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GRUPPO PITECO:  

L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021  

UTILE NETTO PARI A 9,6 MLN DI EURO, IN CRESCITA DEL 134% 
 

 

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

• Approvata la I sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF 

• Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

 

 

Milano, 28 aprile 2022 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PITECO (PITE:IM), società quotata sul mercato Euronext Milan 

(EXM) e player di riferimento nel settore del software finanziario, si è riunita in data odierna sotto la 

presidenza del dott. Paolo Virenti. 

 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Approvazione e destinazione dell’utile 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la seguente 

destinazione dell’utile d’esercizio, pari a € 9,58 milioni: 

- € 0,48 milioni a riserva legale; 

- € 0,47 milioni a riserva indisponibile ex art. 2426 comma 8 c.c.; 

- € 8,63 milioni a riserva straordinaria. 

 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 – Principali risultati 

 

Nella riunione è stato altresì presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che chiude con 

risultati record. 

 

I Ricavi ammontano a € 39,0 milioni, +58% rispetto a € 24,7 milioni nel 2020.  

  

L’EBITDA ammonta a € 17,6 milioni, pari a un EBITDA margin del 45%, +78% rispetto al 2020 (€ 9,9 

milioni).  

 

Il Risultato ante imposte è pari a € 12,4 milioni, +71% rispetto a € 7,3 milioni del 2020.  

L’Utile Netto è pari a € 11,9 milioni in crescita del 67% rispetto a € 7,1 milioni nel 2020.  

 

La Posizione Finanziaria Netta ammonta a € 35,0 milioni, rispetto a € 40,3 milioni al 31 dicembre 2020.  

 

L’Operating Cash Flow ammonta a € 14,2 milioni in crescita del 30% rispetto al 2020 (€ 10,9 milioni) e 

presenta un’eccellente Cash Conversion pari al 38% dei ricavi netti e all’80% dell’EBITDA.  

 

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 

 

L’Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la 

prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 

3, del D. Lgs. n. 58/1998. 

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non 

vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123-

ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. 
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Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 

 

L’Assemblea, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata 

dall’Assemblea il 29 aprile 2021, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni 

di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e 

dell’art. 132 del TUF. L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi 

decorrenti dalla data odierna; per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non 

prevede limiti temporali. 

 

L’autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire 

alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente: 

(i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore 

dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società 

e/o delle società controllate da Piteco che implichino la disposizione o l’assegnazione di azioni o 

strumenti finanziari convertibili in azioni; 

(ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee 

strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego 

delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, 

con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società; 

 

il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato 

ammesse dall’autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. 

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta all’Assemblea dei Soci per un periodo 

di 18 mesi, a far data dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte 

dell’Assemblea, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente 

acquistate viene richiesta senza limiti temporali. 

 

L’autorizzazione comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente 

determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo 

di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 7,5% del 

capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero 

detenute da società controllate, e in ogni caso destinando a tali acquisti risorse per un importo 

massimo complessivo pari a Euro 3.800.000,00. 

 

Gli acquisti potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in 

diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella 

seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme 

applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 

2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016). 

 

La disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell’ambito di progetti 

industriali o di operazioni di finanza straordinaria) potrà avvenire ad un corrispettivo unitario di 

cessione non sia inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di 

borsa precedente ogni singola operazione.  

 

Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di 

acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione disponibile nella sezione Investor Relations - Assemblea degli Azionisti del sito 

www.pitecolab.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Riccardo Veneziani, dichiara 

ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

 

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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