
BIOMETRIC SCA,
la biometria per 
transazioni sicure  



Tra le tecnologie che stanno rapidamente passando 
dalla fantascienza alla realtà quotidiana ci sono quelle per la 
biometria. I sistemi di riconoscimento biometrici sono passati 
dai laboratori di massima sicurezza, dove erano reclusi fino a 
pochi anni fa, alle nostre tasche, embeddati negli smartphone, e 
non solo in quelli di fascia alta. La consumerizzazione di queste 
tecnologie è una delle condizioni che hanno reso possibile lo 
sviluppo di Biometric SCA.

L’altra è stata l’entrata in vigore della Direttiva PSD2 nel 
settembre 2019, e precisamente di quella parte della normativa 
che ha l’obiettivo di proteggere il correntista dalle frodi nei 
pagamenti elettronici. 

Per tutelarlo obbliga banche, istituti finanziari e 
circuiti di credito a utilizzare nelle transazioni 
di pagamento o nella registrazione degli 
utenti (enrollment) una strong customer 
authentication (SCA). L’autenticazione 
è considerata sicura se avviene a due 
fattori. 

La banca per abilitare l’operazione 
deve chiedere l’autenticazione basata 
su due elementi scelti tra tre possibili. 
Le tre categorie di autenticazione sono: 
possesso (possession), conoscenza 

(Knowledge), inerenza (Inherence). “parliamo di qualcosa che l’utente 
ha, qualcosa che sa, e qualcosa che è”, spiega Andrea Gambirasio, 
Business unit international Head of presales di Fabrick.

Qualcosa che si ha è ad esempio il proprio telefono con numero 
registrato e autenticato dalla banca. Qualcosa che si sa è tipicamente 
la password del conto bancario. La biometria soddisfa invece il 
requisito qualcosa che si è. La certificazione della nostra identità 
attraverso ciò che di più nostro abbiamo, i dati biometrici.
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Biometric SCA è una categoria di servizi che permette agli utenti 
di effettuare la Strong Customer Authentication biometrica 
direttamente dentro la app della propria banca, e di farlo 
usando la tecnologia disponibile sul proprio smartphone. I dati 
biometrici più utilizzati sono l’impronta digitale (touch ID) e il 
riconoscimento facciale (face-ID), ma sui telefonini è possibile 
identificarsi anche tramite scansione dell’iride e riconoscimento 
vocale. 

“La SCA può definirsi un 
filone, una categoria - 
prosegue Gambirasio - viene 
effettuata per vari scopi, 
dalla registrazione utenti, ai 
pagamenti, all’abilitazione per 
l’accesso dati più sensibili”.
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Una categoria di servizi



All’interno di questa categoria, Fabrick ha sviluppato una 
soluzione che sfrutta il sistema sviluppato dai circuiti di 
pagamento (quali ad esempio VISA o MasterCard) e che usa 
la biometria per il protocollo 3Dsecure per autorizzare le 
transazioni finanziarie. La soluzione è una piattaforma, che viene 
fornita da Fabrick come SDK per permettere alle banche di 
integrarla facilmente all’interno della loro app. E di fornire così ai 
propri clienti finali questo ulteriore servizio a valore aggiunto.

Gli attori coinvolti sono tre: il circuito di pagamento; 
l’issuer della banca che fornisce le carte (e che deve fare 
delle modifiche perché le autenticazioni 3Dsecure passino 
a questo sistema); e infine la banca che deve attivare 
la registrazione del servizio verso i clienti. A tenere tutti 
insieme in modo fluido c’è la soluzione di Fabrick.
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ID Check Mobile
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IDCM
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I vantaggi per le banche
Le banche europee possono trarre un notevole vantaggio dalla 
soluzione di Fabrick perché questa mette a fattor comune di 
tanti clienti l’integrazione che va fatta con il sistema di Identity 
Check Mobile (IDCM) dei circuiti di pagamento . Se la banca 
vuole usare un IDCM deve fare un collegamento (un heavy 
lifting) tra i suoi sistemi server back end e quelli ad esempio 
di Mastercard o VISA. La piattaforma Fabrick consente di fare 
economia di scala, permette di concentrarsi sulla parte di 
customizzazione della soluzione che viene pianificata con la 
banca stessa.

