
Fabrick Pass:
PISP



Fatta questa premessa, l’introduzione della normativa 
PSD2 (Payment Service Directive 2) apre a sua volta le 
porte a una serie di nuovi modi per raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Per questo motivo Fabrick ha deciso di investire 
nell’approfondimento di questa normativa e rendere disponibili 
entrambe le soluzioni “Active PSD2” per le TPP (Third Party 
Providers) e soluzioni “PSD2 passivo” per gli ASPSP (Account 
Servicing Payment Service Provider).

Due parole sulla PSD2: nel 2007, come conseguenza della 
sempre crescente industria dell’e-commerce, la Commissione 
europea (CE) e l’Autorità bancaria europea (EBA) hanno 
riconosciuto la necessità di offrire ai consumatori una più 
ampia scelta di servizi di pagamento così da incoraggiare le 
istituzioni finanziarie (non bancarie) ad entrare nel mercato dei 
consumatori, consentendo pagamenti più rapidi e aumentando 
tutela e trasparenza degli stessi.
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Fabrick e le nuove opportunità abilitate    
dalla normativa PSD2
Fondata nel 2017, Fabrick si è fin da subito posta l’obiettivo di 
sviluppare un sistema finanziario innovativo dove sia operatori 
già presenti nell’ecosistema che nuovi player potessero 
incontrarsi, collaborare e coniugare i loro servizi per generare 
valore e soddisfare i bisogni finanziari sempre crescenti dei 
clienti grazie ad un modello a piattaforma.  

Fabrick mira a stabilire un ecosistema di riferimento composto 
di banche, fintech, investitori, aziende, accademie e altri 
attori finanziari, il cui scopo sia lo sviluppo della cosiddetta 
industria “Open Finance”: un modello collaborativo dove gli 
attori finanziari condividono conoscenze, ambienti di lavoro, 
dati e clientela attraverso l’utilizzo di piattaforme aperte, al 
fine di creare nuovi servizi e prodotti più velocemente e a costi 
inferiori.

La visione di Fabrick è quella di implementare servizi abilitanti 
e tecnologie per presidiare, promuovere e stimolare lo 
sviluppo di soluzioni innovative e a valore aggiunto capaci di 
realizzare strumenti più semplici per la gestione finanziaria e 
il miglioramento della vita quotidiana dei consumatori e delle 
imprese.
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Proteggere in maniera più completa 
i dati finanziari dei clienti tramite 
misure di sicurezza più stringenti 
tra cui, per esempio, una più serrata 
autenticazione del cliente;

Richiedere alle banche l’apertura 
delle loro API per consentire la 
connessione con le TPP

Stabilire regole 
precise per 
l’accesso agli 
account dei clienti 

Rendere informazioni e 
condizioni riguardanti 
i servizi di pagamento 
più trasparenti

Ridefinire i diritti e 
doveri di consumatori 
e fornitori rispetto ai 
servizi di pagamento

Chiarire criteri e 
perimetri delle 
esenzioni

Questo ha portato alla pubblicazione della prima normativa 
sui Sistemi di Pagamento (PSD – Payment Services Directive). 
Considerata però l’inarrestabile crescita dell’ecosistema dei 
pagamenti, la CE ha riconosciuto la necessità di miglioramenti 
e chiarimenti per garantire la sicurezza del cliente e così, nel 
gennaio 2018, è entrata in vigora la normativa PSD2. 

Oltre alla riconferma degli obiettivi già posti dalla prima 
normativa, la PSD2 mira a: 



Inoltre, seppur incoraggiando una nuova forma di 
competizione sul mercato, la PSD non prendeva in 
considerazione regolamenti per i nuovi fornitori di 
servizi di pagamento come gli AISP (Account Information 
Service Provider) e i PISP (Payment Initiation Service 
Provider). 

La PSD2 ne definisce invece più chiaramente ruoli e 
responsabilità. In particolare, la PSD2 definisce come 
PISP un fornitore terzo che avvia i pagamenti per conto 
del consumatore finale (PSU) rispetto a un conto di 
pagamento detenuto da un’altra PISP o ASPSP. 

Requisito affinché ciò avvenga è che i PISP abbiano 
il consenso del consumatore prima di avviare il 
pagamento.
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Fabrick, consapevole delle opportunità offerte 
dalla nuova normativa, sta operando una massiccia 
interconnessione e razionalizzazione delle interfacce 
sia in Italia che nei Mercati europei: circa il 12% delle 
chiamate API Fabrick sono attualmente relative ai 
servizi PSD2.

