Piteco partecipa a Firenze Arte&Finanza
per raccontare alle imprese la gestione evoluta della liquidità aziendale
Comunicato stampa,
Bologna 12 maggio 2015

Tra i più grandi player italiani dell’Innovation Technology per l’area Tesoreria e Finanza, Piteco ha
scelto di portare la sua esperienza di partner IT per le imprese italiane alla seconda edizione di
Firenze Arte&Finanza, che si terrà venerdì 15 maggio a Firenze.
L’evento sarà un’occasione di confronto tra professionisti del settore e realtà del territorio, per
fotografare le tendenze di un mercato complesso e le reazioni delle imprese in un post-crisi ancora
scarsamente metabolizzato, con l’obiettivo di superare le criticità che ogni giorno le aziende in
Italia si trovano a dover affrontare.
Per questo, l’evento Firenze Arte&Finanza intende porre l’accento sul futuro delle imprese
andando ad analizzare strategie vincenti e proponendo soluzioni concrete attraverso
testimonianze d’eccellenza dalle più significative voci dell’economia, della finanza e dell’ICT.
In particolare, con Piteco si parlerà dell’Innovation Technology come fattore abilitante per
recuperare la competitività e sviluppare il proprio business: grazie al know-how maturato in oltre
trent’anni di lavoro e alle competenze del proprio team, Piteco rappresenta l’ideale cerniera tra il
mondo economico e quello finanziario, da un lato attraverso la capacità di integrare i sistemi
contabili aziendali con le controparti finanziarie tramite strumenti tecnologici altamente innovativi
e, dall’altro, proponendosi come partner per la business technology, in grado di accompagnare la
crescita e lo sviluppo dei propri clienti.
L’intervento di Piteco porterà il case study del cliente Gruppo Prysmian, leader mondiale nel
settore dei cavi e dei sistemi ad alta tecnologia per l'energia e le telecomunicazioni presente in 50
paesi del mondo, e racconterà il valore aggiunto derivante dall'utilizzo di un sistema gestionale di
Tesoreria nella governance dei processi di Risk Management. Attraverso la presentazione del case
study da parte di Paolo Valentini, Analisys and Research Department Specialist Piteco, saranno
inoltre approfondite tutte le tematiche legate a Forex, Netting e Payment Factory.
“L’implementazione di processi di gestione dei rischi finanziari e l’utilizzo di sistemi gestionali a
supporto ha determinato importanti vantaggi per le imprese, come ad esempio - sostiene Paolo
Valentini di Piteco - una maggior conoscenza del profilo di rischio dell’impresa, un più ampio
coinvolgimento dei vertici aziendali nelle scelte di CFRM (Corporate Financial Risk Management) e,
non da ultimo, un maggiore impegno di comunicazione e trasparenza verso il mercato.
L’esperienza Prysmian – continua Valentini - dimostra come l’adozione di una soluzione gestionale
possa costituire in questo scenario un elemento cardine fondamentale per il processo di CFRM.
Caratteristiche come l’integrazione, l’omogeneità, la completezza funzionale sono aspetti che
meritano una seria considerazione. I sistemi informativi, di per sé stessi non risolvono il problema
del CFRM, ma senza dubbio se scelti con oculatezza cercando le caratteristiche di visibilità,
controllo ed efficienza, possono costituire le solide basi su cui puntare per raggiungere l’obiettivo.”

Firenze Arte & Finanza è organizzato da AITI (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa) e vede la
collaborazione, oltre a Piteco, di altri importanti partner quali Unicredit, PWC, Standard & Poor's
Rating Services, Bloomberg e Società Dante Alighieri.
L’evento si terrà venerdì 15 maggio presso Gran Hotel Baglioni (Piazza Unità Italiana 6, Firenze)
dalle 9.30 alle 17.00.
Firenze Arte & Finanza è un gratuito, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per partecipare, si prega di scrivere a: marketing@pitecolab.it.
Piteco. Con oltre 2500 Clienti tra le più riconosciute aziende italiane, in tutti i settori di business, da 10 anni PITECO è il più
importante player di riferimento per la progettazione e implementazione di Soluzioni Gestionali in area Tesoreria e Pianificazione
Finanziaria. Nata nel 1980, deve il suo nome al Sistema Informativo di Tesoreria PI.TE.CO. – acronimo di PIanificazione
TEsoreria COmputerizzata – tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati in Italia. Le soluzioni PITECO integrano profondamente i
Sistemi Contabili aziendali con le Controparti Finanziarie, ponendosi come cerniera tra questi due mondi. Con 3 strutture operative –
Milano, Padova e Roma – e più di 80 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisce performance elevate ed eccellenti livelli
di servizio. Milano, sede principale, coordina tutte le competenze presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto in
tutto il mondo.
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