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Il Consorzio CBI, think tank di innovazione nei pagamenti, ha realizzato "CBI Globe-Global
Open Banking Ecosystem". Obiettivo: favorire le imprese aderenti nell'adeguarsi alla PSD2
(direttiva che finisce per dare agli sviluppatori la possibilità di arrivare ai dati del cliente) e al
contempo agevolare lo sviluppo di servizi Negli ultimi anni si sta assistendo ad una vera e
propria rivoluzione digitale e regolamentare, segnata dall'evoluzione delle tecnologie,
dall'entrata di nuovi operatori del mondo Fintech nel settore finanziario, e dalla Direttiva
2015/2366/UE - nota come PSD2. In tale contesto, il Consorzio CBI, che da oltre 20 anni
rappresenta il think tank di innovazione precompetitiva nel mercato dei pagamenti, ha posto
l'attenzione sull'analisi del contesto competitivo e normativo per supportare le banche nella
corretta implementazione della PSD2, e facilitare così il colloquio con le Terze Parti - Fintech
ed altri player anche non bancari - nonché creare nuovi servizi per la clientela. In particolare,
le analisi effettuate hanno evidenziato che la realizzazione di una soluzione tecnologica
collaborativa garantisce all'industria bancaria domestica risparmi pari a circa il 40% rispetto
all'investimento complessivo per l'adeguamento tecnico dei sistemi bancari. Al fine di
garantire pertanto tale efficienza al settore, con garanzia di elevati livelli di protezione dei
consumatori, il Consorzio CBI ha realizzato la piattaforma collaborativa di open banking CBI
Globe - Global Open Banking Ecosystem , che facilita l'adeguamento alla PSD2 delle imprese
bancarie aderenti, supportando al tempo stesso lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, che
potranno essere definiti dagli aderenti sia a livello collaborativo che individualmente. CBI
Globe, a cui hanno già aderito circa 300 banche, data la sua natura modulare e flessibile,
consentirà di rispondere a richieste ad hoc e a scenari evolutivi che emergeranno nei prossimi
anni, anche a livello internazionale.
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