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Depositata una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale – Presentazione di relative proposte di 

deliberazione  

 

Milano, 02 aprile 2021 

Si rende noto che, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il 29 

aprile 2021, in data odierna, l’azionista Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti aderenti al Patto 

Parasociale stipulato in data 1° agosto 2019 tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea 

Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, ha depositato le liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Tali liste, che includono anche le proposte di delibera sugli altri argomenti inclusi nei punti nn. 4 e 5 

all’ordine del giorno e corredate della documentazione prevista dallo Statuto Sociale e dalla 

normativa vigente, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 

internet della Società, all’indirizzo www.pitecolab.it (sezione Investor Relations – Assemblea degli 

azionisti) nonché sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it). 

 

 

 
Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it  

 

Il Gruppo PITECO (PITE:IM; ISIN: IT0004997984) è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in 

Italia, Svizzera e USA e 160 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2020 un’importante crescita organica affiancata da 

un’intensa attività di M&A con l’acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017), Myrios S.r.l. (2018), 

Everymake (2020) e RAD Informatica (2020). 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 4 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. 

• NPL& UTP CREDIT MANAGEMENT: RAD Informatica S.r.l. è la software house leader assoluta nel mercato dei produttori di 

software per la gestione del processo di recupero dei crediti. Svolge attività di produzione, fornitura e commercializzazione 

di soluzioni per la gestione del processo di gestione crediti non performing e di recupero del credito bancario e finanziario, 

gestendo circa i 2/3 dell’ammontare complessivo degli NPL italiani.  
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