
Digital transformation & treasury

Tempi di digital transformation per le aziende. 
Anche nelle divisioni treasury all’interno delle 
quali soluzioni digital, cloud e fintech velociz-
zano sempre più il processing delle informa-
zioni gestionali.

In area amministrazione, finanza e control-
lo sono i software di tesoreria i facilitatori di 
questa digital transformation. Possono me-
ritare la carica di innovation driver quando 
sono in grado di integrare quelle piattafor-
me che, offrendo innovazione, permettono 
di recuperare efficienza, costi, migliorando le 
performance aziendali in totale sicurezza. E 
supportare il nuovo paradigma nel rapporto 
tra clienti e fornitori. Difatti, per poter parlare 
di reale valore aggiunto, l’integrazione dei si-
stemi di tesoreria con i gestionali esistenti in 
azienda è condizione necessaria ma talvolta 
non più sufficiente. Lo step ulteriore a cui so-
no chiamati i produttori di software è poter 
offrire soluzioni doppiamente integrate: inte-
grate perfettamente con i processi aziendali 
già operativi e consolidati, e integrate con le 
soluzioni di quei player innovatori che, in area 
treasury, offrono oggi prodotti complemen-
tari e integrativi. 

È in questa direzione che Piteco - socie-
tà quotata sul mercato MTA e player di ri-
ferimento nella realizzazione di applicazioni 
gestionali in area tesoreria e pianificazione 

finanziaria - ha siglato 2 partnership con 
2 realtà protagoniste del panorama digital 
payments.

La prima vede il coinvolgimento di AirPlus 
International, società del Gruppo Lufthan-
sa specializzata nella fornitura di soluzio-
ni innovative per i pagamenti aziendali. 
L’idea è stata quella di integrare il prodotto 
Piteco Evolution e A.I.D.A. di AirPlus, la 
piattaforma di generazione di carte di credito 
virtuali Mastercard©. Questa nuova solu-
zione, perfettamente integrata con i processi 

di tesoreria aziendali, permette all’azienda di 
predisporre l’accredito puntuale al fornitore, 
usufruendo di un plafond di spesa aggiuntivo, 
senza modificare le tempistiche di saldo delle 
fatture e beneficiando di una significativa di-
lazione aggiuntiva del debito commerciale, in 
termini di valuta. Tutto ciò avvalendosi degli 
elementi di sicurezza, tracciabilità e controllo 
tipiche dei prodotti della galassia Piteco. 

Sono invece i processi legati ai pagamenti 
internazionali, il focus della partnership tra Pi-
teco & Ebury Partners, una delle fintech di 
maggior successo in Europa nella gestione 
di incassi, pagamenti e copertura del ri-
schio di cambio.

La nuova soluzione integrata Piteco Evolu-
tion ed Ebury International Payments Solution 
consente di eseguire pagamenti internazionali 
in modo efficiente, veloce e sicuro in tutto il 
mondo in oltre 140 valute, automatizzando 
completamente il processo, dall’ERP al set-
tlement delle operazioni. Oltre all’integrazione 
della piattaforma dei pagamenti, la collabora-
zione tra Ebury e Piteco offre anche la possi-
bilità di utilizzare conti correnti in valuta per 
l’ottimizzazione degli incassi internazionali e 
l’accesso ai prodotti di copertura del rischio di 
cambio direttamente dalla piattaforma Piteco, 
con visibilità real-time dell’esposizione valuta-
ria residua in ogni valuta.
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