
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  

E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

 

Milano, 8 agosto 2018 

 

Piteco S.p.A. (“Piteco” o la “Società”) rende noto che in occasione della riunione del 

Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 7 agosto 2018, il Presidente del Collegio 

Sindacale, dott. Maurizio Scozzi, ha presentato le dimissioni dalla carica di membro e 

Presidente del Collegio Sindacale di Piteco per motivazioni personali. Le dimissioni avranno 

efficacia a far data dalla prossima assemblea degli azionisti di Piteco che sarà convocata, 

nei modi e termini previsti dalla normativa e dallo statuto vigente, per il giorno 6 settembre 

2018 (in prima convocazione) ed occorrendo il giorno 7 settembre 2018 (in seconda 

convocazione) per l’integrazione del Collegio Sindacale. 

 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società ed al pubblico, il dott. Maurizio Scozzi, 

alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società. 

 

La Società esprime a nome del Consiglio di Amministrazione unanime ringraziamento al 

dott. Maurizio Scozzi per la professionalità dimostrata durante la proficua collaborazione 

con il Gruppo Piteco.  

 

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei 

modi e termini previsti dalla normativa vigente. 

 

*** 
Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it 

 

Il GRUPPO PITECO (PITE:IM) è un importante player nel settore del software finanziario, con un ambizioso progetto 

di internazionalizzazione e diversificazione guidato da 2 linee di business: 

1) PITECO SpA, Software House tra i più importanti operatori in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione 

della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria con oltre 600 installazioni software. Con 94 professionisti 

altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), è sul mercato da oltre 30 anni e copre tutta 

la catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita ed assistenza. Il software è 

interamente di proprietà, integrabile con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), 

personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e presente in oltre 40 Paesi. La numerosità del parco clienti e il 

particolare modello di business basato su canoni ricorrenti consentono di avere un'elevata visibilità sui fatturati 

attesi. 

2) JUNIPER PAYMENTS LLC, Software House, leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore dei digital 

payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti 

bancari e controllo dell’incasso degli assegni) di circa 3.300 banche americane per oltre 3 miliardi di dollari al 

giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi. JUNIPER è stata costituita nell’aprile 2017 

per acquisire le attività di LeandingTools.com Inc., una società statunitense attiva in questo settore dal 2000. 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC “Piteco 4,50% 2015-2020”: IT0005119083 

http://www.pitecolab.it/
http://www.1info.it/
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