LA GESTIONE DEL PAGAMENTO COME
FATTORE DI COMPETITIVITÀ:

IL PAYMENT COLLECTION ENGINE

ARCHITETTURA APPLICATIVA

La nuova rivoluzione per le filiere
BtoBtoC: assicurazioni, moda,
elettronica di consumo, telco e molti
altri settori trovano nel pagamento
e nella sua gestione un elemento di
competitività ed efficienza.

Incasso tramite
SmartPOS, Virtual POS,
Cash-In, SCT e SDD

Transaction
Processing

Compagnia

01 |

Incasso
tramite
intermediario

Riconciliazione
automatica

Business
Partners

Incasso diretto
tramite eMail, Web
e Mobile

Split payment
dinamico

Multi Acquiring

Banche/
Acquirers

Semplificare, efficientare,
velocizzare e… omnicanalità.
Queste sono le parole che oggi diventano vitali per affrontare una
ripresa. Ripresa che impone a tutti di accelerare le dinamiche di
innovazione e modificare con decisione le metodologie di vendita,
tenendo conto delle nuove abitudini di acquisto e di pagamento di
beni e servizi che si sono diffuse nel corso della pandemia e sono
destinate ora a consolidarsi rapidamente.
Un bisogno di cambiamento che già stava emergendo in tutti i mondi
in cui esiste un’azienda produttrice di un prodotto o erogatrice di
un servizio, distribuito attraverso un mix di canali di vendita diretti
e proprietari, o indiretti e gestiti attraverso accordi di licenza o
franchising, o indipendenti.
Un tipo di organizzazione che interessa molti settori, dalla moda,
all’automotive, dall’elettronica di consumo alle telco, per fare alcuni
esempi, e che in questi ultimi anni ha manifestato sempre più
la necessità di affiancare i sistemi di pagamento più tradizionali
(contanti, assegni, pagamenti bancari), a strumenti alternativi e
innovativi basati su diversi circuiti di pagamento elettronico, oltre
che di trovare una modalità di gestione di tutto ciò che ruota attorno
al pagamento in linea con le nuove esperienze di acquisto spinte
prima dalle abitudini nate in un mondo sempre più connesso dalla
necessità di continuare a mantenere distanze, ridurre contatti e
aumentare l’efficienza del business.
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Se qualsiasi tipologia di
business si sostiene su una
vendita, il pagamento e la
sua gestione diventano
un fattore cruciale, con
importanti ritorni economici,
di reputation e di immagine,
sia nei confronti del cliente finale sia nei confronti della rete
distributiva.

È in quest’ottica che Fabrick – realtà nata per favorire la nascita
di nuovi modelli di business e di servizi bancari attraverso
l’incontro e la collaborazione tra istituzioni finanziarie tradizionali
e nuove realtà tecnologiche – lancia

Payment & Collection
Engine per fornire al
cliente, produttore o
retailer, il più ampio set
possibile di strumenti di
pagamento elettronico.
Questa nuova soluzione, grazie a una gestione centralizzata
e controllata a monte, ottimizza e automatizza il processo di
pagamento e la riconciliazione dello stesso.
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Highlights
Gestione multi prodotto
• polizze assicurative
• pacchetti multi-prodotto
• abbonamenti

Pagamento unico, frazionato o dilazionato
• acquisto di uno o più prodotti in un’unica transazione
• gestione di pagamenti ricorrenti per polizze frazionate o dilazionate,
tramite SDD, carta di credito, PayPal

Riconciliazione automatica degli incassi e del relativo settlement
• Riconciliazione automatica dei pagamenti con SmartPOS/Virtual POS mediante
abbinamento a monte tra transazione di pagamento e relativi titoli
• Riconciliazione automatica dei pagamenti con Bonifico Bancario tramite l’utilizzo
dei Virtual IBAN

Distribuzione dell’incasso in base ai prodotti acquistati e alla
modalità di pagamento utilizzata
• Ripartizione dell’incasso tra la Compagnia, la rete di vendita e i propri
partner di prodotto o commerciali.
• Tracciabilità e quadratura delle singole operazioni correlate
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Esempi di applicazione

