Informativa per le TPP per le BCC del CBI Globe
PSD2 - Payment Service Directive 2 (UE 2015/2366)
Interfaccia dedicata per le Terze Parti (TPP)
ex art. 30 e ss. RTS (regolamento delegato UE 2018/389)
Ai fini delle operazioni connesse alla PSD2 dal 1° giugno 2019 è disponibile in produzione per le Terze
Parti autorizzate un’interfaccia dedicata per la componente home banking per il tramite della
piattaforma CBI Globe – Global Open Banking Ecosystem.
Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione sintetica degli aspetti tecnici,
richiedere maggiori informazioni e accedere all’ambiente di test (sandbox), è sufficiente accedere al
sito www.gotoapi.com e seguire le istruzioni riportate.
.
Per chiarire eventuali dubbi, è disponibile la sezione FAQ
Nel caso di problemi rilevati nella fase di interazione con il servizio, è possibile effettuare una
segnalazione inviando una richiesta di contatto tramite il form web disponibile al seguente indirizzo
https://www.cbiglobe.com/Home-Page/Registrazione-TPP .
Per le informazioni relative alla disponibilità del servizio offerto e delle performance delle API
necessarie per il confronto con le interfacce utente disponibili sui canali proprietari della Banca è
possibile consultare l’home banking della Banca e del portale Carta BCC.
Per saperne di più è possibile consultare la pagina
https://www.gruppoiccrea.it/Pagine/TerzeParti/CBI-Globe.aspx

14 marzo 2019 - Aggiornamento al 1° giugno 2019

PSD2 - Payment Service Directive 2 (UE 2015/2366)
Dedicated Interface for TPPs
ex art. 30 e ss. RTS (Regulatory Technical Standard UE 2018/389)
For PSD2 purposes, from 1st of June, a dedicated interface it is available in production for the
authorized TPPs. To connect to home banking services a dedicated interface, CBI – Global Open
Banking Ecosystem, is provided to authorized TPPs.
To connect to such services, consult documentation about technical topics and require more
information, connect to the test environment (e.g. sandbox), please visit the website
www.gotoapi.com and follow the instructions.
For any doubt, you can check the FAQ section.
In the event of problems detected during the interaction with the service, it is possible to make a
report by contacting the assistance directly or by sending a contact request using the web form to the
following address https://www.cbiglobe.com/Home-Page/Registrazione-TPP.

For information on the availability of the service offered and the performance of the APIs necessary for
comparison with the user interfaces available on the Bank's proprietary channels, it is possible to
consult this website and Carta BCC site.
To learn more, consult the dedicated page
https://www.gruppoiccrea.it/Pagine/TerzeParti/CBI-Globe.aspx
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