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STORIA
faire.ai è una società fintech B2B, specializzata nell’analisi dati e 
nell’automazione del credito al consumo.

L’azienda è stata fondata nell’aprile 2020 da Gianluigi Davassi, Giorgio 
Fiorentino, Gilberto Taccari, Cristina Bonacina e Claudia Chiesa.

Il core team è composto da giovani e talentuosi professionisti, con anni 
di esperienza presso illustri società del mondo fintech e banking.

Ogni persona in faire.ai lavora quotidianamente con l’obiettivo di 
trasformare radicalmente il tradizionale funzionamento dell’ecosistema 
del credito.



10



IDENTIKIT
faire.ai è un’azienda data centric. Fornisce servizi digitali B2B2C 
che trasformano il modo in cui le persone possono accedere 
al credito al consumo.

Abbiamo costruito un’avanzata Piattaforma per analizzare 
il comportamento finanziario dei clienti, sfruttando l’Open Banking.

faire.ai offre ai propri clienti e partner prodotti digitali 
che semplificano i processi.

Utilizziamo il Machine Learning per fornire soluzioni incentrate 
sull’esperienza umana.

faire.ai persegue obiettivi ambiziosi: migliorare la vita dei clienti 
e semplificare l’accesso al credito, rinnovando i tradizionali paradigmi; 
ridurre sensibilmente i rischi di default e fornire ai nostri partner 
gli strumenti per prendere le migliori decisioni per il proprio business.
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VISION

MISSION

faire.ai immagina un mondo in cui l’ecosistema finanziario 
sia equo ed efficiente. Un mondo in cui l’accesso al credito 
sia finalmente aperto, semplice e alla portata di tutti.

Il nostro obiettivo è democratizzare l’accesso al credito.

Creiamo connessioni tra i player finanziari e i consumatori 
finali, supportando le banche e le istituzioni finanziarie 
a trasformare il proprio approccio.

Stiamo costruendo il credito del futuro, attraverso strumenti 
che migliorano sensibilmente la valutazione del merito 
creditizio e un’esperienza senza frizioni.

Progettiamo un mercato del credito in cui banche 
e istituzioni finanziarie possano essere esse stesse pioniere 
del cambiamento.
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I NOSTRI VALORI
Tutto il nostro lavoro e i nostri sforzi sono rivolti alla realizzazione 
di un significativo miglioramento dell’ecosistema del credito, 
coniugando l’avanguardia tecnologica con una piacevole
user experience per partner, sviluppatori e consumatori.

Proprio a questo scopo, ogni progetto viene realizzato mantenendo 
fede ad alcuni principi fondamentali:
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Ci affidiamo ai dati per democratizzare l’accesso al credito, 
includendo tutti quei segmenti di popolazione tradizionalmente esclusi

Impieghiamo tecnologie avanzate per migliorare la vita delle persone 
e ridurre la complessità

Stabiliamo una profonda sinergia tra le persone e la tecnologia, 
rendendo confortevole l’accesso al credito

Guidiamo il cambiamento, supportando le banche e le istituzioni finanziarie 
nel trasformare il mondo del credito dall’interno

EQUITÀ

TECH FOR GOOD

DESIGN DAL VOLTO UMANO

SFIDA ALLO STATUS QUO



16

03
Con chi 
lavoriamo



17

faire.ai si interfaccia con gli operatori del settore del credito 
e con partner tecnologici:

Banche tradizionali, istituzioni finanziarie e riserve di credito

Challenger bank e realtà fintech

Partner tecnologici e provider 
(Open Banking e core banking provider, banking as a service, embedded finance)
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faire.ai dispone di un set di prodotti ad alto contenuto tecnologico che abilitano 
le banche, le istituzioni finanziarie e le riserve di credito all’erogazione di prestiti 
istantanei.

