IL PERSONAL FINANCIAL
MANAGEMENT

Ci sono tre modi di rapportarsi all’innovazione:
reagire, assecondarla o anticiparla. Anche quando
l’innovazione è innescata da una direttiva largamente
preannunciata, come nel caso della PSD2, che
ha definitivamente aperto il mercato bancario,
permettendo la disintermediazione dei servizi non più
vincolati a un unico provider.
Il team di Fabrick è stato il primo in Italia a farsi trovare
pronto nel momento dell’entrata in vigore della PSD2,
grazie a modalità organizzative nuove nel panorama
finanziario.
Il segreto per essere pronti è partire in anticipo,
così come è stato fatto per uno dei prodotti di
punta dell’offerta di Fabrick, il Personal Financial
Management (PFM).

Il Personal Financial
Management
è un software per la gestione finanziaria personale, uno
strumento che permette di personalizzare e modificare i
flussi di dati finanziari in modo assai evoluto e allo stesso
tempo di facile usabilità. Uno strumento che aveva la
sua utilità anche prima della nuova direttiva, ma che
all’indomani dell’adozione della PSD2 ha aumentato
notevolmente la propria importanza.
“Il nostro PFM trovava spazio anche dove non c’era la
PSD2, ma la normativa rende il tutto esponenziale - spiega
Francesco Merlo, Platform Architect di Fabrick - Perché la
PSD2 rende possibile, finalmente, l’account aggregation,
ovvero la possibilità di visualizzare e gestire con un’unica
applicazione tutti i conti correnti dello stesso cliente finale
presso istituti bancari diversi.”
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Target
Fabrick, come partner strategico
e abilitatore tecnologico, si
rivolge alle banche per sviluppare
attraverso la collaborazione
con le fintech nuovi prodotti e
soluzioni volti ad andare incontro
alle esigenze del cliente finale.
“Il nostro cliente al momento è sempre un istituto
finanziario o una corporate - prosegue Francesco - a questi
possiamo offrire tutto quello che serve dal front-end fino
alla app che viene scaricata dall’utente finale”.
Fabrick provvede a dare ai propri clienti business anche la
soluzione chiavi in mano, semplicemente da implementare
nelle proprie API e da erogare ai correntisti.

03 |

illimity e la PSD2
Lo sviluppo in tempi rapidi del PFM è stato reso possibile anche
dal primo istituto che si è rivolto a Fabrick per aumentare le proprie
potenzialità.
“Il PFM è nato dalla richiesta di una nuova digital bank, illimity, che
ha colto l’opportunità di sviluppare gran parte del proprio front-end
con le nostre soluzioni di open banking” racconta Maurizio La Paglia,
Senior Solutions Architect di Fabrick. Le competenze e le tecnologie
per rendere esponenziale l’importanza di PFM erano già in casa
Fabrick, illimity ha agevolato lo sviluppo di quanto era già stato creato
in ottica PSD2. Ha saputo cioè cogliere le opportunità di assemblare e
perfezionare il software in modo da poter offrire ai propri clienti finali
un duplice vantaggio: aiutarli a capire in modo intuitivo l’andamento
della gestione dei propri conti correnti e mettere a disposizione degli
stessi la gestione e la pianificazione dei propri risparmi.
E, visti gli ottimi risultati ottenuti, presto altre realtà bancarie hanno
seguito l’esempio di illimity, come Banca Sella ed altri che saranno
annunciati nei prossimi mesi.
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I moduli
Il progetto PFM è modulare e di conseguenza modulabile.
I moduli sviluppati sono almeno tre.
Il primo è quello delle cosiddette transazioni arricchite, in cui
soluzioni di intelligenza artificiale applicate ai pagamenti permettono
di riconoscere in automatico le previsioni di spesa futura, anticipando
ad esempio bollette, rate del mutuo e scadenze varie.
C’è poi il modulo dei risparmi, in cui vengono generate modalità
di risparmio molto giocose: e cioè la gamification. Il cliente può
decidere se accantonare somme di denaro in modo ricorrente e
automatico o in modo manuale ad esempio con gli arrotondamenti,
per cui un cliente può destinare il resto derivante dalle transazioni
con carta di credito sul conto.
Infine, c’è la funzione analytics, che fornisce strumenti di ricerca
avanzata che includono i servizi dei primi due moduli ma arrivano
fino ad opzioni personalizzate, come possono essere gli alert, in
modalità ‘push’, che avvisano automaticamente del superamento
dei limiti di spesa.
“Ogni modulo - spiega Maurizio La Paglia - è
interdipendente dagli altri ma anche declinabile
in modo indipendente”. E, a quelli sviluppati
da Fabrick si possono aggiungere anche quelli
sviluppati dalle startup fintech.
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Organizzazione interna e time-to-market
Per essere leader nel settore e riuscire ad anticipare
l’innovazione, Fabrick punta su una gamma di nuove
tecnologie (dai Big Data all’intelligenza artificiale, fino
ai più raffinati strumenti di analisi) e sulla conoscenza
approfondita del mercato di riferimento.
Ma è l’organizzazione aziendale a permettere di
sviluppare le soluzioni personalizzate per il clienti b2b
con estrema rapidità.
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La ‘catena’ di sviluppo è abbastanza corta, il team molto
compatto e la comunicazione tra i vari reparti diretta e
immediata.
La struttura tipicamente prevede un business developer
(che si relaziona coi clienti per le questioni commerciali e
contrattuali); un product owner (che dirige l’andamento
dell’innovazione della soluzione); e gli sviluppatori (che
traducono in pratica, anzi in codice binario, le richieste
dei clienti).

Come sintetizza Francesco Merlo: “Possiamo dire
che in Fabrick l’organizzazione è orizzontale”
Solo così è possibile lavorare rispettando quei
criteri di fluidità e reattività che vanno oggi sotto
l’etichetta di ‘sviluppo agile’. Solo così è possibile
riuscire a sviluppare soluzioni con un time-tomarket da centometrista”. “Per realizzare il PFM
1.0 sono stati necessari 3 mesi, partendo da zero”,
aggiunge Maurizio La Paglia.
Un tempo decisamente da record.

La velocità di rilascio derivante
dall’approccio open banking e la
modalità agile di lavoro è il mix
esplosivo che contraddistingue
Fabrick come partner strategico per lo
sviluppo di nuovi modelli e abilitatore
tecnologico.
Queste caratteristiche, native per il
gruppo, hanno subito una ulteriore
spinta dall’entrata in vigore della PSD2.
Per le sue caratteristiche distintive
oggi Fabrick rappresenta un vettore
di innovazione unico nel panorama
nazionale e pronto ad affrontare
nuove sfide anche su palcoscenici
internazionali.
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