COMUNICATO STAMPA

PITECO PARTECIPA ALLA TAVOLA ROTONDA “L’ATTIVITÀ DI RICERCA SULLE
SMALL CAP: STATO DELL’ARTE ALLA LUCE DI MIFID II”
Milano, 9 ottobre 2019
Piteco (PITE:IM), società quotata su MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario,
ha partecipato al Convegno “L’attività di ricerca sulle small cap: stato dell’arte alla luce di Mifid II.
Modelli di business e opportunità.” organizzato da BPER Banca a Milano.
Università Bocconi e Borsa Italiana hanno delineato il percorso evolutivo della ricerca sul mercato
italiano e in Europa alla luce delle importanti modifiche introdotte da Mifid II, con particolare focus
sulla ricerca indipendente.
Il CFO e Investor Relator di PITECO SPA, Riccardo Veneziani, invitato alla Tavola Rotonda tra
Investitori e Società quotate, dichiara: “Siamo convinti che la trasparenza verso il Mercato sia un
valore apprezzato e su cui è fondamentale che gli Emittenti investano tempo e risorse, in
particolare le SMALL CAP che hanno poca visibilità in generale presso gli investitori rispetto alle
società di maggiore dimensione e che le Ricerche degli analisti (soprattutto se indipendenti)
svolgano un ruolo fondamentale in questa direzione.”
All’evento hanno partecipato importanti Fondi di Investimento, analisti italiani e stranieri e società
quotate su Borsa Italiana.
Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it
Il Gruppo PITECO (PITE:IM) è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con oltre 120 dipendenti tra
Italia, USA e Svizzera, è caratterizzato da un’importante crescita organica affiancata da un’intensa attività di M&A. Il
modello di business si contraddistingue per l’elevato livello di visibilità dei ricavi (canoni ricorrenti pari a circa il 65%), elevata
redditività e generazione di cassa. Il Gruppo ha un ampio portafoglio Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti
settori e opera attraverso 3 aree di business:
• TREASURY MANAGEMENT: Piteco S.p.A. è la software house leader assoluta in Italia nelle soluzioni per la gestione della
Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 600 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori
Industriali. Sul mercato da oltre 30 anni, copre l’intera catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione,
vendita e 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.
• BANKING: la controllata Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore 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.
• FINANCIAL RISK MANAGEMENT: la controllata Myrios S.r.l. è una software house italiana che offre servizi di Risk
Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende.
Nel 2019 è stata costituita a Ginevra la società Myrios Switzerland S.A., per distribuire sul mercato finanziario elvetico le
soluzioni software del gruppo.
ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC “Piteco 4,50% 2015-2020”: IT0005119083
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