
SME BANKING:
la convergenza tra software  
gestionale e servizi bancari



Sono un segmento di mercato ampio (il 99% delle aziende 
non pubbliche nell’UE è costituito da realtà con meno di 250 
dipendenti) ed eterogeneo (da 1 milione di euro, fino 250 milioni 
di fatturato) e senza dubbio una risorsa preziosa per le banche, 
poiché hanno esigenze di credito e di pagamento sofisticate 
che sono destinate ad aumentare a causa degli effetti della 
pandemia di Covid-19. Ad oggi, però, le PMI non hanno trovato 
una risposta dedicata al loro bisogno di digitalizzazione. 

Lo conferma l’ultimo monitoraggio della Banca Centrale 
Europea sulla soddisfazione del settore per quel che riguarda 
accesso al credito, finanziamenti e pagamenti: le richieste di 
prestiti e crediti commerciali, ad esempio, sono passate dall’8 
al 20 per cento tra il secondo semestre 2019 e il primo 2020, 
ma l’accessibilità a questi servizi è cresciuta solo di un punto 
percentuale, dal 5 al 6 per cento2.
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Il contesto di mercato impone alle banche di ripensare la 
propria offerta verso il target con soluzioni digitali ad hoc per 
non perdere quote di mercato a vantaggio delle challenger bank 
business e dei player gestionali che già hanno una customer 
ownership molto forte e oggi possono offrire servizi finanziari 
grazie alle opportunità dell’open banking.

Le piccole e medie imprese (o SME - Small Medium Enterprise) 
continuano a rappresentare una componente fondante e 
fondamentale del tessuto economico italiano ed europeo: 
producono oggi il 56% del PIL comunitario, forniscono due 
terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono alla 
creazione di più della metà del valore aggiunto totale generato 
dalle imprese dell’Unione Europea1.

Lo scenario di 
riferimento: PMI e 
servizi finanziari, un 
rapporto da ripensare

1  Ultimo report della Commissione Europea
2  Survey on the Access to FInance of Enterprises in the Euro Area 2020, BCE



Le banche attraverso Fabrick hanno l’opportunità di rinnovare 
facilmente la propria offerta alle PMI con servizi digitali pensati 
sulle loro specifiche esigenze. Ciò è possibile allargando il 
proprio spettro di operatività oltre la tradizionale offerta core, 
così da essere nuovamente un punto di riferimento.

Nel momento in cui i domini informativi transazionali e gestionali 
vanno a convergere si genera nuovo valore in termini di insight 
da dare alle aziende che possono essere tradotti in servizi di 
riconciliazione, cash flow forecasting, cash pooling e di credito.
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Le PMI sono state servite dalle banche con soluzioni 
pensate principalmente per il pubblico retail o per grandi 
corporate, nonostante anche la pandemia abbia mostrato 
l’imprescindibilità dei servizi digitali per la continuità operativa e 
che questi rappresentino uno strumento di ripresa nell’attuale 
momento di crisi economica.

Nel loro rapporto con le PMI, inoltre, le banche si trovano a 
dover affrontare due nuovi concorrenti: le challenger bank 
e gli operatori gestionali. Entrambi i player hanno colto le 
opportunità dischiuse dall’open banking per offrire al target 
servizi finanziari digitali, verticali e personalizzati. Se le neo bank, 
nate per i privati, hanno successivamente ampliato il loro raggio 
di azione a imprese e liberi professionisti, i player gestionali, 
che già possono contare su un gran numero di imprese clienti, 
stanno integrando nei loro sistemi le funzionalità PISP e AISP 
e stringendo partnership con player fintech specializzati 
nell’erogazione del credito (es. invoice trading, working capital 
loans…), ampliando così la propria proposta e iniziando a 
conquistare nuove quote di mercato.



Il tema essenziale nella competizione è che la customer 
journey (e cioè l’esperienza d’uso) della PMI per quel 
che riguarda le esigenze finanziarie non ha origine dagli 
istituti finanziaria ma dal gestionale che segnala, ad 
esempio, un problema di liquidità. Solo quando emerge 
l’esigenza, l’impresa si rivolge alla sua banca. Ma cosa 
accade se al sorgere di un problema la soluzione è 
disponibile dallo stesso operatore che la rileva? 

Per le PMI la convergenza tra operatività gestionale 
e finanziaria apre le porte anche ad una gestione più 
efficiente ed efficace che libera internamente risorse da 
poter dedicare ad altre attività. 

Il trend evidente è l’avvicinamento di questi due mondi: 
servizi bancari interconnessi e disponibili tramite i 
software gestionali. Questa unione genera valore 
concreto e solo i soggetti che riusciranno a governare 
il processo fornendo servizi a valore aggiunto che la 
coprano entrambe, avranno la meglio sul mercato. 
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Fabrick: i nuovi servizi alle banche per le PMI
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Per aiutare le banche a servire in maniera adeguata il segmento 
PMI, Fabrick ha sviluppato tre prodotti che permettono di 
ampliare l’offerta delle banche anche al presidio gestionale, 
creando valore per il cliente finale (l’impresa), garantendo nuovi 
canali di reddito, fidelizzazione del cliente e acquisizione di un 
numero maggiore di dati per lo sviluppo e l’offerta di servizi 
aggiuntivi.