La nostra offerta di servizi proprietari permette di coprire l’intero ciclo di vita di un 
prestito, muovendosi su un doppio binario:

faire.ai impiega l’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati transazionali, 
restituendo una panoramica completa su comportamenti e abitudini finanziarie 
che consente di stimare i profili di rischio dei consumatori

Forniamo soluzioni per abilitare all’instant lending, garantendo 
una user experience snella e completamente digitale

OPEN BANKING & FINANCIAL INSIGHT

LENDING AS A SERVICE
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OPEN BANKING 
E FINANCIAL 
INSIGHT
Attingendo dall’Open Banking e altre fonti di dati, la nostra Piattaforma 
di Financial Insight accede ai dati transazionali degli utenti e li 
analizza in tempo reale per calcolare puntuali indicatori finanziari.

Appoggiandosi su connessioni sicure e conformi alla normativa PSD2, 
la Piattaforma elabora il flusso di dati attraverso avanzati algoritmi 
di Machine Learning per fornire - tramite un’unica API - 
una valutazione del merito creditizio innovativa e affidabile.



LE NOSTRE 
SOLUZIONI
Modello di categorizzazione

Verifica reddituale

Abbiamo sviluppato un modello di categorizzazione che - attraverso l’intelligenza 
artificiale e gli input umani - permette di estrapolare insight granulari 
dalle transazioni bancarie, restituendo informazioni di valore sulle attitudini 
finanziarie degli utenti.

Il modello identifica automaticamente comportamenti ricorrenti, analizzando 
le descrizioni presenti nelle transazioni attraverso tecniche natural language 
processing.

Il modello è in grado di processare in tempo reale informazioni di dettaglio e 
inquadrare le transazioni in oltre 100 categorie, definite specificamente per fornire un 
quadro finanziario esaustivo di ogni utente.

Una soluzione che restituisce una fotografia completa delle entrate 
di un consumatore.

La nostra Piattaforma di Financial Insight si basa su oltre 20 categorie 
che permettono di classificare la natura dei movimenti in entrata, quali: 
stipendio, pensione, compensi professionali, reddito da affitto, rimborsi, vincite.

La Piattaforma può altresì definire la ricorrenza di ciascuna voce per identificare 
le fonti di reddito stabili e variabili.

Questi insight vengono racchiusi in 30 KPI che possono essere utilizzati 
per valutare i flussi di reddito di un cliente.
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Abitudini di spesa
Identifichiamo andamenti e abitudini di spesa degli utenti.

Raggruppiamo le voci di spesa in oltre 90 categorie e le definiamo secondo 
le principali caratteristiche, quali la frequenza (ricorrente o non ricorrente) 
e tipo (necessaria e non necessaria).

Calcolando specifici KPI, la nostra Piattaforma di Financial Insight restituisce 
una visione a 360° delle attitudini finanziarie degli utenti, tenendo 
in considerazione: debiti esistenti, investimenti e risparmi, scoperti, utenze e bollette, 
abbonamenti, ecc.

Indicatori di rischio
Le informazioni raccolte sulle entrate, le spese e i debiti vengono impiegate 
per alimentare un modello di Machine Learning che ha lo scopo di identificare 
i comportamenti potenzialmente rischiosi.

Tali comportamenti vengono quindi associati a un più elevato potenziale di rischio, 
come gioco d’azzardo anomalo e spese legate al gaming, prelievi o depositi, 
trasferimenti di denaro.

Le soglie considerate dal modello, basate sull’analisi di un vasto set di conti bancari, 
identificano quindi utenti ad alto, medio o basso rischio.



Affordability
L’analisi dei comportamenti e delle abitudini di spesa consente al nostro modello 
di Machine Learning di effettuare previsioni sulla affordability, identificando 
cioè una somma di denaro sostenibile e compatibile con le capacità finanziarie 
di un utente, che permetta di coprire quindi i costi di rate o altri debiti.

