
CARD CONTROL:   
la gestione evoluta 
delle carte di credito 



Una delle chiavi dello sviluppo della società 
dell’informazione è l’interoperabilità. È infatti la capacità di 
comunicazione tra sistemi o prodotti informatici ad abilitare 
l’information technology e a sostenerne l’economia. La rete, il 
protocollo internet, ne è l’esempio più paradigmatico, e Fabrick 
ha nella propria natura una vocazione a far comunicare i 
software tra loro, anche quando non è così banale o scontato 
farlo.

È quel che accade anche con uno dei suoi prodotti dedicati alla 
gestione del credito. Si tratta di Card Control, una soluzione 
che permette di controllare le carte di debito e di credito 
direttamente dallo smartphone, tramite un’app. 

Fabrick interopera tra gli istituti finanziari che gestiscono 
il circuito di credito e il mondo bancario, o meglio tra le 
interfacce di programmazione (API) dei rispettivi servizi digitali, 
agevolando la collaborazione tra codici e procedure di sistema 
di ambienti spesso molto diversi tra loro.

Quando questi ambienti si parlano e lavorano insieme le 
cose si fanno interessanti per tutti. 

Per le banche, prime destinatarie di Card Control, 
per gli istituti finanziari che trovano un partner per 
l’ottimizzazione dei servizi a valore aggiunto e non ultimi 
per i clienti finali, siano essi privati o aziendali, che sono i 
beneficiari finali del nuovo modo di controllare le spese.
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Le soluzioni che in tema di controllo delle proprie carte di 
credito e debito Fabrick mette a disposizione del mercato, sono 
frutto di competenze acquisite nel corso degli ultimi sei anni. 

Tutto è iniziato con Deutsche Bank, prima grande banca a 
interessarsi alla possibilità di un servizio di monitoraggio 
attivo del credito da offrire ai propri clienti. Le carte di credito 
in questione erano Mastercard e così Fabrick ha sviluppato 
un primo pacchetto di soluzioni ad hoc. Poi l’accordo con 
Mastercard si è esteso alla realizzazione di soluzioni di alert 
basate sulla SDK e sulle API dell’istituto finanziario.

Da quel momento si è trattato solo di individuare le esigenze di 
un mercato vergine e potenzialmente sconfinato e trovare le 
tecnologie e le metodologie vincenti per soddisfarne i desideri.
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Storia di un dialogo di successo



Dopo aver studiato, sviluppato e allestito soluzioni per 
consentire agli istituti di credito di offrire nuovi servizi a valore 
aggiunto ai propri clienti Mastercard, Fabrick ha trasferito 
l’expertise così maturata all’altro grande player del credito: Visa. 
Nella piattaforma è stata infatti integrata successivamente 
anche l’interfaccia alle API di Visa e oggi Card Control offre alle 
banche il vantaggio ulteriore di doversi relazionare solo con un 
interlocutore anziché con due.

“La capacità di sviluppare soluzioni end-to-end sia per Mastercard 
sia per Visa è vincente - spiega Andrea Gambirasio, Business unit 
international Head of presales di Fabrick e key account di Card 
Control - Abbiamo visto una tendenza abbastanza significativa 
in Belgio, Francia, UK e nell’Europa Centrale: alle banche piace il 
concetto di API, perché si legano a Mastercard e Visa in un ambito 
back-end, per cui hanno libertà di decidere cosa allestire per il cliente 
finale senza interferenze da parte dei circuiti di credito”. 
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L’integrazione di Visa
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L’architettura
Card Control si interfaccia da un lato con le API degli istituti 
finanziari, dall’altro al sistema informativo della banche e 
impacchetta i servizi risultanti in un’app per l’utente finale. 

La soluzione viene offerta sia end-to-end - e cioè inclusa l’app 
- sia solo per il back-end, in cui anziché l’app confezionata 
viene condiviso l’SDK poi facilmente implementabile dallo staff 
interno al sistema di identificazione utente e registrazione delle 
operazioni.

