
Fa parte della suite PAGE: la soluzione web dedica-
ta alla gestione della finanza agevolata che Pegaso 
2000 ha pensato per le banche. Una piattaforma uni-
ca e completa, a supporto dell’attività bancaria nel 
credito agevolato.

L’ IDEA
PAGE BANCA CONCESSIONARIA è lo strumento di 
Pegaso 2000 nato per supportare l’istituto di credito 
nelle attività di gestione degli adempimenti tecnici e 
amministrativi decentrati dagli enti pubblici nell’ambi-
to delle diverse forme di bando.
PAGE BANCA CONCESSIONARIA nasce dall’ espe-
rienza in materia di gestione di incentivi pubblici, at-
traverso appositi strumenti creati in collaborazione 
con le varie Amministrazioni, per le diverse tipologie 
di Fondi e Bandi. Nel ruolo di Banca Concessionaria, 
l’attività principale dell’istituto di credito è finalizzata a:
• Accogliere le domande di partecipazione al bando
• Svolgere l’istruttoria documentale ed economico-fi-
nanziaria dei progetti presentati
• Stabilire i progetti agevolabili predisponendo una 
graduatoria o gestendo lo sportello
• Gestire le liquidazioni dei contributi sulla base delle 
richieste di erogazione e sulle spese rendicontate dal 
beneficiario
• Rendicontare periodicamente all’Ente le spese am-
messe, i contributi erogati e presentare una Relazione 
Finale.
PAGE BANCA CONCESSIONARIA è lo strumento 
informatico in grado di razionalizzare, semplificare e 
integrare nel sistema informativo dell’istituto queste 
molteplici attività.
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TECNOLOGIA 
E PIATTAFORMA
Tecnologia: Piattaforma Java
Database: DB2, My Sql o altro database
Client: Browser Web Internet Explorer 8.0 o superiore

I VANTAGGI
I benefici competitivi per le banche che adottano PAGE BANCA
CONCESSIONARIA, sono evidenti in termini di snellimento e di
razionalizzazione dei processi operativi.
PAGE BANCA CONCESSIONARIA eredita le policy di accesso 
della banca integrandosi ad esse e in tal modo garantisce la tute-
la dei dati in funzione dei diversi livelli di abilitazione.
Inoltre, la natura web del software permette la fruizione della pro-
cedura sia in ambiente locale che attraverso la rete internet.
L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette alla banca clien-
te di essere accompagnata durante tutto il processo di messa in 
opera garantendo la massima adattabilità del software ai processi 
già definiti all’interno dell’istituto di credito, grazie ad una struttura 
parametrica facilmente configurabile.
Un team di professionisti è sempre a disposizione del cliente 
come supporto funzionale, tecnico e strategico, assicurando la 
massima assistenza ed esperienza nella gestione dei bandi.

LE FUNZIONALITÀ
• Censimento e configurazione dei bandi che l’istituto intende 
amministrare definendo le regole da adottare nell’iter dell’agevo-
lazione
• Raccolta delle domande per le richieste di ammissione al con-
tributo nelle modalità previste dal bando, anche via internet (Ac-
cesso diretto del richiedente)
• Inserimento delle informazioni necessarie per l’espletamento 
dell’istruttoria e per la valutazione del merito di progetto e cre-
ditizio
• Verifiche documentali e formali delle informazioni fornite dal ri-
chiedente
• Istruttoria e ammissibilità delle spese esposte e calcolo del con-
tributo
• Valutazione delle pratiche
• Assegnazione punteggi e creazione di una graduatoria o asse-
gnazione dell’esito
• Gestione della fase di erogazione dei contributi
• Rendicontazione dei giustificativi di spesa (fatture/pagamenti) 
del beneficiario 
• Rendicontazione tramite appositi flussi di dati verso l’Ente
• Archiviazione documentale anche con firma digitale
• Guida nel monitoraggio delle varie fasi sia prima che dopo l’e-
rogazione definitiva dell’agevolazione, sia per gli adempimenti 
legati al singolo progetto che a livello generale.



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.

CONFIGURAZIONE
regole bandi processi utenti - profili

DOMANDA

Presentazione 
domande

a sportello con graduatoria

ISTRUTTORIA

controlli
documentali

ammissibilità
spese

calcolo
contributo graduatoria

GESTIONE
richiesta erogazione

calcolo ed erogazione contributo

richiesta erogazione

anticipazioni - polizze

perizie - sopralluoghi

calcolo indicatori

rendicontazione fatture e pagamenti

anagrafica beneficiario - progetto

relazione finale


