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AirPlus e Piteco: una nuova soluzione integrata per il pagamento dei fornitori con carte 

di credito virtuali Mastercard. 

 
• Dilazione aggiuntiva e in totale sicurezza dei debiti commerciali  

• Il progetto verrà presentato il 6 giugno a Milano all’interno dell’evento Univ’AirPlus: “Pagamenti digitali: 
dal consumer al business”  

 
Milano, 23 maggio 2018 

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

accordo con AirPlus International, la società del Gruppo Lufthansa specializzata nella fornitura di soluzioni innovative 

per i pagamenti aziendali, per l’integrazione tra il prodotto PITECO Evolution e A.I.D.A. di AirPlus, la piattaforma di 

generazione di carte di credito virtuali Mastercard. 

Secondo un’analisi Kaiser Associates e uno studio Euromonitor, in Italia nel 2016 il valore dei pagamenti B2B con una 

potenziale propensione al passaggio dalle forme di pagamento tradizionali alle carte di credito si aggira intorno ai 512B€ 

a fronte di volumi di mercato già su carte di credito per circa 15B€. La possibilità di crescita in questo senso è quindi 

altissima.  

Questa nuova soluzione, unica sul mercato, si inserisce perfettamente in questo contesto e permette al cliente di 

disporre di una nuova leva per il raggiungimento degli obiettivi di cash flow, mantenendo gli elementi di sicurezza, 

tracciabilità e controllo tipiche del software di Piteco.   

La nuova piattaforma integrata consentirà alle aziende che ne usufruiranno di poter predisporre l’accredito puntuale al 

fornitore, usufruendo di un plafond di spesa aggiuntivo e senza modificare le tempistiche di saldo delle fatture pattuite, 

beneficiando di una dilazione aggiuntiva del debito commerciale, in termini di valuta, con un conseguente incremento 

del DPO (Days Payables Outstanding) aziendale.  

“L’introduzione di differenti soluzioni di pagamento rende necessario disporre di un Treasury Management System in 

grado di garantire all’azienda la corretta attuazione dei nuovi paradigmi che si stanno diffondendo sul mercato”, ha 

dichiarato Paolo Virenti, amministratore delegato di Piteco. “Abbiamo contribuito a creare un prodotto unico e allo 

stesso tempo altamente innovativo che nasce dall’esigenza dei nostri clienti di beneficiare di soluzioni di pagamento B2B 

non tradizionali, ma che al tempo stesso operino attraverso flussi autorizzativi controllati, tracciati e sempre più 

automatizzati”.  

“La grande sfida per le imprese di oggi è trovare il giusto equilibrio finanziario in un contesto economico sempre più 

complesso. I responsabili finanziari sono chiamati ad individuare nuovi modelli di gestione di tesoreria d’impresa per 

l’attuazione delle più corrette politiche monetarie dell’azienda ed identificare nuove fonti di approvvigionamento per 

l’espansione e la crescita del proprio business. La soluzione messa a punto da AirPlus e integrata in Piteco garantisce 

benefici finanziari e di processo, maggiore controllo, trasparenza, flessibilità e sicurezza” prosegue Daniele Aulari, 

Country manager AirPlus International Italia. 

Il progetto verrà illustrato il prossimo mercoledì 6 giugno 2018 a Milano (Magna Pars Event Space, Via Tortona, 15) 

all’interno dell’evento organizzato da AirPlus Univ’AirPlus intitolato: “Pagamenti digitali: dal consumer al business”. 

Grazie a questa integrazione, l’azienda potrà disporre i pagamenti verso i fornitori selezionati in totale sicurezza, 

attraverso l’implementazione dei workflow autorizzativi e delle caratteristiche di sicurezza garantite dal prodotto Piteco.  
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Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it 
 
AirPlus International   
AirPlus International è una multinazionale specializzata nella fornitura di soluzioni innovative per il pagamento, la rendicontazione e l’analisi delle 
spese aziendali che conta 51.000 clienti nel mondo.  Con AirPlus le aziende, le agenzie di viaggio e la Pubblica Amministrazione possono disporre di 
una gamma completa di sistemi di pagamento virtuali, mobile e tramite carte di credito che permettono di gestire, attraverso un unico conto 
centralizzato, interfacciabile con i principali gestionali, le voci di spesa relative ai viaggi (biglietteria, autonoleggi, hotel, etc.) e le spese aziendali 
ricorrenti. La sede italiana della società è a Bologna. Per ulteriori informazioni http://www.airplus.com. 
 
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 
 
Contatti Piteco 
 

IR TOP 
Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Media Relations  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
T. +39 02 45473884/3 
www.aimnews.it  

ADVANCE SIM S.p.A. 
NomAd 
Massimo Grosso 
massimo.grosso@advancesim.it  
Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano 
T. +39 327 9031218 

CFO SIM S.p.A. 
Specialist 
Via dell’Annunciata 23/4 
20121 Milano 
T. +39 02 303431 
filippomaria.palmarini@cfosim.com  

   

 
Contatti AirPlus 

      
AirPlus International Italia 
Responsabile comunicazione e marketing  
Flavia Trezzini 
ftrezzini@airplus.com 
Tel. + 39 051 4389360 
 
Media Relations   
Burson Marsteller  
Lara Valenti  
lara.valenti@bm.com 
Tel. + 39 02 721431 
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