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Ancora una volta la tecnologia è al servizio delle imprese italiane: PITECO, il principale player italiano nel
contesto IT delle soluzioni per la gestione della Tesoreria e della Pianificazione Finanziaria, con all’attivo clienti in
tutti i settori di business, torna a Roma per parlare alle realtà industriali che intendono affrontare, o hanno già
accolto, la sfida dell’internazionalizzazione.

Giovedì 10 marzo nella città capitolina PITECO, insieme ad AITI, presenterà alcune best practice alle piccole,
medie e grandi aziende italiane che, accogliendo le sfide competitive lanciate dalla globalizzazione, hanno
deciso di puntare sui mercati internazionali.

Un percorso, per l’economia nazionale, importante e sfidante che va però supportato anche dall’Innovation
Technology, con attori nel mondo IT capaci di accompagnare lo sviluppo del business delle imprese consoluzioni
gestionali in grado di coprire e risolvere tutte le problematiche finanziarie, amministrative e contabili
che potrebbero incontrare nei processi di internazionalizzazione.

In particolare, nel corso dell’evento di Roma, si affronterà il ruolo e il vantaggio dell’utilizzo delle lettere di
creditoin funzione delle operazioni di import/export e in che modo l’uso di una tecnologia innovativa e affidabile
possa supportare sia le imprese che le banche.

Ma cosa è una ‘lettera di credito’? In sostanza, è un documento emesso dagli istituti di credito che garantisce
l’affidabilità e la sicurezza delle transazioni commerciali; sul piano delle transazioni import/export, mette al
riparo la società che esporta tanto quella che importa, poiché è sia uno strumento di garanzia della solvibilità
del pagamento che uno strumento di credito.
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È facile comprendere che, in Tesoreria, potersi affidare ad una soluzione gestionale già ricca di funzionalità
specifiche – a cui è stata aggiunta la copertura delle tematiche relative alla piena gestione delle Lettere di
Credito –  rappresenti un vantaggio per poter monitorare e verificare ogni step di processo nell’ambito della
Tesoreria di un’azienda di import/export.

L’intervento di Paolo Valentini, PITECO Spa, porterà l’esperienza ultratrentennale della società leader per la
Tesoreria e la Pianificazione Finanziaria: “La gestione tramite il modulo Lettere di Credito con Piteco permette di
monitorare in maniera tempestiva gli effetti che la gestione delle lettere di credito hanno sulla Tesoreria: ad esempio,
l’impatto sull’assorbimento degli affidamenti degli Istituti di Credito per le lettere di credito import, oppure il calcolo
delle commissioni e ancora la generazione delle previsioni di incasso pagamento. Inoltre, il modulo Lettere di Credito
riesce a monitorare il workflow operativo e a gestire le ripercussioni finanziarie che hanno conseguenze anche su
attività al di fuori della Tesoreria. La soluzione sviluppata da PITECO è la prima in Italia di questo genere, esistono
attualmente solo sviluppi ‘in house’ realizzati su software utilizzati dalle aziende, e non applicazioni dedicate come la
nostra”.

Le soluzioni tecnologiche proposte da Piteco – che deve il suo nome al sistema informativo di tesoreria PI.TE.CO.
(PIanificazione TEsoreria COmputerizzata) utilizzato da trent’anni e presente in oltre 40 Paesi nel mondo –
permettono una completa integrazione dei sistemi contabili aziendali con le Controparti Finanziarie,
semplificando e ottimizzando la comunicazione tra banca e impresa.

L’evento, gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili, si terrà giovedì 10 marzo presso il Centro
Congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4, Roma dalle 14.00.

Per informazioni e iscrizioni: marketing@pitecolab.it

Piteco

Sul mercato da oltre 30 anni, è la Software House leader in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della
Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria in tutti i settori di business. 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. Il software Piteco è operativo e utilizzato in oltre 40 Paesi nel mondo: con 80
professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), Piteco garantisce performance elevate
ed eccellenti livelli di servizio a circa 600 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti i settori Industriali.
Milano, sede principale, coordina tutte le competenze presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto
in tutto il mondo. Piteco è quotata dal luglio 2015 sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana.
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