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, si mette a disposizione delle Terze Parti autorizzate un'interfaccia dedicata
(WWS Open API) per la componente internet banking (ad es. bonifici).
Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione tecnica e richiedere maggiori informazioni, è
sufficiente accedere al sito https://wwsopenapi.sba.bcc.it e seguire le istruzioni riportate.
Per le specifiche tecniche degli standard API utilizzati è possibile consultare il sito
https://wwsopenapi.sba.bcc.it/documentation e https://wwsopenapi.sba.bcc.it/apis.
Per informazioni di disponibilità e performance delle API in confronto con tutte le interfacce utente disponibili è
possibile consultare il sito https://wwsopenapi.sba.bcc.it/reports/10638.
Per la gestione delle problematiche rilevate nella fase di test è possibile inviare una richiesta di contatto utilizzando il
form al seguente indirizzo https://wwsopenapi.sba.bcc.it/#contact.
Ai fini delle operazioni connesse alla PSD2 per la componente Monetica, si mette a disposizione delle Terze Parti
autorizzate un’altra interfaccia dedicata (CBI Globe – Global Open Banking Ecosystem).
Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione tecnica e richiedere maggiori informazioni, è
sufficiente accedere al sito www.cbiglobe.com e seguire le istruzioni riportate.
Per le specifiche tecniche degli standard API utilizzati è possibile consultare il sito www.gotoapi.com.
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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, to connect to home banking services (i.e. SCT) a dedicated interface (WWS Open API) is provided
to authorized TPPs.
To connect to this interface, consult technical documentation and request more information please visit the
website https://wwsopenapi.sba.bcc.it and follow the instructions.
For API standard’s technical specifications, please visit the website
https://wwsopenapi.sba.bcc.it/documentationand https://wwsopenapi.sba.bcc.it/apis.
For APIs availability and performance, please visit the website
https://wwsopenapi.sba.bcc.it/reports/10638.
For troubles with the registration or login or test phase is possible to conctact us through the form at
https://wwsopenapi.sba.bcc.it/#contact.
For PSD2 purposes, to connect to card services, another dedicated interface (CBI – Global Open Banking Ecosystem) is
provided to authorized TPPs.
To connect to this interface, consult technical documentation and request more information please visit the website
www.cbiglobe.com and follow the instructions.
For API standard’s technical specifications, please visit the website www.gotoapi.com.
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