COMUNICATO STAMPA

Piteco partecipa allo Smart MTA Investor Day
organizzato da IR Top Consulting
Milano, 1 luglio 2020
Piteco (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, leader nella progettazione e
implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, comunica che
l’8 Luglio 2020 alle ore 11.00 parteciperà allo SMART INVESTOR DAY, il road-show virtuale organizzato
da IR Top Consulting con focus sul mercato MTA.
Marco Podini, Presidente di Piteco Spa, illustrerà i risultati economico-finanziari dell’anno 2019 e lo
sviluppo strategico del Gruppo.
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.pitecolab.it nella sezione
Investor Relations > Incontri con la Comunità finanziaria.
Iscrizione obbligatoria al seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YUtlPaIiT1GhwfsKLRV5Cg
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 sedi in Italia, Svizzera e USA
e 120 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2019 un’importante crescita organica affiancata da un’intensa attività di
M&A con l’acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017) e Myrios Srl (2018). Il modello di business si
contraddistingue per gli elevati livelli di visibilità dei ricavi, 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 650 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, integrato con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle,
SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e utilizzato in oltre 50 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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