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PITECO PRONTA AL PASSAGGIO AL MTA: PRIMARI INVESTITORI 

ISTITUZIONALI ENTRANO NEL CAPITALE, IL FLOTTANTE SUPERA IL 27% 
 

Comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”, 

cambiamento sostanziale azionista significativo: 

ENNISMORE FUND MANAGEMENT SUPERA LA SOGLIA DEL 5% 

 
Milano, 6 giugno 2017 

 

Piteco, società quotata su AIM Italia leader in Italia nella progettazione e implementazione di 

soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, rende noto di aver ampliato il 

flottante al 27,41% coinvolgendo nel capitale primari Investitori Istituzionali italiani ed esteri. 

 

Marco Podini, Presidente di Piteco: “L’ingresso nel capitale di Investitori Istituzionali di elevato 

standing, tra cui Ennismore Fund Management, Arca Fondi SGR, Sella Gestioni SGR e Praude AM, è 

un’ulteriore conferma di fiducia nei confronti del nostro modello di business e delle nostre potenzialità 

di crescita; con questa operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria, abbiamo 

raggiunto l’ultimo dei requisiti necessari per poter intraprendere il percorso che porterà la Società sul 

mercato principale.” 

 

La società rende noto di aver ricevuto in data odierna comunicazione che in data 5 e 6 giugno vari 

soggetti riconducibili alla famiglia Podini, azionisti di controllo di Piteco, hanno venduto 

complessivamente n. 1.663.500 azioni, pari a circa il 9,18% del capitale sociale. L’operazione è 

avvenuta fuori mercato attraverso una cessione di quote da parte di Fago 60 S.r.l. (n. 712.000 azioni), 

Sequenza S.p.A. (n. 324.500 azioni), Marco Podini (n. 327.000 azioni), Maria Luisa Podini (n. 300.000 

azioni). 

 

Piteco comunica altresì, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna dall’azionista Ennismore Fund Management Ltd 

comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 5%. Contemporaneamente, Fago 60 

Srl ha comunicato che a seguito dell’operazione la partecipazione è scesa al di sotto della soglia di 

rilevanza del 5%. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna la composizione dell'azionariato è quindi 

la seguente: 

 

Azionista N. azioni % 

Dedagroup S.p.A.* 10.053.500 55,47% 

Ennismore Fund Management 1.263.500 6,97% 

Fago60 Srl* 472.000 2,60% 

Marco Podini 537.749 2,97% 

Maria Luisa Podini 537.749 2,97% 

Andrea Guido Guillermaz 518.334 2,86% 

Riccardo Veneziani 518.334 2,86% 

Paolo Virenti 518.334 2,86% 

Altri investitori <5% 3.706.000 20,44% 

Totale flottante 4.969.000 27,41% 

Totale 18.125.500 100,00% 
*Società riconducibili ai medesimi beneficial owner: Marco Podini e Maria Luisa Podini 
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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) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è già 

operativo e utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, 

Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 650 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’elevata visibilità 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 a inizio anni ‘80. 

 

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