Fabrick Pass:
servizi as-a-service

INTRODUCTION
A un anno dall’entrata in vigore della direttiva PSD2, il mercato
dell’open banking continua ad evolvere velocemente. Il
paradigma di riferimento sta diventando - sulla scia di quanto
avvenuto per le più consolidate realtà high-tech - il modello
di piattaforma. L’emergenza sanitaria, che ha imposto il
lockdown prima e il distanziamento sociale poi, ha ulteriormente
accelerato la tendenza: laddove vi siano le condizioni abilitanti,
quello di piattaforma si afferma come schema, stimolando, di
conseguenza, anche la nascita di nuovi business model.
Un approccio che Fabrick ha scelto fin dalle sue origini, ben
prima della PSD2, proponendosi come abilitatore di nuovi
modelli e servizi realizzati sulla base della collaborazione tra
istituti finanziari, realtà corporate e fintech.
Oggi Fabrick, grazie all’autorizzazione ricevuta da Banca
d’Italia a operare come Istituto di pagamento, arricchisce il
proprio ruolo di intermediario abilitante tra le parti. In pratica
ha ottenuto due autorizzazioni specifiche: la prima è quella
di Prestatore del servizio di informazione sui conti (AISP
dall’inglese Account Information Service Provider) e la seconda
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è quella di Prestatore del servizio di disposizione di ordini di
Pagamento (PISP, Payment Initiation Service Provider).

Le licenze
La licenza AISP permette, previo consenso esplicito del cliente e
in ottemperanza al GDPR, di accedere ai dati di conto corrente
- come la lista delle transazioni e il saldo - e ai dati di pagamento.
La PISP, invece, consente di inizializzare il trasferimento di
denaro ed effettuare pagamenti sul conto corrente, quindi, chi
ha una licenza PISP può fare da tramite tra il pagatore e il suo
conto.

Modalità as-a-service
Fabrick fa leva sulle licenze per arricchire il proprio ruolo di
abilitatore, erogando servizi anche in modalità as a service.
“Consentiamo anche a società che non siano terze parti con
una licenza propria di accedere alle informazioni dei clienti
attraverso di noi - prosegue Zaccardi - e questo, ovviamente, lo
possono fare sia le banche anche se già autorizzate, sia attori
diversi. Si è aperto un mondo”. O, per meglio dire, Fabrick rende
accessibile a soggetti finora esclusi dal mercato il mondo dei
servizi di pagamento e di quelli che si possono sviluppare sulla
base delle informazioni.
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Un sistema a quattro parti
Il modello tipico abilitato dalla PSD2 contempla l’interazione
tra tre parti: il correntista, la banca e le cosiddette terze parti
autorizzate (TPP) e cioè fintech o corporate in possesso di
licenza ed interessate ad offrire servizi basati sull’accesso
ai conti dei clienti. All’interno di questo schema, Fabrick si è
sempre posta come abilitatore tecnologico per le terze parti.
Oggi, invece, mettendo a disposizione le licenze, il gruppo
supera lo schema precedente allargandolo alle cosiddette
‘quarte parti’.

I settori industriali più interessati a questa nuova possibilità
sono Telco, Utllity e il mondo assicurativo. Ma non solo.

‘Quarte parti’ perché Fabrick, in questo caso, da fornitore di
tecnologie abilitanti per le terze parti opera, a sua volta, come
TPP, aggiungendo una nuova diramazione allo schema per
servire in una modalità più semplice, rapida ed intelligente, i
nuovi player che si affacciano sul mercato, pur mantenendo un
forte presidio di sicurezza e di compliance.

“Questa è un’opportunità enorme - spiega Zaccardi - che nasce
dall’utilizzo dei dati per dare alle aziende, anche di piccole
dimensioni, una vista d’insieme dei propri conti e una migliore
comprensione delle prospettive e analisi che si possono fare su
queste informazioni”.

