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Le competenze al primo posto
Il forte know-how della società sulle pro-
blematiche legate ai processi di accesso e 
gestione di finanza agevolata è stato fonda-
mentale per raggiungere questo traguardo, 
al quale ha anche contribuito l’ importante 
ricerca nell’innovazione tecnologica portata 
avanti negli anni. «L’investimento in agevolo.
itTM non si ferma – continua Ambrosi – anzi, 
stiamo già attivando nuovi interventi: dai por-
tafogli di garanzia (Tranched Cover), all’Eco-
bonus, al Sismabonus, al credito di imposta. 
Faremo tutto ciò che è necessario per sup-
portare banche e imprese in questo delicato 
momento».

La tecnologia, indispensabile
La capacità di rispondere alle esigenze del 
mercato finanziario e alle necessità del tes-
suto imprenditoriale italiano è stata garantita 
in pieno lockdown, lavorando da remoto per 
rispondere a un altissimo e crescente nume-
ro di richieste. «D’altronde questa soluzione 
snellisce i processi e semplifica l’erogazione 
di denaro assistito dalle garanzie dello Stato 
ed è quindi integrata con i sistemi del Fondo 
di Garanzia attraverso API call – precisa Laura 
Caponi, Responsabile Tecnico della piattafor-
ma di Pegaso 2000. agevolo.itTM, grazie all’u-
tilizzo delle più innovative tecnologie, è facil-
mente interfacciabile con qualsiasi contesto 
informatico ed il tutto è arricchito da servizi 

Sintesi dell’importante opera di ricerca e de-
gli investimenti messi in campo in questi anni 
da Pegaso 2000 è la piattaforma agevolo.itTM, 
affermatasi nel mercato come soluzione sof-
tware per la finanza agevolata e per i servizi 
ad essa correlati.

Il successo di agevolo.itTM

«In un momento così delicato per l’economia 
italiana a causa dell’avvento della pandemia 
da Covid-19, la competenza e la tecnologia 
hanno saputo offrire delle risposte concrete 
e soprattutto veloci al mercato – sottolinea 
Monica Ambrosi, Responsabile Delivery di 
Pegaso 2000 –, ma abbiamo anche capito 
che c’è ancora strada da fare affinché la tec-
nologia possa arrivare ovunque e possa dare 
i suoi frutti. Gli investimenti fatti in questi 20 
anni di attività ci hanno però premiato: la 
piattaforma per la finanza agevolata ha avuto 
un grande successo nel 2020, tale da render-
ci leader di mercato. Abbiamo supportato le 

banche nel sostene-
re le aziende in crisi 
di liquidità, grazie a 
una soluzione con-
solidata che facilita 
l’accesso a erogare 
fondi con condizioni 
agevolate per le PMI, 
nel pieno rispetto 
della compliance».

Leader di mercato in tempo 
di pandemia
PEGASO 2000, CON LA SUA PIATTAFORMA AGEVOLO.ITTM, HA CONQUISTATO IL 
MERCATO ITALIANO BANCARIO. DURANTE QUESTO DIFFICILE ANNO, CARATTERIZZATO 
DAL CORONAVIRUS, L’AZIENDA SI È POSTA COME BENCHMARK DI MERCATO NELLA 
FINANZA AGEVOLATA, GRAZIE AL CONNUBIO TRA COMPETENZA E TECNOLOGIA

Monica 
Ambrosi, 

Responsabile 
Delivery di 

Pegaso 2000



topVendors 2021 - AZIENDABANCA  17   

Pegaso 2000

SaaS, servizi di back office, ma soprattutto da 
consulenza di business e di processo».

Un servizio semplice da utilizzare
Acquisire e utilizzare un servizio tramite la 
semplice installazione di un software è quindi 
uno dei driver premianti per Pegaso 2000, che 
ha potuto servire il mondo bancario offrendo 
una soluzione capace di integrarsi facilmen-
te, a prescindere dalle barriere legacy ancora 
presenti in banca. «Ma siamo andati incontro 
anche agli istituti di credito che hanno scelto 
di non installare il software sui propri sistemi, 
offrendo l’accesso alla piattaforma diretta-
mente sui nostri server – prosegue Caponi – 
snellendo al contempo i processi IT di installa-
zione e gestione del SW. agevolo.itTM, inoltre, 
si presenta come un’architettura modulare, 
facile da arricchire passo per passo a seconda 
delle necessità del cliente e del mercato».

Novità in arrivo...
Pegaso 2000 è inoltre al lavoro sui grandi 
trend tecnologici: come intelligenza artificiale 
e machine learning. Applicate a due impor-
tanti progetti. Da una parte, una piattaforma 
capace di supportare le banche nelle opera-
zioni di credito attraverso intelligenza artifi-
ciale e analisi semantiche, con l’obiettivo di 
prevedere e anticipare i comportamenti della 
clientela in ottica prospettica e prevedere la 
rischiosità degli operatori di mercato per indi-
rizzare gli investimenti. 

... con la nuova tecnologia
Il secondo progetto, al centro della nuova 
concezione digitale per le PMI, è un “porta-
le” che possa fungere da raccoglitore di stru-
menti che si affiancano ai normali standard 
utilizzati nelle aziende, accedendo a servizi 
della banca e non solo.
L’obiettivo è facilitare il rapporto imprese /
banca fornendo all’azienda strumenti di ana-
lisi e autovalutazione e la conseguente con-

sapevolezza dei pos-
sibili canali di accesso 
al credito.

Essere un partner 
competente per le 
banche
Pegaso 2000 non vuo-
le essere un semplice 
fornitore per il mon-
do bancario. L’obiettivo è infatti offrire con-
sulenza, servizi e soluzioni, con una visione 
ampia e competente. «Cerchiamo sempre di 
interagire con le Istituzioni di riferimento, così 
da diventare veri partner per i nostri clienti 
bancari, ed essere capaci di proporre solu-
zioni adeguate». Ogni investimento è quindi 
teso “all’innovazione di valore”, intendendo 
dare risposta a ciò che il cliente apprezza e 
desidera, dove l’aspetto tecnologico è una 
delle possibili sfaccettature. L’obiettivo è po-
ter parlare alla pari con i nostri clienti, sia lato 
IT che lato business, – afferma Ambrosi. E 
per far questo Pegaso 2000 arricchisce la sua 
competenza e tradizione con partnership e 
collaborazioni importanti: esperti di settore, 
riconosciuti dal mercato, FinTech, prestigio-
se Università italiane e altre società del set-
tore complementari».
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