
Accelera la transizione 
ai pagamenti 

istantanei

Complexity simplified

I clienti delle banche oggi si aspettano che i servizi siano 
disponibili ovunque, immediatamente e su richiesta. Dal 
momento che i pagamenti rappresentano il cuore del rapporto 
con i clienti, la transizione ai pagamenti istantanei è 
fondamentale per offrire loro il livello di servizio che richiedono 
sempre più in misura crescente.

Il cambiamento è adesso
I pagamenti istantanei sono, soprattutto, un’opportunità entusiasmante per lanciare i nuovi 
prodotti grazie a servizi dal valore aggiunto, non solo per il mantenimento dei clienti, ma 
anche per attrarre nuovi settori di attività. A lungo termine potrebbero, inoltre, generare piu 
efficenza dei costi per le banche in cui l’’automatizzazione e la semplificazione delle 
operazioni. 

Non vi sono dubbi sui vantaggi che i pagamenti istantanei apportano, ma la vera domanda è 
in che modo è possibile effettuare la transizione ai pagamenti istantanei in modo rapido e 
guadagnando quote di mercato rispetto alla concorrenza in rapida evoluzione?

La piattaforma per il futuro
In Icon, riteniamo che per raggiungere questo obiettivo sia necessario sfruttare un tipo di 
tecnologia comparabile ai ‘market disruptors’ e non avvalersi di sistemi e tecnologie 
progettate a inizio secolo. 

Icon Solutions ha sviluppato esattamente questo tipo di tecnologia: la struttura dei 
pagamenti istantanei IPF. L’IPF è una soluzione innovativa che codifica le esperienze e le 
informazioni relative ai pagamenti istantanei dal settore della tecnologia open source.

Le caratteristiche 
principali dell’IPF
   Time-to-market 

accelerato
Piuttosto che rimuovere e sostituire, l’IPF completa 
e integra senza problemi con le infrastrutture 
esistenti degli enti, velocizzando il time-to-market 
grazie a configurazione semplificata, eliminazione 
dello sviluppo su misura e consentendo 
l’effettuazione di prove con un semplice clic.

  Agilità  
  migliorata

Molteplici API e protocolli di comunicazione 
garantiscono un’agevole integrazione con i 
sistemi interni ed esterni. I componenti pre-
integrati possono essere estesi e personalizzati 
senza difficoltà dall’ente stesso anziché da Icon. 
L’IPF è costantemente aggiornata per offrire 
funzionalità, servizi e opportunità ulteriori.

   Costo totale di 
proprietà (TCO) ridotto

 Il costo totale di proprietà è ridotto grazie a stack 
software open source, modesto ingombro 
hardware e tariffe inferiori per i servizi di 
manutenzione professionali. Il ciclo di rilascio è 
accelerato da progettazione grafica e analisi 
automatizzata, mentre le operazioni sono 
semplificate attaverso l’ottimizzazione di processi 
ed alla fornitura di monitoraggio, controllo e 
funzionalità di richiesta consistenti.

La tecnologia di cui hai bisogno deve essere stata 
specificatamente ideata non solo per i pagamenti 
istantanei, ma anche per:
• Completare l’infrastruttura IT esistente
• Usare a vantaggio le tecnologie all’avanguardia e a prova delle 

sfide future
• Offrire la flessibilità per l’erogazione di innovazioni future sui 

prodotti



Funzionalità 
principali 
dell’IPF

Connettività dei gateway 
Gateway pre-configurato per 

accedere agli schemi di pagamento 
nazionali e paneuropei

Integrazione 
Connessione agevole grazie a una 

raccolta di oltre 100 protocolli 
standard del settore

Trasformazione 
Conversione tra messaggi standard 

e proprietari

Sostitutivo  
Supporta la disponibilità 24/7, in 
caso di indisponibilità dei sistemi 

tradizionali

Integrità 
Garanzia del completamento 

dell’elaborazione e la gestione 
discreta delle condizioni di 

eccezione

Monitoraggio operativo 
Strumenti per il monitoraggio dello 

stato del sistema, nonché per la 
diagnostica e la reazione agli eventi 

operativi

La struttura dei pagamenti istantanei: 
la risposta alle sfide dei pagamenti 
istantanei
L’IPF velocizza il time-to-market, riduce in maniera significativa il costo totale di proprietà e orienta lo 
sviluppo di nuovi servizi digitali indispensabili.

