
Covenants

L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette alla banca cliente 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 facilmente configurabile.

Un team di professionisti è sempre a disposizione del cliente come supporto funzionale, tecnico e 
strategico, assicurando la massima assistenza e disponibilità.

L’IDEA

Covenants nasce dall’esperienza di Pegaso 
2000 nei sistemi informativi bancari.

Il cuore del prodotto è costituito da un motore di 
elaborazione di regole, basato su un archivio 
anagrafico, che consente l’automazione del 
monitoraggio di tutti i covenant.

 

I VANTAGGI

I vantaggi per le banche che adottano Covenan-
ts sono evidenti in termini di reperimento di 
informazioni corrette e costantemente aggior-
nate, anche da fonti esterne. Il prodotto, infatti, 
unifica la gestione di tutti i covenant, normalizza 
le informazioni e razionalizza le attività, permet-
tendo quindi di migliorare:

• l’automazione delle operazioni

• il controllo del processo

• la gestione delle scadenze

COVENANTS è altamente integrabile con il con-
testo operativo e consente di dialogare con il 
resto dei sistemi informativi della banca (tra cui 
il sistema dei finanziamenti, l’anagrafe generale 
ed il sistema documentale).

FUNZIONALITA’ 

Il CENSIMENTO è in grado di gestire le diverse 
tipologie di covenant (finanziari, informativi, 
commerciali, limitativi, impegni della società, 
etc…).

• Il censimento è estremamente flessibile, intuiti-
vo e permette la personalizzazione di regole e 
formule.

• I dati dei covenant si aggiornano automatica-
mente per riflettere le eventuali variazioni alle 
rispettive linee di credito.

Il MONITORAGGIO è un attività automatizzata, 
che utilizza un motore di calcolo per la verifica 
dello stato del covenant. 

L’esito viene determinato e diffuso in automati-
co, con possibilità di controllo e supervisione. 
Sono ammesse correzioni e forzature opportu-
namente motivate, autorizzate e certificate.

Lo SCADENZIARIO aiuta l’utente a tenere trac-
cia delle date di monitoraggio e ad eseguire 
correttamente e nei tempi previsti, le varie fasi 
del processo
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Copywrite di Pegaso 2000 Srl.
Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione in altre lingue. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizza-
ta in sistemi di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazio-
ne o altro, senza la preventiva autorizzazione scritta di Pegaso 2000 Srl. Il contenuto di questo documento viene fornito unicamente a scopo 
informativo, è soggetto a modi�che senza preavviso e non comporta alcun impegno per Pegaso 2000 Srl. Pegaso 2000 Srl declina ogni 
responsabilità in merito a ogni eventuale utilizzo di questo documento, nonché per eventuali errori, omissioni o imprecisioni presenti nello 
stesso. Pegaso 2000 Srl e i prodotti indicati sono marchi o marchi registrati di Pegaso 2000 Srl. 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 Srl declina ogni 
responsabilità riguardo alle prestazioni o all'utilizzo dei suddetti prodotti.


