
FABRICK E MONEYFARM, 
quando i pesi massimi del 
fintech italiano uniscono 
le forze



Il mercato fintech è 
decisamente uno dei più 
dinamici del momento. 

Lo è a livello globale, grazie 
alle nuove tecnologie ed ai 
nuovi modelli di business nati 
a seguito dell’entrata in vigore 
della normativa europea 
PSD2. 

L’Italia sta contribuendo 
a questa crescita grazie a 
realtà che in breve tempo 
sono riuscite ad affermarsi 
sul palcoscenico nazionale              
e internazionale.
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La partnership siglata da Fabrick e Moneyfarm contribuirà 
a mettere in luce due eccellenze dell’ecosistema fintech 
italiano. 

Fabrick è infatti il primo attore nato in Italia con l’obiettivo 
di favorire l’open banking attraverso l’incontro e la 
collaborazione tra istituzioni finanziari e operatori 
tradizionali e nuove realtà tecnologiche. 

Moneyfarm è leader europeo e nazionale del digital wealth 
management, ovvero nella gestione del risparmio con 
approccio digitale. 

Il connubio 



Il connubio è il risultato di un’occasione unica e di una forte 
sinergia, considerando le storie e le caratteristiche delle due 
realtà.

“Siamo complementari - spiega Alberto Mussinatto, Strategy 
& Business Development di Fabrick – perché la partnership 
rappresenta l’unione di un servizio abilitante di piattaforma con 
una forte verticalità distintiva”.

Fabrick contribuisce con la propria piattaforma e con 
l’infrastruttura che vede già integrati il 97% degli istituti bancari 
italiani. 

“Le dinamiche del mercato B2B sono diverse da quelle del 
mercato consumer - prosegue Mussinatto – è necessario uno 
sforzo, non solo per integrare la componente tecnologica e 
software, ma anche per gestire le differenti modalità di ingaggio 
e di integrazione tra il mondo fintech e quello degli istituti 
bancari tradizionali”.

Moneyfarm, dal canto suo, aggiunge un nuovo 
ed interessante caso d’uso per Fabrick, andando a 
completare l’offerta che la piattaforma offre alle banche 
con un nuovo servizio di gestione patrimoniale evoluto che 
si è affermato come leader di mercato a livello nazionale e 
tra i principali operatori anche a livello europeo.

“Il fatto che Fabrick sia già integrato con quasi la 
totalità degli istituti italiani, ci dà la possibilità in un 
modo molto efficace di estendere il nostro servizio nel 
segmento B2B2C per raggiungere così una platea più 
ampia possibile - dichiara Sebastiano Picone, Head 
of Commercial Partnership di Moneyfarm - Fabrick ci 
consente di intercettare la quasi totalità del mercato 
italiano con anche buone prospettive anche per quello del 
Regno Unito”
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Complementarietà



La realizzazione della partnership dal punto di vista prettamente 
tecnico si basa su un concetto architetturale già affermato:

Moneyfarm mette a disposizione le proprie API sulla 
piattaforma Fabrick, che le implementa e le inserisce nella 
sua offerta modulare verso le istituzioni finanziarie. Fabrick 
velocizza così l’integrazione tra Moneyfarm e la banca cliente e 
conseguentemente la user experience del cliente consumer.

Nella sua soluzione più semplice l’integrazione        
Fabrick/Moneyfarm può avere un go-to-market di 
circa  sei mesi, inoltre non è esclusa la possibilità di 
richiedere da parte della banca personalizzazioni e 
l’implementazione di nuove funzionalità.
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L’integrazione dal punto di vista tecnico

BBAANNCCAA DDEELL CCLLIIEENNTTEE

Cliente Finale Interfaccia Banca 
del cliente   

Fabrick
API 

Moneyfarm
Backend



Ma non si riduce solo a una questione di codice e di API l’unione 
di queste due realtà.

Come detto, il valore aggiunto del digital wealth management di 
Moneyfarm è l’essere un modello ibrido, che alla componente 
tecnologica, ne aggiunge una umana di importante expertise 
nella gestione e nell’asset allocation e nella consulenza 
finanziaria fatta da team di esperti, che è assolutamente 
distintiva.

“In questa partnership, oltre all’apparato tecnologico e alla 
gestione dei portafogli - racconta Picone – alle banche che lo 
richiedessero, possiamo mettere a disposizione anche il nostro 
know how per la componente umana del servizio. Aiutiamo 
il cliente a creare dei team ex novo, o a formare il team già 
esistente, per la gestione in digitale”.
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Human touch
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Per gli istituti bancari i 
vantaggi della soluzione 
combinata Fabrick/Moneyfarm  
sono molteplici e riguardano 
più dimensioni in maniera 
trasversale, costi ridotti, tempi 
brevi, esperienza d’uso e 
qualità dei servizi già testata 
sul mercato. 

I vantaggi per i clienti

“Lo sviluppo di un progetto come questo – accenna 
Mussinatto – vista l’onerosità e la complessità, può essere 
accessibile solo ad istituiti di dimensioni rilevanti, mentre 
attraverso il modello di piattaforma che andremo ad 
offrire con Moneyfarm, sarà accessibile alla quasi-totalità 
degli istituti sia come tempi che come costi”.



Il vantaggio è consistente, non solo per i grandi istituti bancari, 
ma soprattutto per quelli dimensionalmente più piccoli o con 
un posizionamento challenger, che possono trarre beneficio da 
questa nuova soluzione. Anzi, è proprio a loro che questa iniziativa 
è orientata. 

Perché se ai player più rilevanti l’offerta di soluzioni alternative 
a costi inferiori e con un time-to-market più rapido può 
rappresentare un plus, per quelli piccoli può significare la 
differenza tra offrire o no un servizio di gestione digitale del 
risparmio evoluto.

“La nostra soluzione rende più democratico per le banche e più 
accessibile ai clienti finali il servizio di gestione patrimoniale. 
- afferma Mussinatto – Costruendo così una nuova arena 
competitiva in cui tutti gli istituti potranno offrire nella loro app una 
soluzione fintech per il wealth management”.
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I target 
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Questo meccanismo “win-win” è vantaggioso per tutti i player 
della filiera (Moneyfarm, Fabrick, l’Istituto e soprattutto i clienti 
finali): come direbbero gli anglosassoni, si tratta di una relazione 
win-win sia per il cliente che per la banca.

Il modello di business della soluzione è il seguente: la gestione 
patrimoniale, del tutto indipendente da logiche di retrocessione, 
strutturata con portafogli in ETF diversificati in base al profilo di 
rischio, prevede una fee sulla base del patrimonio in gestione del 
cliente.

Il costo richiesto al cliente della Banca è in linea con quello pagato 
dai clienti Moneyfarm che già in partenza è di molto inferiore al costo 
delle gestioni tradizionali.

L’efficienza dei costi, l’indipendenza, la trasparenza e l’approccio 
digitale rendono quella di Moneyfarm una delle gestioni più 
competitive e innovative oggi sul mercato.

Il primo ad averne vantaggi è quindi il cliente finale, che può godere 
del servizio Moneyfarm direttamente dall’app della sua banca, senza 
duplicare le app e gli account. 

Moneyfarm, con un meccanismo di revenue sharing con gli istituti 
innesca un circolo virtuoso in cui il cliente finale paga la stessa fee 
molto conveniente e la banca viene remunerata con parte delle 
commissioni di gestione.

Il modello di business? Win-win



GRAZIE

@fabrickplatformFabrick.com @fabrickfinance


