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“
Siamo presenti dal 1999 in Italia nel settore 
dello sviluppo software e della consulenza IT.
Organizzati in centri di competenza e con un 
team di professionisti esperti, versatili e veloci, 
siamo capaci di integrare diverse tematiche 
funzionali con le più innovative tecnologie, al fine 
di realizzare sistemi software personalizzati ed 
efficaci.

Grazie ad anni di esperienza sul campo e a 
un ascolto attento e mirato a soddisfare ogni 
singola esigenza del cliente, oggi vantiamo 
una gamma completa di prodotti e servizi per 
supportare e migliorare l’efficienza dei principali 
sottosistemi bancari.

E’ attraverso la qualità del nostro Software e la 
sensibilità e il rispetto delle nostre persone che 
siamo diventati un punto di riferimento nelle 
soluzioni informatiche per la gestione del credito 
e del funding delle principali banche italiane, 
assicurando loro una copertura territoriale con 
le nostre sedi di Perugia, Milano e Roma.

I team di lavoro analizzano gli ambienti 
informatici, studiano e realizzano soluzioni 
modulari in grado di integrarsi in modo non 
invasivo con i sistemi già esistenti presso i clienti. 
Un lavoro puntuale in cui uniamo conoscenze 
tecniche con la capacità di innovazione, senza 
mai perdere di vista le competenze e le abilità 
che ci consentono di approfondire nuove 
tematiche.

“
Vogliamo continuare 
il nostro percorso di 
crescita in competenza, 
qualità e personalità, per 
diventare un punto di 
riferimento negli ambiti in 
cui operiamo.

Crediamo che l’uomo, 
quale essere umano prima 
e professionista poi, 
debba realizzarsi nella sua 
intelligenza e nelle sue capacità, 
aprendosi al prossimo 
per il raggiungimento 
del bene comune.

Crediamo che le persone 
siano la mente e il 
motore della tecnologia.

Crediamo che dalla qualità 
delle persone nasca la qualità 
dei progetti, dei prodotti 
e della consulenza.

Crediamo che dall’ ingegno,
dalla competenza, dall’ esperienza
nascano le soluzioni tecnologiche
e funzionali migliori.

Crediamo in un percorso 
di formazione continuo che 
garantisca standard 
qualitativi elevati.



ABACO
pool

ABACOpool è la piattaforma che consente un’efficace 
automazione del processo di costituzione, gestione e 
ritiro del collaterale dal pool di garanzie presentato a 
Banca d’Italia, sia mediante conferimento tradizionale 
(loan by loan), sia in modalità “pool di crediti”. 
Il rifinanziamento in BCE grazie ad ABACOpool 
consente alla banca di ottenere liquidità a condizioni 
vantaggiose per effettuare operazioni di funding. 
Il collateral è rappresentato sia da attivi negoziabili – 
titoli governativi, titoli emessi da società non finanziarie, 
ABS, ecc. – sia dai cosiddetti credit claims – prestiti 
bancari erogati a favore di enti pubblici, società non 
finanziarie anche sotto forma di leasing e factoring 
pro soluto e a privati.

L’ Idea

I benefici competitivi per le banche che adottano 
ABACOpool sono evidenti sia in termini di 
massimizzazione della liquidità che di snellimento 
dei processi operativi. ABACOpool 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. La natura del software 
web based permette la fruizione della procedura 
anche attraverso internet. ABACOpool rappresenta 
una soluzione altamente versatile per tutte le banche: 
configurabile secondo diverse modalità, il prodotto 
è in grado di gestire dinamicamente le complessità 
tipiche di un gruppo bancario così come è in grado 
di sostenere il processo operativo di banche di 
dimensioni medio/piccole senza che il processo risulti
in alcun modo pesante. È disponibile inoltre una 
versione multi-istituto ideale per gruppi consortili e 
provider esterni.

I Vantaggi

• Verifica l’eleggibilità dei titoli/finanziamenti
• Comunica bilateralmente con Banca d’Italia
• Recepisce la concessione da parte dell’Authority 
(spunta estratti conto giornalieri)
• Registra eventuali variazioni dei parametri di 
eleggibilità (capitale residuo, vita residua, rating, ecc.)
• Aggiorna il pool, verificando costantemente i 
parametri di riferimento delle garanzie conferite
• Interviene con specifiche notifiche finalizzate a 
mantenere il pool sempre compliant.