Le quarte parti sono, quindi, tutti quei soggetti che, pur
non essendo in possesso delle licenze, vogliano cogliere le
opportunità offerte dalla PSD2.
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Anche perché Fabrick non offrirà solo le licenze, ma metterà
a disposizione anche le proprie tecnologie e competenze
per elaborare i dati acquisibili grazie ai servizi di Account
Information e Payment Initiation permettendo alle “quarte parti”
di sviluppare nuovi servizi, nonché di conoscere e servire meglio
i propri clienti finali.
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Da abilitatore tecnologico a regolamentare
Viene ad aggiungersi quindi una nuova competenza di
Fabrick, oltre a quella di abilitatore tecnologico: quella di
abilitatore regolamentare. In questo caso, infatti Fabrick
permette ai propri clienti - le “quarte parti” - non solo
di risparmiare nei costi di acquisizione della licenza,
ma soprattutto in quelli di mantenimento e di presidio
regolamentare.
Acquisire una licenza di questo tipo comporta una
serie di attività funzionali alla richiesta e alla gestione
della licenza stessa, nonché attività di compliance
normativa che richiedono tempo, risorse e competenze
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specifiche. Le “quarte parti” appartengono per
definizione a mondi diversi da quello finanziario e
dei pagamenti e accedere ex novo ad un mercato
complesso come quello delle regolamentazioni dei
servizi di pagamento è molto impegnativo.
Di tutti questi aspetti si fa carico Fabrick che ai suoi
clienti offre i vantaggi dei servizi AISP e PISP senza tutto
il corollario di complessità e competenze che le licenze
comportano e che non può essere improvvisato.

I casi d’uso
I contesti in cui possono essere utilizzate le
licenze AISP e PISP sono diversi, così come
diverse sono le finalità d’uso e i possibili clienti
interessati a questi servizi. Ci sono, tuttavia,
anche vari casi in cui entrambe le licenze
contribuiscono a dar vita a una soluzione in
grado di fornire risposte nuove a problemi noti
ma ancora irrisolti.
“Quello che stiamo notando dalle molte
interazioni che abbiamo - conferma Marco
Scaccia, Business Developer di Fabrick - è che ci
sono diversi casi d’uso che sfruttano in maniera
sinergica l’analisi dei dati dell’AISP e i servizi di
pagamento del PISP”.
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App multi-banca
Il primo caso d’uso che sfrutta la licenza AISP è quello
grazie a cui è possibile per le “quarte parti” aggregare
informazioni e pagamenti da conti correnti diversi, in
modo da poter sviluppare app in grado di offrire prodotti
basati su servizi multi-banca.
Questo ha una ricaduta potenzialmente positiva, come
spiega Scaccia: “Fabrick, fornendo dati che consentono
alla ‘quarta parte’ di mettere a disposizione dei propri
clienti i movimenti di conto corrente, dà la possibilità
ai player di offrire più informazioni, scatenando
potenzialmente logiche di competizione interna tra i vari
fornitori di conti correnti”.

Credit scoring
(o Risk scoring)
Un altro servizio interamente basato sulla licenza AISP è
quello destinato alle banche che rende possibile, in base
all’analisi delle transazioni dei conti, delineare il profilo
di rischio di un potenziale cliente e calcolare il tasso di
interesse specifico da applicargli.
In questo caso la soluzione combina la licenza AISP con i
software sviluppati da Fabrick che permettono un’analisi
dati particolarmente sofisticata ed attendibile.
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Pagamenti diretti su
siti di e-commerce
Grazie alla licenza PISP i titolari di negozi di e-commerce
possono inizializzare i pagamenti direttamente dal conto
corrente dell’acquirente.
Le banche che fanno acquiring sui siti di e-commerce
renderanno quindi possibile al titolare ottenere
pagamenti dai propri correntisti, con un vantaggio
reciproco per gli istituti finanziari e gli esercenti degli
e-shop in termini di costi e di riconciliazione finanziaria.

Servizi di data
strategy
Si tratta di un caso d’uso che sfrutta la sola componente AISP
ed estende l’analisi dei dati dal merito creditizio usato per
il Credit Scoring ai comportamenti d’acquisto dei clienti o
potenziali clienti.
L’analisi è a sua volta utile per elaborare strategie di marketing
volte a proporre nuovi prodotti e strumenti al cliente.
Come per il Credit Scoring, la licenza è complementare
all’adozione delle soluzioni tecnologiche di Fabrick, che, grazie
a un software proprietario di intelligenza artificiale, è in grado
non solo di analizzare ma anche di arricchire i dati originari.
Un esempio può essere rappresentato dall’ampliamento
delle descrizioni delle causali dei bonifici, tipicamente troppo
sintetiche ma assai più informative dopo essere passate al
vaglio dell’AI di Fabrick.
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Cash-pooling
avanzato
Questa soluzione è pensata per le aziende. Le “quarte
parti” possono sfruttare in modo sinergico le funzioni
AISP e PISP per mettere a disposizione dei propri
clienti business strumenti in grado di gestire in modo
automatizzato i propri conti correnti e gli adempimenti di
flusso di cassa, come quelli fiscali o i ratei.
La finalità principale è permettere ai clienti business di
avere sempre un saldo prestabilito sul conto e quindi di
ottimizzarne la gestione, arrivando, eventualmente, a
muovere i soldi da un conto a un altro.

