
 

 

Grandissimo successo di pubblico alla presentazione  

del progetto Geox-Piteco “Payment Factory internazionale” 

 al Treasury and Finance Forum Day 2016  

Presenti oltre 550 direttori finanziari delle più importanti aziende Italiane e internazionali  

 

Milano, 19 settembre 2016 

 

Si è concluso con un enorme successo di pubblico venerdì scorso 16 settembre la settima edizione 

del  Treasury & Finance Forum Day, tenutasi presso il Gardaland Hotel a Castelnuovo del Garda (VR). 

Al congresso annuale organizzato da AITI (associazione italiana tesorieri d’impresa) con la 

sponsorizzazione e partecipazione di PITECO, società quotata sul mercato AIM Italia e leader nella 

realizzazione di software gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, hanno partecipato 

oltre 550 Direttori finanziari e Tesorieri delle più importanti Corporate Italiane e Multinazionali. 

Grande soddisfazione del pubblico presente soprattutto per l’intervento del Group Treasury 

Manager di Geox S.p.a Federica Vello che assieme al Sales & Marketing Director di PITECO S.p.a, 

Andrea Guillermaz, hanno testimoniato i vantaggi e i risultati ottenuti dalla recente implementazione 

di una Payment Factory Internazionale attraverso l’utilizzo di sistemi informativi innovativi, come quelli 

prodotti dalla software house italiana. 

 

Per tutti i presenti un ringraziamento ed un appuntamento alla prossima edizione annuale da parte 

di PITECO. 

 

 

 
 

Piteco (PITE:IM), sul mercato da oltre 30 anni, è una Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la 

gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria per grandi e medie imprese nei settori Industria e Servizi. I suoi 

prodotti software proprietari sono programmi applicativi aperti e flessibili, che dialogano con i principali sistemi informativi 

aziendali (Sap, Oracle, Microsoft, etc.) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è già 

operativo e utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, 

Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a oltre 650 gruppi nazionali e internazionali 

diversificati in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il modello di business basato su canoni ricorrenti 

consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. ISIN azioni ordinarie: IT0004997984; ISIN POC: IT0005119083. 
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