
Fabrick PACE 
Payment & Collection Engine



L’importante impatto dei pagamenti digitali a livello globale 
è testimoniato dai numeri: con un valore attuale superiore ai 
5200 miliardi di dollari (FONTE: FinTech Report 2021 – Digital 
Payments Statista Digital Market Outlook – Segment Report) 
rappresenta, infatti, il segmento fintech più vasto e promettente, 
i cui ricavi - secondo le stime del diciottesimo report di Boston 
Consulting Group “Global Payments 2020: Fast Forward into 
the Future” - potrebbero crescere fino ad arrivare nel 2024 a 1,8 
trilioni di dollari.

Una crescita coerente col trend degli ultimi anni, che nel 
2020 ha subito un’ulteriore accelerazione dovuta all’aumento 
del ricorso all’e-commerce, a seguito dell’introduzione delle 
norme sul distanziamento sociale, come conseguenza della 
pandemia di Covid-19.
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Introduzione
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Il segmento più grande del mercato è il commercio digitale con un 
valore di transazioni di 3.466,6 miliardi di dollari nel 2020
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L’Europa mostra la crescita maggiore nei pagamenti digitali
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Con un valore delle transazioni di US$218,3 miliardi di dollari, il 
Regno Unito è ora il più grande mercato dei pagamenti digitali in 
Europa

Usa e Cina sono attualmente i mercati più evoluti, ma il ritardo accumulato dall’Europa equivale, oggi, a un maggiore potenziale di crescita 

per il Vecchio Continente; lo stesso si può dire dell’Italia rispetto agli altri Paesi UE. Le previsioni per l’Europa indicano, infatti, uno sviluppo 

a doppia cifra del segmento, che vedrà raddoppiare i volumi attuali entro il 2025. I pagamenti digitali si stanno quindi affermando come 

punto di riferimento e la loro gestione rappresenta un fattore competitivo con importanti ritorni in termini economici e di immagine.



L’evoluzione del settore è accompagnata dalle sempre più 
elevate aspettative dell’utente finale rispetto alla scelta dello 
strumento di pagamento, che deve essere proposto in ottica 
omnicanale e fruibile in modalità seamless, garantendo la 
migliore esperienza d’acquisto possibile.

Per assicurare questo tipo di esperienza digitale nei pagamenti, 
Fabrick ha sviluppato, in collaborazione con Axerve, il Payment & 
Collection Engine (PACE), soluzione che oggi, rispetto al lancio, 
presenta una nuova importante evoluzione.

PACE è una piattaforma digitale di gestione degli incassi e dei 
pagamenti, proposta in modalità Software-as-a-Service che 
offre al cliente, produttore o retailer, il più ampio set possibile 
di strumenti di pagamento elettronico e, tramite una gestione 
centralizzata e controllata a monte, ottimizza e automatizza il 
processo di pagamento e la riconciliazione dello stesso.
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Payment & Collection Engine: 
ampliare le possibilità e ottimizzare il processo 
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Highlights
Gestione multi prodotto

Pagamento unico, frazionato o dilazionato

Riconciliazione automatica degli incassi e del relativo settlement

Distribuzione dell’incasso in base ai prodotti acquistati e alla 
modalità di pagamento utilizzata

• polizze assicurative

• pacchetti multi-prodotto

• abbonamenti

• acquisto di uno o più prodotti in un’unica transazione

• gestione di pagamenti ricorrenti per polizze frazionate o dilazionate, tramite SDD, 
carta di credito, PayPal 

• riconciliazione automatica dei pagamenti con SmartPOS/Virtual POS mediante 
abbinamento a monte tra transazione di pagamento e relativi titoli

• riconciliazione automatica dei pagamenti con Bonifico Bancario tramite l’utilizzo 
dei Virtual IBAN

• ripartizione dell’incasso tra la Compagnia, la rete di vendita e i propri partners di 
prodotto o commerciali.

• tracciabilità e quadratura delle singole operazioni correlate



A queste funzionalità oggi si aggiunge un importante 
upgrade: la riconciliazione di secondo livello tra la 
transazione di pagamento e il settlement, cioè l’effettivo 
accredito della somma incassata sul conto corrente 
dell’azienda. PACE riconcilia i pagamenti effettuati tramite 
SmartPOS, Virtual POS, Bonifico Bancario su Virtual IBAN 
e ora anche SEPA Direct Debit PSD2 PIS.

Una volta eseguita, la soluzione permette anche 
di applicare delle logiche di split payment, cioè di 
suddividere l’incasso in componenti indirizzate ad attori 
diversi in base a logiche aziendali, come, ad esempio, il 
riconoscimento di provvigioni a seguito di un pagamento 
eseguito dal cliente. In questo caso, PACE attribuisce la 
provvigione al dipendente e la esegue, il che può avvenire 
contestualmente alla vendita o in un tempo differito.

