Comunicato stampa
PARTNERSHIP TRA FABRICK E FIDA:
L’OPEN BANKING ENTRA NEL MONDO DEL RISPARMIO GESTITO
Tramite la piattaforma open banking di Fabrick, i principali operatori del settore
potranno sviluppare soluzioni software ad hoc grazie all’accesso diretto ai dati di
strumenti finanziari del database FIDA e ai financial engine che questa propone nel
segmento dell’investment management. Obiettivo: scambi di informazioni in tempi
rapidi, con processi semplificati e costi contenuti
Milano, 15 gennaio 2020– L’offerta di Fabrick - il primo attore nato in Italia con il preciso
obiettivo di favorire l’open banking definendo nuovi modelli di business e di servizi
bancari attraverso l’incontro e la collaborazione tra istituzioni finanziarie tradizionali e
nuove realtà tecnologiche - allarga oggi il proprio raggio di azione anche al mondo del
risparmio gestito. Fida (Finanza Analisi Dati) - Gruppo specializzato nello sviluppo di
applicazioni software dedicate ai servizi finanziari e alla distribuzione dei dati - ha scelto
di mettere a disposizione degli operatori del settore l’accesso ai propri dati finanziari
e ai financial engine altamente qualificati, attraverso la pubblicazione delle proprie
API (Application Programming Interface) sulla piattaforma di Fabrick.
Fida è tra i leader in Italia nella distribuzione di dati finanziari, con particolare riferimento
alla raccolta, analisi e distribuzione di dati e informazioni sui fondi comuni di
investimento. In piena filosofia open banking, quindi, la partnership permetterà lo
sviluppo di piattaforme software e di evolute soluzioni pensate ad hoc per i clienti
Fabrick, grazie all’accesso diretto ai dati di strumenti finanziari del database FIDA e ai
motori di ricerca e ai tool creati con i financial engine, che FIDA propone nel segmento
dell’investment management a supporto dello svolgimento del business stesso e della
divisione compliance. Grazie a questa partnership, quindi, società di asset management,
divisioni di consulenza finanziaria di banche e reti, risk management, società di advisory
e consulenti indipendenti potranno integrare questa tipologia di offerta in tempi rapidi
e a costi contenuti.
Fabrick, attraverso il suo ecosistema aperto, e FIDA, con l’offerta di dati e dei propri
financial engine, pongono quindi le basi per la diffusione di informazioni ed analisi, in
ottica di open innovation: attorno ad esse potrà nascere un vero sistema volto alla
collaborazione e all’innovazione nel campo dei software nel settore della gestione degli
investimenti.
Fida si aggiunge agli altri 10 producer che hanno scelto di portare le proprie soluzioni
sul mercato attraverso Fabrick.
Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, commenta: “Con la recente introduzione della direttiva
MiFID II si è resa sempre più urgente l’esigenza di ottenere uno scambio di dati
e informazioni finanziarie tra operatori della filiera dell’investment management in
tempi rapidi. Proprio in questa ottica nasce l’integrazione dell’offerta di FIDA nella

piattaforma di Fabrick, per offrire ai principali operatori dell’industry un accesso diretto
a dati e servizi per abbreviare di molto i tempi del trasferimento delle informazioni e
semplificare i processi stessi.”
Gianni Costan, amministratore delegato di FIDA, aggiunge: “Fida, occupandosi di dati
e di piattaforme tecnologiche per la finanza ed il risparmio gestito, ha
costituzionalmente l’attenzione puntata sull’apertura dell’innovazione in questo settore
e ritiene che, in questa fase storica, tale apertura costituisca il substrato su cui possono
innestarsi molte iniziative. Con Fabrick abbiamo fatto un primo passo operativo nella
direzione di architettura tecnologica aperta, altri ne seguiranno con l’anno nuovo.
Ringraziamo quindi Fabrick per averci accolto nel suo ecosistema ed auspichiamo che,
mettendo al centro il cliente ancora una volta, nascano, con il contributo di tutti gli attori,
soluzioni davvero innovative nel settore dei servizi per la finanza”
FINE

Fabrick è la prima realtà strutturata nata in Italia, ma con visione internazionale, con il preciso
obiettivo di favorire l’open banking. La missione di Fabrick è quella di sostenere l’incontro e la
collaborazione tra i nuovi attori fintech, le grandi corporate e gli attori tradizionali del mondo
finanziario, coinvolgendoli in ottica open banking nel disegno del futuro del settore, facendo leva
sui nuovi paradigmi dettati dall’innovazione tecnologica e generando concreti vantaggi per tutti.
Fabrick abilita e promuove nuovi modelli di crescita per Banche, startup e aziende facilitando la
collaborazione e il dialogo e creando opportunità di sviluppo, grazie alle competenze, alle
tecnologie e ai servizi che mette a disposizione di tutti gli attori attraverso la propria piattaforma
tecnologica e al vero e proprio ecosistema di relazioni e contaminazione culturale che ha creato
e alimenta attorno a sé.
Fida
FIDA - Finanza Analisi Dati è un Gruppo specializzato nello sviluppo di applicazioni software
dedicate ai servizi finanziari di alta qualità; vanta inoltre una posizione di leadership nel mercato
italiano della distribuzione di dati finanziari, con particolare riferimento alla raccolta, analisi e
distribuzione di dati e informazioni sui fondi comuni di investimento.
Le tre principali aree di attività di FIDA riguardano:
il servizio Dati con particolare riferimento ai settori del risparmio gestito e assicurativo,
attraverso una raccolta dei dati direttamente alla fonte degli asset manager che garantisce
precisione, affidabilità e indipendenza;
lo sviluppo di piattaforme software (private banking/consulenza finanziaria) e progetti
informatici specifici nel segmento dell’investment management (dai tool per guidare l’investitore
fino al roboadvisor completo), collaborando sia con il “business” sia con la compliance;
il centro studi, in cui vengono affrontate e risolte le tematiche di finanza e regolamentari:
dal rating quantitativo alle analisi di strumento, di mercato e di scenario, fino ai servizi ad alto
valore aggiunto.
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