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Partnership tra Piteco e PayDo: innovare i processi aziendali di 

pagamento generando valore nella relazione con i clienti finali  

 
La collaborazione permetterà ai clienti di Tesoreria Piteco Evolution di utilizzare Plick®, 

soluzione per inviare denaro con estrema semplicità e velocità in tutta Europa via SMS o WhatsApp 

con la massima sicurezza 

Milano, 28 settembre 2021 – Nuova collaborazione all’insegna dell’innovazione nel mondo della tesoreria 

aziendale: Piteco (PITE:IM; ISIN: IT0004997984) presenta la partnership con la fintech italiana PayDo, 

pensata per portare al proprio importante parco clienti tutto il valore aggiunto dell’innovativo sistema di 

Digital/Instant Payment.  

Piteco Evolution, software di riferimento per la gestione efficiente della Tesoreria e Pianificazione 

Finanziaria, integra la nuova funzionalità Plick® by PayDo potenziando il proprio ruolo di vero e proprio 

assistente del team dei CFO, capace di identificare il bisogno e offrire la migliore soluzione digitale per il 

trasferimento di denaro tra privati e aziende. 

Plick® permette di predisporre un pagamento in tutta Europa (area Sepa) in pochi e semplici passaggi, e di 

inviare denaro senza limiti di importo, in modo irrevocabile, a privati e aziende, utilizzando esclusivamente 

l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario. 

Grazie alla partnership, le aziende con un target consumer (come, ad esempio, le realtà del mondo insurance e 

utilities) oggi possono offrire un servizio di incasso e pagamento altamente innovativo e rapido, arricchendo e 

migliorando così la user experience di tutti i soggetti coinvolti. La sicurezza è garantita sia dalle caratteristiche 

di Plick che dal rispetto delle varie segregation of duty e poteri di autorizzazione e firma realizzati da Piteco. 

Oltre ad aggiungere un ulteriore livello nell’automazione completa dei processi di pagamento con le più 

evolute funzionalità per la gestione dei processi di Tesoreria aziendale garantite da Piteco Evolution, 

l’integrazione del servizio Plick® porta con sé un grande valore aggiunto anche sull’importante fronte della 

relazione tra pagatore e beneficiari, fattore sempre più chiave nel successo di qualsiasi organizzazione.  

Paolo Virenti, CEO di Piteco ha sottolineato: “Per ogni pagamento aziendale esiste un corredo di dati, 

workflow autorizzativi, policy aziendali, iter amministrativi che oggi le soluzioni Piteco dematerializzano e 

rendono immediati e gestibili in tempo reale. La partnership con PayDo si inserisce nella nostra strategia che 

punta a mettere a disposizione dei clienti le nuove e più efficienti soluzioni per raggiungere gli obiettivi di 

cash flow, con un focus costante sugli aspetti di sicurezza, tracciabilità e controllo tipiche della nostra 

proposta. Da sempre studiamo con attenzione i bisogni e le criticità che ogni specifica tipologia di business 

in cui si muovono i nostri clienti presenta, e lavoriamo per portare nelle loro mani non solo la soluzione per 

risolverle ma anche la visione per utilizzarle come leve da inserire nelle loro strategie di crescita e 

pianificazione. È questo approccio che nel tempo ci ha permesso di essere riconosciuti e vissuti come un vero 

e proprio componente dei team di tesoreria. Un ruolo di cui sentiamo la responsabilità e che ci spinge 

costantemente ad evolvere”. 

Aggiunge Donato Vadruccio, ideatore della piattaforma Plick: “La collaborazione con un leader di settore 

come Piteco rappresenta per noi una ulteriore sfida ma anche la testimonianza concreta di come fare sistema 

porti valore aggiunto. Il nostro impegno è efficientare i sistemi di pagamento attraverso una piattaforma 

digitale interamente integrabile e personalizzabile che renda il servizio di pagamento fornito da Piteco ai 

propri clienti facilmente fruibile e accessibile, contribuendo ancora di più al loro processo di digitalizzazione. 

Già leader nei servizi di tesoreria per ogni tipologia di azienda, Piteco rappresenta una eccellenza italiana in  
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costante crescita e come PayDo siamo orgogliosi di essere partner di una storia di successo, che ci vedrà 

impegnati in future sinergie per lo sviluppo di altri servizi a valore aggiunto”.  
 

 

Piteco 

https://www.pitecolab.it/ 

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. 

PayDo 

https://www.plick.eu/ 
PayDo è la fintech di pagamento digitale nata da un’idea di Donato Vadruccio con la mission di offrire alla Banche, agli Istituti di 

Pagamento e di Moneta Elettronica Europei e ai loro clienti – corporate o retail – soluzioni capaci di innovare e creare connessioni tra 

quelle già esistenti. La società ha creato la funzionalità Plick, una soluzione Europea aperta, che permette di effettuare pagamenti, in 

maniera irrevocabile e senza limiti di importo, via sms, WhatApp o e-mail senza conoscere l’iban del destinatario verso chiunque in 

area SEPA, senza alcun bisogno di registrazione o di un’app dedicata. PayDo nasce anche con lo spirito di collaborazione per realizzare 

soluzioni personalizzate utilizzando una piattaforma che opera tramite API. 

 

Contatti 

Piteco 

Federica Zacchetti, fzacchetti@pitecolab.it 

 

Angélia  

Simona Vecchies: +39 335 1245190 

Valeria Carusi: + 348 1301033 

@ press@angelia.it 

 

PayDo  
 

Axelcomm  

Federica Menichino 3496976982  

federica.menichino@axelcomm.it 

Pietro Ferreri 3319019581 

pietro.ferreri@axelcomm.it 
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