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genze dei diversi clienti in ambito Finan-
ziamenti, sempre così simili, ma sempre 
così diversi tra loro. La necessità di dover 
scegliere tra soluzioni di prodotto e solu-
zioni interamente customizzate per ciascun 
cliente ha fornito l’assist per il tipo di solu-
zione che in Pegaso 2000 stavamo cercan-
do: una piattaforma interamente modulare 
per la gestione dei Finanziamenti Retail, 
Privati, Imprese e per la gestione Corpora-
te, quest’ultima integrabile e scalabile con 
soluzioni e servizi negli ambiti Commercial 
Banking, Capital Markets e Finanza Strut-
turata, con lo scopo di sostenere le banche 
nella gestione dell’operatività di 
mid & large corporate, facilitando le ope-
razioni plain, complesse e tailor made». 

Architettura modulare e Core Engine 
con le funzionalità
«Pur essendo l’architettura assolutamen-
te a moduli, per lo sviluppo applicativo di 
tutte quelle specificità tematiche relative 
al mondo Retail, Privati ed Imprese ed al 
mondo Corporate – prosegue Mantovani 
–, al fine di dare la maggior efficienza pos-
sibile alla piattaforma, sono state messe 
a fattore comune in uno strato di “Core 

Mettendo a frutto le competenze tecnolo-
giche utilizzate nello sviluppo di agevolo.it 
e beneficiando delle sinergie con la capo-
gruppo Dedagroup, Pegaso 2000 amplia il 
proprio focus sull’intero mondo del Credi-
to e lancia credilo.it, soluzione che si collo-
ca all’interno della più ampia Deda Credit 
Platform, lanciata dall’Hub Finance & Data 
di Dedagroup, con l’obiettivo di creare una 
piattaforma per il Credito che aggreghi so-
luzioni già riconosciute come benchmark 
in vari ambiti di riferimento.
 
Un’unica soluzione... sempre diversa 
«credilo.it – racconta Emanuele Mantova-
ni, Solution Analyst di Pegaso 2000 – nasce 
con l’obiettivo di andare incontro alle esi-

Integrazione fra eccellenze: il nuovo 
orizzonte di Pegaso 2000 per il mondo 
del credito 

SULLA SCIA DELL’ESPERIENZA POSITIVA MATURATA NELL’ULTIMO BIENNIO CON 
AGEVOLO.IT, CHE A OGGI RACCOGLIE CIRCA IL 40% DELLE PRATICHE DESTINATE 
AL FONDO DI GARANZIA PMI, PEGASO 2000 HA INTRAPRESO UNA NUOVA SFIDA: 
CREDILO.IT 
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Engine” tutte le funzionalità tipiche e co-
muni di un applicativo Finanziamenti (ad 
esempio i calcoli dei piani d’ammorta-
mento); anche le integrazioni verso siste-
mi esterni o il Sistema Informativo Azien-
dale risultano unificate, accorpate in un 
Layer per l’orchestrazione delle chiamate 
API aggregate». 

Una piattaforma in continua crescita 
ed evoluzione 
«Come detto all’inizio – continua Andrea 
Mariucci, Credit & Loans Manager di Pega-
so 2000 –, “credilo.it è una sfida e un pro-
getto in corso per arrivare a una soluzione 
completa che copra l’area Finanziamenti 
a 360°; il tutto in un percorso di evoluzio-
ne, innovazione e digitalizzazione, con una 
piattaforma Dipartimentale che consenta 
l’uso dei database più diffusi nel mercato 
e le integrazioni con altri sistemi aziendali, 
oltre a comunicazioni verso l’esterno trami-
te API, Web Service o flussi». 
Il modulo Corporate, in particolare, garan-
tisce la copertura delle principali temati-
che delle aree Commercial Banking (ope-
razioni bilaterali, Enti Pubblici,…), Capital 
Markets (Loan Syndication, Loan Agent,…) 
e Finanza Strutturata (operazioni Taylor 
Made, Project Financing,…), con la possi-
bilità di mettere a disposizione della Banca 
una sorta di marketplace dove scegliere 
soluzioni scalabili e modulari. 
«A completamento del mondo Corporate 
– prosegue Mariucci –, la soluzione pre-
senta dei moduli cross (opzionali), tra cui 
la gestione dei tassi e cambi centralizzata, 
Crediti in Divisa (single o Multicurrency), 
Crediti di Firma (commerciali e finanzia-
ri), Gestione Covenants (monitoraggio, 
Early Warning, etc…). Essendo come det-
to in precedenza una sfida e un processo 
in continuo movimento, in una seconda 
fase l’obiettivo è di arricchire credilo.it, 

per inglobare ulteriori tematiche, quali la 
gestione del Trade Finance (Crediti Do-
cumentari, Lettere di Credito, Smobilizzo 
Effetti) e dell’Investment Banking (M&A, 
Equity, Debt)».

L’obiettivo finale 
«Il processo per raggiungere tutti gli 
obiettivi che ci siamo preposti è sfidante 
– concludono Mariucci e Mantovani – ma 
siamo fiduciosi che al termine del percorso 
avremo una piattaforma completa ed effi-
ciente, in linea con le esigenze dei clienti 
in materia Finanziamenti e supportata da 
tecnologie innovative». 
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