
 

 

IL FACTORING COME SUPPORTO PER LA TESORERIA D’IMPRESA 

Focus di Piteco al TREASURY & FINANCE FORUM DAY 2015  

Castelnuovo del Garda (VR), 18 settembre 
Comunicato stampa, 

Bologna, 14 settembre 2015 

 

Venerdì 18 settembre a Castelnuovo del Garda (VR) torna per il sesto anno consecutivo l’evento Treasury 

& Finance Forum Day, il più importante appuntamento nazionale sulla Tesoreria dove istituti di credito, 

società di consulenza e operatori del mercato provenienti da tutte le regioni d’Italia si incontrano per 

portare la loro expertise alle aziende presenti. All’evento, che lo scorso anno ha registrato oltre 500 

presenze parteciperà anche quest’anno Piteco, punto di riferimento nella progettazione e 

implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, con migliaia di 

aziende utilizzatrici, nazionali e internazionali, in tutti i settori di business. La società, che il 31 luglio u. s. ha 

debuttato sul mercato AIM Italia, deve il suo nome al sistema informativo di tesoreria PI.TE.CO. 

(PIanificazione TEsoreria COmputerizzata) utilizzato da trent’anni e presente in oltre 40 Paesi nel mondo. 

Le soluzioni proposte da Piteco sono in grado di integrare profondamente i sistemi contabili aziendali con le 

Controparti Finanziarie, grazie ad una tecnologia affidabile ed accessibile che permette una più fluida 

comunicazione nel complesso rapporto banca-impresa. 

In particolare, al Treasury & Finance Forum Day, Piteco racconterà alle imprese italiane il progetto di 

gestione del Factoring e integrazione con la Tesoreria aziendale del Gruppo GALA, principale multiutility 

nella fornitura di energia elettrica per la Pubblica Amministrazione e quarto operatore nel mercato italiano. 

“La stretta creditizia di questi ultimi anni e la difficoltà di accesso a prestiti e finanziamenti sta portando 

molte imprese italiane a fare ricorso al Factoring, un servizio con molteplici vantaggi tra cui una maggiore 

capacità di credito sul sistema grazie ad un ampliamento dei fidi verso nuove controparti ‘non bancarie’ e la 

copertura dal rischio di insolvenza – afferma Paolo Valentini, Analisys and Research Department Specialist 

di Piteco –E’ quindi importante che il Sistema di Tesoreria offra una soluzione specializzata nella gestione 

del Factoring e allo stesso tempo integrata con il resto dei processi, capace di garantire gli aspetti 

autorizzativi e di sicurezza”.  

Per la natura del business e dei clienti gestiti (principalmente PA), il corretto governo dei processi di 

Factoring è di fondamentale importanza per GALA per eliminare il rischio di credito, ottimizzare i flussi di 

cassa e migliorare la posizione finanziaria netta dell’azienda. Piteco ha ottimizzato per il Gruppo GALA la 

gestione operativa dei processi di Factoring – realizzati insieme a varie società di Factor per un volume 

registrato nel 1° quadrimestre 2015 pari a diverse migliaia di fatture cedute e un volume cessioni 

significativo. 

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento dei posto disponibili. Per informazioni: 

marketing@pitecolab.it. 

 
Piteco 

Sul mercato da oltre 30 anni, è la Software House leader in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione 

Finanziaria in tutti i settori di business. Nata nel 1980, deve il suo nome al Sistema Informativo di Tesoreria PI.TE.CO. – acronimo di Pianificazione 

TEsoreria COmputerizzata – tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati in Italia. Il software Piteco è operativo e utilizzato in oltre 40 Paesi nel mondo: 

con 80 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di 

servizio a circa 550 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti i settori Industriali. Milano, sede principale, coordina tutte le competenze 

presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto in tutto il mondo. Piteco è quotata dal luglio 2015 sul mercato AIM Italia organizzato 

e gestito da Borsa Italiana. 
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