Come da caratteristica distintiva di tutta l’offerta 
Fabrick, anche PACE si struttura secondo un’architettura 
implementata tramite piattaforma. 

Si compone, infatti, della capacità di Fabrick di 
accedere all’operatività dei conti correnti dell’azienda, 
della sua capacità di riconciliazione dei pagamenti e 
dell’infrastruttura di incasso fisico e digitale multicanale 
di Axerve.
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L’upgrade: 
la riconciliazione 
di secondo livello

L’architettura della 
piattaforma
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Payment & Collection Engine in sintesi
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Come funziona:
flussi e metodi di pagamento
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Axerve
The Payment Platform

L’omnicanalità di Axerve

Axerve, la realtà dell’ecosistema Fabrick 
che definisce e propone soluzioni per 
rispondere e anticipare tutte le esigenze 
in ambito di accettazione dei pagamenti, 
garantisce a Payment & Collection Engine 
l’omnicanalità dei sistemi di pagamento, 
permette infatti di accettare ogni tipo di 
transazione in modo chiaro, semplice e 
sicuro, attraverso gateway fisici e digitali: 
POS, soluzioni e-commerce, macchine 
cashin e ogni nuova forma alternativa di 
pagamento disponibile sul mercato, come 
ad esempio pay-by-link, che supporta 
l’incasso da remoto.

Quota del fashion 
e-commerce italiano

La soluzione Guaranteed 
Payment di Axerve assicura 
che il commerciante sia 
sempre pagato, per ogni 
transazione autorizzata; niente 
chargeback, niente 3D Secure, 
meno abbandono del carrello.

29 giugno 2021

70% 44%
Quota in Italia del 
mercato e-commerce 
(numero di commercianti)



PACE è adatto a realtà di qualunque dimensione che 
forniscono un prodotto o un servizio attraverso un mix   di 
canali di vendita e che quindi hanno l’esigenza non solo 
di ampliare il numero degli strumenti di pagamento, ma 
anche di ottimizzare il sistema di gestione degli incassi.

Grandi compagnie assicurative, realtà automotive, retail 
e della grande distribuzione e fondi pensione hanno già 
adottato la soluzione di Fabrick.

Un importante punto di forza della soluzione per 
la raccolta dei pagamenti riguarda la rete vendite: 
attraverso PACE, l’azienda fornisce strumenti di 
pagamento per il cliente finale che allo stesso tempo 
agevolano l’incasso sia dai punti vendita, sia dalla rete     
di agenti sia dai canali digitali. 
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I destinatari di PACE



Esempi di applicazione 

1.
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Insurance

gestione centralizzata dei pagamenti relativi alle polizze 
assicurative, eseguiti online e tramite la rete di agenzie.

Elementi chiave: 

• gestione incassi online e in agenzia, attraverso Virtual POS e Smart POS

• gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

• accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico 
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

• gestione automatica incassi ricorrenti con addebito in conto corrente e su 
carta

• riconciliazione automatica degli incassi con le relative polizze pagate

• split payment, immediato o differito, del premio incassato e della quota 
provvigionale

• strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e 
per la compagnia



Esempi di applicazione 

2. Retail

automazione degli avvisi di scadenza e degli incassi relativi alle 
rate sui finanziamenti in essere.

Elementi chiave: 

• gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

• accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico 
(bonifico bancario, carta di credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

• riconciliazione automatica degli incassi con le relative rate pagate

• strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e 
per la finanziaria
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Esempi di applicazione 

3.
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Distribuzione (agro-alimentare, ferramenta...)

gestione centralizzata dei pagamenti relativi agli ordini 
effettuati dai commercianti al dettaglio attraverso la rete di 
vendita dell’azienda produttrice.

Elementi chiave: 

• gestione incassi online e tramite agente, attraverso Virtual POS e Smart POS

• gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

• accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico 
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

• riconciliazione automatica degli incassi con i relativi ordini di acquisto 
pagamento contestuale all’incasso o differito della quota provvigionale verso la 
rete di vendita

• strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per la rete e 
per l’azienda produttrice

• diminuzione dell’uso del contante, tramite l’utilizzo di dispositivi di CashIn 
presso i punti vendita al dettaglio



Esempi di applicazione 
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4. Fondi Pensione

gestione centralizzata dei pagamenti dei contributi ai Fondi 
Pensione per adesioni collettive (aziende) e delle quote 
volontarie (singoli aderenti), eseguiti online.

