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GRUPPO PITECO: PARTNERSHIP TRA JUNIPER PAYMENTS E VIVIPAY PER LA 

CREAZIONE DI UNA APP MOBILE PRIVATE LABEL PER IL TRASFERIMENTO 

ELETTRONICO DI FONDI NEGLI U.S.A. 

 
 

Milano, 6 giugno 2019 

 

Piteco (PITE:IM), società quotata su MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, 

annuncia la partnership tra la controllata americana Juniper Payments LLC e ViViPAY per la 

diffusione di una nuova app mobile privat-label per il trasferimento elettronico di denaro dedicata 

alle Independent Banks e Credit Unions.  

 

La mobile app ha l’obiettivo di facilitare le transazioni dei clienti delle Independent Banks e Credit 

Unions e fornitori di servizi finanziari, evitando loro di dover sviluppare piattaforme tecnologiche  

proprietarie per poter competere con le attuali majors nel settore creditizio, usufruendo di contenuti 

innovativi e delle tariffe competitive offerte dalla nuova soluzione. 

 

Secondo Orbis Research, nei prossimi cinque anni è previsto che negli U.S.A. il settore dei pagamenti 

e del trasferimento di denaro on line registrerà un CAGR del 10,8% e in termini di ricavi, da 786.500 

milioni di dollari del 2017 raggiungerà 1.455.200 milioni di dollari entro il 2023. 

 

ViViPAY (società controllata da ViVi Holdings), provider di soluzioni finanziarie tecnologiche, è 

un’innovativa società SAAS che fornisce servizi bancari accessori, pagamenti online, trasferimenti di 

denaro, pagamenti di bollette e depositi di denaro, il tutto senza richiedere la titolarità di uno 

specifico conto corrente. 

 

Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e 

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

bancari e controllo dell’incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari 

al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi. 

 
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 leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e 

Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 600 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali (esclusi Banche 

e P.A.). Con 85 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 3.500 banche americane e 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 
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