
 

Fabrick e Valocity: un nuovo accordo di partnership commerciale per portare in 

Europa la principale soluzione di valutazione immobiliare dell'Australasia 

• La soluzione di valutazione immobiliare di classe mondiale di Valocity, che ha alimentato oltre 1 trilione di 

dollari di decisioni di prestito, sarà ora disponibile per le banche europee, consentendo loro di semplificare 

l'approvazione dei mutui per esperienze di clienti senza soluzione di continuità. 

 

• Fabrick è diventato il primo partner di Valocity in Europa e prevede di rendere disponibili le API di Valocity 

all'interno dell'ecosistema Fabrick Open Finance. 

Milano, 10 Febbraio 2022, Fabrick, azienda italiana leader nel settore fintech che opera a livello 

internazionale per promuovere l'Open Finance, e Valocity, fornitore leader mondiale di soluzioni data-driven 

che aiuta le banche ad accelerare le valutazioni immobiliari nel processo di approvazione dei mutui, 

annunciano oggi di aver unito le loro forze in un nuovo accordo di partnership commerciale volto a portare 

il meglio della tecnologia australiana e APAC per la valutazione degli immobili nel poco servito mercato 

europeo e MENA.  

Attraverso la partnership con Fabrick, Valocity espanderà la sua impronta geografica in Europa e MENA 

sfruttando la piattaforma di Fabrick e la sua presenza consolidata che comprende relazioni con le migliori 

banche europee e oltre 200 fintech attraverso il suo Fintech District di Milano. Allo stesso modo, Valocity 

sarà in grado di beneficiare delle forti relazioni di Fabrick nella regione MENA, dove ha lanciato una delle 

prime applicazioni di mobile banking a fianco di una banca commerciale leader nella regione. 

Fabrick sarà in grado di migliorare il suo ecosistema Open Finance con l'aggiunta di una soluzione innovativa 

che sfrutta la tecnologia per migliorare i servizi di prestito di banche e istituzioni. La partnership culminerà 

con l'ingresso di Valocity nella piattaforma Open Finance di Fabrick integrata come produttore di API all'inizio 

del 2022, consentendo a Fabrick di fornire fin dall'inizio la soluzione di Valocity, comprovata a livello globale 

e best-in-class. 

La trasformazione e la digitalizzazione del processo di valutazione immobiliare è sempre più importante in 

quanto a livello globale, i prestatori e i broker stanno sperimentando due attriti crescenti: la crescente 

conformità normativa in parallelo con l'aumento delle aspettative dei clienti. Queste sfide sono rese ancora 

più significative dal fatto che l'acquisto di un immobile, sia esso residenziale o commerciale, costituisce 

spesso una delle più grandi decisioni finanziarie che un individuo o un'organizzazione può prendere, 

comprendendo un punto focale non solo nella vita dell'acquirente ma anche nella sua relazione con 

l'istituzione finanziaria che lo supporta nel viaggio. Pertanto, ridurre l'attrito nel processo di valutazione della 

proprietà, che si stima abbia alti costi finanziari e di tempo associati, è un vantaggio significativo sia per le 

banche che per i clienti finali.   

La piattaforma pionieristica e l'ecosistema aperto di Fabrick supportano la collaborazione tra fintech, aziende 

e istituzioni finanziarie per progettare il futuro dei servizi bancari e finanziari. Lavorare con un partner come 

Valocity è un esempio di quella visione portata alla vita, dato che entrambe le aziende credono che 

promuovere modi collaborativi di lavorare attraverso la tecnologia e la condivisione dei dati porta ai migliori 

risultati e servizi per i clienti. Fabrick è un partner di prim'ordine per le aziende che cercano di realizzare i 

benefici di Open Finance e sviluppare nuovi servizi e prodotti che soddisfino le esigenze dei loro clienti. 

L'USP di Valocity nel mercato europeo è la fornitura di una piattaforma industriale globale che collega 

digitalmente valutatori e prestatori in più mercati per consentire un'esperienza di valutazione interamente 

digitale che si integra con Open Finance e gli ecosistemi connessi. L'offerta di Valocity utilizza questa 



collaborazione per semplificare il processo di valutazione dei mutui creando un ecosistema connesso per 

broker, valutatori e prestatori e include strumenti per tutti i partecipanti, come uno strumento di ispezione 

di valutazione a distanza che elimina la necessità che un valutatore entri nella proprietà, così come strumenti 

di cattura dei dati che consentono ai valutatori di catturare nuovi dati in loco, come i dati sulla sostenibilità 

e le abitazioni ecologiche. Fornisce anche un'analisi integrata dei dati immobiliari che fornisce 

approfondimenti sia sul mercato che all'interno delle Neobank e degli operatori storici. 