- SME Banking

- Lending Place 

- Business Financial Management



SME Banking è una nuova piattaforma e canale digitale – 
disponibile in modalità whitelabel - che consente alle banche 
di offrire ai clienti delle PMI un’esperienza completa di accesso 
e consumo di servizi bancari fintech, attraverso un approccio 
integrato con i suoi processi gestionali. 

Si tratta di un sistema operativo per il business banking, una 
piattaforma nella piattaforma che abilita le banche ad offrire 
non solo servizi transazionali ma anche elementi di data 
analytics in grado di digitalizzare l’esperienza delle aziende e 
aiutarle a migliorare la propria alfabetizzazione gestionale e 
finanziaria, quindi la propria bancabilità e stato di salute. 

SME banking nasce con l’obiettivo di rispondere a vari casi 
d’uso, non solo quello basilare della gestione degli incassi 
e dei pagamenti ma anche la fatturazione elettronica, la 
riconciliazione in cassa dei pagamenti, il monitoraggio dei 
pagamenti tramite il punto vendita, l’anticipo di fatture, il fast 
lending. 
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SME Banking 
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Consente di rispondere alle esigenze della 
aziende sia attraverso un canale digitale 
whitelabel o personalizzato, sia direttamente 
integrandosi al sistema informativo aziendale

Fornisce un’operatività per incassi e pagamenti 
completa

Permette alla banca di estendere il 
proprio dominio di servizio oltre i confini 
dell’operatività bancaria transazionale, 
indirizzando necessità gestionali limitrofe 
all’attivita bancaria (gateway di servizi digitali 
delle imprese)

È in grado di approssimare i processi di delega 
dell’azienda consentendo la gestione di più 
utenti con profili operativi differenti.

Supporta l’implementazione di un modello 
di servizio di consulenza attraverso la web 
collaboration e data analysis

Facilita la collaborazione tra l’azienda e i suoi 
partner (commercialisti, ufficio paghe, banche …)

SME Banking: i benefici

AziendeBanche
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SME Banking: architettura servizio



Lending Place
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Lending Place è la suite di soluzioni per l’accesso e il consumo 
di credito da parte delle imprese. Le imprese per loro 
natura possono necessitare di una varietà di strumenti di 
finanziamento; ognuna delle forme tecniche di finanziamento 
dipende dalla capacità della banca di avere quel tipo di 
prodotto in catalogo e dalle credenziali del cliente stesso. 

Sono due le forme tecniche ad oggi messe a punto da Fabrick 
per aprire il ventaglio dell’offerta di credito alle PMI (ulteriori 
sviluppi sono allo studio): l’anticipo fatture e il fast lending, e 
cioè un finanziamento chirografario con onboarding digitale      
e processo di delibera istantaneo. 
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Favorisce un miglioramento del time to market 
e dei costi di gestione grazie ad una singola 
soluzione per la gestione di più forme tecniche 
(Anticipo Fatture/Factoring online, Finanziamento 
Chirografario Diretto, Anticipo crediti verso la PA, …)

Piattaforma software moderna, API based, 
integrabile con circuiti digitali esistenti, con il 
sistema informativo dell’azienda e con i processi 
produttivi e gli asset digitali del player (ERP, 
gestionali…)

Possibilità di utilizzare un front-end whitelabel 
personalizzabile disegnato per traguardare una 
customer experience eccellente e velocizzando 
l’adozione/ridurre gli switching costs.

Basso impatto sul core banking con ridotte 
necessità di integrazione ma con la possibilità di 
farlo in modo progressivo all’occorrenza.

Scalabilità ed efficienza IT Banking ready

CX eccellente e consistente Self standing

SME Banking: i benefici



Business Financial Management
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Il Business Financial Management di Fabrick è una suite di 
servizi software per la gestione finanziaria d’impresa che ha 
l’obiettivo di aiutare le aziende (soprattutto micro e piccole) a 
comprendere meglio le proprie dinamiche finanziarie.

Tra gli elementi di valore compresi sono presenti strumenti di 
cash flow forecasting, riconciliazione fatture/movimenti bancari, 
categorizzazioni sulla base del conto economico.

Per le banche il BFM rappresenta una finestra sull’operatività 
gestionale dell’azienda funzionale a migliorare la propria 
capacità di servizio, da un lato supportando un modello 
di servizio di consulenza in grado di veicolare un’offerta 
pertinente, dall’altro affinando la propria capacità di prezzare     
il rischio di controparte.  



@fabrickplatformFabrick.com @fabrickfinance Spotify.com