1.
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Insurance
gestione centralizzata dei pagamenti relativi alle polizze assicurative,
eseguiti online e tramite la rete di agenzie.
Elementi chiave:
•

gestione incassi online e in agenzia, attraverso Virtual POS e Smart POS

•

gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

•

accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

•

gestione automatica incassi ricorrenti con addebito in conto corrente e su
carta

•

riconciliazione automatica degli incassi con le relative polizze pagate

•

split payment, immediato o differito, del premio incassato e della quota
provvigionale

•

strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e
per la compagnia

Esempi di applicazione

2.
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Retail
automazione degli avvisi di scadenza e degli incassi relativi alle rate sui
finanziamenti in essere.
Elementi chiave:
•

gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

•

accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico
(bonifico bancario, carta di credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

•

riconciliazione automatica degli incassi con le relative rate pagate

•

strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e
per la finanziaria

Esempi di applicazione

3.
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Distribuzione (agro-alimentare,ferramenta...)
gestione centralizzata dei pagamenti relativi agli ordini effettuati dai
commercianti al dettaglio attraverso la rete di vendita dell’azienda
produttrice.
Elementi chiave:
•

gestione incassi online e tramite agente, attraverso Virtual POS e Smart POS

•

gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

•

accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

•

riconciliazione automatica degli incassi con i relativi ordini di acquisto
pagamento contestuale all’incasso o differito della quota provvigionale verso la
rete di vendita

•

strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e
per l’azienda produttrice

•

Diminuzione dell’uso del contante, tramite l’utilizzo di dispositivi di CashIn
presso i punti vendita al dettaglio

Esempi di applicazione

4.
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Fondi Pensione
gestione centralizzata dei pagamenti dei contributi ai Fondi Pensione per
adesioni collettive (aziende) e delle quote volontarie (singoli aderenti),
eseguiti online.
Elementi chiave:
•

gestione incassi online, attraverso Virtual POS

•

gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

•

accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

•

gestione automatica incassi ricorrenti con addebito in conto corrente e su carta

•

riconciliazione automatica degli incassi con i relativi contributi pagati

•

split payment, immediato o differito, della quota relativa ai collocatori

•

strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per il Fondo
Pensione

Esempi di applicazione

5.
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Automotive

(Casa Produttrice o Finanziaria di marca verso il Concessionario):
gestione centralizzata dei pagamenti eseguiti online dei veicoli e per
l’approvvigionamento di parti di ricambio o altri servizi, pagamenti relativi
all’attivazione di finanziamenti erogati dalla finanziaria di marca al consumatore
finale, per tramite del concessionario.
Elementi chiave:
•

gestione incassi online anche di importi rilevanti attraverso Pagamento PSD2 (PISP)

•

gestione incassi anche di importi rilevanti attraverso Bonifico tradizionale (con Virtual IBAN o verso
uno specifico conto di incasso)

•

gestione incassi online anche di importi rilevanti, attraverso MyBank

•

gestione incassi online attraverso Virtual POS

•

gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

•

accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico (bonifico bancario, carta di
debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

•

gestione della variazione dinamica dell’importo da incassare per compensazioni, dietimi, interessi o
altre motivazioni comunicate dalla Finanziaria.

