FINANCE

I VANTAGGI

Psab è il portale web per la gestione delle attività di
back-office in materia di concessione e perfezionamento dei finanziamenti correlati all’acquisto di beni
strumentali finanziati con la “Nuova Sabatini”.
Psab è utilizzabile anche per altri strumenti di credito
agevolato con procedure di gestione simili.
(es. Plafond casa CDP)

L’ IDEA

La nuova Legge Sabatini è lo strumento di credito

agevolato creato per le PMI di ogni settore produttivo.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e me-

die imprese che realizzano investimenti in impianti,
macchinari, beni strumentali per l’impresa, attrezzatu-

re per la produzione o in tecnologie digitali, hardware
e software.

Le domande devono essere presentate a banche e

intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione stipulata tra MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e CDP

(Cassa Depositi e Prestiti) e possono anche avere la
forma tecnica del contratto di leasing.

TECNOLOGIA
E PIATTAFORMA

Tecnologia: Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft
ASP.NET 4.5, Microsoft ADO.NET 4

Application server: Sistema basato su Microsoft Win-

dows Server 2008 (o >) con installato Microsoft .NET
Framework 4.5 (o >)

Web server: Microsoft IIS 7.0 (o >)
Database: SQL Server

Client: Browser web consigliato Microsoft Internet Explorer 8.0 (o >)

Tool e linguaggi utilizzati: Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Visual C# 4.0

I benefici competitivi per le banche che adottano Psab sono evidenti in termini di sistematizzazione e snellimento dei processi
operativi relativi alla gestione dei finanziamenti ottenuti con la legge Sabatini.
Psab 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 locale
che attraverso la rete internet.
Psab 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

Psab governa l’iter agevolativo con particolare riferimento alle fasi di:
Raccolta e ricezione domande e documentazione per istruttoria
• Tramite interfaccia PEC.
Analisi e gestione dati domanda
• Visualizzazione e gestione dati
• Verifica automatica dell’esistenza e della qualità della firma digitale dove previsto
• Giudizio di ammissibilità della domanda presentata
• Cancellazione protocollo
• Inserimento manuale della domanda.
Prenotazione della provvista
La fase di richiesta prenotazione della provvista consente alle
pratiche ammissibili di avere accesso all’agevolazione, previa verifica della disponibilità periodica del plafond stanziato da Cassa
Depositi e Prestiti. Tale fase si articola nelle seguenti attività:
• Presa in carico delle pratiche approvate nella fase precedente
• Visualizzazione, integrazione e gestione dati
• Richiesta di verifica della disponibilità del plafond
• Visualizzazione prospetto della prenotazione fondi CDP
• Esito richiesta di verifica della disponibilità del Plafond.
Richiesta fondi della provvista passiva al MISE
Psab facilita l’inserimento dei dati attraverso le seguenti funzioni:
• Inserimento dati aggiuntivi per il MISE
• Creazione file CSV
• Gestione Stato – Causale dello stato
• Acquisizione del provvedimento di concessione.
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Una competenza ultra decennale maturata grazie a con-

Pegaso 2000 propone una vasta gamma di prodotti

istituti di credito italiani.

Banche, Imprese e Pubblica Amministrazione. Grazie alle

Oggi Pegaso 2000 offre un panel completo di prodotti per

sicurezza, affidabilità, performance e innovazione. Gruppi di

cari dal credito al funding passando per le rendicontazioni e

con tematiche diverse e tecnologie nuove per lo sviluppo di

sulenze e progetti importanti, condotti con i più prestigiosi

integrati con un’offerta completa di servizi e consulenza per
competenze funzionali e tecnologiche maturate, garantisce

supportare e migliorare l’efficienza di tutti i sottosistemi ban-

lavoro esperti, versatili, veloci sono in grado di rapportarsi

i sistemi di controllo.

soluzioni personalizzate ed efficaci.
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