
MMSR reporting solution è la piattaforma di 
Pegaso 2000 che informatizza l’intero processo 
di raccolta, validazione e inoltro dei dati previsti 
dalla normativa UE N° 1333/2014. 

L’ IDEA 
Il software MMSR:
• recepisce i dati provenienti dai segmenti di 
mercato per il quali è attiva la regolamentazione;
• effettua un controllo di congruenza sulla data 
di riferimento;
• effettua dei controlli di tipo «data quality» sulla 
base delle specifiche fornite da BCE;
• predispone un flusso dati (xml) in linea con 
quanto previsto dagli adempimenti normativi;
• recepisce autonomamente gli esiti provenienti 
da Banca d’Italia;
• storicizza le informazioni trattate.
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TECNOLOGIA
Technology: Microsoft.NET Framework 4.5.x; 
Microsoft ASP.NET MVC 5
Application server: Sistema basato su Microsoft 
Windows Server 2008 (o >) 
con installato Microsoft.NET Framework 4.5.x
Web server: Microsoft IIS 7.0 (o >)
Database: Microsoft SQL Server 2008 (o >)
Client: solo Browser Web Internet Explorer 9 (o >)

NORMATIVA
La Banca Centrale Europea, al fine di accertare le capacità 
e il funzionamento dei mercati monetari  ha adottato il rego-
lamento UE N° 1333/2014. 
L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni statistiche 
esaustive, dettagliate e armonizzate circa le condizioni e le 
attività dei mercati monetari nell‘area dell’euro. 
A partire da aprile 2016, la BCE esaminerà i dati statistici 
sulle transazioni che coinvolgono l’euro. Al fine di aderire 
a tale disposizione, le banche centrali dei paesi europei 
faranno da collettore per questo tipo di informazioni.

OBIETTIVI
• Raggiungere una puntuale comprensione e una miglio-
re sorveglianza del funzionamento dei mercati monetari e 
comprendere, nello specifico, le modalità di funding delle 
banche nei diversi segmenti.

• Fornire informazioni qualitativamente migliori e più tem-
pestive circa i meccanismi di trasmissione della politica 
monetaria, nonché dare maggiori indicazioni sulle aspet-
tative del mercato in merito alla traiettoria dei tassi ufficiali;.

• Fornire maggiori informazioni agli operatori circa il funzio-
namento del mercato monetario, al fine di consentire una 
scelta più consapevole tra i vari tassi di riferimento. 

TEMPI DI ATTUAZIONE
A partire da aprile 2016, la BCE esaminerà i dati statistici 
sulle transazioni che coinvolgono i seguenti mercati:
• Secured market
• Unsecured market
• Foreign Exchange Swap
• Euro Overnight Index Swap.

Fase 1
Luglio 2016 - Saranno coinvolte le 53 maggiori istituzioni 
creditizie dell’area euro, 6 delle quali sono italiane. 

Fase 2 
1 gennaio 2017 - Il numero degli enti segnalanti sarà incre-
mentato secondo criteri di: 
• Significatività su un determinato segmento di mercato
• Rilevanza per stabilità finanziaria
• Rappresentatività geografica.



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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