Il portfolio di Fabrick offre attualmente una vasta 
gamma di servizi, sia a quelle istituzioni già in possesso 
di una licenza da AISP e/o da PISP, per cui Fabrick 
agisce solo come fornitore tecnologico, sia a quei 
player come realtà fintech, e-commerce, SGR (che non 
hanno ancora una licenza o per i quali non è strategico 
averla) fornendo una soluzione completa che include 
sia l’infrastruttura tecnologica che la licenza. In questo 
caso, è la stessa Fabrick ad operare come TPP. 

Il servizio in questione prende il 
nome di Fabrick Pass. 



Fabrick Pass: 
una soluzione Fintech-as-a-service
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Fabrick è nata con l’intenzione di costruire un 
Piattaforma che abiliti e promuova lo sviluppo dell’Open 
Banking. Come primo passo, l’obiettivo era quello di 
sviluppare nuove tecnologie abilitanti Servizi a Valore 
Aggiunto. Tuttavia, nel tempo, è stato chiaro che il vero 
asset strategico non era la tecnologia, ma lo sviluppo di 
un nuovo framework.

L’infrastruttura tecnologica rappresenta infatti un asset 
capace di aiutare soprattutto le banche e istituzioni 
finanziarie, le quali però non sono realmente interessate 
allo sviluppo di un modello di Open Finance. Inoltre, 
essendo il settore altamente regolamentato, questa 
tipologia di attori non sono ancora in grado di sfruttare 
tutto il potenziale offerto dalle tecnologie. E allora 
perché concentrarsi su un mercato tanto piccolo 
quanto regolamentato, quando un modello del genere 
può essere esportato in un elevato numero di business 
diversi?
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Maturata questa consapevolezza, Fabrick ha deciso di 
concentrarsi su realtà finanziarie più piccole e altri settori, 
proponendo loro un framework di license as-a-service. Da qui 
la scelta di Fabrick di prendere le licenze sia da AISP che da 
PISP. Grazie a questa scelta, Fabrick è ora in grado di sfruttare 
tutte quelle opportunità abilitate dalla PSD2 e proporre ai 
propri clienti nuove soluzioni composte sia dalla componente 
normativa (grazie alla licenza) sia quella tecnologica. In questo 
modo Fabrick è in grado di portare sul mercato una soluzione 
completa di Fintech-as-a-service, nota come Fabrick Pass.

Il tipico schema a tre parti abilitato dalla PSD2 lascia infatti 
spazio anche ad un nuovo attore, le cosiddette quarte parti: 
tutti quegli attori che non annoverano i servizi finanziari tra i loro 
core business, ma che vogliono sfruttare le opportunità offerte 
dall’open banking.

La licenza PISP, in particolare, permette di inizializzare il 
trasferimento di denaro da un conto corrente tramite bonifico 
SEPA, creando così una soluzione che possa evitare al cliente di 
dover passare tramite la banca per effettuare un pagamento.
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Fabrick Pass PISP – Come funziona

Un PISP è un fornitore di servizi che può eseguire un’operazione di pagamento 
per conto di un cliente. Ciò significa che un PISP, previa SCA (Strong Customer 
Authentication), è in grado di prelevare denaro direttamente da un account. 
Quando il cliente finale detiene più di un conto bancario, può scegliere da 
quale conto verrà prelevato il denaro.

I PISP sono obbligati a comunicare in modo sicuro per avviare un pagamento 
dal conto del cliente finale e ricevere tutte le informazioni sull’avvio e 
l’esecuzione dell’operazione di pagamento stessa.

Man mano poi che i controlli anti frode evolvono, i PSP devono adottare diverse 
misure di sicurezza richiedendo appunto la SCA per proteggere la riservatezza 
e la sicurezza delle credenziali del consumatore. Quando i PSP applicano 
l’SCA, in conformità all’articolo 97, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, 
l’autenticazione deve basarsi su due o più dei seguenti elementi: conoscenza 
(qualcosa che sai), possesso (qualcosa che hai) e inerenza (qualcosa che sei). 

Fabrick Pass permette al cliente di finale di 
finalizzare il pagamento senza dover accedere 
al proprio home-banking, ma completando 
l’intera operazione in un unico flusso.



La mission di Fabrick, abilitata dalla normativa PSD2, è quella 
di costruire un modello di Open Finance aperto a più settori 
possibili, anche, e soprattutto, non inerenti al mondo finanziario. 

