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FABRICK LANCIA CHECK IBAN:  
PER TUTTE LE IMPRESE SARÀ POSSIBILE VERIFICARE ISTANTANEAMENTE L’ASSOCIAZIONE DI UN IBAN AL 

CODICE FISCALE E SEMPLIFICARE LA GESTIONE DEI I PAGAMENTI RICORRENTI E LE ATTIVITÀ DI 
EMISSIONE DEL CREDITO 

La soluzione è oggi disponibile per tutte quelle realtà che vogliano proporre ai propri clienti finali un servizio 
più efficiente e sicuro 

Milano, 25 novembre 2020 – Fabrick - il primo attore nato in Italia con l’obiettivo di favorire l’Open Banking 
definendo nuovi modelli di business e di servizi a valore aggiunto volti ad aumentare l’efficienza e la 
competitività di realtà bancarie, corporate e fintech – lancia oggi Check IBAN, che consente di verificare 
istantaneamente l’effettivo abbinamento di un codice IBAN ad un determinato cliente partendo dal Codice 
Fiscale o dalla Partita IVA.  

Check IBAN risponde al bisogno di semplificare l’iter di verifica dei conti al fine di gestire incassi e pagamenti, 
velocizzando le tempistiche e abbattendo i costi. Ad esempio, è efficace per tutti quei servizi che richiedono 
una domiciliazione bancaria (come quelli di telco e utilities), ma anche per tutte le realtà che hanno l’esigenza 
di riconoscere l’identità di un pagatore e accettano pagamenti tramite bonifici bancari. È inoltre utile anche 
per quelle società che erogano credito, come le piattaforme di digital lending e le realtà di credito al consumo, 
soprattutto nella fase di acquisizione di nuovi clienti poiché consente una verifica in tempo reale.  

Il servizio Check IBAN di Fabrick è già utilizzato da Credimi, azienda fintech leader nei finanziamenti digitali 
per le imprese in Europa Continentale, che ha scelto di avvalersi della soluzione nel suo processo di 
onboarding e KYC: nella fase di riconoscimento dell’identità del cliente, questo non deve più inviare 
documentazione per ricollegare l’IBAN alla sua azienda con conseguente velocizzazione dell’iter. 

La nuova proposta di Fabrick è volta anche ad anticipare un nuovo trend di mercato che vede un sempre più 
frequente utilizzo dei pagamenti diretti da conto corrente bancario, anche per spese online e su portali di 
e-commerce. 

Giulio Rattone, CIO di Fabrick, commenta: “È ormai evidente che il fintech e i modelli sviluppati attorno ad 

esso non riguardano solo gli addetti ai lavori, ma portano semplicità e convenienza nella vita quotidiana di 

imprese, utenti finali, pubblica amministrazione e organizzazioni di vario tipo. Con questa missione 

continuiamo a proporre soluzioni che permettano di ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza operativa. 

Check IBAN va ad arricchire la nostra proposta di servizi innovativi volti a rendere più competitiva l’offerta dei 

nostri clienti in un’epoca in cui la digitalizzazione rappresenta il primo driver di crescita. Al centro delle nostre 

proposte mettiamo sempre la riduzione dei costi e la volontà di soddisfare le esigenze dell’utente finale”. 

Alessandro Darpa, CPO di Credimi, commenta: “Per una realtà come la nostra che offre un servizio 
completamente digitale e costruito attorno al cliente e alle sue esigenze, garantire una customer experience 
non solo veloce ma anche semplice e senza frizioni è di vitale importanza. Il nostro modello è costruito per 
trovare in autonomia, evitando di doverle chiedere al cliente, le informazioni necessarie alla valutazione 
dell’azienda e all’erogazione del credito. Con il Check Iban possiamo rendere ancora più veloce il nostro KYC". 

Ulteriori dettagli: https://www.fabrick.com/it/open-finance/check-iban  

*** 
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Fabrick è la prima realtà strutturata nata in Italia, ma con visione internazionale, con il preciso obiettivo di favorire l’open 

banking. La sua mission è quella di sostenere l’incontro e la collaborazione tra i nuovi attori fintech, le grandi corporate e 

gli attori tradizionali del mondo finanziario, coinvolgendoli in ottica open banking nel disegno del futuro del settore, facendo 

leva sui nuovi paradigmi dettati dall’innovazione tecnologica e generando concreti vantaggi per tutti. Fabrick abilita e 

promuove nuovi modelli di crescita per Banche, startup e aziende facilitando la collaborazione e il dialogo e creando 

opportunità di sviluppo, grazie alle competenze, alle tecnologie e ai servizi che mette a disposizione di tutti gli attori 

attraverso la propria piattaforma tecnologica e al vero e proprio ecosistema di relazioni e contaminazione culturale che ha 

creato e alimenta attorno a sé. Fabrick ha ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione per operare come Istituto di 

Pagamento aggiungendo così un ulteriore tassello al suo ruolo di abilitatore di nuovi modelli di business, può infatti 

esercitare le attività di Prestatore del Servizio di informazione sui conti (AISP) e Prestatore del Servizio di disposizione di 

ordini di Pagamento (PISP) per proporre soluzioni “chiavi in mano” e mettere la propria licenza a disposizione dei clienti in 

modalità “as a service”. 

 


