
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

1 

PITECO – www.pitecolab.it 

PITECO: PARTNERSHIP STRATEGICA CON EBURY PER I PAGAMENTI 

INTERNAZIONALI  
 

Grazie all’accordo sarà possibile effettuare transazioni in oltre 140 valute 

 
 

Milano, 29 novembre 2018 

 

Piteco (PITE:IM), società quotata su MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, 

ha siglato una partnership strategica con Ebury International Payments Solution, una delle Fintech di 

maggior successo in Europa, per la realizzazione e distribuzione di una piattaforma integrata per i 

pagamenti delle medie e grandi aziende in oltre 140 paesi del mondo. La partnership è stata 

presentata oggi nel corso del convegno “Fintech strumenti Live oggi” organizzato da Piteco e AITI, 

l’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, che si è svolto a Roma presso le Case romane del Celio. 

 

I vantaggi della nuova soluzione, che si integra sulla piattaforma Piteco EVO, sono molteplici: 

accesso a conti correnti nominali in oltre 140 valute; riduzione dei costi transazionali; completa 

sicurezza delle transazioni; riduzione dei costi amministrativi; tracciabilità, controllo e riconciliazione 

automatica dei pagamenti effettuati e dei fondi ricevuti. Oltre all’integrazione dei pagamenti, la 

piattaforma consentirà l’ottimizzazione degli incassi internazionali e l’accesso ai prodotti di copertura 

del rischio di cambio (fix e flexi forward) direttamente dalla piattaforma Piteco EVO.  

 

Ebury International Payments Solution, è una società londinese che opera a livello internazionale nel 

mercato delle valute, nella gestione di incassi, pagamenti e copertura del rischio di cambio, con 

oltre 300.000 transazioni all'anno e un controvalore di 13 miliardi di Euro in volumi scambiati.  
 

Paolo Virenti amministratore delegato di Piteco, ha dichiarato: “Questo accordo strategico ci 

consente di offrire al mercato una piattaforma unica in grado di integrare i servizi di Ebury per la 

gestione dei flussi in valuta con le più evolute funzionalità per la gestione dei processi di tesoreria 

aziendale. L'integrazione con Ebury nasce dalla logica di gestire i processi di pagamento 

internazionali integrandoli in modo fluido, sicuro e digitalizzato. Il vantaggio per i clienti è rilevante e 

duplice: da un lato abbiamo l’automazione completa del processo di pagamento, con garanzia di 

sicurezza; dall’altro la significativa riduzione dei costi di transazione con l’estero”.  

  
  
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. 

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 

 

 

 

 

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