
 

 
 

Comunicato stampa 

Nuova partnership tra Fattura24.com e Fabrick: 
i vantaggi dell’Open Finance per gli small business 

 
Attraverso Fabrick Pass, Fattura24.com permetterà ai propri clienti di effettuare anche la 

riconciliazione tra documentazione e movimentazione bancaria, rafforzando così il proprio 
posizionamento come strumento di gestione finanziaria per tutto il ciclo di fatturazione e 

monitoraggio del business 
 
Milano, 20 maggio 2021 – Nuova partnership tra Fattura24.com - soluzione di fatturazione su Cloud e 
di contabilità leggera per PMI e liberi professionisti - e Fabrick - la realtà italiana che opera anche a 
livello internazionale per promuovere l’Open Finance - volta a estendere agli small business i vantaggi 
dell’innovazione finanziaria. Servizi a valore aggiunto per una sempre maggiore efficienza del business, 
accompagnati da una user experience senza frizioni: queste le finalità della collaborazione. 
 
Attraverso Fabrick Pass, la soluzione messa a disposizione dalla realtà Fintech che permette di 
utilizzare le API PSD2 pubblicate in piattaforma e sfruttare la licenza di Account Information Service 
Provider disponibile in modalità as a service, Fattura24 permetterà ai propri clienti, oggi circa 110 
mila partite IVA, di effettuare anche la riconciliazione tra documentazione e movimentazione 
bancaria, rafforzando così il proprio posizionamento sul mercato come strumento di gestione 
finanziaria per tutto il ciclo di fatturazione e monitoraggio del business. 
 
Il nuovo servizio si sviluppa attraverso l’importazione totalmente automatizzata dei dati di conto, 
resa possibile grazie alla tecnologia di Fabrick, e permette a aziende e liberi professionisti e clienti di 
Fattura24 sia di monitorare costantemente lo stato di salute della propria attività, anche senza 
competenze specifiche, che di attestare la correttezza del proprio operato, riducendo notevolmente 
il tempo da dedicare a questo tipo di operatività. 
 
Carlo Camusso, CEO di Fattura24.com, aggiunge “Quando nel 2014 è iniziata la nostra avventura di  
Fattura24.com, avevamo ben chiaro che, a tendere, PMI e liberi professionisti avrebbero gestito le loro 
fatture e monitorato il proprio business tramite soluzioni in cloud. Già allora avevamo intuito la 
necessità di integrare questo tipo di servizio con i conti correnti delle P.IVA e l’opportunità di  
agevolare le loro attività attraverso la riconciliazione bancaria. Oggi grazie alla collaborazione con 
Fabrick possiamo cogliere le opportunità dell’open finance e rendere concreto quello che all’inizio era 
solo la visione di una realtà pioniere in un nuovo mercato. Siamo certi che soluzioni come la nostra 
diventeranno una commodity irrinunciabile.” 

 
Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, aggiunge: “La partnership con Fattura24 dimostra concretamente i 
vantaggi che porta con sé l’Open Finance per tutte quelle realtà che vogliano ampliare l’offerta e 
rafforzare il proprio posizionamento sul mercato. Fabrick Pass rappresenta un’opportunità per essere 
protagonisti della rivoluzione finanziaria in atto: una piattaforma tecnologica leader di mercato, 
soluzioni innovative e licenza, vengono messe a disposizione per consentire ai nostri clienti di offrire 
all’utente finale servizi più efficienti e personalizzati, in grado di rispondere alle crescenti esigenze del 
pubblico in termini di gestione finanziaria”. 
 
 
Fabrick  
Fattura24 è il gestionale di fatturazione elettronica e contabilità leggera per PMI, liberi professionisti e artigiani, ideale per chi vuole gestire nel 

https://www.fabrick.com/it/psd2/fabrick-pass


 

cloud tutto il ciclo di fatturazione e il monitoraggio del proprio business.  
Con una base utenti di oltre 100 mila partite IVA, Fattura24 è tra le soluzione in cloud italiane più note, estata pioniera nel mercato dei gestionali in 
cloud ed è tutt’ora al primo posto della categoria ‘Migliore software di contabilità’ in TrustPilot. 
 

 
Fabrick  
Fabrick è la prima realtà strutturata nata in Italia, con vocazione internazionale, con il preciso obiettivo di favorire l’Open Finance. La missione di 
Fabrick è quella di costruire, abilitare progetti innovativi e 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 gli attori. 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 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”. www.fabrick.com 
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