
 
 

COMUNICATO STAMPA - 28 ottobre 2015 
 

1 
PITECO – www.pitecolab.it 

PITECO: comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia; 
internal dealing e comunicazione in tema di Disciplina sulla 

Trasparenza 
 
Milano, 28 ottobre 2015 
 
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area 
Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, comunica, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti 
AIM Italia e ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza che, in data odierna, ha ricevuto 
comunicazione delle seguenti operazioni effettuate sul titolo PITE: 
 

Dichiarante Data 
operazione 

Data 
comunicazione n. azioni PITE Prezzo (€) Controvalore 

(€) 
Natura 

dell’operazione 

Maria Luisa 
Podini 28/10/2015 28/10/2015 427.000 3,30 1.409.100 

Acquisto* (da 
Sequenza 

S.p.A.) 

Marco Podini 28/10/2015 28/10/2015 427.000 3,30 1.409.100 
Acquisto* (da 

Sequenza 
S.p.A.) 

Sequenza 
S.p.A. 28/10/2015 28/10/2015 854.000 3,30 2.818.200 Vendita* 

* Operazioni avvenute fuori mercato. 
 
Sequenza è una società indirettamente controllata da Lillo S.p.A., società controllata 
(pariteticamente, a mezzo di una partecipazione del 49,997% cadauno) da Marco e Maria Luisa 
Podini rispettivamente Presidente e Consigliere di Amministrazione dell’Emittente. 
 
Le azioni acquistate da Maria Luisa Podini e Marco Podini saranno soggette a lock-up 
esattamente come quello sottoscritto da tutti gli azionisti storici (pari al 100% del capitale sociale 
pre-IPO) in sede di quotazione, ossia 18 mesi dalla data di inizio negoziazione avvenuta in data 31 
luglio 2015. 
 
Marco Podini, Presidente Piteco: “Con questa operazione, che ci coinvolge maggiormente in 
modo diretto, confermiamo la piena fiducia nella Società per perseguire il progetto di sviluppo 
annunciato al Mercato e accolto dagli Investitori.  
Inoltre, abbiamo acquistato da Sequenza solo azioni sottoposte al vincolo di lock-up a 
dimostrazione della nostra volontà di rimanere azionisti stabili di lungo periodo. Siamo convinti che 
Piteco possa essere un’opportunità di investimento anche per altri Investitori, non solo per la qualità 
del sottostante ma anche perché sta garantendo un buon livello di liquidabilità con costanza negli 
scambi”. 
 
 
A seguito della suddetta operazione è intervenuto un cambiamento nella partecipazione rilevante 
detenuta; si riporta di seguito la ripartizione aggiornata del capitale sociale: 
 

AZIONISTA  Numero azioni  % Capitale sociale 

Dedagroup S.p.A. 9.485.500 52,33% 

Sequenza S.p.A. 2.219.000 12.24% 

Marco Podini 950.249 5,24% 

Maria Luisa Podini 950.249 5,24% 
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Andrea Guido Guillermaz 518.334 2.86% 

Riccardo Veneziani 518.334 2.86% 

Paolo Virenti 518.334 2.86% 

Mercato 2.965.500 16.36% 

Totale  18.125.500 100% 

 
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it  
 
Piteco (PITE:IM), 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, etc.) 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 oltre 600 gruppi nazionali e internazionali 
diversificati in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il modello di business basato su canoni ricorrenti 
consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. ISIN azioni ordinarie: IT0004997984; ISIN POC: IT0005119083. 
 
Contatti 
 
IR TOP 
Investor & Media Relations 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano  
Tel: 02 45 47 38 84 
M. Antonietta Pireddu/ 
Domenico Gentile 
ir@irtop.com  
  

BANCA POPOLARE DI VICENZA   
Nomad 
Via Filippo Turati, 12 - 20121 Milano 
Tel: 02 62 48 15 47 
piteco@popvi.it  

CFO SIM 
Specialist 
Via dell’Annunciata 23/4 - 20121 Milano 
Tel: 02 30 34 31 
Filippo Maria Palmarini 
filippomaria.palmarini@cfosim.com  
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