
POOL è il software di Pegaso 2000, dedicato alla 
gestione degli accordi di sindacato attraverso cui gli 
istituti di credito riescono a soddisfare le domande di 
fondi da parte della grande clientela, in particolare 
dei grandi gruppi societari.

L’ IDEA
I finanziamenti in pool sono caratterizzati dalla pre-
senza, come soggetto finanziatore, di una pluralità 
di banche organizzate in consorzio (o sindacato) 
per l’erogazione dello specifico finanziamento. Gli 
accordi di sindacato consentono di ridurre il rischio 
dell’operazione di finanziamento ripartendolo tra i 
partecipanti e limitando l’impegno finanziario all’im-
porto della quota sottoscritta.
All’interno del sindacato le attività sono organizzate 
da una banca capofila (o lead-manager) la quale si 
fa carico di gestire il rapporto con il richiedente il cre-
dito e di fungere da tramite con il gruppo delle altre 
banche che partecipano alla specifica operazione di 
finanziamento.
POOL consente di governare in maniera efficiente 
l’operatività degli accordi di sindacato sia automatiz-
zando le comunicazioni e le relazioni tra i partecipan-
ti, sia gestendo direttamente tutte le fasi del finanzia-
mento.
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TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Java Developer kit 1.7;
Enterprise JavaBeans 3.0; Java Persistence API 2.0; 
Java Server Faces
Database: Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server
Client: browser web consigliato Microsoft Internet Ex-
plorer 8.0 o superiore

I VANTAGGI
I benefici competitivi per le banche che adottano POOL sono evi-
denti in termini di sistematizzazione e snellimento dei processi ope-
rativi relativi alla gestione degli accordi di sindacato.
POOL è un prodotto completo in grado di gestire autonomamente 
tutte le fasi del contratto di sindacato sia relativamente alle relazioni 
tra i partecipanti, sia in relazione al finanziamento stesso.
POOL è una piattaforma sicura grazie all’utilizzo di policy di accesso 
adeguate che garantiscono la tutela dei dati in funzione di 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.
POOL è altamente integrabile con i sistemi informativi e consente di 
dialogare con le altre procedure dell’istituto.
L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette alla banca di essere 
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.

LE FUNZIONALITÀ
Il prodotto gestisce in maniera completa tutte le fasi relative al 
finanziamento in pool e le relazioni che da questo scaturiscono 
tra i partecipanti. Il prodotto è dotato di uno specifico modulo de-
stinato alla configurazione che gestisce, tramite funzioni web, le 
principali tabelle di sistema. In tal modo è possibile settare le im-
postazioni del prodotto senza intervenire a codice. La gestione del 
finanziamento e delle relazioni è strutturata in due fasi principali:
Apertura rapporti, che ha l’obiettivo di definire l’intera organizzazio-
ne del rapporto di finanziamento e si struttura su tre livelli: contratto 
master, tranche, utilizzi. All’interno dei tre moduli vengono definiti:
• Dati generali del rapporto;
• Gestione della composizione anagrafica;
• Variazione delle composizioni;
• Gestione delle quote di partecipazione e remunerazione;
• Collegamento con altri rapporti;
• Memorizzazione allegati in formato elettronico.
Fase di gestione, invece, segue e amministra tutte le fasi del fi-
nanziamento in pool e si suddivide nelle fasi di: erogazione, post-
erogazione, estinzione.
All’interno di ogni fase sono gestite tutte le operazioni legate al 
finanziamento quali:
• Conteggi e ripartizioni quote interessi/commissioni;
• Gestione quote da acquisire;
• Gestione quote da retrocedere;
• Gestione piani dei partecipanti;
• Raccordi causali / sezione partitario procedurale e mastri contabili;
• Partitario, archiviazione analitica degli importi immessi dagli 
utenti o determinati da particolari elaborazioni del sistema;
• Eventi gestionali;
• Estinzioni, revoche, recessi, sofferenze;
• Incassi e retrocessioni;
• Consultazione piano e situazione saldi procedurali;
• Rendicontazioni situazione delle operazioni in essere.



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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