Elementi chiave: 

• gestione incassi online, attraverso Virtual POS 

• gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

• accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento elettronico 
(bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri strumenti alternativi)

• gestione automatica incassi ricorrenti con addebito in conto corrente e su carta

• riconciliazione automatica degli incassi con i relativi contributi pagati

• split payment, immediato o differito, della quota relativa ai collocatori

• strumenti di controllo e gestione dei pagamenti e delle scadenze per il Fondo 
Pensione



Esempi di applicazione 

5.
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Elementi chiave: 

• gestione incassi online anche di importi rilevanti attraverso 
Pagamento PSD2 (PISP)

• gestione incassi anche di importi rilevanti attraverso Bonifico 
tradizionale (con Virtual IBAN o verso uno specifico conto di incasso)

• gestione incassi online anche di importi rilevanti, attraverso MyBank 

• gestione incassi online attraverso Virtual POS 

• gestione incassi da remoto tramite pay-by-link (via e-mail e SMS)

• accettazione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento 
elettronico (bonifico bancario, carta di debito e credito, PayPal e altri 
strumenti alternativi)

• gestione della variazione dinamica dell’importo da incassare per 
compensazioni, dietimi, interessi o altre motivazioni comunicate dalla 
Finanziaria.

• riconciliazione automatica degli incassi, integrabile con i sistemi 
gestionali della Finanziaria di Marca o della Casa Produttrice

• automazione del processo di autorizzazione all’immatricolazione dei 
veicoli, integrato direttamente con i sistemi collegati al Ministero dei 
Trasporti

• strumenti di controllo e gestione dei pagamenti

Automotive (Casa Produttrice 
o Finanziaria di marca verso il 
Concessionario):

gestione centralizzata dei pagamenti eseguiti 
online dei veicoli e per l’approvvigionamento di 
parti di ricambio o altri servizi, pagamenti relativi 
all’attivazione di finanziamenti erogati dalla 
finanziaria di marca al consumatore finale, per 
tramite del concessionario.
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Come possiamo aiutare una Società a raggiungere i suoi obiettivi
Fabrick solution

OBIETTIVO AZIENDA FABRICK ANSWER

Eliminare tempi e costi associati alla 
gestione di contanti e depositi di assegni.

Garantire la sicurezza dei nostri 
agenti e vettori.

Stabilire forme di pagamento sicure, 
tracciabili e conformi.

Dare agli agenti la possibilità di fornire ai 
clienti finali collegamenti e indicazioni di 
pagamento a distanza senza contatto fisico.

Stabilire un flusso di pagamento direttamente 
sui conti bancari dell’azienda.

• PACE potrà accreditare, tramite la banca acquirente scelta dall’azienda,    
gli importi versati sul conto di destinazione della Società.

• PIS PSD2: i clienti finali potranno effettuare pagamenti tramite bonifico 
bancario direttamente dalla piattaforma PACE (con addebito dell’importo 
sul proprio conto).

• Possibilità di inviare ai clienti finali avvisi e solleciti di pagamento digitali 
attraverso vari canali contenenti un link ad una pagina web responsive con         
il dettaglio degli importi da pagare e l’accesso alla funzione di pagamento.

• Tutti i pagamenti saranno eseguiti in modo sicuro e conformi alla normativa 
internazionale e le relative informazioni saranno archiviate in modo sicuro;

• La comunicazione dei pagamenti effettuati dai clienti ai sistemi della 
Società per la riconciliazione e tutte le informazioni relative ai pagamenti 
saranno messe a disposizione della Società.

• Riduzione dei pagamenti in contanti e assegni, conseguendo un 
miglioramento della sicurezza per agenti e vettori;

• La comunicazione è cifrata e trasmessa su canale sicuro insieme a SSO 
integrato per consentire un accesso segregato solo a ruoli specifici;

• La comunicazione critica viene stabilita tramite il canale VPN.

• Facilitazione dei pagamenti su canali fisici e virtuali con diverse modalità di                 
pagamento:  carte di credito, PayPal, Satispay e Mybank;

• Motore per riconciliare i pagamenti effettuati da SCT;
• Riscossione pagamenti tramite soluzione SMARTPOS tramite App Android 

personalizzata.

Fornire forme di pagamento nuove e 
alternative ai clienti finali e concedere tempo 
estensioni.
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Come possiamo rispondere alle richieste della Società 
Fabrick solution

RICERCA DELLA SOCIETÀ FABRICK ANSWER

Firma di un mandato di addebito 
diretto Sepa

Effettuare  un pagamento dal conto 
bancario del cliente in caso di Sepa 
Direct Debit

Inviare un link al cliente per consentirgli 
di pagare direttamente tramite Carta di 
Credito o altre modalità di pagamento 
che il fornitore è in grado di offrire

Gestire i pagamenti diretti POS e la 
gestione dei pagamenti POS guidati 
dalla soluzione in-house della Società.