Di seguito alcune storie di successo di player che, grazie alla 
nostra soluzione Fabrick Pass PISP, è stata in grado di sfruttare 
le soluzioni abilitate dalla normativa PSD2 anche senza essere 
un istituto di pagamento o senza essere in possesso delle 
licenze.  
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Utility 
Investimenti
Software-as-a-Service 
B2B Supply Chain 
& ecommerce

Storie di successo: casi d’uso da diversi settori 
abilitati grazie al servizio Fabrick Pass



Cogliendo le opportunità offerte dalla PSD2, una società 
internazionale responsabile di affinamento e distribuzione di 
petrolio, migliora l’esperienza d’acquisto dei propri clienti grazie 
alla licenza PISP di Fabrick disponibile in modalità as a service e 
alle API PSD2 disponibili in piattaforma.

1. Richiesta di inizializzazione di 
un pagamento:

il PSU desidera inizializzare un pagamento 
nei confronti di un merchant per l’acquisto 
di un bene e/o servizio. Il PSU seleziona 
l’importo e sceglie il PIS come metodo di 
pagamento

La società può così proporre ai propri clienti retail, e in futuro 
anche business, una nuova modalità di ricarica del proprio 
wallet digitale per l’acquisto di carburante tramite addebito 
diretto su conto corrente. Sarà quindi possibile pagare senza 
per forza disporre di una carta di credito o, comunque, non ne 
verrà intaccato l’eventuale plafond.      

A lato uno schema 
di come funziona il processo:
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Utility



Utility

2. Dettagli della 
transazione e Bank 
selector

il PSU è reindirizzato su una 
pagina web Fabrick e fornisce 
le informazioni richieste per 
inizializzare il pagamento

3. T&C 

prima di concludere il 
processo, il PSU conferma 
di aver letto e accettato i 
seguenti documenti

√ Termini e Condizioni del  
    servizio 

√  Normativa Privacy
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Uno dei principali vantaggi, in questo caso, 
è rappresentato dall’ottimizzazione dei 
costi consentito dalla soluzione: il valore 
della transazione cresce, il risparmio 
decresce. 

Questo accade in virtù del modello di 
business stesso del servizio: mentre infatti 
i pagamenti via carte di credito applicano 
una fee pari al 1% dell’importo, la soluzione 
PISP propone una fee fissa a transazione. 

Comparando quindi le due soluzioni, 

otteniamo i seguenti risultati: 
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Un rilevante player nel mondo degli investimenti, attualmente 
impegnato ad investire in progetti innovativi proposti da startup 
e SMEs ha scelto, collaborando con Fabrick, di cogliere le 
opportunità abilitate dall’Open Finance per arricchire la propria 
offerta e ottimizzare al tempo stesso i propri processi interni.  

La società, tramite licenza PISP Fabrick, rende automaticamente 
disponibile ai propri utenti il pagamento dei loro investimenti 
direttamente dal loro account, aumentando così le modalità di 
pagamento disponibili e garantendo una customer experience 
più completa, fluida e personalizzata. 

L’operazione ha luogo direttamente sul sito, senza bisogno di 
accedere all’home-banking o altre applicazioni. 

In questo caso Fabrick Pass è in grado di ottimizzare i processi 
interni grazie alla sua caratteristica intrinseca di riconciliazione 
automatica dei pagamenti. Questo aspetto rappresenta un 
grandissimo vantaggio se consideriamo che:

11 |

Investimenti



Software-as-a-Service 
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Uno dei principali vantaggi della soluzione PISP è la possibilità 
di effettuare pagamenti ricorrenti richiedendo al cliente di 
effettuare la SCA solo per abilitare il primo pagamento della 
serie. 

Al momento, l’unico limite è rappresentato dal fatto che 
l’importo della transazione deve essere fisso. Va però 
considerato che in UK è già possibile effettuare pagamenti 
varibiali e presto questa opportunità sarà disponibile anche in 
Italia. 

Lo schema raffigurato di seguito dimostra come i pagamenti 
ricorrenti potrebbero essere applicati alla creazione di fatture 
ricorrenti per il pagamento un contratto di telefonia mobile:



Software-as-a-Service 
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Software-as-a-Service 
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Di seguito, il pagamento delle 
bollette abilitato dallo schema 
ricorrente appena visto:



B2B Supply Chain & ecommerce
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Fabrick, grazie alle possibilità abilitate dalla PSD2, è riuscita 
a costruire un meccanismo di inizializzazione di pagamenti 
al momento capace di interfacciarsi con il 98% delle banche 
italiane. In uno use case specifico insieme ad una società 
di logistica B2B, l’applicazione del servizio PISP ha avuto 
l’obiettivo di creare un servizio di collezionamento grazie al 
quale un soggetto (tipicamente un merchant) può generare un 
pagamento che dovrà poi essere confermato dal debitore. 