L’IPF è stata ideata in virtù della nostra esperienza in prima linea ottenuta dall’implementazione dei 
pagamenti istantanei in tutto il mondo, come ad esempio il servizio Faster Payments (Pagamenti più 
rapidi) nel Regno Unito (difatti, più di dieci anni fa, il team di Icon Solutions è stato coinvolto nella 
progettazione dei Faster Payments nel Regno Unito), il sistema G3 FAST a Singapore e lo schema SCT 
Inst in Europa.

L’IPF incarna la competenza che consente di evitare gran parte degli errori e degli ostacoli comuni nel 
percorso associato all’adozione dei pagamenti istantanei, offrendo, al contempo, anche un sostegno 
a prova delle sfide del futuro alla sua architettura:

•  Estende il sistema dei pagamenti tradizionali consentendo una variazione graduale: l’IPF 
comprende una gamma di adattatori dell’interfaccia per semplificare la connettività 
nell’infrastruttura esistente.

•  Disponibilità sempre attiva 24/7: l’IPF garantisce la conformità alle normative mediante il 
monitoraggio dei tempi di risposta del sistema tradizionale e offrendo dinamicamente risposte 
sostitutive quando necessario.

• Prevenzione delle frodi in tempo reale: l’IPF include l’integrazione predefinita per le migliori 
soluzioni anti-frode avvalendosi della tecnologia adattiva di analisi comportamentale. 

• Comprensione e interpretazione delle normative: l’IPF è fornita con un pacchetto dello schema 
SCT Inst pre-integrato che offre flussi di lavoro, formati e logica aziendale predefiniti. Soprattutto, 
la nostra implementazione si fonda sulla logica della situazione che potrebbe presentare eccezioni 
o errori (il contrario dell’happy path) non specificata nelle normative, ma acquisita con l’esperienza. 

• Velocità del time-to-market: oltre al pacchetto dello schema RTP, l’IPF è fornita con un insieme 
completo di casi di test funzionali che possono essere eseguiti in pochi minuti premendo un solo 
pulsante.

• Scalabilità: l’IPF si serve della containerizzazione e di un set di strumenti DevOps per distribuzione 
e scalabilità agevoli.

• Disponibilità e bassa latenza: l’adozione delle migliori strutture di settore per un’elaborazione 
altamente disponibile e simultanea come quella impiegata dai fornitori di servizi Internet.

Pronto al sistema di pagamenti 
istantanei europeo
In risposta alle esigenze, l’IPF ora offre un percorso più rapido e più efficiente in termini di costi per 
l’accesso a SCT Inst e agli altri schemi di pagamento.

I nostri clienti ora saranno in grado di velocizzare l’adozione dei pagamenti istantanei 
e di adattarsi rapidamente alle variazioni nel panorama dei pagamenti, nonché mantenere il vantaggio 
sulla concorrenza. Siamo impazienti di sostenere i nostri clienti in questo percorso.

Quale vantaggio può apportare l’IPF alla sua transizione ai 
pagamenti istantanei?
Le banche che progettano un business case per i pagamenti istantanei si trovano ad 
affrontare costi elevati dell’implementazione dei tradizionali hub di pagamento di peso 
elevato. Ciò può rovesciare l’equilibrio, ritardando l’implementazione a una fase futura e 
permettendo alla concorrenza di erodere la tua quota di mercato. 

Non deve essere questa la situazione. L’approccio dell’IPF non solo offre la piattaforma per 
il futuro, ma la fornisce anche con un costo di proprietà totale che consente il piano 
aziendale. 

Saremmo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza correlata ai pagamenti 
istantanei e le funzionalità dell’IPF.
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Per ottenere ulteriori informazioni

  iconsolutions.com/ipf       +44 (0) 20 7147 9955       info@iconsolutions.com 


