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Banco di Desio e della Brianza, in conformità con la normativa PSD2, è pronta a condividere i suoi dati 
con i vari attori dell'ecosistema bancario. 

Open Banking è il processo attraverso il quale le banche condividono i dati dei clienti - in modo sicuro e 
previa autorizzazione - con società o fornitori di terze parti attraverso la tecnologia API (interfaccia del 
programma applicativo) che consente ai pacchetti software di comunicare tra loro in modo uniforme. 

A partire dal 14 marzo 2019, Banco di Desio e della Brianza in qualità di fornitore di servizi di pagamento 
con conti online accessibili, rende disponibile un dispositivo di prova dell’interfaccia dedicata a "Terze 
parti" (SANDBOX) per collegarsi tramite API ai servizi bancari offerti per la sperimentazione. 

I documenti, tecnicamente compatibili con l'interfaccia dedicata, sono pubblicati dal fornitore di 
piattaforme multi-operatore, Cedacri Group SpA, e sono disponibili on-line sul Portale di Terze Parti 
all'indirizzo: https://developer.cedacri.it. Allo stesso indirizzo sono anche disponibili le specifiche API in 
formato YAML e uno strumento, chiamato sandbox, che consente alle terze parti di simulare transazioni 
online per accedere agli account. 

 

Banco di Desio e della Brianza embraces the European Directive on Open Banking and PSD2 payments, 
ready to share its data with the various players in the banking ecosystem. 

Open Banking is the process by which banks share customer data – securely and with prior authorization 
– with companies or Third Party Providers through API technology (application programme interface) 
allowing software packages to communicate with each other uniformly. 

As from 14 March 2019, Banco di Desio e della Brianza, as a payment service provider with accessible 
on-line accounts, will provide a dedicated interface for ‘Third Parties’ to connect via API to the banking 
services offered for the trial. 

The documents, technically compatible with the dedicated interface, are published by the multi-operator 
platform supplier, Cedacri Group S.p.A., and are available on-line, on the Third Party Portal, at: 
https://developer.cedacri.it. At the same address, the API specifications in YAML format are also 
available, as well as a tool, called sandbox, which allows Third Parties to simulate on-line transactions to 
access the accounts. 
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