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On the Radar: Icon Solutions 
aggiunge funzionalità in tempo 
reale ai sistemi esistenti 

   

 Instant Payments Framework adotta un approccio 
open source all’orchestrazione 
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Sintesi 

Catalizzatore 

Icon Solutions ha fornito servizi di consulenza IT a enti finanziari negli ultimi 16 anni, comprese la 

collaborazione nell'erogazione del Faster Payments Service (servizio di pagamenti più rapidi) nel 

Regno Unito e, più di recente, l'implementazione delle API bancarie aperte a banche di primo livello. 

La società ha recentemente trasformato le proprie conoscenze e la propria competenza, frutto di 

queste esperienze, nel lancio della struttura dei pagamenti istantanei (IPF, Instant Payments 

Framework), avvalendosi di componenti open source per creare un sistema e gateway modulari, 

ideati nello specifico per aggiungere funzionalità di pagamento istantaneo alle piattaforme di 

pagamento esistenti. 

I messaggi principali 

▪ L'IPF è progettata per integrarsi nei sistemi esistenti, utilizzando una raccolta di oltre 100 

protocolli standard del settore per complessità ridotta e time-to-market più rapido.  

▪ L'IPF supporta la disponibilità 24/7 con elaborazione sostitutiva, in caso di indisponibilità dei 

sistemi tradizionali.  

▪ La progettazione grafica consente la configurazione dei modelli di elaborazione esistenti o la 

creazione di nuovi flussi di lavoro.  

▪ La generazione  di  codice Java e l'analisi automatiche, servendosi di una struttura reattiva 

open source, possono velocizzare il time-to-market e ridurre i costi di implementazione e 

variazione.  

La visione di Ovum 

La soluzione di Icon risponde alle esigenze delle banche che si trovano  lottando per 

afrontarel'avvento delle infrastrutture di pagamento in tempo reale 24/7. Si tratta di problemi che 

diverranno più intensi, non appena le API bancarie aperte diverranno sempre più largamente usate 

nei prossimi anni. Tuttavia, la società si trova ad affrontare il medesimo dilemma di una start-up 

tecnico-finanziaria: dispone di una soluzione innovativa, ma non può ancora puntare ai centri di 

riferimento. Ciononostante, dalla sua parte, ha il vantaggio della fornitura comprovata di consulenza e 

competenza nell'erogazione dei principali progetti di pagamento in tempo reale da 16 anni, compresi i 

sistemi Faster Payments nel Regno Unito e G3 FAST a Singapore. In aggiunta, ha il vantaggio di 

partire  da una tabula rasa  che, pertanto, riduce molto l'ambito della competizione. La gran parte 

delle soluzioni hub di pagamento offerte dai venditori sono  soluzioni legacy  e sono state progettate 

per le infrastrutture di pagamento di quel periodo. Le generazioni successive sono state fondate sulle 

architetture originarie. Di conseguenza, ora i venditori sono costretti a svilupparle di nuovo quasi da 

zero.  
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Consigli per le imprese 

Perché considerare l'IPF di Icon come oggetto di attenzione? 

L'elaborazione dei pagamenti in tempo reale sta inesorabilmente diventando una normalità, piuttosto 

che l'eccezione. Questa situazione pone alle banche dotate dei sistemi tradizionali esistenti sfide di 

questo tipo: 1) dal lato tecnico, di integrazione e gestione e 2) da quello della conformità, di gestione 

della liquidità. Sinora, gli hub di pagamento hanno fatto fronte a problemi di integrazione, 

aggiungendo, tuttavia, nuovi schemi di pagamento istantaneo alle vecchie piattaforme, non 

affrontando, quindi, il problema essenziale. 