“L’infrastruttura IDCM è complessa - spiega Guido Besseghini, 
Responsabile soluzioni internazionali - e adattarla e svilupparla 
non è banale. Il nostro team di prodotto ha fatto un grande 
lavoro riuscendo ad allestire una piattaforma completa 
all’interno del mondo Fabrick, dall’app a tutta la parte di 
backend”.

La soluzione insomma semplifica, e non poco, la ‘messa a terra 
dell’IDCM dei circuiti di pagamento. E Fabrick può sia sviluppare 
un’app white label, sia costruirla esplicitamente per il cliente e 
insieme a esso.

Inoltre IDCM ha una particolarità che ne estende il raggio 
d’azione a tutto il mondo dei circuiti di credito: è un sistema  in 
grado di funzionare con tutte le carte presenti sul mercato.



Il coinvolgimento dei dati biometrici potrebbe creare problemi di 
conservazione e gestione, ma non è così. 

La registrazione dell’utente all’interno del servizio IDCM di 
Fabrick non richiede l’inserimento di dati sensibili: tutto quello 
che è necessario è un codice identificativo dell’utente della 
banca, come ad esempio un codice bancario mascherato che è 
impossibile ricondurre al cliente finale. “Noi teniamo l’ID connesso 
all’applicazione installata sul device (i cosiddetti ‘ID non parlanti’), è 
l’SDK di Mastercard che è installato sul telefonino insieme all’SDK 
di Fabrick, che si occupa della biometria. 

  La biometria rimane sul telefono, i dati non lasciano lo 
smartphone, vengono usati solo per crittare e decrittare le firme 
(signature) e le chiavi d’accesso sono certificate solo per quel 
device, per quell’utente.
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La proprietà dei dati biometrici
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L’architettura è completamente fault tolerant e 
automaticamente scalabile in “hot mode” per garantire DR. 

La connettività verso i circuiti di pagamento viene effettuata su 
HTTPS e protetta da OAuth. quella verso la banca è normalmente 
effettuata su HTTPS. L’autenticazione è personalizzata in base ai 
requisiti della Banca.

Biometric SCA è composta da un’applicazione mobile, disponibile per 
iOS e Android, e dalla componente back-end Fabrick Biometric 3DS 
Service che, disponibile via API, realizza tutta la logica di business. 
Questa, connessa ai sistemi IDCM dei circuiti di pagamento e a quelli 
bancari, permette la registrazione degli utenti. Una pagina web per 
vedere lo stato della carta e operare su di essa per conto dell’utente 
è a disposizione degli operatori bancari.

L’infrastruttura backend è costruita come micro servizi che girano 
in container Docker (Java Spring Boot, Golang) sulla bolla PCI DSS 
di Fabrick, ospitata in un’infrastruttura cloud proprietaria di Fabrick. 
Tutti gli endpoint e le API sono esposti come REST (Open API 3.0) su 
HTTPS. 

Componenti della soluzione, architettura e 
implementazione
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Architettura e sviluppo
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Questo flusso viene oggi utilizzato per il pagamento 3D secure delle 
carte di credito ma può essere integrato anche per altre tipologie di 
scambi, come l’accesso a un’app o al sito web della banca; oppure 
per fare un’operazione come un bonifico dal portale di home banking. 
Il sistema funziona per qualsiasi operazione bancaria sul proprio 
conto corrente e così diventa una Strong Costumer Authentication 
che copre tutti gli scenari previsti dalla PSD2.

In Fabrick intanto si pensa alle prossime due soluzioni che saranno 
sviluppate nel filone Biometric SCA: la prima prevede di usare la 
biometria per il login all’interno dell’app bancaria; e la seconda di 
usarla per autorizzare transazioni diverse dal 3Dsecure.

Evoluzioni 3D secure e Biometric SCA
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