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Cornèr e NDGIT annunciano una collaborazione e lanciano un portale di sviluppo diretto,
per fornitori di servizi terzi
Le affiliate europee del Gruppo Cornèr e NDGIT, fornitore del primo Open Banking in Svizzera, hanno
avviato una collaborazione. Il progetto congiunto si focalizza sulle funzionalità tecniche per
l’accesso diretto da parte di fornitori terzi di servizi (third-party service providers, TPP), secondo la
normativa europea PSD2, mettendo a loro disposizione un ampio portale di sviluppo, un ambiente di
test e interfacce “Sandbox” supportate da NDGIT.
Con la partecipazione di Cornèr, NDGIT rafforza la propria posizione di mercato in Svizzera, avendo
recentemente annunciato altre cooperazioni bancarie in materia di PSD2 e Open Banking. Utilizzando
la piattaforma API e gli specialisti di NDGIT, Cornèr è in grado di fornire API PSD2 di terze parti per
Cornèrcard, nel Regno Unito e nel Liechtenstein, e per Diners Club Card Italia.

PSD2 Sandbox live
Una Sandbox dedicata offre ai TPP un accesso "pronto all'uso" e regolamentato ai servizi bancari online di
Cornèr, conformemente alla normativa PSD2: Informazioni sul conto della carta. È possibile accedervi
tramite i seguenti link:




EU: https://developers.api.cornercard.eu/#/
UK: https://developers.api.cornercard.co.uk/#/
IT: https://developers.api.dinersclub.it/#/

Accesso intuitivo
Grazie alle guide incluse nella Sandbox e nella documentazione Open API, i TPP possono accedere e
testare le API di Cornèr senza ulteriore supporto da parte della banca. Durante la fase di test, ai TPP basta
richiedere gratuitamente un certificato direttamente nella Sandbox o tramite la "Bundesdruckerei".
Cornèr sostiene l'iniziativa di standardizzazione paneuropea del Gruppo berlinese NextGenPSD2. Come
molte altre banche, si basa sull'autenticazione sicura lato banca, con un approccio redirect (OTP).
Open Banking
"Come gruppo bancario svizzero con affiliate in Europa, sosteniamo la normativa PSD2 anche nei mercati
europei. Inoltre, crediamo davvero in un futuro connesso e siamo felici di collaborare con NDGIT, esperto di
Open Banking, sulla prossima generazione del banking", afferma Vittorio Cornaro, CEO del Gruppo Cornèr.
Oliver Dlugosch, CEO di NDGIT, aggiunge: "Cornèr è un partner commerciale di fiducia e molto apprezzato.
I colloqui intercorsi sono stati particolarmente stimolanti e chiaramente orientati al futuro, per cui
auspichiamo lo sviluppo di ulteriori progetti".

La piattaforma NDGIT garantisce la piena conformità alla normativa PSD2. Il suo software standard PSD2 è
utilizzato da più di venti banche in tutta Europa e comprende tutti i servizi e le funzioni necessari per
l'implementazione di PSD2. Grazie all'utilizzo di tecnologie quali REST (REpresentational State Transfer),
SOAP (Simple Object Access Protocol) e OAuth2 (Open Authorization), la soluzione può essere facilmente
integrata nei sistemi backend delle banche.

Informazioni su Cornèr
Fondato a Lugano nel 1952, il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario privato svizzero, indipendente. Lugano è il
terzo centro bancario della Svizzera, dopo Zurigo e Ginevra. Attivo nell'intera gamma dei servizi bancari tradizionali, il
Gruppo Cornèr Banca è specializzato nel settore del private banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa,
Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività principali su cui poggia la crescita del
Gruppo.

Informazioni su NDGIT
NDGIT GmbH è l'acronimo di Next Digital Banking e fornisce la prima piattaforma API per il settore bancario e
assicurativo. Collega banche e FinTech con gli ecosistemi digitali. La tecnologia consente alla banca di aprirsi a partner
digitali con API PSD2 e bancarie. La piattaforma NDGIT FinTech costituisce la spina dorsale tecnologica per nuove
applicazioni e paesaggi informatici nel settore bancario e assicurativo. NDGIT ha implementato la prima soluzione open
banking in Svizzera nel 2017 e si è aggiudicata l'Euro Finance Tech Award 2017 per la migliore collaborazione tra Banca
e FinTech.
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