L'approccio di Icon è offrire un modo per aggirarlo: i pagamenti che possono essere o necessitano di 

essere elaborati mediante un percorso specifico, in ragione del valore o per motivazioni di sicurezza 

oppure per soddisfare i requisiti degli SLA (Accordi di servizio di livello), sono elaborati nella 

piattaforma esistente; al contrario, i pagamenti che richiedono un percorso di pagamento istantaneo 

sono presi a carico dall'IPF e indirizzati allo schema adeguato. È una soluzione semplice e pratica, 

ideata per la distribuzione rapida e a basso costo. 

Punti salienti 
Icon ha specificatamente  disegnato l'IPF per rispondere alle esigenze delle banche che richiedono di 

collegarsi ai nuovi schemi di pagamento istantaneo o di estendere la portata dei propri sistemi 

esistenti a mercati secondari. 

Il concetto fondamentale dell'ideazione è che si connette ai motori di pagamento esistenti per 

coordinare il flusso dei messaggi tra i canali (Figura 1). I messaggi in arrivo sono esaminati e, se 

necessitano di essere elaborati attraverso uno schema di pagamento istantaneo, mediante l'IPF, sono 

indirizzati alla connessione adeguata, la quale è offerta da quelli che Icon definisce comme i pacchetti 

di schema, attualmente disponibili per i sistemi Faster Payments nel Regno Unito e SCT Int europeo. 

Un pacchetto per lo schema progettato da The Clearing House negli USA è in fase di sviluppo. 

Se il pagamento non deve  passare attraverso  uno schema di pagamento istantaneo, può essere 

indirizzato, mediante il sistema di pagamento esistente, a ACH, RTGS o altre connessioni locali. 
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Figura 1: L'IPF si integra ai sistemi di pagamento esistenti per reinstradare i pagamenti 
istantanei in modo adeguato  

  

Fonte: Icon Solutions  

Il modo in cui IPF elabora  messaggi in arrivo sono controllate da uno strumento di progettazione 

grafica che consente agli utenti e agli analisti commerciali di collaborare sul flusso a partire dai 

requisiti fino all'analisi automatizzata, passando per la generazione di codici. Ciò consente agli utenti 

di implementare rapidamente i modelli di flusso o di svilupparne di nuovi senza incorrere nei costi del 

lavoro di sviluppo su misura. 

I costi sono ulteriormente ridotti grazie all'uso consistente di componenti open source. L'IPF si avvale 

di una struttura Java reattiva per le prestazioni e la portabilità, mentre il kit degli strumenti Swagger è 

utilizzato per la creazione di API RESTful da integrare a sistemi esistenti, le quali lavorano  a fianco 

con l’integrazione della  Apache Camel Library destinata alle interfacce più tradizionali. 

Inoltre, il sistema si avvale del celebre database MongoDB noSQL, il quale si presta idealmente 

all'elaborazione di messaggi ISO 20022 complessi. Utilizza anche il kit degli strumenti e il 

componente Runtime Akka, ovvero una struttura asincrona basata sui messaggi che offre 

concorrenza e resilienza, servendosi di un'architettura di tipo microservice. 

Funzionalità  come ad essempio l’ analisi automatica e distribuzione containerizzata sono di ausilio ad 

abbattere i silos tradizionali tra azienda, IT e operazioni, garantendo che tutti i requisiti degli azionisti 

siano soddisfatti. 

Tutti i componenti sono stati selezionati per le loro prestazioni e l'intera struttura è stata valutata in via 

non ufficiale secondo un parametro di 2.000 transazioni al secondo su hardware di largo consumo a 

basso termine. 

