Comunicato stampa
RAFFORZARE L’ANTIFRODE DOCUMENTALE: GENIO DILIGENCE SCEGLIE FABRICK
Sfruttando la licenza di Account Information Service Provider di Fabrick in modalità one shot, Genio
Diligence fotografa in tempo reale l’esatta posizione economico-finanziaria dei richiedenti garantendo la
veridicità delle informazioni da loro fornite
Genio Diligence amplia inoltre il proprio portafoglio servizi ad onboarding, monitoraggio, sviluppo di nuovi
modelli di scoring
Milano, 14 luglio 2022 – Genio Diligence, azienda leader nella certificazione documentale per la mediazione
creditizia, sceglie Fabrick, realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’Open Finance, per
innovare i processi di verifica e certificazione delle informazioni dei clienti: sfruttando la licenza di Account
Information Service Provider di Fabrick fotografa in tempo reale l’esatta posizione economico-finanziaria dei
richiedenti garantendo la veridicità dei dati da loro forniti.
Le informazioni, chiave nell’ambito della mediazione creditizia, aggiornate in tempo reale minimizzano il
rischio di credito e garantiscono e una migliore esperienza d’uso per i clienti di Genio Diligence. I dati che
permettono di arricchire il processo di verifica vengono reperiti attraverso Fabrick Pass, soluzione che
permette di utilizzare le API PSD2 pubblicate in piattaforma e sfruttare la licenza AISP di Fabrick disponibile
per la prima volta in modalità one shot (unico accesso alle informazioni del conto del richiedente).
Attraverso Fabrick Pass, la società amplia anche il proprio portafoglio servizi a nuovi casi d’uso di onboarding,
monitoraggio e pone le basi per lo sviluppo di nuovi modelli di scoring. Le informazioni ottenute attraverso
la fintech si uniscono a quelle provenienti da una vasta e distintiva rete di banche dati, costruita in oltre 20
anni di esperienza da Genio Diligence per la definizione di un modello finalizzato alla prevenzione delle frodi
legate all’alterazione di documenti.
Daniele Giuliani, CEO di Genio Diligence, commenta: "Siamo entusiasti della collaborazione con Fabrick, ci
permette di sfruttare le opportunità normative per impiegare strumenti innovativi in grado di incrementare
valore nella proposizione Genio sul mercato. La scelta di Fabrick Pass rappresenta un ulteriore passo
nell'impegno ad offrire ai nostri clienti servizi aggiuntivi, sicuri e completi”.
Giulio Rattone, Chief Business Officer e Head of Open Banking di Fabrick, aggiunge: “In un contesto come
quello attuale, i dati sono sempre più centrali per rimanere competitivi in un mercato che diventa ogni giorno
più complesso e per proporre soluzioni digitali sempre più innovative e affidabili. Come abilitatore di Open
Finance, ci poniamo l'obiettivo di mettere i player di qualunque settore nella condizione di sfruttare a pieno
le opportunità offerte dalla rivoluzione finanziaria in atto e la partnership con Genio ne è un esempio”.
***
GENIO DILIGENCE
Genio Diligence è il primo certificatore documentale finalizzato alla prevenzione delle frodi nell’ambito dell’erogazione del credito.
Fondata nel 2009 da un management attivo nel segmento della business information per oltre 20 anni, diventa fin da subito il punto
di riferimento nella distribuzione di prodotti finanziari, nonché il partner più importante per i mediatori creditizi e banche. Negli anni
consolida il proprio posizionamento, divenendo, con oltre 90% di copertura, leader di mercato per il credito mediato.
Dal 2018 continua il percorso di crescita, lanciando nuove soluzioni innovative ad integrazione del core business e per la creazione di
casi d’uso innovativi.
FABRICK
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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