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PITECO: l’Assemblea approva il progetto di quotazione su AIM Italia 
 

Milano, 20 maggio 2015 

 

L’assemblea degli Azionisti di Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni 

gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, ha approvato il progetto di quotazione su AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana - London Stock Exchange Group.  

 

Nel 2014 Piteco ha realizzato ricavi pari a Euro 12,3 milioni, in crescita del 10% rispetto a Euro 11,2 milioni nel 

2013.  L’EBITDA è pari a Euro 5,2 milioni, in crescita del 20% rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2013; la marginalità 

lorda è salita al 42% dei ricavi contro il 39% del 2013, con una eccezionale cash conversion.  

 

Marco Podini, Presidente della società, ha dichiarato: “Con la quotazione in Borsa, prevista entro l’estate, ci 

dotiamo delle risorse finanziarie che ci consentiranno di accelerare il percorso di sviluppo intrapreso, 

incrementare standing e visibilità, consolidare la posizione di leadership sul mercato nazionale e affrontare 

l’espansione su quelli esteri. Il nostro mercato di riferimento presenta infatti un grande potenziale grazie alla 

crescente informatizzazione delle aziende, all’aumento della complessità gestionale e alle esigenze di 

sicurezza e tracciabilità delle transazioni finanziarie. I direttori finanziari sempre più sono consapevoli della 

necessità di dotarsi dei più moderni strumenti informatici per le funzioni di Tesoreria e Pianificazione”. 

 

Piteco, presente 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 70 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 una straordinaria visibilità sui fatturati attesi. 

 

Le soluzioni Piteco integrano profondamente i sistemi contabili aziendali con le Controparti Finanziarie; 

l’offerta, composta da due famiglie di prodotti per un totale di 16 moduli, consente la gestione di conti 

correnti, finanziamenti e depositi a breve e medio-lungo termine, anticipi fatture, incassi e pagamenti, back 

office per transazioni in valute e tassi, cash flow finanziari e posizione finanziaria netta consuntiva e preventiva, 

pianificazione economico-finanziaria, rapporti con le banche.  

 

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 ed è guidata da un team di 

persone di elevata competenza ed esperienza in ambito Information technology, tra cui i soci fondatori che 

fanno parte dell’azionariato. 

 

Nel team di quotazione figurano Advance Corporate Finance (advisor finanziario), Valli Mancuso (studio 

legale), Baker Tilly (società di revisione) e IR Top (Investor & Media Relations).  

 

Piteco fa parte di Dedagroup ICT Network che, con un fatturato di Euro 200 milioni nel 2014 e 1.700 

collaboratori, è il 9° gruppo IT a capitale italiano. Dedagroup supporta Aziende, Enti Pubblici e Istituti Finanziari 

nelle loro strategie IT e digitali con competenze tecnologiche, applicative e di system integration. Dalla sua 

nascita, nel 2001, Dedagroup ha registrato una crescita costante e ha internazionalizzato le sue operazioni in 

Messico, Stati Uniti, Francia e Medio Oriente; in particolare nel 2015 ha rafforzato la presenza negli USA tramite 

l’acquisizione del 70% dell’americana EPL Inc.  

 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito della Società www.pitecolab.it  
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