Servizi di
riconciliazione
È forse il caso d’uso più maturo dedicato alle aziende e,
come il cash-pooling, sfrutta sia AISP che PISP. Si tratta
della versione allargata al mondo business del Business
Finance Management di Fabrick, cioè uno strumento per
riconciliare i pagamenti sui vari conti correnti intestati
a un’azienda, evitando anche in questo caso che un
pagamento sia inizializzato da un conto su cui non sono
presenti fondi sufficienti.
La soluzione si addice anche alle procedure di recupero
credito, le cui transizioni possono essere dirette ogni
volta sul conto che ha il saldo più basso. Anche in
questo caso, oltre alle licenze, è la parte di analisi e
arricchimento dati sviluppata da Fabrick a tradurre la
teoria in una soluzione efficace.

09 |

APP MULTI-BANCA

SERVIZI DI DATA STRATEGY

•

Permette anche a realtà non bancarie di
mettere a disposizione dei clienti finali un
accesso alle informazioni bancarie all’interno
dei propri servizi core.

•

Amplia la gamma di informazioni relative alla
propria customer base, permettendo di costruire
una data strategy più efficiente come ad esempio
modelli predittivi per stimare ill potere di acquisto
dei clienti.

•

Non è necessario configurarsi come un
operatore bancario

•

Non è necessario avere autorizzazioni per i
dati che vengono raccolti dall’AISP Fabrick
opportunamente condivisi con la quarta parte.

•

PAGAMENTI DIRETTI SU SITI
E-COMMERCE
•

Abbatte i costi transazionali poiché
evita il pagamento delle commissioni
ai circuiti di pagamento

•

Permette al cliente finale di scegliere
il conto di addebito da cui effettuare la
transazione

•

Ottimizzazione della gestione dei conti
correnti. Rende possibile ai clienti
business bilanciare i pagamenti tra i
propri conti correnti in modo da avere
sempre un saldo prestabilito sul conto.

•

Non è necessario avere una propria
licenza PISP/AISP

CREDIT SCORING

SERVIZI DI RICONCILIAZIONE

•

•

Permette alle aziende di riconciliare i pagamenti
in automatico, liberando risorse umane che
possono dedicarsi ad attività a valore aggiunto

•

Non è necessario avere la licenza PISP/AISP per

Migliora la capacità di valutazione delle
banche per erogare servizi ricorrenti o che
prevedono un pagamento dilazionato da
parte dei clienti
•
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CASH POOLING AVANZATO

Non è necessario qualificarsi
come istituto di credito

operare

PERCHÉ SCEGLIERE FABRICK PER
I SERVIZI BASATI SULLE LICENZE
AISP E PISP

			

Sono molteplici i vantaggi per i clienti che vogliano adottare le soluzioni di
Fabrick basate sulle licenze AISP e PISP.
LICENZE - Il primo vantaggio è che per offrire i servizi a valore aggiunto
abilitati dalle licenze non è necessario ottenere la licenza ma è sufficiente
usare as-a-service quelle messe a disposizione da Fabrick.
GESTIONE DEL CONSENSO - Il processo di conformità alla gestione del
consenso per il trattamento dei dati in base al GDPR è svolto da Fabrick,
sollevando il cliente da un compito gravoso.
STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION - Fabrick si occupa di risolvere
anche tutti i problemi di autenticazione sicura del cliente (Strong Customer
Authentication) come da disposizioni della PSD2.
READY TO GO - Le soluzioni basate sulle licenze AISP/PISP sono di facile e
rapida implementazione nei propri servizi core.
COMPLIANT DAL GIORNO ZERO - È una soluzione che rispetta non solo le
attuali normative vigenti ma anche quelle di prossima emanazione.
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