
 

 
Comunicato stampa 

NUOVA PARTNERSHIP TRA FABRICK E PINV 
PER OFFRIRE ALLE BANCHE UNA SOLUZIONE DI DIGITAL CFO IN WHITE LABEL CHE DIGITALIZZA LA 

GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLE PMI  
 

Si rafforza l’alleanza siglata pochi mesi fa che vedeva la startup definire la propria offerta  
attraverso Fabrick Pass e l’ecosistema Open Finance entrare nel suo capitale per sostenerne la 

crescita 
La piattaforma di Digital CFO di PINV arricchisce l’offerta SME SOLUTIONS di Fabrick  

 
 
Milano, 21 aprile 2022 – In un contesto che vede una rinnovata attenzione alle esigenze di 
digitalizzazione delle PMI, Fabrick - realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’Open 
Finance - amplia la propria offerta SME SOLUTIONS, studiata per permettere alle banche di 
rispondere in maniera mirata alle necessità del target. 
 
Attraverso Fabrick, infatti, oggi è disponibile in white label la soluzione di Digital CFO sviluppata con 
PINV, che gli Istituti posso facilmente adottare, portando in tempi rapidi sul mercato una nuova offerta 
per rafforzare, rinnovare e valorizzare la propria relazione con le piccole e medie imprese e così 
rimanere competitive anche su questo specifico segmento. 
 
La soluzione di Digital CFO offre uno strumento di facile utilizzo in grado di aiutare le aziende a meglio 
comprendere le proprie dinamiche finanziarie, automatizzare la propria gestione e pertanto 
migliorare la propria alfabetizzazione gestionale e finanziaria con benefici sulla bancabilità.  
 
Grazie al Digital CFO le PMI possono monitorare in tempo reale i flussi di cassa attuali e prospettici su 
tutti i propri conti, anticipando eventuali bisogni di liquidità, gestire il ciclo di fatturazione effettuando 
riconciliazioni automatiche di incassi e pagamenti, analizzare costi e ricavi aziendali attraverso la 
classificazione di fatture e spese.  
Offrire ai propri clienti il servizio di Digital CFO consente alle banche di acquisire un nuovo punto di 
osservazione sull’operatività gestionale dell’azienda e pertanto migliorare l’efficacia dell’ingaggio 
commerciale, del servizio di consulenza e di valutazione del rischio. 
 
La soluzione di Digital CFO può essere adottata singolarmente o fruita all’interno dell’offerta di SME 
Banking, piattaforma di corporate banking sviluppata da Fabrick, che abilita le banche ad offrire servizi 
transazionali e servizi a valore aggiunto tramite un’esperienza completamente integrata e digitale. 
 
Si rafforza così l’alleanza siglata pochi mesi fa che vedeva PINV, già parte della community di Fintech 
District che fa capo a Fabrick, definire la propria offerta attraverso Fabrick Pass e l’ecosistema Open 
Finance entrare nel suo capitale per sostenerne la crescita. 
 
Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, commenta: “Con un approccio open finance, collaboriamo con altri 
player per portare rapidamente sul mercato servizi finanziari digitali a valore aggiunto che rispondano 
alle esigenze dei diversi target. Questa nuova collaborazione con PINV porta benefici concreti sia alle 
banche che possono ampliare la propria offerta, rimanendo un punto di riferimento per le imprese; che 
alle PMI al cui bisogno di digitalizzazione viene data una risposta concreta. La soluzione di PINV 
arricchisce la nostra offerta di SME Solutions, studiata per aiutare gli Istituti finanziari ad offrire alle 
imprese clienti innovativi servizi fintech, anche ampliando il loro spettro di operatività”. 
 

https://www.fabrick.com/it/psd2/fabrick-pass
https://www.fabrick.com/it/open-finance/sme-banking/
https://www.fabrick.com/it/
https://www.fabrick.com/it/open-finance/sme-banking/
https://pinv.it/
https://www.fabrick.com/it/open-finance/sme-banking/
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https://www.fabrick.com/it/psd2/fabrick-pass


 

Vincenzo Di Salvo, Co-Founder e CEO di PINV, aggiunge: “PINV permette una gestione amministrativa 
e finanziaria totalmente digitale di una PMI e la convergenza tra operatività finanziaria e gestionale 
che porta efficienza e di conseguenza maggiore competitività. Questa partnership con Fabrick ci 
permetterà di crescere più velocemente attraverso l’ingaggio di un nuovo target, le banche, che 
potranno facilmente integrare la nostra soluzione e offrirla come propria. Siamo certi che porterà loro 
un vantaggio competitivo". 
 
 
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 co-creare 
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 
 
PINV 
Piattaforma multibanking online di digital CFO, Pinv permette di prevedere i flussi di cassa ed intercettare i momenti di tensione, monitorare 
il ciclo economico e finanziario, integrare i conti correnti bancari, automatizzare le attività amministrative ed avere accesso al credito con 
più facilità. La mission della startup è gestire tutto da un’unica piattaforma, in modo semplice ed automatizzato e senza competenze 
tecniche, facendo risparmiare agli utilizzatori tempi e costi nella gestione aziendale. La società è stata fondata da professionisti esperti nel 
campo gestionale/amministrativo e nello sviluppo di piattaforme collegate a metodi di pagamento, tra i founder ritroviamo figure di 
commercialisti, ingegneri informatici e data analyst.  
www.pinv.it 
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