
Fabrick Smart Banking 
La soluzione modulare per la banca 
sullo smartphone che si adatta alle 
caratteristiche distintive del cliente 
e del suo target



I cambiamenti delle abitudini e le esigenze sempre più complesse 
di un utente evoluto hanno portato un nuovo modo di fare banca 
a imporsi sul mercato: parliamo del fenomeno “smart banking”, 
soluzioni digitali che offrono servizi finanziari da mobile.

Due le ragioni principali di questo successo: una sempre 
maggiore richiesta di servizi digitali, soprattutto fruibili tramite 
smartphone, e la crescente diffusione di strumenti di pagamento 
elettronici, anche grazie all’introduzione della direttiva PDS2. 

Un numero sempre maggiore di banche, tech company e realtà 
corporate stanno cogliendo quest’opportunità per ampliare la 
propria offerta e ovunque nel mondo si stanno affermando le 
cosiddette challenger bank  tech company che offrono servizi 
finanziari a 360° e che a livello globale hanno già conquistato oltre 
60 milioni di clienti.

Il fenomeno si sta progressivamente imponendo, portando ad 
un’evoluzione della value chain: se inizialmente erano servizi 
destinati a soddisfare esclusivamente le esigenze basilari di uno 
specifico target di consumo costituito, per lo più, dai cosiddetti 

early adopter, cioè nativi digitali non ‘bancarizzati’, oggi quegli 
stessi utenti si sono evoluti dal punto di vista delle conoscenze 
e delle richieste finanziarie e i servizi di smart banking 
raggiungono target sempre più ampi, maturi ed evoluti dal 
punto di vista finanziario.
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Introduzione



In risposta alle nuove 
esigenze del mercato, 
Fabrick ha messo a 
punto “Smart Banking”, 
una soluzione modulare, 
dove tecnologie e licenze 
possono essere combinate 
per soddisfare diverse 
necessità e adattarsi alle 
caratteristiche distintive 
del cliente.

Disponibile in white label, di fatto, Fabrick mette a disposizione 
un’applicazione mobile in cui possono essere integrati diversi 
servizi, dall’apertura di conti correnti a quelli di pagamento, fino 
ad altri servizi a valore aggiunto. 

La soluzione è costruita attraverso la piattaforma Open banking 
di Fabrick, che per la sua natura intrinseca permette vantaggi 
quali la capacità di adattamento alle esigenze del cliente 
e la facilità di integrazione della piattaforma in framework 
tecnologici esistenti o da creare ex-novo, di portata nazionale     
o internazionale.
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Fabrick, un partner per lo sviluppo 
di soluzioni di Smart Banking
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Fabrick Smart Banking è una soluzione fondata 
sulla nostra piattaforma di Open Banking...
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Un nuovo modo di costruire i servizi bancari: 
Open, Modulare e Data Driven

Fabrick è già stato scelto come 
partner di riferimento da grandi 
realtà aziendali strutturate e da 
istituti bancari tradizionali per 
realizzare progetti innovativi in 
ambito smart banking, come 
nei casi di DOTS di BPER Banca,  
illimity e TIM.
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Soluzione multistrato

Fabrick Smart Banking è implementato attraverso un’architettura 
full-stack in cui diversi elementi  possono combinati tra loro per 
adattarsi alle specifiche esigenze del cliente.

L’architettura della soluzione smart banking prevede tipicamente 
un primo strato dedicato alle attività di Core Banking, a cui si 
sovrappongono altri elementi quali il Card Issuing e l’IMEL (licenza 
di Istituto di moneta elettronica).La quarta componente è quella 
propria delle funzioni di Smart Banking Business Logic. 

Come ultimo elemento, comunque centrale, c’è il Gateway Fabrick 
per le API, che abilita concretamente qualunque tipo di app, cioè 
l’interfaccia finale per l’interazione degli utenti della challenger 
bank o dei nuovi servizi smart delle banche tradizionali. La base 
comune a molte di queste combinazioni è costituita dal Core 
Banking di Centrico, dall’IMEL di HYPE e dal gateway di API 
Fabrick. La modularità è la caratteristica principale e ogni tassello 
può essere sostituito in base al contesto in cui opera il cliente. 
In progetti già implementati, ad esempio, c’è stata la volontà di 
rivolgersi a uno specifico fornitore, diventato uno degli elementi 
della soluzione.

Oltre agli aspetti tecnologici, la validità della soluzione di 
Fabrick è dovuta anche alla capacità di risposta dell’ecosistema 
implementato e all’esperienza accumulata in qualità di pioniere 
del mercato, che permette, di volta in volta, di arricchire la 
proposta con nuovi elementi integrabili anche con progetti      
già realizzati.
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L’architettura full-stack alla base della soluzione



07 |

Le funzionalità ‘core’

Il full-stack abilita una serie di funzionalità principali. 
Queste prevedono: l’onboarding del cliente e l’attivazione 
del conto corrente e della carta prepagata online, 
l’enrollment della carta su wallet digitali (ApplePay e 
GooglePay), l’emissione e la postalizzazione di una carta 
fisica su richiesta del cliente. 

Inoltre, è possibile visualizzare i dettagli della carta (PAN, 
data di scadenza, CVV2, PIN), il saldo dei movimenti 
sia della carta sia del conto e provvedere alla ricarica 
della carta con diverse modalità: altra carta, bonifico o 
contanti.

