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PITECO: nel 2016 utili record a € 4,5 milioni (+31% vs FY2015) 

EBITDA margin 40% e Flussi di cassa operativi per € 4,8 milioni 
 

 Ricavi: € 14,1miioni, +5,5% (FY2015: € 13,4 milioni) 

 EBITDA: € 5,6 milioni (FY2015: € 5,7 milioni); EBITDA margin 40% 

 Utile ante imposte: Euro 5 milioni, +11% (FY2015: € 4,6 milioni), 36% dei ricavi 

 Utile Netto: Euro 4,5 milioni, +31% (FY2015: € 3,4 milioni), 32% dei ricavi 

 Flusso di Cassa Operativo: € 4,8 milioni (35% dei Ricavi e 85% dell’EBITDA) 

 Posizione Finanziaria Netta: positiva € 2,0 milioni (FY2015: negativa € 0,3 milioni) 

 26 nuovi clienti nell’anno 2016 

 Proposto dividendo pari a € 0,15 p.a. (60% pay out ratio) con yield pari al 3,2% 

 

Milano, 23 marzo 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione 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 in data odierna il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, redatto 

secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 

La Società incontrerà la comunità finanziaria in occasione dell’AIM INVESTOR DAY organizzato da IR 

Top (6 aprile 2017, Palazzo Mezzanotte) 

 

Marco Podini, Presidente di Piteco: “Siamo molto soddisfatti di chiudere anche questo secondo 

bilancio da società quotata con un importante incremento dell’utile netto, la cui incidenza sui ricavi, 

pari al 32%, ci attesta tra i best in class del settore. Va anche rimarcata la continua crescita dei ricavi 

da canoni di manutenzione ricorrenti e l’elevata cash conversion. Per quanto riguarda lo sviluppo 

l’azienda è ora proiettata all’internazionalizzazione con particolare focus sugli Stati Uniti e il Messico”. 

 

 

Principali risultati al 31 dicembre 2016 

 

I Ricavi complessivi ammontano a € 14,1 milioni, + 5,5% rispetto a € 13,4 milioni nel 2015. La crescita 

è principalmente attribuibile all’aumento dei canoni ricorrenti relativi all’utilizzo del software.  

 

L’EBITDA ammonta a Euro 5,6 milioni, pari a un EBITDA margin del 40%, in linea rispetto al 2015 (€ 5,7 

milioni), nonostante la politica di investimenti attuata per affrontare le attività commerciali nei nuovi 

mercati USA e Messico, l’avvio della soluzione “cloud” e il rafforzamento della struttura interna per 

affrontare la crescita “globale” della società. 

 

Il Risultato ante imposte pari a € 5 milioni, registra un incremento dell’11% (€ 4,6 milioni nel 2015) e si 

attesta al 36% dei ricavi (34,0% nel 2015), grazie alla riduzione degli oneri finanziari e straordinari. 

 

L’Utile Netto pari a € 4,5 milioni, registra un incremento del 31% rispetto a € 3,4 milioni nel 2015 e si 

attesta al 32% dei ricavi, rispetto al 26% del 2015, grazie anche all’entrata a regime del cosiddetto 

Patent Box. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva ed ammonta a € 2,0 milioni; registra un significativo 

miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015 (negativa per € 0,3 milioni); la variazione è 

sostanzialmente attribuibile alla dinamica estremamente positiva del Cash Flow Operativo 

aziendale. 

 

L’Operating Cash Flow ammonta a € 4,8 milioni e presenta un’elevata Cash Conversion pari al 35% 

dei ricavi e al 85% dell’EBITDA. Anche a livello di Free Cash Flow to Firm (quindi post investimenti) la 

società presenta una rilevante Cash Conversion pari al 33% dei ricavi e al 79% dell’EBITDA. 

http://aimnews.it/evidenza/34553/aim-investor-day-6-aprile-2017/
http://aimnews.it/evidenza/34553/aim-investor-day-6-aprile-2017/
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Dividendo 

 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 28 Aprile 

2017, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,15 

Euro per Azione per un importo di 2,7 milioni di euro, corrispondente ad un payout del 60%.  Lo stacco 

cedola sarà l’8 Maggio 2017 (record date il 9 Maggio 2017) e sarà in pagamento a partire dal 10 

Maggio 2017.  

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

I primi mesi del 2017 hanno confermato il trend di crescita del fatturato e lasciano intendere anche 

per l’anno in corso una crescita generalizzata dei risultati. 
 

IR Top AIM Investor Day – 6 aprile 2017 

 

Piteco comunica che il 6 aprile 2017 parteciperà alla IV Edizione dell’AIM INVESTOR DAY. L’evento è 

organizzato da IR Top, società di Advisory specializzata su Capital Markets e Investor Relations, con il 

supporto di Borsa Italiana - LSE Group. Main sponsor: AIMnews.it. Nel corso dell’evento, che si terrà a 

partire dalle ore 8:30 presso Palazzo Mezzanotte (Sala Convegni), Piazza degli Affari, 6 – Milano, 

Marco Podini, Presidente, presenterà la Società nel corso del proprio intervento previsto alle ore 

12:30. L’evento è riservato a Investitori, Analisti, Stampa. Partecipazione gratuita. Iscrizione 

obbligatoria: +390245473884 – ir@irtop.com 

La Presentazione Istituzionale sarà resa disponibile prima dell’intervento sul sito della società 

www.pitecolab.it nella sezione Investor Relations. 

 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 

 

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria per il 28 aprile 2017 alle ore 11,30  presso 

UPTOWN PALACE in via Santa Sofia n.10 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di 

esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale e sul sito internet www.pitecolab.it nei termini previste dalla normativa vigente. 
 

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 

 

Contatti 

 

IR TOP 

Investor Relations 

Maria Antonietta Pireddu 

m.pireddu@irtop.com  

Media Relations  

Domenico Gentile, Antonio Buozzi 

ADVANCE SIM S.p.A. 

NomAd 

Massimo Grosso 

massimo.grosso@advancesim.it  

Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano 

T. +39 327 9031218 

CFO SIM S.p.A. 

Specialist 

Via dell’Annunciata 23/4 

20121 Milano 

T. +39 02 303431 

filippomaria.palmarini@cfosim.com  
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ufficiostampa@irtop.com  

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T. +39 02 45473884/3 

www.aimnews.it  

 

Tutti i documenti in allegato sono predisposti in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

(IAS/IFRS). I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione. 
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