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PITECO SUPPORTA IL GRUPPO HUMANITAS NELLA GESTIONE EFFICIENTE E 

SICURA DEI PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE DEI PAGAMENTI AZIENDALI  
 

Sviluppate funzionalità aggiuntive nel tool CBC per ottimizzare 

la gestione dei pagamenti manuali 

 
Milano, 2 marzo 2018 

 

PITECO (PITE:IM), quotata su AIM Italia e player di riferimento nel settore del software finanziario, ha 

supportato il GRUPPO HUMANITAS nella gestione efficiente e sicura dei processi di autorizzazione 

dei pagamenti aziendali. 

 

L’utilizzo del tool CBC (Corporate Banking Communication) ha prodotto l’informatizzazione del 

processo delle disposizioni di pagamento: la dematerializzazione completa del processo 

dispositivo, la centralizzazione delle procedure di autorizzazione delle disposizioni in un’unica 

piattaforma, l’automazione del processo dei pagamenti volti alla riduzione del rischio operativo, il 

controllo delle procedure di autorizzazione, la tracciabilità e l’archiviazione dei flussi autorizzati e 

l’attuazione del mobility payment attraverso l’app Piteco CBC, via tablet o smartphone. 

 

Diversamente da quanto accade per la gestione dei pagamenti di massa, il cui upload nel CBC è 

una caratteristica nativa della piattaforma, l’ottimizzazione dei numerosi pagamenti manuali 

processati dalla divisione Tesoreria di Humanitas ha richiesto lo sviluppo di ulteriori funzionalità 

all’interno del tool: quella di poter allegare alle disposizioni di pagamento le informazioni relative 

alle causali, supportando così i procuratori nel processo autorizzativo. Oltre all’esistente funzione 

“Note”, attiva in tutte le fasi del processo autorizzativo, l’operatore ha la possibilità di allegare un 

documento (pdf) o la mail autorizzativa relativa al pagamento da processare e renderne possibile 

la visualizzazione a tutti i procuratori, sia durante il processo autorizzativo sia nell’interrogazione 

dello storico delle operazioni, strutturando così al meglio tutto il processo. 

 

Massimiliano Laganà, Direzione Amministrativa del Gruppo Humanitas: “La soluzione Piteco ha 

permesso di ottenere gli obiettivi che ci eravamo posti in termini di sicurezza, efficienza, 

tracciabilità e flessibilità e ha trovato da parte della Direzione un particolare gradimento in 

relazione alla app per tablet e Smartphone. Come Direzione Amministrativa, abbiamo apprezzato 

la possibilità di ottenere in tempi brevi la personalizzazione richiesta in relazione alla possibilità di 

allegare un documento, esigenza per noi fondamentale.” 

 

Humanitas è un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento 

universitario. All’interno del policlinico, accreditato con il SSN, si fondono centri specializzati per la 

cura dei tumori, delle malattie cardiovascolari, neurologiche ed ortopediche, oltre a un Centro 

Oculistico e a un Fertility Center. Humanitas è inoltre dotato di un Pronto Soccorso EAS ad elevata 

specializzazione. Riconosciuto dal Ministero come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS), Humanitas è punto di riferimento mondiale per la ricerca sulle malattie legate al sistema 

immunitario, dai tumori all’artrite reumatoide. 

 
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 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. 

http://www.pitecolab.it/
http://www.1info.it/
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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. 
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