
 
 

                

 

  
 

 

 

Comunicato Stampa 

FABRICK:  
BLENDER TRA LE PRIME IMPORTANTI REALTA’  

CHE ARRICCHISCONO IL NEONATO ECOSISTEMA PENSATO  

PER L’EVOLUZIONE DELL’OPEN BANKING  

Fabrick, la nuova realtà nata per offrire un impulso evolutivo all’Open Banking 

favorendo l’incontro e la collaborazione tra Banche, fintech company e imprese 

attraverso la creazione di un ecosistema di attori e tecnologie, sigla una nuova 

importante partnership con BLender, piattaforma intercontinentale di prestiti Peer-to-

peer. 

 
Amsterdam, Milano - 6 giugno 2018 - Al Money2020 di Amsterdam, a margine della presentazione 

della nuova società Fabrick S.p.A, è stata presentata anche la prima importante nuova partnership con 

BLender, piattaforma intercontinentale di prestiti Peer-to-Peer. 

 

Fabrick è l’evoluzione collaborativa dell’Open Banking, pensata per aiutare a disegnare il futuro del settore 

a livello internazionale, dando vita a un ecosistema di competenze, tecnologie e servizi che mette a 

disposizione di operatori bancari e finanziari, delle Fintech e delle aziende e realtà che le supportano nella 

trasformazione digitale.  

 

Con questa chiara visione Fabrick punta ad aggregare attorno a sé le migliori realtà del Fintech e ha scelto 

BLender (www.blender.loans) come partner tecnologico per il proprio ecosistema.  

In particolare BLender, piattaforma di prestiti Peer-to-Peer che opera in base a modelli che hanno 

ampiamente dimostrato la loro efficacia, riducendo in maniera significativa i margini di interesse anche 

grazie all’efficienza generata nel processo di controllo, veloce e affidabile grazie all’utilizzo di fonti di 

informazioni incrociate e su un ristretto numero di documenti e verifiche bancarie,  metterà a disposizione 

dell’ecosistema Fabrick e dei suoi clienti le API per fornire servizi di on boarding (registrazione e 

riconoscimento degli utenti) on line, sia in modalità standard sia realizzando progetti end-to-end di on line 

lending per banche e società finanziarie.   

 

Commentando la partnership, Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick ha sottolineato: “Una delle convinzioni su 

cui si fonda il modello del nostro ecosistema, è che le Fintech hanno dimostrato fino a qui di essere 

fortemente focalizzate sulla risoluzione di uno specifico problema, con al centro il miglioramento 

dell’esperienza del cliente, e di farlo benissimo. Noi le aggreghiamo sostenendone da un lato la crescita e 

offrendo al contempo agli operatori a cui ci rivolgiamo soluzioni che sono molto più efficienti e convenienti 

di quelle che potrebbero svilupparsi internamente. Senza contare che la velocità di integrazione è decisiva 

nel successo di un servizio portato sul mercato. In questa logica abbiamo scelto BLender, che riteniamo 

una delle migliori piattaforme di prestiti peer-to-peer oggi presente sul mercato”. 

 

“Questo importante sodalizio tecnologico ci consente di mettere a disposizione di un progetto innovativo e 
molto ambizioso come Fabrick, alcuni dei nostri servizi più avanzati, espressamente concepiti per 
catalizzare l’incontro fra domanda e offerta finanziaria sulle piattaforme digitali e via mobile”, ha 
commentato con soddisfazione Alessandro Floris, Country Manager per l’Italia di BLender. “Si tratta 
di servizi destinati ad avere un forte impatto nel superamento del deficit tecnologico che ancora pesa sul 

nostro Paese. Ci rivolgiamo principalmente a banche, a società finanziarie e alle fintech”.  
 
Con quartier generale a Tel Aviv, BLender è presente in Italia, Israele e Lituania e detiene la licenza e-

Money (EMI) che consente di operare nell'Unione Europea per gestire conti, concedere prestiti, trasferire 

fondi tra i clienti e concedere l’uso della piattaforma ad altre società.  