Questo schema è stato espressamente descritto da Fabrick 
come parte della sua richiesta di autorizzazione a Banca d’Italia 
come strumento di incasso “online” e rappresenta una valida 
alternativa al pagamento via carta nel mondo e-commerce e 
della riscossione dei pagamenti.

Nello specifico, il servizio fornito da Fabrick consentirà 
l’inizializzazione di pagamenti nel settore dell’e-commerce, 
stabilendo un rapporto contrattuale con gli esercenti 
e-commerce, seguendo un modello operativo tipico dei sistemi 
di acquiring ma fornendo un’alternativa ai modelli tradizionali 
strutturati intorno all’uso di carte.

Di conseguenza, il cliente di Fabrick sarà il merchant stesso che, 
tramite il loro gateway di pagamento, sarà in grado di offrire al 
cliente finale un metodo alternativo di pagamento rispetto ai più 
tradizionali pagamenti via carta. 

Un potenziale caso d’uso è quello di combinare i servizi AIS e 
PIS in un pulsante “Paga adesso”, consentendo a ciascun cliente 
che riceve una fattura elettronica di pagarla in un numero molto 
limitato di passaggi. Infatti, la fattura arriva in un collegamento 
personale via e-mail e l’intero processo avviene in un unico 
flusso.
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volta che il cliente effettua la SCA, IBAN e importo sono 
preimpostati. Rispetto a un SCT, non c’è quindi possibilità di 
effettuare un pagamento sbagliato

• PISP ricorrente: grazie alla possibilità di effettuare 
pagamenti ricorrenti, Fabrick Pass si presenta come valida 
alternativa ai pagamenti ricorrenti tradizionali

• Fee fissa: se consideriamo soprattutto transazione 
ad alto valore, il costo per effettuare la transazione è 
significativamente inferiore rispetto ai più tradizionali 
metodi di pagamento.

• Riconciliazione: ancora oggi, la maggior parte delle aziende, 
sicuramente se pensiamo alle piccole-medie imprese, 
effettua ancora la riconciliazione in modo manuale, un 
processo estremamente costoso in termini sia di tempo 
che di risorse. Con la soluzione Fabrick Pass PISP non c’è 
più bisogno di riconciliare essendo che i pagamenti sono 
per definizione prericonciliate – importo, IBAN e causale 
sono pre-impostate. Di conseguenza, l’azienda ottiene 
un’ottimizzazione di costi significativa considerando la 
manualità ancora diffusa dell’operazione

PISP: principali vantaggi e punti d’attenzione 

L’utilizzo della modalità di pagamento tramite PISP porta con sé 
diversi vantaggi sia per le società che per i clienti finali: 

• User experience: un utente non ha più bisogno di accedere 
al proprio conto online per eseguire il pagamento. Infatti, 
il PISP contiene tutte le coordinate bancarie, in modo che 
l’utente possa pagare direttamente attraverso di esso - 
l’importo viene prelevato dal collegato conto bancario. 
Inoltre, poiché tutti i PISP sono indipendenti dalle singole 
banche, sono liberi di stipulare accordi tra banche. Ciò 
significa che un utente finale può utilizzare un PISP, 
indipendentemente dalla banca a cui è legato

• Compliance: quando si utilizza la soluzione Fabrick Pass, 
giocando Fabrick stessa il ruolo di TPP, la cosiddetta 
quarta parte non deve occuparsi di gestire tutta la parte 
di compliance necessarie per ottenere le licenze da PISP. 
Sarà infatti Fabrick a gestire tutti gli step contrattuali e 
di normativa e ad agire come TPP, inzializzando quindi i 
pagamenti per conto della quarta parte

• Richiesta di pagamento: il servizio Fabrick Pass PISP 
funziona in maniera simile ad una Rquest to Pay: una 
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Di seguito una matrice* che evidenzia i vantaggi del PISP 
rispetto ad altri metodi di pagamento rispetto ai loro costi, 
velocità e sicurezza. 

Seppur i vantaggi della soluzione PISP siano numerosi e 
significativi, ci sono quattro aree principali che dovrebbero 
essere tenute sotto controllo quando si prende in 
considerazione questo tipo di soluzione: 

• Punti di frizione nella customer experience: nonostante 
la customer experience sia estremamente fluida e snella, 
c’è ancora lavoro da fare per quanto riguarda la sua 
armonizzazione tra le varie banche per evitare confusione 
nel cliente finale. La coerenza tra i processi proposti dalle 
diverse banche sarà un elemento chiave per costruire 
fiducia nei confronti di questo servizio nuovo. Inoltre, 
man mano che la tecnologia di sviluppa, ci aspettiamo 
che emergeranno linee guida chiarirei in questo senso. In 
ultima analisi, soprattutto se si considerano ticket a basso 
valore, la SCA potrebbe rappresentare un processo troppo 
complicato

• Timing: mentre IBAN e importo sono preimpostati e quindi 
controllati, il tempo di arrivo del pagamento per il momento 
non può ancora essere monitorato e quindi previsto

• Fee: la fee per effettuare il pagamento potrebbe essere 
addebitata a chi paga. 