In aggiunta, l'IPF include un supporto sostitutivo nei casi di indisponibilità dei sistemi tradizionali per 

offrire disponibilità 24/7, ordinata dai nuovi schemi e strumenti di pagamento istantaneo in ragione del 

monitoraggio dello stato del sistema e per la diagnostica/risoluzione degli eventi operativi. 
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Lo sfondo 

Icon Solutions ha fornito strategia, architettura e servizi di consulenza per la progettazione IT a enti 

finanziari per oltre 16 anni. Si concentra sui pagamenti internazionali, ponendo attenzione specifica 

alla definizione, alla progettazione dell'architettura e all'erogazione di soluzioni di pagamento 

istantanee o in tempo reale, a livello mondiale. Numerosi membri del personale sono stati attivamente 

coinvolti nello sviluppo del Faster Payments Service nel Regno Unito,  dal suo inizio. In particolare, la 

società ha collaborato  con l’ implementazioni del sistema Faster Payments per un certo numero di 

banche nel Regno Unito. Più di recente ha completato un progetto per una banca  retail di primo 

livello implementando i requisiti delle API bancarie aperte del Regno Unito. 

Foglio dati 

Fatti principali 

Tabella 1: Foglio dati: Icon Solutions 

Nome del prodotto Struttura dei pagamenti 
istantanei 

Classificazione del prodotto Hub di pagamento 

 Versione Numero 1.1 Data di rilascio Aprile 2017 

Settori interessati Servizi bancari  retail  e  
corporate banking 

Aree  Geografiche Coperte Regno Unito/Europa/USA 

Dimensioni pertinenti delle 
società 

Banche di livello 1/2 Opzioni delle licenze On-premise 

URL www.iconsolutions.com Accesso al mercato Diretto/Mediante partner SI 

Sede legale della società Londra, Regno Unito Numero dipendenti 140 

Fonte: Icon Solutions 

Appendice 

On the Radar 

"On the Radar" è una serie di note di ricerca su fornitori che offrono idee, prodotti o modelli di impresa 

ai rispettivi mercati. Benché i fornitori presenti su "On the Radar" potrebbero non essere pronti per il 

grande pubblico, meritano di essere tenuti sotto osservazione in ragione dei loro potenziali effetti sui 

mercati. Inoltre, potrebbero essere ideali per determinate imprese ed enti IT del settore pubblico. 

Autore 

David Bannister, Analista Principale di Financial Services Technology 

david.bannister@ovum.com 
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La consulenza Ovum 

 Speriamo che questa analisi  possa essere di ausilio per  informare e per prendere decisioni 

aziendali creative. In caso di ulteriori domande, il team per la consulenza Ovum è disponibile ad  

aiutarvii. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di consulenza Ovum, contattaci direttamente 

all'indirizzo consulting@ovum.com. 

Nota di copyright e di assenza di garanzia 

I contenuti del prodotto sono protetti dalle normative internazionali in materia di copyright, dai diritti di 

database e da altri diritti di proprietà internazionale. Il titolare di questi diritti è Informa Telecoms  & 

Media Limited, le nostre affiliate o altri licenziatari terzi. Tutti i prodotti, i nomi e i loghi  delle società  

contenuti o presenti nel prodotto sono marchi registrati, marchi di servizio o nomi commerciali dei 

rispettivi proprietari, compreso Telecoms and Media Limited. È vietata la copia, la riproduzione, la 

distribuzione o la trasmissione del prodotto in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo senza 

previa autorizzazione da parte di Informa Telecoms  & Media Limited. 

Malgrado siano stati compiuti ragionevoli sforzi per assicurare la correttezza delle informazioni e dei 

contenuti del prodotto all'atto della prima pubblicazione, né Informa Telecoms  & Media Limited né 

altre persone coinvolte o i dipendenti di Informa Telecoms  & Media Limited accettano responsabilità 

per errori, omissioni o altre in accuratezze. I lettori dovrebbero verificare in modo indipendente dati e 

figure, in quanto non è accettata alcuna responsabilità a questi correlata. I lettori si assumono la piena 

responsabilità e tutti i rischi derivanti all'uso delle suddette informazioni e di tali contenuti. 

I pareri e/o le opinioni espresse nel prodotto da singoli autori o contributori rappresentano le rispettive 

visioni e/o opinioni e non riflettono necessariamente quelle di Informa Telecoms  & Media Limited. 
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