 



 
 

                

 

  
 

 

 

 
Background: 
 
Il modello del prestito Peer-to-Peer 

BLender opera in base a modelli di Peer-to-Peer-Lending che hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia 
a livello internazionale, riducendo in maniera significativa i margini di interesse. Il segreto del successo di 
questa piattaforma è nella possibilità di effettuare un controllo veloce ed affidabile, basato su fonti di 
informazioni incrociate e su un ristretto numero di documenti e verifiche bancarie. Gli elementi così raccolti 
permettono a BLender di avere un quadro preciso della solvibilità di ciascun richiedente in modo sicuro, 
protetto e discreto.  
La formula di business 

BLender è un potente incubatore di contatti fra i privati che vogliono erogare un finanziamento e quelli che 
cercano un prestito veloce. BLender crea un collegamento fra richiedenti prestatori, verifica la loro capacità 
di rimborso e li mette in contatto in forma anonima.  

I vantaggi per gli utenti  
Al centro della formula di business di BLender c’è la tutela delle persone, che rappresenta la base del 
prestito fra privati. Il risultato? Tassi di interesse più elevati per chi presta e più bassi per i richiedenti 
prestito. BLender non ha filiali, migliaia di dipendenti o elevate spese di gestione. Il guadagno di BLender 

è costituito da una commissione chiara e trasparente e non da un margine sul tasso di interesse. 
Sempre a portata di App 
L’applicazione “BLender prestiti tra privati” è disponibile per iPhone e Android ed è scaricabile gratuitamente 

attraverso il sito delle applicazioni iTunes (https://goo.gl/10ExlZ) o Google Play 

(https://goo.gl/BRyC41). Consente di registrarsi su BLender, eseguire operazioni e seguire l’andamento 

del proprio conto.  È, inoltre, possibile ricevere un prestito proprio attraverso l’App di BLender. 

Innovazione a prova di frode 
Grazie alla sua tecnologia BLender ha un tasso di transazioni fraudolente vicino allo zero. Basata su un 
sistema cloud, la piattaforma di BLender è facilmente accessibile da tutti i dispositivi mobili e coniuga la 

complessità dell’innovazione tecnologica con l’estrema semplicità di utilizzo per i suoi utenti. 
 

 
Fabrick S.p.A crea e mette a disposizione degli operatori bancari e finanziari, delle Fintech, delle aziende e delle realtà 
che le supportano nella loro trasformazione digitale – dai System Integrator fino alle Digital Factory e, naturalmente, gli 
sviluppatori - un ecosistema con visione internazionale di competenze, tecnologie e servizi per governare il cambiamento 
e generare nuove opportunità di crescita. Cuore di Fabrick sono due elementi centrali: Fabrick Plaform, la piattaforma 
Open Banking sviluppata sulla scorta del know-how e del track record di innovazione del Gruppo Sella, e l’Ecosistema 
costruito attorno ad essa, che punta ad aggregare tutti gli attori che si muovono nell’industry, garantendo ai clienti 
l’accesso ad un ambiente in cui è possibile realizzare concretamente l’integrazione tra sistemi e servizi diversi per definire 
così nuove strategie e modelli di business. 
 
BLender Italia S.r.l. opera in qualità di agente-outsourcer italiano di funzioni operative dell’Istituto di Moneta 
Elettronica di diritto lituano UAB BLender Lithuania. Divisione di BLender Global, con quartier generale a Tel Aviv e 
guidata dal CEO Gal Aviv e dal Presidente Doron Aviv, che ha come socio di maggioranza la Aviv Technology Development 
Ltd. del Gruppo Aviv, la società di costruzioni più grande e antica d’Israele. Fra gli azionisti di minoranza dell’azienda 
spiccano investitori strategici, tra cui Blumberg Capital, e manager con elevata esperienza a livello internazionale nel 
mondo finanziario. 
www.blender.loans 
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