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Piteco partner di UniMore  

per la formazione dei professionisti della Tesoreria di domani 

 
• Al via il Master di 1° livello in Treasury and Financial Management organizzato da UniMore in 

collaborazione con Piteco e AITI, Associazione Italiana Tesorieri di Impresa. 

• Piteco istituisce il premio di laurea in memoria della collega Claudia Bega per supportare gli 

studenti nel percorso di formazione. Candidature aperte fino al 30 luglio 2022. 

Milano, xx gennaio 2022 – Piteco (PITE:IM), software house italiana di soluzioni gestionali per la Tesoreria 

aziendale e la Pianificazione finanziaria, scende in campo per la formazione e la diffusione della cultura del 

Treasury. Con l’obiettivo di formare i professionisti della Tesoreria di domani, Piteco sale in cattedra per il 

Master di 1° livello in Treasury and Financial Management organizzato dal Dipartimento di Economia 

Marco Biagi, dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia e dalla Fondazione Marco Biagi in collaborazione con AITI, Associazione Italiana Tesorieri 

di Impresa.  

Piteco metterà a disposizione la competenza maturata in oltre 40 anni di attività dedicati alla realizzazione 

di progetti per le più importanti aziende italiane e internazionali, attraverso la realizzazione del modulo di 35 

ore di didattica incentrato sull’utilizzo e sulla strategicità che i software di tesoreria e finanza rappresentano 

per le corporate. A parlarne, Paolo Valentini del Competence Center di Piteco che studia e definisce le 

future evoluzioni della Tesoreria, che con un approccio operativo, contribuirà a sviluppare le skill 

organizzative necessarie alla gestione delle operazioni Treasury & Finance.  

Il programma si rivolge a laureati di ogni indirizzo, in particolare in discipline economico-aziendali, ma anche 

a professionisti del settore e si articola in 5 moduli che uniscono la pratica e la teoria con l’obiettivo di fornire 

ai partecipanti una comprensione del settore a 360°. In aggiunta alla docenza, Piteco offrirà la possibilità di 

entrare in azienda con uno stage di 6 mesi e di mettere in pratica le nozioni acquisite.  

Infine, in memoria della collega Claudia Bega venuta a mancare nel 2020, Piteco conferma il proprio impegno 

a favore della formazione e dei giovani, istituendo per l’anno accademico 2022/2023 il premio di laurea 

destinato allo studente più talentuoso (studente laureato nel corso in Economia aziendale e management del 

Dipartimento di Economia Marco Biagi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia). Le 

candidature sono aperte fino al 30 luglio 2022.  

“Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità che UniMore ci ha dato. Salire in cattedra per contribuire a 

formare i giovani professionisti della Tesoreria di domani che rappresentano un tassello fondamentale per 

la nostra crescita, è per noi una grande opportunità. Con un approccio alla materia che unisce la teoria alla 

pratica vogliamo dare la possibilità ai giovani di sviluppare le proprie competenze specializzandosi in un 

mercato complesso e in continua evoluzione dove, oggi più che mai, la digitalizzazione della Tesoreria è 

una leva strategica fondamentale per le aziende” ha commentato Paolo Virenti, CEO di Piteco. “È un onore 

per noi presentare quest’anno il premio di laurea istituito in memoria della collega Claudia Bega che con le 

sue competenze e la sua grandissima passione ha rappresentato un modello per tutto il team Piteco. Un modo 

per renderle omaggio attraverso il supporto e la valorizzazione dei giovani più meritevoli”. 

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi è costantemente impegnato nell’adeguare la propria offerta 

formativa a quelli che sono i trend e le richieste del mondo del lavoro. Il Master in Treasury and Financial 

Management ha l’obiettivo di formare una figura che nell’ambito aziendale assolva il compito di 

professionista nella gestione delle attività di tesoreria aziendale, responsabile dell’elaborazione e 

dell’attuazione delle politiche monetarie d’impresa. In particolare, si vuole formare figure che sviluppino 

capacità organizzative e gestionali, inerenti la rendicontazione e la gestione dei flussi monetari prodotti 
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dall’attività di impresa, che sappiano identificare i rischi finanziari che l’impresa potrebbe affrontare, e siano 

altresì in grado di realizzare relazioni collaborative con gli stakeholder finanziari, in particolare creditizi. Il 

coinvolgimento di Piteco, afferma Alessandro G. Grasso, Direttore del Master, rappresenta un contributo 

importante al fine di diffondere la cultura manageriale. 
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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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Angélia Comunicazione 

Simona Vecchies: +39 335 1245190 

Valeria Carusi: + 39 348 1301033 

Margherita Dolci: +39 320 8912812 
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