
 
La vostra banca terrà 
il passo in un mondo 

di pagamenti 
istantanei 24 ore su 

24, 7 giorni su 7?

Complexity simplified

Empowering a
faster future
today

In un contesto digitale sempre più complesso e difficile, le 
banche sono sottoposte a forti pressioni. La concorrenza si 
sta inasprendo in quanto la combinazione di velocità, 
praticità e dati determina le aspettative dei clienti. In questo 
contesto, le banche rischiano di perdere rilevanza e di 
diventare artefici della disintermediazione.

Il cambiamento è ora
Il nuovo mondo dei pagamenti è un mondo in cui:

• La qualità del servizio è misurata in secondi e richiesta 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, ma i malfunzionamenti sono condivisi 
in un istante sui social media.

• I volumi aumentano esponenzialmente con i nuovi metodi di 
pagamento, i sistemi di pagamento in tempo reale, API aperte e 
criptovalute.

• I prodotti devono essere lanciati nel giro di settimane in quanto i 
clienti richiedono flussi personalizzati per i servizi di pagamento

• I dati e i servizi generano entrate, mentre i margini delle transazioni 
sono in calo.

Le soluzioni tecnologiche legacy esistenti, create per gestire la capacità 
massime, stanno cedendo di fronte a questi cambiamenti, non sono 
progettate o architettate per un mondo di pagamenti istantanei.

IPF - Una soluzione di pagamento 
istantaneo collaudata per un nuovo 
mondo
IPF è stato progettato e realizzato da Icon Solutions, esperti di pagamenti 
istantanei, per rispondere in modo specifico a queste sfide. IPF consente 
alle banche di essere flessibili, implementare con rapidità, operare con 
fiducia e fornire un ROI migliore, il tutto supportato dalla tecnologia Open 
Source. Più personalizzato di una vettura sportiva rispetto a un veicolo 
tradizionale , IPF è stato costruito su una piattaforma tecnologica che 
offre scalabilità, resilienza e prestazioni all’altezza delle più grandi 
aziende tecnologiche di oggi.

IPF supportato da 
una banca globale

Una delle 10 più importanti 
banche mondiali aveva bisogno 
di una soluzione di pagamento 
istantaneo che integrasse gli 
schemi nazionali e internazionali 
di più paesi. IPF fungerà da 
catalizzatore per una serie di 
nuovi prodotti e servizi innovativi 
destinati a una clientela ampia e 
variegata.

La banca è sulla buona strada 
per raggiungere il go-live cinque 
mesi dall’inizio del progetto 
riducendo drasticamente i costi 
di consegna, migliorando al 
contempo i livelli di servizio al 
cliente e aumentando il ROI.

Le banche europee hanno una 
serie di possibilità di scelta per 
quanto riguarda i CSM a cui 
connettersi. Tuttavia, questa 
esigenza non ne rallenta lo 
sviluppo. Ciò che è fondamentale, 
data l’incertezza del futuro, è 
garantire che la piattaforma di 
pagamento istantaneo fornisca 
una solida base per qualsiasi 
schema e cambiamento futuro.

Quale CSM? 



Migliora la vostra banca Velocità di commercializzazione

Progettato per consentire alle banche di essere 
autosufficienti migliorando il sistema.

• Riduce le richieste di modifica dei fornitori e lo 
sviluppo su misura con strumenti all’avanguardia

• Altamente personalizzabile attraverso modelli 
progettati

• La tecnologia open source offre visibilità e 
controllo completi

Si affianca agli hub esistenti e offre una comprovata 
integrazione dello schema certificato in 4 
settimane.
• Viene fornito con una serie completa di casi di 
prova funzionali che possono essere eseguiti in 
pochi minuti con la semplice pressione di un 
pulsante

• Catalogo delle API per una maggiore facilità di 
integrazione

• Dotato di una vasta gamma di interfacce legacy 
e moderne

Pronti per il futuro ROI migliorato

Sviluppato per essere completamente scalabile e 
garantire la disponibilità alle esigenze future attraverso 
un’architettura flessibile e adattabile.
• Capace di gestire gli alti volumi generati da 
Internet

• Le API possono essere progettate per una rapida 
integrazione con i nuovi canali di pagamento.

• Supporta pienamente lo standard per la 
messaggistica dei pagamenti ISO 20022.

Migliora il ROI con il 50% di TCO in meno rispetto 
alle soluzioni precedenti.

• La tecnologia open source riduce in modo 
significativo i costi di licenza e di infrastruttura

• L’autonomia abbassa i costi del cambiamento 
aumentando il time-to-market

• Ridurre i tempi del progetto significa ridurre i 
costi e la pressione sulle risorse

IPF– rispondere alle sfide dei pagamenti istantanei
IPF è un motore di esecuzione del pagamento flessibile, resiliente e scalabile che consente 
alle aziende di elaborare i pagamenti istantanei in modo economicamente conveniente.
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Connettività gateway
Gateway preconfigurato per l’accesso ai
sistemi di pagamento nazionali e 
paneuropei (RT1, STET, TIPS, Giro)

Elaborazione in stand-in   
Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
anche quando i sistemi legacy non sono 
disponibili.

Flussi dei processi aziendali predefiniti 
Strumenti automatizzati per la gestione dei 
resi, la gestione degli eventi e il controllo 
dei dati di riferimento

Elaborazione di modelli grafici 
Elaborazione di modelli grafici dei flussi di 
pagamento per adattarli ai sistemi e ai 
processi aziendali

Test automatizzati 
Struttura di test funzionale automatizzata, 
con conseguente risparmio rispetto ai 
metodi di test manuali convenzionali

Monitoraggio delle operazioni 
Strumenti per monitorare lo stato di salute 
del sistema e diagnosticare e reagire agli 
incidenti operativi in modo autonomo.

IPF funzionalità principale 

Form3 fornisce una piattaforma Payments-as-a-Service a banche, istituzioni 
finanziarie non bancarie e Fintech leader a livello mondiale.

Desideravano ampliare la loro piattaforma al di là di Faster Payments nel Regno Unito 
per fornire nuove funzionalità di pagamento e connettività all’SCT Inst e ad altri 
sistemi globali.

La loro fiducia in IPF  ha permesso di concentrare le risorse sulla fornitura ai clienti 
in tempi rapidi

Per saperne di più

  iconsolutions.com/ipf       +44 (0)79 6169 099830        katy.press@iconsolutions.com             