PACE gestisce due tipi di incassi:
• Pagamento unico: il cliente paga un'unica transazione;
• Pagamento ricorrente: il cliente può autorizzare e memorizzare il metodo 

di pagamento in PACE che può essere utilizzato per pagare tutte le 
transazioni future.

• L'app PACE companion installata su POS Android consente lo 
scambio di informazioni su una transazione. L'utente può scegliere 

• il metodo di "pagamento POS" dalla pagina di pagamento B2B.

• I sistemi della Società possono caricare le casse tramite servizi web PACE 
o tramite processo batch specificando il pay-by-link automatico e fornendo 
i dati del cliente (dati anagrafici ed email). Quindi il motore PACE invia 
immediatamente un collegamento a pagamento a tutti i clienti specificati.

• Inizializzazione del pagamento SDD solo dopo la firma del mandato. 
L'utente può pagare una transazione, inizializzare il pagamento (tramite 
piattaforma o tramite sistemi della Società) e autorizzare il pagamento con 
il codice OTP ricevuto sul cellulare registrato in fase di sottoscrizione del 
mandato.

• Il pagamento può essere attivato anche inviando un collegamento               
pay-by-link al pagatore.

• La soluzione permette di richiedere il certificato di autorizzazione 
all'addebito di un SDD SEPA sul conto corrente del cliente.

Abilitare pagamenti da regolare a 
data fissa o pagamenti ripetitivi a 
data fissa (Pagamenti elettronici 
tramite Addebito Sepa)
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Quali sono i principali vantaggi del prodotto
Fabrick solution

PER LA SOCIETÀ PER GLI AGENTI PER I CLIENTI FINALI
Riduzione dei costi e dei tempi data 
dal massiccio utilizzo del contante 
accettando tutti gli strumenti di 
pagamento elettronico

Riduzione dei pagamenti dilazionati 
non pagati tramite incasso 
automatico con Card, SDD, PIS PSD2

Certezza del pagamento: ad es. 
meccanismo di fallback per addebitare 
una carta di credito/debito ogni volta 
che il pagamento tramite SDD/PSD2 non 
avviene

Gestione dilazioni di pagamento

Previsioni su futuri incassi 
e commissioni

Gestione delle estensioni 
di pagamento

Promemoria e notifiche automatiche Pagamento di uno o più ordini in 
un’unica transazione

Monitoraggio e ripartizione in tempo 
reale delle scadenze e degli incassi 
propri e subagenti

Gestione remota del pagamento 
tramite pay-by-link

Possibilità di ricevere pagamenti a 
distanza tramite pay-by-link

Minor rischio di pagamento per ordini 
di importo elevato

Possibilità di offrire un maggior numero 
di metodi di pagamento e modularità di 
pagamento al proprio portafoglio clienti

Gestione intelligente dei pagamenti 
degli ordini su un numero maggiore 
di metodi di pagamento digitali

Ripartizione incassi da rete vendita e 
relative commissioni (se applicabile)

Tracciabilità e bilanciamento delle 
singole operazioni correlate, nonché 
un processo di riconciliazione più 
rapido e semplice



Grazie all’importante ecosistema di realtà creato e al suo modello di 
piattaforma, Fabrick riesce a gestire progetti complessi e ad alto valore 
aggiunto come Payment & Collection Engine, una soluzione in continua 
evoluzione in linea con lo sviluppo dell’offerta e le esigenze di mercato. 
La piattaforma propone l’automazione end to end di tutte le operazioni di 
incasso di ciclo attivo che hanno una componente diretta sul ciclo passivo. 
Il prossimo passo in fase di implementazione è quello di indicare il miglior 
strumento di pagamento da usare rispetto al prodotto o servizio che viene 
acquistato. Con questa nuova evoluzione l’azienda può, per esempio, 
orientare il consumatore allo strumento di pagamento più vantaggioso in 
termini di commissioni in base all’importo speso. 

La presenza in PACE della componente di Axerve - già predisposta 
all’acceptance per 87 Paesi - rende il motore per la raccolta di pagamenti 
uno strumento adatto non solo per il panorama nazionale ma anche per i 
mercati internazionali, in particolar modo per quelli europei. 
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Sviluppo continuo con sguardo 
oltreconfine

    



@fabrickplatformFabrick.com @fabrickfinance