Le Funzionalità

ABACOpool è costantemente aggiornato e recepisce 
celermente le novità introdotte dall’Authority. 
L’attività di consulenza di Pegaso 2000 
accompagna la banca durante tutto il processo di 
attivazione, dall’analisi preventiva del portafoglio 
attivi, proseguendo con la predisposizione della 
documentazione richiesta da Banca d’Italia, fino ai 
collaudi richiesti dall’Authority.
Un team di professionisti è sempre a disposizione 
del cliente come supporto funzionale, tecnico e 
soprattutto strategico.

INCREMENTO
LIQUIDITÀ

BANCA
D’ITALIA Ricezione Valutazione Concessione

FINANZIAMENTI
TITOLI

Eleggibilità Variazioni

GARANZIE Verifica Aggiornamento

ABACOpool è lo strumento di funding concepito 
per gestire un pool di garanzie com posto da crediti 
e titoli (collateral) conferiti in Banca d’Italia.



EURIBOR+
reporting solution

Euribor+ reporting solutions informatizza l’intero 
processo di raccolta, convalida e invio dei dati attesi 
nell’ambito del progetto EMMI Euribor+.

Le banche coinvolte nel panel “Euribor+” trasmettono 
quotidianamente ad EMMI un set predeterminato 
di informazioni relative alle operazioni eseguite nel  
“mercato unsecured”.  
Dal momento della ricezione, EMMI effettua dei 
controlli di qualità e provvede a calcolare 
autonomamente il nuovo tasso Euribor, per ciascuna 
scadenza attiva.

Obiettivi

L’Idea
Il software Euribor+ reporting solutions:

• acquisisce dati dal mercato “unsecured”
• esegue un controllo di congruenza sulla data 
di riferimento
• effettua dei controlli di tipo «data quality» sulla 
base delle specifiche fornite da EMMI
• consente una validazione preventiva dei dati, 
a cura dell’utente
• predispone un flusso dati (xml) in linea con 
specifiche policy di sicurezza 
• recepisce autonomamente gli esiti provenienti 
da EMMI
• storicizza le informazioni trattate.

Normativa
EMMI ha avviato il progetto EURIBOR+ con 
l’obiettivo di evolvere verso una metodologia 
completamente “transaction based” per la 
determinazione dell’Euribor, soprattutto al fine 
di garantire un indice rappresentativo delle reali 
condizioni di mercato. 
Questa evoluzione è essenziale per l’integrità dei 
mercati finanziari ed è in linea con le aspettative 
del mercato e dei consumatori. EMMI potrà 
analizzare tutti i parametri metodologici che sono 
stati sviluppati e condivisi con gli stakeholders del 
progetto, al fine di garantire la massima solidità e la 
rappresentatività del benchmark.
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Sei mesi di “Pre-Live Verification Exercise” 
(da settembre 2016 a febbraio 2017) suddivisi in tre 
invii massivi (“bulk”). EMMI ha avviato l’analisi dei dati 
e la sperimentazione del modello che si concluderà 
a marzo 2017. Dal 1° Aprile la contribuzione dei dati 
diventerà giornaliera.   

Tempi di Attuazione



MMSR
reporting solution

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

Il software MMSR reporting solutions:

• recepisce i dati provenienti dai segmenti di mercato 
per i 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.

L’ Idea

La Banca Centrale Europea, al fine di accertare le 
capacità e il funzionamento dei mercati monetari 
ha adottato il regolamento UE N° 1333/2014 con 
l’obiettivo di raccogliere informazioni statistiche 
esaustive e armonizzate circa le attività dei mercati 
monetari nell‘area dell’euro. La BCE esamina i dati 
statistici sulle transazioni che coinvolgono l’euro da 
aprile 2016. Le banche centrali dei paesi europei 
faranno da collettore per questo tipo di informazioni.