Sempre tra le funzionalità ‘core’ c’è anche la possibilità di 
abilitare i pagamenti peer-to-peer e quelli con tecnologia 
NFC per l’e-commerce e i bollettini postali.

Le statistiche di utilizzo relative a conto e carta vengono 
organizzate sul modello di un classico Personal Finance 
Management (PFM), e cioè visualizzando i movimenti per 
mese e per categoria di spesa.
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Le funzionalità core in-App



Un personal Financial Manager evoluto è uno dei servizi 
a valore aggiunto disponibili su Smart Banking di Fabrick. 
Un PFM multi-banca permette l’account aggregation così 
che - in conformità con la direttiva PSD2 - l’utente possa 
collegare all’app tutti i propri conti correnti e avere una 
visione unica ed immediata dei movimenti bancari e una 
categorizzazione aggregata delle spese. 

Il cliente può inoltre impostare degli obiettivi di risparmio 
e delle regole in base a cui l’app lo aiuterà ad accatonare 
del denaro automaticamente per raggiungere l’obiettivo 
il traguardo prefissato. ll ‘saldo evoluto’, invece,  mostra 
all’utente il saldo di moneta elettronica al netto delle 
spese future già programmate. 

C’è poi la possibilità di richiedere un una linea di credito 
istantaneo (Credit Boost) tramite app in qualsiasi 
momento, così come la possibilità di acquistare, sempre 
dallo direttamente da smartphone, un’assicurazione per 

sé o per terzi (Instant Insurance).

Un altro servizio a valore aggiunto prevede la possibilità 
di usufruire in app delle offerte proposte dai merchant 
convenzionati e di offrire cashback sulla carta di 
pagamento. Anche sul versante delle criptovalute ci sono 
opportunità, poichè è stato sviluppato anche un servizio 
che permette di acquistare, vendere e custodire Bitcoin. 

La gamma dei servizi a valore aggiunto, già ricca, è 
destinata ad arricchirsi con nuovi strumenti che saranno 
sviluppati sulla base delle richieste dei clienti di Fabrick e 
degli utenti.
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I servizi a valore aggiunto



10 |

I servizi a valore aggiunto, già disponibili
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White label o co-branded

Fabrick Smart Banking può essere sviluppato in due modalità 
differenti: white label o co-branded. Nel primo caso, gli strati 
che costituiscono la soluzione vengono assemblati e realizzati 
ad hoc per la banca, nel secondo alla banca vengono messe a 
disposizione una carta prepagata co-branded e le funzionalità di 
Smart Banking di HYPE (parte dell’ecosistema Fabrick), che oggi 
rappresenta la più grande challenger bank in Italia ed è già un 
benchmark a livello europeo.

La modalità white label ha, invece, come risultato una 
carta prepagata con layout personalizzato per la banca, un 
onboarding con interfaccia personalizzata e integrato con il 
database dei clienti della banca, un’app su misura con i servizi 
core di smart banking e tutti i VAS scelti, che vengono erogati ai 
clienti finali. 

Per sviluppare una soluzione ad hoc è necessario più tempo, 
nell’ordine degli 8-10 mesi dal kick off al go live!, mentre la 
modalità co-branded è più rapida da implementare (3-4 mesi 
circa) e rappresenta la soluzione ideale per chi ha esigenza 
di raggiungere velocemente il mercato dello smart banking, 
magari mettendo contemporaneamente in cantiere una 
soluzione white label più sofisticata e tagliata su misura.
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White label o co-branded

Carta prepagata MasterCard con layout realizzato ad hoc per la 
Banca, collegata al conto di moneta elettronica emesso da HYPE per 
conto della Banca.

Processo di onboarding del cliente con look&feel personalizzato ed 
integrato con il customer DB della Banca.

App personalizzata per la Banca con tutte le funzionalità di 
pagamento e smart banking sopra descritte e con i servizi 
VAS scelti dalla Banca, specifici ed esclusivi per i propri clienti.

Carta prepagata MasterCard, collegata al conto di moneta elettronica 
HYPE con layout realizzato ad hoc co-branded.

Processo di onboarding del cliente con look&feel personalizzato ed 
integrato con il customer DB della Banca.

App HYPE con tutte le funzionalità di pagamento e smart banking 
sopra descritte e con tutti i servizi VAS presenti oggi e in futuro.

Per i clienti della Banca che attiveranno il servizio HYPE a subscription, 
una volta raggiunta una soglia minima da concordare, la Banca avrà 
la possibilità di aggiungere servizi VAS specifici (ed eventualmente 
esclusi) per i propri clienti. 

White Label Co-branded

Bank’s Smart Banking HYPE and the Bank
VAS VAS

UX-UI Mobile App

Front end

Front end

B
ack end

B
ack end

UX-UI Mobile App

Customer Onboarding Customer Onboarding

KYC KYC

Card Issuing Card Issuing

Emoney Issuing Emoney Issuing

Core Banking provider Core Banking provider



Fabrick Smart Banking ha 
le caratteristiche ideali per 
essere integrata anche a livello 
internazionale. 

La sua capacità di adattarsi 
all’interno dell’ecosistema 
tecnologico del cliente, sia esso 
istituto finanziario o corporate, 
rende possibile l’integrazione di 
molti player internazionali, come ad 
esempio fornitori di core banking, 
Istituti di Moneta Elettronica                  
o altri issuers.
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Sguardo oltreconfine
    



@fabrickplatformFabrick.com @fabrickfinance


