
XCENTO è il software che quotidianamente recepi-
sce gli indici finanziari e i tassi di cambio più impor-
tanti dalle fonti ufficiali, li raggruppa, li storicizza, e li 
fa visualizzare in maniera immediata agli utenti.

L’ IDEA
XCENTO è la piattaforma web di Pegaso 2000 per la 
mappatura e la gestione degli indici finanziari e cam-
bi, di tutti quei dati provenienti da fonti esterne che 
forniscono le informazioni di base per il funzionamen-
to di tutti i settori e dipartimenti dell’istituto.
XCENTO consente di modellizzare le formule per 
permettere all’utente di definirne di nuove in modo 
guidato. Le variazioni di Euribor, ISDAFIX, Euris, Li-
bor entrano quotidianamente nelle banche e vengono 
composti trasformati e rielaborati per diventare para-
metri di indicizzazione di mutui, finanziamenti, condi-
zioni di conto corrente, etc.
XCENTO interviene in questo processo automatiz-
zandolo e liberando gli utenti dall’operatività delle 
operazioni d’inserimento dati.
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TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Microsoft.NET
Database: Microsoft SQL Server
Client: Browser Web, consigliato Microsoft Internet 
Explorer 8.0 o superiore

I VANTAGGI
I vantaggi per le banche che adottano XCENTO sono evidenti sia 
in termini di reperimento di informazioni corrette e costantemente 
aggiornate da fonti esterne, sia nello snellimento e nel recupero di 
efficienza di tutti i processi operativi correlati.
XCENTO è un produttore di informazioni: partendo dai dati re-
periti attraverso le fonti esterne e grazie ad apposite formule di 
calcolo, è in grado di generare quotidianamente gli indici derivati 
che forniscono la base per il calcolo dei finanziamenti ordinari, 
agevolati e condizioni di conti correnti, finanza...
XCENTO 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 del software web 
based permette la fruizione della procedura sia in ambiente loca-
le che attraverso la rete internet.
XCENTO è versatile e user friendly: le schermate sono state pen-
sate per essere le più semplici e immediate possibili, le informa-
zioni sono state raccolte e sintetizzate per mettere l’utente in gra-
do di avere sempre un quadro completo della situazione.
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
INDICI FINANZIARI
• Gestisce e alimenta in modalità automatica o manuale le aliquo-
te base
• Gestisce l’anagrafica degli indici (caratteristiche, attributi)
• Registra, aggiorna e monitora in modo manuale o automatico la
“situazione alla data” degli indici finanziari
• Effettua “indagini storiche” sulla situazione (caratteristiche, pa-
rametri, risultati) degli indici
• Genera e modellizza le formule.
TASSI DI CAMBIO
• Gestisce e alimenta in modalità automatica o manuale le aliquo-
te base
• Gestisce l’anagrafica dei tassi (caratteristiche, attributi)
• Registra, aggiorna e monitora in modo manuale o automatico la
“situazione alla data” dei tassi di cambio
• Effettua “indagini storiche” sulla situazione (caratteristiche, pa-
rametri, risultati) dei tassi.
GENERALI
• Gestisce i parametri delle formule in modo guidato mediante 
schermate dinamiche dove i parametri e il processo di creazione 
sono evidenziati in forma descrittiva
• Simula la “situazione alla data” delle formule
• Rende disponibili e integra le informazioni reperite con tutti i 
sottosistemi coinvolti all’interno della banca.



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.

FONTI ESTERNE

SISTEMA INFORMATIVO

reperimento
informazioni

da fonti esterne

gestione indici
finanziari e tassi

di cambio

modelizzazione
formule

diffusione ai sottosistemi 
delle informazioni 

recepite o calcolate