•

riconciliazione automatica degli incassi, integrabile con i sistemi gestionali della Finanziaria di
Marca o della Casa Produttrice

•

automazione del processo di autorizzazione all’immatricolazione dei veicoli, integrato direttamente
con i sistemi collegati al Ministero dei Trasporti

•

strumenti di controllo e gestione dei pagamenti

Payment & Collection Engine va immaginato come un vero e
proprio motore i cui invisibili e discreti ingranaggi si attivano
lungo tutta la filiera che compone un’organizzazione BtoBtoC,
raccogliendo il denaro o suddividendolo in automatico secondo
le precise regole stabilite tra tutti gli attori che compongono tale
filiera.
Come tutte le grandi innovazioni che portano semplificazione,
anche Payment & Collection Engine è un sistema di gestione
centralizzata estremamente complesso e sofisticato.
Si compone infatti della capacità della piattaforma di Fabrick
di accedere all’operatività dei conti correnti dell’azienda e degli
intermediari della rete distributiva e di altri forniti da diverse
realtà che fanno parte dell’ecosistema Fabrick: un’infrastruttura
di incasso fisico e digitale multicanale di Axerve, in Italia il primo
hub dei pagamenti nativo ominicanale e dalla soluzione di
riconciliazione dei pagamenti di Kubique.
Infine, da una componente di integrazione tra tutti gli elementi del
sistema.
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Integration &
Orchestration
Omnichannel
Acceptance
Application
Engine
Acquiring
& Banking
services
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Attraverso
l’unione di servizi
di accettazione,
acquiring e
transaction
banking, integrati
ed orchestrati da
Fabrick

È evidente come le sue caratteristiche
si prestino alla migliore gestione di
tutte le diverse casistiche di vendita
e acquisto:
1. Acquisto di un prodotto pagato interamente nel momento
della vendita;
2. Acquisto di un servizio su abbonamento con pagamento
periodico per cui si desidera offrire al cliente la massima
possibilità di scelta sulla modalità di pagamento (per
esempio, con un anticipo diretto di c/c e a seguire con un
addebito ricorrente su carta di credito o PayPal);
3. Acquisto attraverso l’accesso al credito, introducendo
all’interno della catena del valore del processo di
pagamento, una terza parte che è una finanziaria.
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Payment Collection Engine
è già utilizzato in uno dei
settori in cui la complessità
e delicatezza di ripartizione
del denaro, raggiunge i
livelli più elevati: quello
assicurativo.
Un settore in cui è storicamente presente un problema di raccolta
dei premi e gestione delle riconciliazioni per le polizze sottoscritte
attraverso le reti di agenti, che generano la maggioranza dei volumi di
vendita.
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Un fattore chiave, che richiede processi di lavorazione lunghi
e intensi sia per gli agenti che per le Assicurazioni, e che in
uno strumento come

Payment Collection
Engine trova la risposta
nello spostamento del
processo di incasso
dall’agenzia, soggetto a
rimessa, alla Compagnia
con un incasso diretto
con una riconciliazione
immediata per tutti i
soggetti. Una rivoluzione.

Le Compagnie tornano al centro del modello organizzativo e pur liberando consistenti risorse
dall’incombenza di gestire migliaia di flussi in entrata, ne hanno un maggior controllo, mentre gli agenti
– anch’essi sollevati da gran parte delle attività amministrative - possono concentrarsi sull’azione
commerciale.
Attraverso l’innovazione tecnologica viene ridisegnato quindi il modello organizzativo aumentando al
contempo il livello di efficienza e servizio per il cliente finale.

Vantaggi per la Compagnia e la rete di vendita
Innovativi strumenti di pagamento digitali
• Accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico inclusi
i bonifici e gli addebiti diretti sul conto del cliente.
• Diminuzione del rischio insoluti e ritardati pagamenti
• Diminuzione di costi e tempistiche dati dall’utilizzo del contante.

Risparmio attività di back-office
• L’incasso mediante la piattaforma, direttamente in Compagnia, riduce l’attività a
basso valore aggiunto per l’agente pur garantendo la visibilità e il controllo sugli
incassi e sul riconoscimento delle relative commissioni.

