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PITECO ENTRA NEL CAPITALE DI PAYDO 
 

 

Milano, 26 novembre 2021 

 

PITECO, società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, 

rende noto di aver proceduto in data odierna alla sottoscrizione di una quota a Lei riservata 

dell’aumento di capitale sociale deliberato da PayDo S.p.A. con un investimento di circa Euro 606 

mila, equivalente a circa il 2% dell’attuale capitale sociale. 
  
L’operazione, che segue la partnership industriale avviata dalle due realtà lo scorso 28 settembre, 

rientra nella strategia di PITECO di portare attraverso la tesoreria aziendale tutto il valore aggiunto 

che l’innovazione dei pagamenti digitali può generare per le Corporate e la loro relazione con i 

clienti finali.   
  
PayDo (https://www.plick.eu/) 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, 

WhatsApp 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. 

 
Paolo Virenti, CEO di Piteco: “Dalla partnership avviata nei mesi scorsi è emerso chiaramente quanto 

la collaborazione tra un player consolidato come Piteco, per storia e naturalmente ambito di azione 

aperto all’innovazione, e un first mover come PayDo, possa accelerare la diffusione di soluzioni ad 

alto valore aggiunto nei pagamenti integrandole negli strumenti di tesoreria aziendale. Il nostro 

ingresso nel capitale di PAYDO, coerente alla missione di aggregatore delle migliori eccellenze 

tecnologiche di Piteco mira a sostenere la crescita di PAYDO, assicurando al contempo per noi il 

valore in termini di cultura e forte focus verticale che una fintech di questo calibro porta con sé.” 
 

 
Comunicato stampa 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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plick.eu%2F&data=04%7C01%7Cfzaccheti%40pitecolab.it%7Cd71bd25b7c47413313be08d9b0e97f89%7Cbbf156d433fa4fee86f62cfcb1359ef0%7C0%7C0%7C637735339911176511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U42K%2FApKnuw%2BFkXylPw3B2PAIRvyx15wflKEptxY%2Fd0%3D&reserved=0
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http://www.1info.it/


 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PITECO – www.pitecolab.it 

 

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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