I nostri modelli elaborano una valutazione del merito creditizio per differenti casi 
d’uso, quali: micro-prestiti, prestiti personali, mutui e crediti deteriorati.
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LENDING 
AS A SERVICE
faire.ai fornisce soluzioni modulari e personalizzabili che consentono 
di creare ex-novo un intero flusso di richiesta di prestito o di integrare 
le componenti mancanti all’interno di processi già esistenti, garantendo 
una user experience snella e fully digital.



Gestione del prestito

Autenticazione dell’utente

Per ottenere una panoramica completa sugli utenti,  la nostra Piattaforma consente 
ai nostri partner di tenere traccia dell’intero ciclo di vita di un prestito, fornendo data 
point aggiuntivi che possono essere utilizzati per addestrare i modelli di affordability 
e rafforzarne le performance, restituendo quindi risultati sempre più granulari 
e dettagliati.

In qualità di fornitori di servizi di autenticazione, acceleriamo le procedure 
standard attraverso soluzioni digitali, come SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) per gli utenti italiani.

Le nostre integrazioni consentono ai consumatori di fornire più agevolmente 
i propri dati personali al momento di richiedere un prestito, 
risparmiando così tempo e senza utilizzare materiali cartacei.
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FairePay
FairePay è una piattaforma proprietaria di pagamento rateale che consente 
agli utenti di accedere a un prestito personale per rateizzare i propri acquisti presso 
le attività convenzionate.

Gli utenti possono richiedere un finanziamento da 2.000€ a 20.000€, 
scegliendo il numero di rate e il piano di ammortamento attraverso un processo 
interamente digitale.

FairePay sfrutta le opportunità tecnologiche dell’Open Banking per snellire 
la burocrazia e permette così di richiedere un prestito in tutta comodità, 
senza dover presentare una busta paga o documenti reddituali.

Si tratta di uno strumento creato specificamente per supportare quei segmenti 
di PMI italiane che vengono tradizionalmente esclusi dai provider di credito 
e Buy Now, Pay Later.

Grazie all’implementazione di un sistema di pagamento dilazionato per i propri 
clienti, le attività commerciali possono quindi sfruttare il credito al consumo come 
una leva commerciale per migliorare le conversioni e accrescere il proprio fatturato.
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White label
faire.ai abilita i player del settore del credito all’implementazione 
di un flusso end-to-end di richiesta di prestito, interamente digitale 
e adattabile all’identità del brand del cliente.

Forniamo una web-app modulare che consente di costruire 
un flusso di instant lending per utenti retail che copra tutte le fasi, 
dalla simulazione del prestito alla contrattualistica.

Si tratta di una soluzione plug-and-play direttamente connessa 
agli insight finanziari di faire.ai e con un design modellabile.



Casi d’uso
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Attraverso i nostri servizi, i nostri clienti e partner possono 
coprire differenti aree di business, come:

Approvazione ed erogazione di prestiti istantanei, 
grazie ai data analytics e alla valutazione 
della affordability di faire.ai

CREDITO ISTANTANEO

Un’esperienza end-to-end per dilazionare un acquisto, 
con valutazione istantanea basata sui nostri KPI

PAGAMENTI DILAZIONATI

Rinegoziare i debiti esistenti di un utente, 
in base alla valutazione della affordability e grazie 
a un processo semplificato tramite Open Banking
rendendo confortevole l’accesso al credito

CREDITI DETERIORATI

Ottenere una panoramica più completa della situazione 
finanziaria di un utente - attraverso l’analisi dei dati 
transazionali - per semplificare le richieste di accesso 
a un mutuo e il processo di valutazione

MUTUI
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10+

700+

25
4,5M€

di capitali raccolti

collaboratori

partner

di prestiti 
erogati attraverso 

i nostri servizi

Selezionati tra 
le “10 startup fintech 
italiane da tenere d’occhio 
nel 2022” da EconomyUP

prestiti erogati 
attraverso i nostri servizi

2,5M€+
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