
PGAR è un sistema integrato di gestione del credito 
con garanzia convenzionata.
Una piattaforma software innovativa in linea con le 
esigenze dei confidi 106 e 107.

L’ IDEA
Nato come prodotto web per la rendicontazione dei 
finanziamenti bancari per i confidi e le associazioni di 
categoria, consente l’accensione, il monitoraggio e la
rendicontazione dettagliata delle operazioni con pia-
no di rimborso e non.
Negli ultimi anni, in particolare a seguito dell’intro-
duzione della “legge quadro” 326/2003, grazie alla 
quale i confidi hanno fatto importanti passi avanti in 
termini di crescita patrimoniale e dimensionale, ap-
pare sempre più strategico per le banche operare 
nell’ambito del credito con garanzia convenzionata.
PGAR va incontro a queste nuove esigenze della ban-
ca e, grazie alla sua flessibilità nel gestire il rapporto 
banche-confidi, risponde all’evoluzione dei mercati e 
del quadro normativo che richiedono un monitoraggio 
costante dei rapporti garantiti.
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TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Microsoft.NET
Database: Microsoft SQL Server
Client: Browser Web Microsoft Internet Explorer 8.0 o 
superiore

I VANTAGGI
PGAR assicura alla banca la capacità di erogare un servizio inno-
vativo nei rapporti tra banche-confidi–imprese.
PGAR attiva un potente canale informativo, comunicativo, di svi-
luppo commerciale e migliora l’efficienza organizzativa dei pro-
cessi bancari.
PGAR ottimizza il flusso dei dati riducendo i costi di gestione ed
eliminando l’invio del cartaceo, offre una reale supervisione di
processi, posizioni bancarie, convenzioni in atto senza ritardi e
approssimazioni.
PGAR accresce il valore delle informazioni rendendole utilizzabili
anche come supporto decisionale per analisi, bilanci, previsioni e
monitoraggi.
L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette alla banca di es-
sere accompagnata durante tutto il processo di messa in opera.
Un team di professionisti è sempre a disposizione del cliente 
come supporto funzionale, tecnico e strategico.
PGAR è una piattaforma sicura grazie all’utilizzo di policy di ac-
cesso 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 in ambiente locale, 
attraverso la rete internet e tramite portali messi a disposizione 
dall’istituto verso clienti ed enti.
PGAR è altamente integrabile con i sistemi informativi e consente 
di dialogare con le altre procedure dell’istituto.

LE FUNZIONALITÀ
• Gestione anagrafica delle convenzioni
• Accensione di pratiche
• Monitoraggio
• Cruscotti
• Gestione plafond per convenzioni, confidi o clienti
• Rendicontazione dettagliata
• Rendicontazione ex art 107 tra banche e consorzi secondo le 
modalità prescritte da Banca d’Italia (flussi XBRL).



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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