
Fa parte della suite PAGE: la soluzione web dedica-
ta alla gestione della finanza agevolata che Pegaso 
2000 ha pensato per le banche.
Una piattaforma unica e completa, a supporto dell’at-
tività bancaria nel credito agevolato.

L’ IDEA
PAGE BANCA FINANZIATRICE 
è l’applicazione dedicata alla gestione delle forme di 
credito che godono di agevolazione. Il credito agevo-
lato rappresenta un’opportunità rilevante per gli istituti 
di credito che vedono aumentare la propria clientela 
grazie a tassi d’interesse competitivi o a contributi im-
portanti in conto capitale. 
A fronte di questa opportunità il panorama legislativo 
italiano in tema di agevolazioni è assolutamente com-
plesso e peculiare rispetto al mercato internazionale. 

Per questo PAGE BANCA FINANZIATRICE nasce 
con l’obiettivo di semplificare la gestione degli inter-
venti agevolati dell’istituto di credito attraverso uno 
strumento unico che ne consente la mappatura e 
l’amministrazione.
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TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Piattaforma Java
Database: DB2 o altro database
Client: Browser Web Internet Explorer 8.0 o superiore

I VANTAGGI
I benefici competitivi per le banche che adottano PAGE BANCA
FINANZIATRICE sono evidenti in termini di snellimento dei pro-
cessi operativi e di miglioramento dell’efficienza aziendale.
PAGE BANCA FINANZIATRICE è una piattaforma sicura grazie
all’utilizzo di policy di accesso adeguate che garantiscono la tute-
la dei dati in funzione dei diversi livelli di abilitazione. Inoltre, Inol-
tre, la natura del software web based permette la fruizione della 
procedura sia in ambiente locale che attraverso la rete internet.
PAGE BANCA FINANZIATRICE tutela gli istituti di credito in 
materia di responsabilità amministrativa (ex D.lgs 231/01) sod-
disfacendo gli obblighi imposti dalla normativa tramite modelli di 
organizzazione, gestione e controllo tali da rendere l’operatività 
dell’istituto esente da errori procedurali.
PAGE BANCA FINANZIATRICE è altamente integrabile con gli 
altri sottosistemi dell’istituto per essere in grado di lavorare con 
tutte le funzioni interessate all’applicazione del sistema.
L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette alla banca di 
essere accompagnata durante tutto il processo di messa in ope-
ra. Un team di professionisti è sempre a disposizione del cliente 
come supporto funzionale, tecnico e strategico.

LE FUNZIONALITÀ
• Gestione e configurazione
• Parametrizzazione delle leggi gestite
• Gestione degli enti gestiti
• Parametrizzazione dello schema e delle regole di calcolo delle 
leggi gestite con evidenza dei moduli da produrre (listino prodotti 
agevolati)
• Anagrafica di richiesta dell’agevolazione da parte della banca all’ente
• Ratifica dell’ente alla banca
• Gestione del piano contributivo
• Richiesta di liquidazione della banca all’ente
• Gestione eventi relativi alla pratica
• Preparazione dati per la documentazione per l’ente e per il cliente
• Incasso/rimborso contributo dall’ente
• Rimborso contributo a cliente
• Rendicontazione e report.



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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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.

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

DATI DI GOVERNO

valutatore 
progetto

gestore 
moduli

bonifici

sofferenze

tool di calcolo
piani contributivi rendicontazioni

prodotti
agevolati

gestione pratiche
agevolate