*Fabrick Intelligence 
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Essere innovativi nel settore finanziario non è cosa facile: il 
settore è altamente regolamentato, ha complesse infrastrutture, 
e banche e istituzioni finanziarie sono player attivi nel settore da 
secoli.  

Tuttavia, qualcosa sta cambiando. Dieci o quindici anni fa, 
sarebbe stato difficile avviare una società di software, oggi non 
è più così. E questa rivoluzione sta arrivando anche al settore 
dei servizi finanziari. L’innovazione sta partendo dal basso grazie 
ad un tessuto molto attivo di startup, ma anche gli incumbent 
si stanno muovendo sempre più in questa direzione con un 
numero sempre crescente di  proposte innovative nei loro 
portfolio. La modalità “as-a-service” sta arrivando al settore 
bancario, ed è proprio su questa consapevolezza che fa leva la 
soluzione Fabrick Pass PISP. 

I servizi di finanza integrata sono sempre più una leva di 
monetizzazione per le aziende: offrono la possibilità di ampliare 
la gamma di servizi offerti ai clienti, nonché di creare esperienze 
più snelle e innovative. Oggi aziende di ogni tipo e livello di 
maturità stanno prendendo in considerazione il lancio di servizi 

finanziari integrati per servire meglio i loro segmenti di business 
e i loro consumatori. 

Per i clienti, la leva attrattiva è rappresentata dalla facilità di 
utilizzo, da una customer experience lean e pulita. Viene infatti 
offerta loro la possibilità di accedere ad un nuovo metodo di 
pagamento senza bisogno di spostarsi su flussi diversi ma, al 
contrario, rimanendo sempre in uno stesso flusso e con un 
processo di autenticazione semplice e veloce.

Quando si considerano questi nuovi servizi, ci sono alcuni 
aspetti chiave da tenere monitorati. Comprendere e monitorare 
queste tendenze può aiutare sia banche che player più piccoli 
e diversificati a individuare le giuste opportunità e prevenire 
potenziali minacce. 

What’s next
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Ogni azienda dovrebbe 
pensare a come sfruttare 
servizi finanziari per servire 
meglio i propri clienti, 
fidelizzare i propri clienti in 
modo più efficace e puntare 
a margini più alti. 

La mission di Fabrick è 
quella di rendere tutto 
questo possibile. 

1. Richiesta da parte dei consumatori di una customer experience quanto più 
semless.  I clienti sono sempre più in cerca di esperienze semplici, olistiche, 
integrate e dirette;

2. Il mondo del fintech ed i suoi confini ancora indefiniti. L’alto numero di fintech 
che entrano nel mercato ogni anno prevede che le banche diano loro accesso sia 
ai conti che ai pagamenti. Grandi aziende tecnologiche e altri attori non bancari 
possono sviluppare e offrire servizi finanziari ma non sono in grado di “diventare” 
banche loro stessi. Questo porta naturalmente gli ecosistemi verso pratiche 
sempre più sostenibili promuovendo e favorendo l’inclusione finanziaria;

3. La crescita dell’Open Banking.  Le tendenze normative, tra cui PSD2 e open 
banking, stanno sempre più promuovendo lo sviluppo di API bancarie e altre API 
finanziarie;

4. Ricerca di nuovi modelli di servizio. Considerando il calo previsto per i ricavi e la 
profittabilità delle realtà bancarie, le istituzioni finanziarie stanno attivamente 
esplorando fonti alternative di reddito;

5. Crescita capacità tecnologiche. Con l’accelerazione della digitalizzazione, le 
banche possono scalare più rapidamente lo sviluppo di terze parti, inserendo 
finanziamenti integrati a portata di mano per un numero sempre più elevato 
di aziende che lo stanno prendendo in considerazione. Allo stesso tempo, le 
aziende che cercano di incorporare i servizi finanziari, vedono sempre più le loro 
esperienze digitali come composizione di moduli costruiti da altri;

6. Nuovi livelli di fiducia. Le banche hanno perso il vantaggio di fiducia che avevano 
sulle società di tecnologia finanziaria. Allo stesso tempo, molti altri marchi hanno 
livelli di fiducia più elevati, che possono sfruttare nell’offerta di servizi finanziari. 
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