft law, nonchè la 
definizione di una molteplicità di standard 
europei, hanno creato delle “aree grigie” 
che potevano limitare la completa
interoperabilità del mercato. 

In questo scenario il lavoro aggregativo di 
ecosistemi interbancari pre-competitivi 
come CBI, attraverso la creazione di 
piattaforme collaborative - come CBI Globe -
e linee guida implementative in 
autoregolamentazione, ha consentito di 
colmare tali aree grigie, e di diminuire gli 
errori nell’interconnesione tra gli attori 
del mercato evitando dispersione e 
frammentazione e garantendo 
raggiungibilità e interoperabilità, come 
auspicato dallo stesso regolatore europeo.

PSD

PSD2
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• Diminuire del 40% il costo totale di compliance PSD2 per gli Intermediari italiani
• Ridurre la frammentazione del mercato europeo dei Pagamenti
• Svilppare un ecosistema collaborativo di open finance per lo sviluppo del mercato dei pagamenti

Definizione «Implementation Guidelines CBI» per l’adozione degli
standard API obbligatorie in ambito PSD2 e pubblicazione su
www.gotoapi.com

2017

Sviluppo e lancio «CBI Globe» per l’interconnessione tra TPP e
ASPSP in ambito PSD22018

1 giugno 2019: Rilascio in produzione di «CBI Globe»
Rilascio in produzione funzionalità passiva: possibilità per gli ASPSP
di esporre in modo semplificato le API mandatory nel colloqui con TPP

2019

Aprile 2020: Rilascio in produzione della funzionalità «attiva» di
CBI Globe ed integrazione degli ASPSP attivi a livello domestico.
Avvio dell’integrazione dei principali ASPSP ed Hub tecnologici attivi a
livello europeo. Creazione ecosistema di open finance

2020

.COM

CBI ha inoltre assunto un importante ruolo di Information 
Broker nelle relazioni tra Intermediari e Banca d’Italia

Obiettivo

CBI: la risposta alla PSD2 e la strada verso l’open finance
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CBI Globe è una piattaforma RegTech a supporto degli Intermediari di radicamento del conto (ASPSP) nel
processo di adeguamento imposto dalla PSD2 e nello sviluppo di nuove funzionalità in ambito Open Banking.
I PSP con CBI Globe possono sfruttare le opportunità di business abilitate dal nuovo scenario di mercato per
sviluppare servizi che consentano di passare dall’open banking all’open data.

Ad oggi oltre 14 milioni di API Calls in
Produzione sono state registrate sulla
Piattaforma

Circa 150 TPP attive sulla piattaforma,
che rappresentano il 98% di Terze
Parti presenti in Italia

Con 300 banche connesse, CBI Globe 
è la Piattaforma di Open Banking più 
rappresentativa in Europa

CBI Globe: la risposta collaborativa alla PSD2
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• L’Open Finance consente
all’Intermediario di ampliare l’offerta
rivolta a clientela Corporate e Retail

• Tramite API, l’Intermediario può
integrare nuovi microservizi con un 
time-to-market efficiente

• L’Intermediario ha l’opportunità di 
ampliare la gamma di Servizi esposti
verso il Cliente, abilitando il business 
Cross-Selling

• La collaborazione di CBI con realtà
Fintech agevola lo sviluppo nuove
business ideas e servizi innovativi

Lo sviluppo di Business grazie all’Open Finance di 
CBI Globe

Payment 
initiation

Account 
information

KYC

Account & 
Identity 
check

SCA 
orchestration

Balance 
Sheet

Certificates 
management

Data
Harmonization

PFM
BFM

Robo
Advisor

Liquidity
Management

Trade 
finance

Credit 
Scoring

Global
Real-time 
Payments

Cash 
Pooling

API
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API di terze parti

API "custom"

API normative

Principali
caratteristiche

Legati ai requisiti  
normativi, specifici  
per paese

Legati all'evoluzione di  
servizi esistenti e/o  
allo sviluppo di nuovi  
servizi "API enabled"

Integrazione nel  
catalogo API di  
servizi "beyond  
banking" forniti da  
terze parti

Esempi PSD2

Open Banking UK

Validazione IBAN

E-commerce gateway

KYC

Insurance
Fatturazione
elettronica

Standard  
esistenti

A livello  
domestico

Market standard  
specifici
(es. geo-
localizzazione)

Opportunità di  
standardizzazione dei  
cataloghi API tra più  
istituti finanziari 
(anche  a livello 
domestico) per:

 Evitare la 
proliferazione di  
cataloghi non  
compatibili da un  
punto di vista  
tecnologico e di  
modello

 Semplificare il  
rapporto
Banca – Imprese  
attraverso le nuove
tecnologie

• Semplificare il  
rapporto Banca – P.A. 

Le API evolutive nel nuovo scenario dell’Open Finance
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Le line evolutive di CBI: i tre pilastri chiave

Confermare il ruolo
strategico partner 

tecnologico del sistema 
bancario 

nell’implementazione di 
soluzioni collaborative 

Rafforzare il proprio 
ruolo di 

«standardization
body» e «industry

utility» per 
l’innovazione del 

settore finanziario a 
livello italiano ed 

internazionale in ottica 
di Open Finance

Rappresentare il punto 
di incontro tra il 

Sistema Bancario e i 
player esterni anche di 
altre industry al fine di 
individuare e/o ideare 
soluzioni innovative 

collaborative 
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Liliana Fratini Passi
l.fratinipassi@cbi-org.eu

@lilianafratinip

www.linkedin.com/in/lilianafratinipassi 
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