
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 FONDI DI TERZI 
è l’applicativo creato per la gestione della provvista di 
terzi da parte delle banche.
Negli ultimi anni va sempre più diffondendosi tra le 
istituzioni comunitarie o statali (enti) questa modalità 
di incentivazione al credito che permette alle banche 
di ridurre il proprio rischio ed ai clienti (privati o im-
prese) di ottenere finanziamenti con condizioni favo-
revoli.
Tramite PAGE FONDI DI TERZI è possibile gesti-
re l’insieme delle operazioni passive, con o senza 
rischio banca, verso il pubblico o altre banche per 
acquisire le somme da impiegare in operazioni attive.
Nello specifico PAGE FONDI DI TERZI prevede:
• La configurazione e la gestione di prodotti passivi;
• La gestione di contratti e relative traenze collegate a 
fondi o provviste di terzi.
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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 FONDI 
DI TERZI,
sono evidenti in termini di snellimento e di razionalizzazione dei 
processi operativi.
PAGE FONDI DI TERZI è una piattaforma sicura grazie all’utilizzo 
di policy di accesso adeguate che garantiscono la tutela dei dati 
in funzione dei diversi livelli di abilitazione. Inoltre, la natura web 
del software permette la fruizione della procedura sia in ambiente 
locale che attraverso la rete internet.
PAGE FONDI DI TERZI è altamente integrabile con gli altri sotto-
sistemi dell’istituto per essere in grado di lavorare con tutte fun-
zioni interessate all’applicazione del sistema; è in grado di gestire 
anche i fondi di garanzia grazie ai quali l’istituto di credito riesce 
a erogare finanziamenti legati alle finalità del fondo riducendo no-
tevolmente il rischio legato alla propria esposizione dato che il 
fondo risarcisce interamente la banca in caso di insolvenza del 
cliente.
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
Prodotti Passivi
• Dettaglio
• Iter operazione
• Regole fondi di terzi
• Opzioni normative - vincoli
• Eventi gestionali - azioni previste
• Gestione provvista ente
• Rendicontazioni
• Verifica piano passivo.
Gestione Traenze
• Anagrafica traenze
• Prodotto passivo collegato alla pratica
• Piani
• Partitario
• Sintesi sezioni contabili per la pratica
• Collegamento finanziamenti.
Gestione Contratti
• Anagrafica contratti
• Visualizzazione
• Partitario.



PRODOTTI
PASSIVI

GESTIONE
CONTRATTI

GESTIONE
TRAENZE

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.
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