Attraverso la partnership con Fabrick, Valocity si aspetta di andare live in più giurisdizioni europee nei 

prossimi 24 mesi. 

La tecnologia innovativa e sicura di Valocity è gestita su Microsoft Azure e ha vinto numerosi premi tra cui 

Microsoft Partner of the Year 2020 e il Singapore Fintech Festival global top 10. Inoltre, un'ulteriore 

testimonianza del suo servizio: il 90% dei prestatori neozelandesi sono ora collegati e utilizzano la piattaforma 

Valocity - portare questa tecnologia collaudata nell'ecosistema Fabrick rafforzerà l'offerta di servizi innovativi 

che i clienti richiedono. 

Fabrick supporterà l'integrazione di Valocity sulla sua piattaforma ed esporrà le API della soluzione Valocity 

al più ampio ecosistema per consentire alle banche terze di integrarsi direttamente attraverso la piattaforma 

Fabrick open finance. 

Marco Casartelli, co-fondatore e vice CEO di Fabrick, spiega: "Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda 

affidabile come Valocity e rendere il suo servizio trasformativo disponibile in Europa attraverso il nostro 

ecosistema Open Finance. Il processo di trasformazione digitale che ha migliorato e creato un'esperienza 

cliente più efficiente in diversi settori è appena iniziato nell'ecosistema del prestito ipotecario e come pioniere 

iniziale e ora leader di mercato, Valocity è pronta a offrire una soluzione ricercata nel mercato europeo. Dato 

che tutte le banche devono certificare il valore di una proprietà prima di accordare un prestito, c'è un grande 

mercato indirizzabile e l'opportunità per i prestatori europei di offrire un processo senza soluzione di 

continuità che i clienti richiedono sempre di più. Le banche sono consapevoli della necessità di accelerare la 

loro trasformazione digitale per crescere in modo efficiente e rimanere competitivi e quando diversi attori 

dell'ecosistema finanziario lavorano insieme, permette a tutti gli operatori di integrare facilmente nuovi 

servizi e rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti." 

 

Carmen Vicelich, Fondatore e CEO, Valocity, racconta: Stiamo vedendo più che mai in un mondo COVID, noi 

banche stiamo riconoscendo l'importanza della connettività digitale e per soddisfare questa domanda 

Valocity sta crescendo e scalando rapidamente in più nuove geografie. Siamo molto entusiasti di collaborare 

con Fabrick per lavorare con i loro istituti di credito innovativi e sostenere il loro significativo ecosistema, per 

consentire soluzioni di prestito ipotecario digitale end-to-end che mettono il cliente al primo posto, e per 

continuare l'espansione dei nostri prodotti di valutazione ipotecaria provati a livello globale". 

 

ABOUT FABRICK 

Fabrick è un pioniere europeo dell'Open Finance. Con sede a Milano e uffici a Londra, Madrid, Zurigo e Dubai, 

opera a livello internazionale per abilitare servizi innovativi in Open Finance supportando la collaborazione 

tra fintech, imprese e istituzioni finanziarie. La nostra piattaforma tecnologica e l'ecosistema di relazioni 

permettono lo sviluppo di nuovi modelli di business nella finanza, favorendo la crescita e le opportunità per 

tutti i partecipanti e offrendo i vantaggi concreti dell'innovazione. Fabrick ha ottenuto dalla Banca d'Italia 

l'autorizzazione ad operare come Payment Institution (PI) ed è inoltre abilitata ad operare come Account 

Information Service Provider (AISP) e Payment Information Service Provider (PISP), tutte attività offerte 

all'interno dell'ecosistema attraverso un modello di "licenza come servizio". http://www.fabrick.com 

 

ABOUT VALOCITY 

Valocity è una società FinTech premiata a livello mondiale che trasforma e digitalizza il processo decisionale 

immobiliare a livello globale con clienti in Australia, Nuova Zelanda, India e Asia. Valocity digitalizza l'intero 



processo di valutazione immobiliare con la sua unica piattaforma di valutazione basata sul cloud, con 

soluzioni su misura per i prestiti residenziali, commerciali e agricoli. Combina il meglio dei dati immobiliari a 

livello nazionale con la tecnologia globale e l'esperienza analitica avanzata per creare modelli di valutazione 

automatizzati, approfondimenti personalizzati e valutazioni desktop che consentono un processo decisionale 

basato sui dati e un'esperienza cliente più fluida.  

valocityglobal.com 

 

 

 

Contatti stampa:

Fabrick  

Tancredi Intelligent Communication  

Helen Humphrey  

M +44 7449 226720  

helen@tancredigroup.com 

Giovanni Sanfelice di Monteforte  

M +44 7775858152   

giovanni@tancredigroup.com 

 

 

 

 

 

Valocity  

Sara Pesic, Head of Marketing, Valocity 

Sara.pesic@valocityglobal.com

 


