
La Tesoreria di Molteni oggi

Piteco è il software di Tesoreria che da quasi 13 anni accompagna 
Molteni Farmaceutici nello svolgimento e efficientamento delle 
attività di tesoreria e programmazione finanziaria.
Dai processi di cash collection all’area dei pagamenti, dai piani di 
leasing fino alla programmazione per una visione prospettica e 
dinamica dei flussi finanziari attesi: nel corso degli anni Piteco ha 
supportato la Tesoreria di Molteni in un percorso di sviluppo e 
informatizzazione dei processi, in risposta alle nuove esigenze 
derivanti dalla crescita aziendale.

Molteni Farmaceutici

L’integrazione con SAP, un elemento strategico per la gestione della 
Tesoreria.

Molteni Farmaceutici gestisce oggi la maggior parte delle società 
controllate attraverso l’applicativo contabile e gestionale SAP. 
Il passaggio dal precedente gestionale al nuovo ERP ha avuto per 
Molteni un forte impatto sull’operatività. È in questo contesto che 
l’integrazione completa di Piteco Evolution con il mondo SAP, il 
profondo scambio informativo di flussi che la caratterizza e 
l’interazione dei processi hanno consentito di portare a termine in 
tempi brevi la migrazione al nuovo ERP e permettono oggi la 
condivisione interattiva delle base dati del mondo incassi e 
pagamenti, beneficiando di dati aggiornati, precisi e immediatamente 
fruibili.
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Digitalizzazione e ottimizzazione dei 
processi di Tesoreria

LA SOLUZIONE 

Molteni Farmaceutici è 
specialty leader nel mercato 
dei farmaci oppioidi, 
un’azienda responsabile e 
impegnata da sempre nella 
ricerca e nella realizzazione di 
soluzioni terapeutiche per il
trattamento del dolore e delle dipendenze in difesa della 
qualità di vita e del diritto a una terapia adeguata dei pazienti. 
Presente con i suoi prodotti in oltre 50 Paesi, Molteni ha sedi in 
Italia (Firenze e Milano) e tramite la controllata Molteni Polska, 
in Polonia a Cracovia.
La Società, con 287 dipendenti, ha chiuso il 2017 con un  
fatturato complessivo pari a oltre 72,5 milioni di Euro.

287 50 Paesi Fatturato 2017
72,5 M €
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“Dal 1° gennaio 2018 abbiamo cambiato gestionale e siamo passati 
a SAP”, racconta Leonetta Casodi Coordinatore Servizio Tesoreria e 
Piteco Treasury Specialist di Molteni. “In questo passaggio Piteco è 
stato essenziale per la ripresa in tempi brevissimi della gestione 
ordinaria, la registrazione dei movimenti bancari, l’aggiornamento 
dei saldi, il continuum delle attività di gestione degli incassi ed 
emissione delle disposizioni di pagamento, la gestione di 
finanziamenti, mutui e portafoglio effetti attivi e passivi”.
La conferma di Piteco come tool per la gestione della Tesoreria nel 
momento della migrazione verso SAP è la riprova 
dell’apprezzamento di Molteni, frutto dell’alto livello di interazione 
raggiunto dal software di integrazione Piteco con SAP e delle best 
practice implementate, che garantiscono l’interoperabilità tra i due 
sistemi. 

L’ottimizzazione dei processi di Tesoreria di Molteni: un percorso 
decennale 

Il processo di digitalizzazione e ottimizzazione delle attività di 
Tesoreria di Molteni è evoluto negli anni parallelamente 
all’ampliamento della copertura funzionale offerta da Piteco.
“Nel 2006 abbiamo deciso di adottare Piteco perché prevedeva una 
gestione più capillare dei movimenti bancari. La versione utilizzata 
era Piteco 2000 e ci consentiva oltre alla registrazione dei movimenti 
bancari anche di effettuare pagamenti fornitori con chiusura del 
partitario, emettere distinte di Riba e RID attivi, gestire previsionali e 
piani di ammortamento, mutui e finanziamenti e naturalmente la 
riconciliazione e il controllo degli estratti conto bancari”, racconta 
Leonetta Casodi parlando dell’inizio della collaborazione con Piteco. 
L’obiettivo di proseguire il percorso di efficientamento delle attività 
di Tesoreria ha portato quindi Molteni a passare, nel 2011, alla 
versione Piteco Evolution, con l’ampliamento dell’ambito di 
gestione dell’area incassi e dell’area pagamenti, con le nuove 
funzionalità disponibili, in sinergia con le esigenze di 
programmazione finanziaria.

IL CLIENTE

LA SOLUZIONE 

 

PITECO 
Software House leader in Italia nella 
realizzazione di soluzioni gestionali per la 
gestione della Tesoreria aziendale e 
Pianificazione Finanziaria

Tutti i diritti sono riservati a Piteco, società quotata sul mercato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italianawww.pitecolab.it  Tel. +39 02 .3660931
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