L’esperienza maturata con Mastercard e l’expertise in ambito 
fintech che contraddistingue Fabrick ha permesso di erogare a 
partire da questa piattaforma una serie di soluzioni che, basate 
su architetture simili, abilitano un’ampia gamma di servizi. 



La composizione più semplice di opzioni è quella che consente il 
controllo in tempo reale delle carte. Non è più necessario attendere 
fine mese per leggere l’estratto conto inviato dagli istituti finanziari 
per conoscere i movimenti e le transazioni. Tutto viene notificato 
immediatamente al cliente. 

Nella versione leggermente più sofisticata a queste funzionalità si 
aggiunge la possibilità di impostare diversi alert e limitazioni d’uso, 
per evitare accrediti indesiderati. Si può stabilire su quali canali di 
pagamento è abilitata la carta, se può effettuare pagamenti online. 
Si può impostare un limite di spesa oltre cui generale una notifica, 
o ancora restringerne l’uso entro i confini nazionali o escludendo 
alcuni Paesi specifici.

Tra le opzioni più avanzate c’è il controllo delle spese in base al 
singolo merchant, tramite il codice MCC (Merchant Category 
Code), e la possibilità di raggrupparli in base al settore 
merceologico o di servizi. Il che permette anche di etichettare ogni 
transazione in base al merchant o al settore di appartenenza per 
una più esaustiva rendicontazione delle spese. 

È inoltre consentita la possibilità di aggiungere oltre 
a MasterCard e Visa anche le virtual card digitali tra 
le compatibilità del Card Control, per esportare i 
vantaggi della personalizzazione delle transazioni a 
tutti i metodi di credito.
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Dal basic all’advanced
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Oltre a tutte le feature contemplate per le soluzioni destinate 
ai clienti finali privati di Card Control, Business Pack rende 
facilmente realizzabile una profilazione sulle abitudini di spesa 
dei dipendenti in base alla divisione di appartenenza, con la 
possibilità di predefinire facilmente le impostazioni per le diverse 
figure professionali interne all’azienda.

Uno dei principali limiti all’adozione di carte di credito e debito 
aziendali è una certa diffidenza nell’uso delle libertà insite con 
l’elargizione di uno strumento tanto potente per le spese correnti.

“Due anni fa abbiamo iniziato a presentare una nuova soluzione 
per le PMI  SME?  - racconta Guido Besseghini, Responsabile 
soluzioni internazionali e business owner di Card Control - L’idea 
era di soddisfare l’esigenza emersa da alcuni clienti che avevano 
difficoltà a proporre carte aziendali per timore di frodi e discussioni 
coi dipendenti per un uso malevolo o erroneo della carta. Perché 
non utilizzare una struttura di controllo per le card aziendali con 
Mastercard e Visa? Così è più facile per l’imprenditore rilasciare le 
carte in sicurezza, evitando abusi e avendo un controllo in tempo 
reale della situazione”. 

Il Business Pack sviluppato da Fabrick sull’impronta di quelle prime 
soluzioni e pensato per le aziende - dalle grandi alle medio-piccole 
- affronta e risolve proprio questo tipo di problema e permette al 
datore di lavoro di godere dei vantaggi dei pagamenti automatizzati 
senza perdere controllo sulle transazioni.

Business Pack
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Le features del prodotto “Card Control”
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Ideata congiuntamente a Card Control e a Business Pack, ma per il 
momento non ancora completamente sviluppata, anche una versione 
per le famiglie e per la gestione delle carte di credito e debito 
famigliari. SI chiama Family Parental Card Control tramite cui un 
genitore può controllare la carta dei figli.

“Il concetto è lo stesso della Card Control o del Business Pack - 
ricorda Besseghini - il genitore può controllare la carta dei figli, può 
bloccare alcune aree merceologiche. Nella soluzione immaginata 
c’era anche una metrica di ricompensa a favore dei figli, una logica di 
premio al figlio in base al raggiungimento dei risultati”.

Un futuro per famiglie
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