
 

 

Quanto l’IT è a supporto del Factoring per le aziende 

Piteco presenta il progetto realizzato per GALA 

@Treasury and Finance Forum Day 2015 
Comunicato stampa, 

Bologna, 14 settembre 2015 

 

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 - presenta venerdì 18 settembre nell’ambito del sesto Treasury & Finance Forum Day 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.  

Nell’ambito dell’evento, che rappresenta il più importante appuntamento nazionale sulla Tesoreria (al 

quale partecipano istituti di credito, società di consulenza, operatori del mercato), Piteco – che il 31 luglio 

u.s. ha debuttato sul mercato AIM Italia – racconterà  come i Sistemi di Tesoreria debbano oggi offrire 

soluzioni integrate e specializzate nella gestione del Factoring. In particolare, Piteco racconterà come i 

Treasury Management System devono garantire l’automazione dei processi di gestione del Factoring, 

l’integrazione e l’allineamento dei dati con gli altri sistemi aziendali coinvolti (ERP e sistemi contabili) e lo 

scambio di informazione verso le società di factoring utilizzate dall’azienda.  

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

Factoring era di fondamentale importanza per GALA. Piteco ha quindi ottimizzato la gestione operativa dei 

processi di Factoring della multiutility, andando a portare i seguenti vantaggi:  

 Maggiore efficienza nei tempi operativi; 

 Drastica riduzione delle attività manuali; 

 Totale integrazione con il sistema contabile; 

 Possibilità di gestire volumi di dati sempre maggiori; 

 

“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.” 

 

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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