Mastercard Track™ Business Payment Service, la soluzione per
pagamenti business sempre più semplici, sicuri e all’avanguardia
Grazie alla nuova partnership, Mastercard e Piteco presentano il servizio di pagamento Mastercard
Track™ per tutti i clienti commercial a livello globale
Per twittare questa notizia, copia e incolla https://mstr.cd/3dnzoGq su Twitter con hashtag #MastercardTrack

Milano, 18 febbraio 2021 – Mastercard è entusiasta di annunciare una nuova partnership
strategica con la divisione italiana di Piteco con l’obiettivo di modernizzare i pagamenti B2B in
Italia e in tutto il mondo.
La nuova partnership consentirà di mettere a disposizione di tutti i clienti business italiani il servizio
Mastercard Track™ Business Payment Service, per poi renderlo disponibile anche in altri mercati. Nel
dettaglio, Mastercard Track™ Business Payment Service semplifica le modalità in cui le aziende
emettono o ricevono pagamenti attraverso una rete globale a circuito aperto che garantisce una
migliore gestione dei pagamenti B2B, grazie a un costante scambio di dati e alla capacità di
automatizzare i pagamenti in modo efficiente, indipendentemente dal canale utilizzato.
“L’attuale sistema dei pagamenti aziendali presenta numerose complessità e inefficienze,
ulteriormente aggravate dalla pandemia da Coronavirus. Con l’obiettivo di individuare una
soluzione che possa soddisfare i nostri partner e i loro clienti, ci impegniamo a guidare il
cambiamento attraverso una piattaforma multicanale come Mastercard Track™ Business Payment
Service e nuove collaborazioni nel settore”, ha affermato Michele Centemero, Country Manager
Italia di Mastercard. “La nostra partnership con Piteco ci permette di rendere disponibile il servizio
di pagamento aziendale Mastercard Track™ alle imprese che desiderano far decollare il proprio
business in completa sicurezza, cogliendo le opportunità legate a una migliore gestione del flusso di
cassa e alla digitalizzazione delle attività di back office”.
Mastercard Track™ Business Payment Service è la prima piattaforma B2B di questo tipo in Italia e
in grado di gestire i pagamenti congiuntamente alla gestione dei processi di e-Procurement.
L’integrazione con Piteco offrirà molti benefici tangibili per i supplier e i buyer come il
miglioramento del capitale circolante, una maggiore efficienza e una gestione più accurata dei flussi
di cassa.
“L’utilizzo di un Treasury Management System è sempre più focale per la gestione efficace dei
processi di pagamento aziendali”, ha dichiarato Paolo Virenti, CEO di Piteco. “La partnership con
Mastercard riflette la volontà di Piteco di investire e contribuire a realizzare soluzioni di pagamento
innovative, fornendo alle aziende nuove leve e soluzioni di respiro internazionale per raggiungere
gli obiettivi di cash flow, con un focus costante sugli elementi di sicurezza, tracciabilità e controllo
tipiche delle nostre soluzioni. Siamo molto felici di poter essere i primi in Italia ad aver avviato una
partnership tecnologica con un gruppo come Mastercard per il servizio Mastercard Track™
Business Payment Service: per Piteco si tratta di una evoluzione strategica importante, che ci
permetterà di posizionarci come abilitatori di soluzioni innovative e uniche sul mercato e di
arricchire ulteriormente i servizi offerti alle aziende”.

Lo scorso novembre, Mastercard ha integrato all’interno di Mastercard Track™ Business Payment
Service la possibilità di pagamento tramite carta internazionale e la funzionalità A2A (Account to
Account) negli Stati Uniti, ottenendo un’elevata scalabilità a livello globale. Infine, non mancheranno
importanti novità anche nel corso di quest’anno.
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Mastercard è un’azienda tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti. Il nostro obiettivo è quello di creare
connessioni e promuovere un'economia digitale inclusiva della quale tutti possano beneficiare, ovunque si trovino, grazie a transazioni
sicure, semplici, veloci e accessibili. Potendo fare affidamento su dati e reti sicure, sulle partnership e sulla passione, sui nostri prodotti
e soluzioni, aiutiamo consumatori, istituti finanziari, governi e aziende a raggiungere il loro massimo potenziale. Il nostro quoziente di
rispetto per i valori umani guida la cultura aziendale e tutto ciò che facciamo all’interno e all’esterno dell’azienda. Con la presenza in
oltre 210 paesi e territori, stiamo costruendo un mondo più sostenibile che offra opportunità priceless per tutti.
Seguici su Twitter @MastercardNews, @MastercardIT e partecipa alla discussione sul Cashless Conversations Blog e abbonati per
ricevere le ultime news.
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Il Gruppo PITECO (PITE:IM; ISIN: IT0004997984) opera a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in
Italia, Svizzera e USA e 160 dipendenti, il Gruppo Piteco opera attraverso 4 aree di business: Treasury Management attraverso Piteco
S.p.A., software house leader in Italia nelle soluzioni per la gestione della tesoreria aziendale e pianificazione finanziaria utilizzate da
oltre 650 gruppi nazionali e internazionali in tutti i settori industriali; Banking, attraverso la controllata Juniper Payments LLC, leader
in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e clearing house; Financial Risk Management con la controllata
Myrios S.r.l., software house che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende; Npl&
Utp Credit Management attraverso RAD Informatica S.r.l., la software house operante nel mercato dei produttori di software per la
gestione del processo di recupero dei crediti.
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