
ABACOpool è lo strumento di funding di Pegaso 
2000, concepito per gestire un pool di garanzie com-
posto da crediti e titoli (collateral) conferiti in Banca 
d’Italia.

L’ IDEA
ABACOpool è la piattaforma che consente in ma-
niera efficace l’automazione dell’intero processo di 
costituzione, gestione e ritiro del collaterale dal pool 
di garanzie presentato a Banca d’Italia sia mediante 
conferimento tradizionale (loan by loan) sia in moda-
lità “pool di crediti”.
Il rifinanziamento in BCE grazie ad ABACOpool  con-
sente alla banca di ottenere liquidità a condizioni van-
taggiose per effettuare operazioni di finanziamento in-
fragiornaliero, di mercato aperto e di rifinanziamento 
marginale.
Il collateral è rappresentato sia da attivi negoziabili – 
titoli governativi, titoli emessi da società non finanzia-
rie, ABS ecc. – sia dai cosiddetti credit claims – pre-
stiti bancari erogati a favore di enti pubblici, società 
non finanziarie anche sotto forma di leasing e facto-
ring pro soluto e a privati.

I VANTAGGI
I benefici competitivi per le banche che adottano ABACOpool 
sono evidenti sia in termini di massimizzazione della liquidità che 
di snellimento dei processi operativi.

ABACOpool è una piattaforma sicura grazie all’utilizzo di policy 
di accesso adeguate che garantiscono la tutela dei dati in funzio-
ne dei diversi livelli di abilitazione. Inoltre, la natura del software 
web based permette la fruizione della procedura sia in ambiente 
locale che attraverso la rete internet.

ABACOpool rappresenta una soluzione altamente versatile per 
tutte le banche: configurabile secondo diverse modalità, il prodot-
to è in grado di gestire dinamicamente le complessità tipiche di 
un gruppo bancario (sfruttando le opportunità offerte da una ge-
stione accentrata, che coinvolge anche le singole banche affiliate 
al gruppo), ed è in grado di sostenere il processo operativo di 
banche di dimensioni medio/piccole senza che il processo risulti 
in alcun modo pesante. È disponibile inoltre una versione multi-
istituto ideale per gruppi consortili e provider esterni.

ABACOpool è un sistema costantemente aggiornato che recepi-
sce celermente le novità introdotte dall’Authority.

L’attività di consulenza di Pegaso 2000, permette alla Banca di 
essere accompagnata durante tutto il processo di attivazione, 
dall’analisi preventiva del portafoglio attivi, proseguendo con la 
predisposizione della documentazione richiesta da Banca d’Ita-
lia, finoai collaudi imposti dall’Authority. Un team di professionisti 
è sempre a disposizione del cliente come supporto funzionale, 
tecnico e soprattutto strategico.

LE FUNZIONALITÀ
• Verifica l’eleggibilità dei titoli/finanziamenti
• Comunica bilateralmente con Banca d’Italia
• Recepisce la concessione da parte dell’Authority (spunta estrat-
ti conto giornalieri)
• Registra eventuali variazioni dei parametri di eleggibilità; (capi-
tale residuo, vita residua, rating ecc.)
• Aggiorna il pool, verificando costantemente i parametri di riferi-
mento delle garanzie conferite
• Interviene con specifiche notifiche finalizzate a mantenere il 
pool sempre compliant.

FINANCE

TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Microsoft© .NET Framework (ASP .NET)
Database server: Microsoft© SQL Server - Oracle©Tool 
di sviluppo: Microsoft© Visual Studio .NET
Linguaggio: C# .NET



Una competenza ultra decennale maturata grazie a con-
sulenze e progetti importanti, condotti con i più prestigiosi 
istituti di credito italiani.

Oggi Pegaso 2000 offre un panel completo di prodotti per 
supportare e migliorare l’efficienza di tutti i sottosistemi ban-
cari dal credito al funding passando per le rendicontazioni e 
i sistemi di controllo.   
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Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione in altre lingue.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o attraverso 
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione o altro, senza la preventiva autorizzazione scritta di Pegaso 2000 S.r.l.
Il contenuto di questo documento viene fornito unicamente a scopo informativo, è soggetto a modifiche senza preavviso e non comporta alcun 
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Pegaso 2000 S.r.l. declina ogni responsabilità in merito a ogni eventuale utilizzo di questo documento, nonché per eventuali errori, omissioni o 
imprecisioni presenti nello stesso.
Pegaso 2000 e i prodotti indicati sono marchi o marchi registrati di Pegaso 2000 S.r.l. In Italia e/o negli altri Paesi.
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Pegaso 2000 S.r.l. declina ogni responsabilità riguardo alle prestazioni o all'utilizzo dei suddetti prodotti.
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Pegaso 2000 propone una vasta gamma di prodotti 
integrati con un’offerta completa di servizi e consulenza per 
Banche, Imprese e Pubblica Amministrazione. Grazie alle 
competenze funzionali e tecnologiche maturate, garantisce 
sicurezza, affidabilità, performance e innovazione. Gruppi di 
lavoro esperti, versatili, veloci sono in grado di rapportarsi 
con tematiche diverse e tecnologie nuove per lo sviluppo di 
soluzioni personalizzate ed efficaci.

Finanziamenti
Titoli

Incremento
Liquidità

Banca 
d’Italia Garanzie

Eleggibilità

Variazioni Valutazione Aggiornamento

Concessione

Ricezione Verifica