Normativa

• Raggiungere comprensione e sorveglianza del 
funzionamento dei mercati monetari e analizzare le 
modalità di funding delle banche nei diversi segmenti
• Fornire informazioni qualitativamente migliori e 
tempestive sui meccanismi di trasmissione della politica 
monetaria, nonché dare maggiori indicazioni
sulle aspettative del mercato al fine di consentire agli 
operatori una scelta più consapevole fra i vari tassi di 
riferimento.

Obiettivi

La BCE sta esaminando i dati statistici sulle transazioni 
dei seguenti mercati:

• Secured market
• Unsecured market
• Foreign Exchange Swap
• Euro Overnight Index Swap

FASE 1
Coinvolte le 53 maggiori banche dell’area euro.
FASE 2
Da gennaio 2017 il numero degli enti segnalanti sarà 
incrementato secondo criteri di:
• significatività su un determinato segmento di mercato
• rilevanza per stabilità finanziaria
• rappresentatività geografica.

Tempi di Attuazione

CERTIFICAZIONE 
DATE DI

RIFERIMENTO

STATISTICHE

DATA 
ENTRY

STORICO
EVENTI

RECUPERO
DATE

PREGRESSE

CONSULTAZIONE
DATI DI

DETTAGLIO

MMSR
reporting solution

Data Input Data Converting Reporting

MMSR
reporting solution

BANCA
 D’ITALIA

Reporting 
& Feedback

Report
to NCB

ack/nck
Processing

Workflow

Date Check

Secured market

Unsecured market

Foreign Exchange Swap

Euro Overnight 
Index Swap



Altri Nostri Prodotti

Piattaforma interamente dipartimentale 
(Web) per la gestione dei finanziamenti 
corporate (in pool e non), delle operazioni 
in divisa e dei crediti di firma

Co.fi.

Gestione modulare del credito agevolato 
(banca concessionaria, banca finanziatrice, 
fondi di terzi)

Page

Gestione del back office dei finanziamenti 
agevolati secondo la nuova Legge Sabatini

Psab

Gestione delle operazioni di finanziamento 
in pool (accordi di sindacato)

Pool

Accensione richieste, monitoraggio, 
rendicontazione, escussione, nei rapporti 
con convenzione (confidi, fondi di garanzia)

Pgar

Sistema web in grado di informatizzare 
tutto il ciclo di vita dei fondi di 
finanziamento comunitari

Chebandi

Piattaforma innovativa per la 
mappatura e l’amministrazione 
di tutti gli indici, tassi di cambio e rating

Xcento

Applicazione dipartimentale (Web) per la 
completa gestione del ciclo di vita dei 
covenant (finanziari, limitativi, commerciali, 
informativi, impegni della società)

Covenants
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Via Gramsci, 6
06073 - Corciano (PG) / Italy
tel. +39 075 517 35 01
fax +39 075 517 79 39

www.pegaso2000.it
info@pegaso2000.it

Copyright Pegaso 2000 S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione in altre 
lingue. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, 
memorizzata in sistemi di recupero dati o trasmessa in qualsiasi 
forma o attraverso qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi 
fotocopie, registrazione o altro, senza la preventiva autorizzazione 
scritta di Pegaso 2000 S.r.l. Il contenuto di questo documento viene 
fornito unicamente a scopo informativo, è soggetto a modifiche 
senza preavviso e non comporta alcun impegno per Pegaso 2000 
S.r.l. la quale declina ogni responsabilità in merito a ogni eventuale 
utilizzo di questo documento, nonché per eventuali errori, omissioni 
o imprecisioni presenti nello stesso. Pegaso 2000 S.r.l. e i prodotti 
indicati sono marchi o marchi registrati di Pegaso 2000 S.r.l. In 
Italia e/o negli altri Paesi. Tutti i nomi di Enti, di società o di prodotti 
eventualmente menzionati potrebbero essere riconosciuti come 
marchi dei rispettivi titolari. La citazione di prodotti di terze parti è 
unicamente a scopo informativo e non costituisce né un’approvazione 
né un suggerimento. Pegaso 2000 S.r.l. declina ogni responsabilità 
riguardo alle prestazioni o all’utilizzo dei suddetti prodotti.
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