Comunicato stampa

FABRICK AL SALONE DEI PAGAMENTI 2021 PER RACCONTARE
L’IMPATTO DELL’OPEN FINANCE SUI SERVIZI FINANZIARI
La rivoluzione in atto non coinvolge più solo il mondo delle banche ma anche tutte le altre industry dando
vita a nuovi modelli di business e dinamiche di mercato
Fabrick - Main Partner della manifestazione - sarà presente anche con uno stand virtuale con demo di
soluzioni e prodotti
Milano, 29 ottobre 2021 – Anche quest’anno Fabrick rinnova la sua partecipazione in qualità di Main Partner
del Salone dei Pagamenti 2021 – manifestazione promossa dall’ABI e organizzata da ABISERVIZI, che si
svolgerà in modalità digitale dal 3 al 5 novembre.
Fabrick – realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’Open Finance – racconterà l’impatto
ormai inarrestabile dell’open finance e i nuovi modelli di business e dinamiche di mercato a cui questa
rivoluzione sta dando vita.
Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, parteciperà al panel “Le sfide dell’opentech tra innovazione e sostenibilità”
che si svolgerà nella sessione plenaria del 4 novembre alle ore 9.30.
A seguire si terrà il workshop Fabrick “Come open banking e open payments abilitano l’embedded finance”.
L’appuntamento, moderato da Andrea Cabrini, si compone di 2 tavole rotonde:
•

“Banking as a service, una scelta strategica” a cui parteciperanno Paolo Zaccardi CEO e co-founder
di Fabrick, Javier Lipúzcoa Executive Director, Head of Digital Banking Italy di BBVA, e Andrea
Tessera, Director of Banking as a service di Banca Sella.

•

“Open payments & open innovation: l’evoluzione dei modelli di business nel settore assicurativo”
a cui parteciperanno Fabio Simonutti Senior Business Developer at Fabrick, Giacomo Lovati, Chief
Beyond Insurance Officer presso UnipolSai Assicurazioni Spa, Francesco Merzari, Amministratore
Delegato presso SIA S.p.A Servizi di Informatica Assicurativa, e Fabio Pittana, Chief Operating
Officer at Net Insurance.

Gli altri appuntamenti che vedranno Fabrick coinvolta sono:
•
•

3 novembre alle 11.30, sessione “Direzione Open Finance”
5 novembre alle 9.30, sessione “Pagamenti corporate: scenario attuale ed evoluzioni attese”

Nel corso dei 3 giorni della manifestazione sarà possibile visitare lo stand virtuale per confrontarsi con il team
che progetta e realizza progetti e soluzioni della piattaforma e conoscere nel dettaglio l’offerta di Fabrick.
Anche le realtà dell’ecosistema Fabrick saranno protagoniste al Salone dei Pagamenti
Fintech District – la community di riferimento per il fintech in Italia – sarà partner della manifestazione, avrà
uno stand digitale e terrà una serie di interventi volti a valorizzare il ruolo del Fintech nella fase di
straordinario cambiamento che stiamo vivendo:
•

•
•

3 novembre alle 11.30, sessione “Le opportunità dell'Acceleratore FIN+TECH per l'ecosistema
italiano: presentazione dell'iniziativa e confronto tra gli operatori sulla roadmap per fra crescere
l'ecosistema fintech e insurtech italiano”
5 novembre alle 9.30, sessione “Buy now pay later: un focus con la community del Fintech District”
5 novembre alle 10.30, sessione “Nuove Frontiere: il futuro dei fintech hub Europei”, in lingua inglese

Mentre il 4 novembre, Fintech District parteciperà come speaker alla sessione “Una Crypto per amica”
moderata da Feduf.
Infine, Alessandro Bocca, CEO di Axerve, sarà uno dei relatori del workshop “E-commerce: competere è
ancora possibile?” in programma il 3 novembre alle ore 14. Axerve parteciperà anche alle sessioni “Buy now
pay later: come il credito al consumo sta rivoluzionando l’e-commerce” del 4 novembre alle 15.30 con
speaker Alessio Damonti, Deputy CEO di Axerve e “Pagamenti e shopping experience: dove si crea il valore”
del 5 novembre alle 9.30.

Fabrick è l’ecosistema finanziario aperto nato per promuovere l’Open Finance attraverso lo sviluppo di servizi innovativi digitali, basati
sulle logiche dell’Open Banking. La realtà, che opera a livello internazionale, permette la collaborazione tra i diversi attori per cocreare soluzioni che rispondano alle sempre più evolute esigenze degli utenti finali. Nata a giugno 2018 per aver previsto con largo
anticipo i vantaggi che la rivoluzione tecnologica e normativa avrebbero potuto portare a tutti gli attori del sistema, Fabrick supporta
i propri clienti - banche, istituzioni, fintech, grandi corporate, PMI, top merchant e startup operanti in qualunque settore - nello
sviluppo di progetti Open Banking e Open Payments e fornendo consulenza. La società 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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