COMUNICATO STAMPA - 16 settembre 2015

PITECO INCONTRA LA COMUNITA’ FINANZIARIA INTERNAZIONALE AL XV’
“LARGE & MIDCAP EVENT” DI PARIGI
7-8 ottobre 2015, Palais Brongniart (28 Place de la Bourse)
Milano, 16 settembre 2015
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area
Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, comunica che il 7 e 8 ottobre parteciperà alla XV’ edizione
del “LARGE & MIDCAP EVENT” organizzato a Parigi da CF&B Communication.
Nel corso dell’evento, che si terrà presso Palais Brongniart (28 Place de la Bourse), Piteco e altre
importanti società quotate sulle principali piazze finanziarie europee incontreranno i più
rappresentativi Investitori Istituzionali nell’ambito di meeting one-to-one.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it
Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0004997984, Codice Alfanumerico PITE. Al
Prestito Obbligazionario Convertibile sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0005119083.
Piteco, sul mercato da oltre 30 anni, è una Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione
della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria per grandi e medie imprese nei settori Industria e Servizi. I suoi prodotti
software proprietari sono programmi applicativi aperti e flessibili, che dialogano con i principali sistemi informativi aziendali
(Sap, Oracle, Microsoft) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è già operativo e
utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 80 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova),
Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 550 gruppi nazionali e internazionali diversificati
in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il particolare modello di business basato su canoni ricorrenti
consentono di avere un’elevatavisibilità sui fatturati attesi. La Società deve il suo nome al sistema informativo di tesoreria
PI.TE.CO. (PIanificazione TEsoreria COmputerizzata), tra i primi prodotti di tesoreria realizzati in Italia ad inizio anni ‘80.
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