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PITECO: ACCORDO CON FINDYNAMIC PER L’INTEGRAZIONE IN PITECO 

EVO DELLE SOLUZIONI DI PAGAMENTO IN DYNAMIC DISCOUNTING 

  
 

 

Milano, 18 settembre 2019 

 

Piteco (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e operatore di riferimento nel settore del software 

finanziario, ha stretto un accordo con FinDynamic, la prima piattaforma italiana di dynamic 

discounting, per l’integrazione di questa tecnologia nella soluzione Piteco Evo. Il dynamic 

discounting è una modalità digitale che permette alle aziende di ottimizzare la liquidità e migliorare 

la marginalità rafforzando i rapporti di filiera tra azienda cliente e fornitori, in quanto offre a questi 

ultimi il saldo anticipato delle loro fatture a fronte di uno sconto sulle stesse, senza costi di 

intermediazione. Grazie all’accordo i clienti che già utilizzano Piteco Evo disporranno di un’ulteriore 

leva per governare e migliorare il working capital e gestire le richieste di anticipo fattura  con la 

creazione di workflow autorizzativi e invio delle disposizioni in banca. L’accordo è stato annunciato 

dalla società all’interno del Treasury & Finance Forum Day che si è aperto oggi a Bologna.  

  
Il dynamic discounting è una soluzione tecnologica che consente il pagamento anticipato da parte 

del cliente a fronte di uno sconto da parte del fornitore sull’importo della fattura, proporzionale ai 

giorni di anticipo, concordato dinamicamente per ciascuna transazione. I vantaggi sono rilevanti 

per entrambe le parti:  

• facilita l’accesso al credito dei fornitori, riduce il costo di finanziamento e migliora la 

pfn/rating 

• rafforza le relazioni di filiera, aumentando il potere contrattuale del cliente attraverso una 

partnership win-win con i fornitori della propria filiera 

• consolida la leadership di mercato delle aziende, fidelizzando la propria rete di fornitori. 

 

  

Paolo Virenti, amministratore delegato di Piteco ha dichiarato: “Siamo felici di continuare con 

successo il percorso di partnership intrapreso da qualche anno dal Gruppo Piteco e poter integrare 

nella nostra piattaforma di servizi per la tesoreria, già la più completa e articolata sul mercato, anche 

i servizi di dynamic discounting che rendono il sistema di credito di filiera snello, veloce e senza rischi, 

generano valore, guadagnando sulla liquidità in eccesso e agevolano i fornitori nell’incasso delle 

fatture, riducendo il ricorso al credito bancario”.  

  

  
FinDynamic è una azienda fintech nata nel 2016 dalla volontà e dall’impegno diretto dei due 

fondatori: Enrico Viganò e Ervis Jace. 

Findynamic è il primo player italiano a garantire il servizio di Dynamic Discounting grazie ad una 

piattaforma online che massimizza la gestione del circolante ed ottimizza le relazioni di filiera. 

La soluzione di FinDynamic, forte di una tecnologia proprietaria, consente oggi a più di 4000 

fornitori di visualizzare automaticamente le fatture e di selezionarle in modo semplice per ottenere il 

pagamento anticipato. 

 
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 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 
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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 

 

Contatti 

 

IR TOP 

Investor Relations 

Maria Antonietta Pireddu 

m.pireddu@irtop.com  

Media Relations  

Domenico Gentile, Antonio Buozzi 

ufficiostampa@irtop.com  

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T. +39 02 45473884/3 

www.aimnews.it  

 

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  

 

mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
http://www.aimnews.it/
mailto:massimo.grosso@advancesim.it
mailto:massimo.grosso@advancesim.it
mailto:filippomaria.palmarini@cfosim.com
mailto:filippomaria.palmarini@cfosim.com

