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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 

 Distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,10 p.a.; payout del 53% 

 
 

Milano, 28 aprile 2016 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Piteco, società quotata su AIM Italia leader in Italia nella progettazione 

e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, ha approvato 

ieri pomeriggio il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, redatto secondo i principi contabili 

IAS/IFRS, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 17 marzo 2016. 

 

Principali risultati al 31 dicembre 2015 

I Ricavi complessivi ammontano a € 13,4 milioni, + 9% rispetto a € 12,3 milioni nel 2014. I Ricavi della 

gestione caratteristica, pari a € 12,8 milioni, evidenziano un incremento dell’11% rispetto al 2014, 

principalmente attribuibile alla crescita dei canoni di manutenzione ricorrenti, licenze software e 

servizi.  

 

L’EBITDA è pari a € 5,7 milioni, +9% rispetto a € 5,2 milioni nel 2014, corrispondente a un EBITDA margin 

del 42,7% (42,4% nel 2014). L’EBIT, pari a € 5,5 milioni, ha registrato un incremento del 21% rispetto a € 

4,5 milioni nel 2014 grazie a minori ammortamenti relativi ai software proprietari (€ 0,3 milioni rispetto 

a € 0,7 milioni nel 2014); l’EBIT margin è pari a 40,8% (36,7% nel 2014). 

 

Il Risultato ante imposte, pari a € 4,6 milioni, registra un incremento del 29% (€ 3,5 milioni nel 2014) e si 

attesta al 34,0% dei ricavi (28,6% nel 2014) per effetto della significativa riduzione degli oneri finanziari 

(€ 0,6 milioni rispetto a € 1,0 milioni). L’Utile Netto, pari a € 3,4 milioni, registra un incremento del 40,3% 

rispetto a € 2,4 milioni nel 2014 e si attesta al 25,6% dei ricavi, rispetto al 19,8% del 2014. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a € 0,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto a € 10,0 

milioni al 31 dicembre 2014; la variazione è attribuibile in parte ai proventi derivanti dall’aumento di 

capitale in fase di IPO al netto dell’esborso per la prima operazione straordinaria. L’Operating Cash 

Flow ammonta a € 4,2 milioni e presenta un’elevata Cash Conversion pari al 33% dei ricavi e al 74% 

dell’EBITDA. Anche a livello di Free Cash Flow to Firm (quindi post investimenti) la società presenta 

una rilevante Cash Conversion pari al 23% dei ricavi e al 51% dell’EBITDA. 

 

Nell’ambito dell’operazione di quotazione su AIM Italia Piteco ha altresì proceduto all’emissione di 

un Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020”. La 

società ha emesso 1.189 obbligazioni convertibili ad un prezzo pari al loro valore nominale unitario 

di Euro 4.200 per Obbligazione per un ammontare complessivo di Euro 4.993.800. 

 

Dividendo 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire, attingendo all’utile di esercizio 

realizzato, un dividendo lordo pari a euro 0,10 per ogni azione Piteco in circolazione, corrispondente 

ad un importo complessivo pari a € 1,8 milioni, destinando la residua parte a riserva legale e 

straordinaria. Lo stacco cedola n.1 sarà il 30 maggio 2016 (record date il 31 maggio 2016) e sarà in 

pagamento a partire dal 1 giugno 2016. 

 

Conferimento dell’incarico alla Società di revisione 

L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione 

Baker Tilly Revisa SpA, per gli esercizi 2016-2018, l’incarico per la revisione legale dei conti del bilancio 

di esercizio, nonché di revisione contabile delle relazioni finanziarie semestrali, della regolare tenuta 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

2 

www.pitecolab.it 

della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. L’Assemblea ha altresì 

approvato i relativi compensi. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

Banca Popolare di Vicenza SpA agisce in qualità di Nomad.  

 
Il comunicato stampa 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. 
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