Controllo incassi e scadenze propri e della propria rete
• Monitoraggio in tempo reale delle scadenze e degli incassi propri e dei subagenti.
• Reminder e solleciti automatici sulle scadenze.
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Gli elementi chiave della
soluzione infatti sono:

1.
2.
3.
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la massima libertà del cliente di decidere con quale
strumento pagare la sua polizza, sia online che in agenzia
(bonifico, carta, addebito su c/c), supportando i piani
marketing e commerciali;

il pagamento effettuato, grazie all’integrazione tra i sistemi
di pagamento e i sistemi applicativi, nasce già abbinato in
modo indissolubile alla polizza che il cliente sta pagando,
andando ad annullare le problematiche successive di
riconciliazione, semplificando le attività in capo ai CFO;

l’attivazione automatica dello split payment, ovvero la
possibilità, una volta raccolto il pagamento, di suddividerlo
in porzioni destinate ai differenti attori differenti della filiera
in base alla struttura della rete e ai singoli accordi tra parti,
rispondendo alla necessità di semplificazione e controllo
per tutti, col vantaggio per gli agenti che possono ricevere
anche più rapidamente le provvigioni.

Un set completo
di strumenti di
back office, di
monitoraggio di
utilizzo, sia per
le Compagnie
che per gli agenti
che garantisce la
massima trasparenza
per tutti.

Payment & Collection Engine:
gli ingranaggi del motore
1. Pagamento. Offre al cliente finale la più vasta gamma di strumenti
e modalità di pagamento, sia nei canali fisici sia in quelli online.
Questo è possibile grazie all’evoluta piattaforma Axerve su cui
poggia la soluzione, che lavora sinergicamente con gli smart POS
e le cash machine.
2. Riconciliazione. Abbina ab origine i pagamenti ai prodotti o servizi
nonché al cliente finale. Nel momento in cui viene effettuato un
pagamento, esso è ricondotto immediatamente alla referenza
corretta.
3. Split payment. Suddivide il pagamento in porzioni predeterminate,
e modificabili in qualsiasi momento, che vengono in automatico
indirizzate ai diversi attori della filiera.
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È l’integrazione di questi elementi chiave ha fatto riconoscere
il valore aggiunto di Payment & Collection Engine a due importanti
attori come Bene Assicurazione e HDI che lo hanno già adottato.
Due realtà che si differenziano per l’offerta prodotto: la prima è
focalizzata sul Ramo Danni (polizze auto e infortuni), la seconda
offre invece una gamma di coperture che spazia dal Ramo Danni
al Ramo Vita con coperture in caso di morte e Polizze Risparmio
e Investimento che presuppongono processi più articolati e una
raccolta dati più estesa, anche ai fini dell’anti-riciclaggio. In entrambi
i casi, la piattaforma è stata inizialmente attivata per il pagamento
delle polizze sul canale digitale, in ossequio al regolamento dell’ANIA
in base a cui le compagnie assicurative devono consentire ai propri
clienti di rinnovare online le polizze già attive.
HDI per la successiva attivazione anche nelle 500 agenzie del
Gruppo, fornirà uno smart POS con tecnologia Android che
svolge tutte le funzionalità tipiche del pos, e in più ha a bordo
un’applicazione specifica integrata con la piattaforma di incasso.
L’agente potrà far pagare le polizze ai clienti scegliendole dalla
lista di quelle pending o dai preventivi, senza dover digitare
l’importo, in quanto l’informazione è già presente al momento della
selezione, e raccogliendo il pagamento si attiva istantaneamente
la riconciliazione automatica. Lo stesso può avvenire anche con
i più tradizionali contanti grazie alla cash machine, che rileva
e contabilizza ogni pagamento e lo indirizza nel flusso della
riconciliazione.
Ma anche per il più delicato tema della riconciliazione
automatica sui pagamenti con bonifico, che rappresentano una
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quota rilevante degli incassi totali nelle compagnie assicurative
tradizionali. L’importo in questo caso viene immesso dal cliente
finale e ciò lo rende suscettibile di errori nell’importo e nella
causale.
Per garantire una riconciliazione automatica efficace, Fabrick
ha integrato i cosiddetti virtual IBAN, che rappresentano alias di
c/c reali e che possono essere forniti per ogni diverso cliente, o
addirittura per ogni singola operazione di pagamento in modo da
garantirne la tracciabilità.
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