
La costante ricerca di efficienza gestionale rende la
proposta Digital Payments Piteco, la risposta
Treasury più completa per le aziende che
desiderano ottimizzare l’area dei pagamenti
aziendali attivando le funzionalità dedicate e
implementando best practice diventate standard
di settore.

Le soluzioni Piteco a supporto dei processi
di Digital Payments consentono alle aziende di
controllare e disporre ogni tipo di pagamento - di
massa, manuale, in conto anticipo, stipendi, ritiro
effetti, erario, rimborsi - ovvero tutte le
disposizioni di pagamento che possono essere
autorizzate dagli utenti abilitati e che la Tesoreria
può finalizzare integrando al tradizionale canale
bancario le soluzioni Fintech già disponibili
all’interno dell’area Supply Chain Piteco.

Piteco propone una piattaforma unica in grado di
fornire l’accesso alla rete SWIFT in modalità as a
service. L’utilizzo del cloud garantisce la rapidità
di attivazione del servizio – che diventa plug and
play – generando risparmi in termini di tempo e di
investimento economico e garantendo tutta la
sicurezza che oggi la nuvola può garantire.
Profilazione degli utenti, controllo degli accessi,
Segregation of Duty, Audit Log, Privacy, modalità
di autenticazione e Active Directory/LDAP sono
solo alcuni degli aspetti e delle funzionalità del
software Piteco che vengono curati con la massima
attenzione durante l’implementazione delle
soluzioni as a service.
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Piteco svolge un ruolo di Hub globale di
connettività bancaria, normalizzando e trattando
centinaia di tracciati bancari internazionali con cui le
aziende devono confrontarsi per trasmettere
pagamenti o ricevere estratti bancari, integrando il
workflow autorizzativo e permettendo di effettuare
pagamenti a livello nazionale e internazionale in
modo sicuro, efficiente e sempre più fluido, con la
comodità e il vantaggio per i manager aziendali di
poterli approvare ovunque tramite l’app, web e
mobile.

Piteco gestisce ogni 
struttura di Payment 
Factory con qualsiasi 
forma tecnica di 
centralizzazione.

Pagamenti 
multidivisionali, 
multicommessa, 
multisocietari nel 
pieno rispetto 
della Segregation of  
Duties, garantendo la 
completa 
contabilizzazione di 
ogni pagamento, verso 
ogni soggetto 
coinvolto.

Netting Intercompany, 
pienamente integrato 
con i sistemi contabili

Integrazione con i 
principali messaging 
providers di mercato 
(Bloomberg, Reuters, 
Swift, SIA, PayPal) 
nazionali ed 
internazionali

Sicurezza

Ad integrazione delle funzionalità dedicate alla
gestione dei processi di pagamento, Piteco propone
la soluzione Corporate Banking Communication, la
piattaforma autorizzativa e dispositiva con la quale
autenticarsi con sicurezza, applicare i workflow
autorizzativi definiti con gli istituti bancari e firmare
digitalmente ogni disposizione di pagamento.

La piattaforma CBC gestisce in totale sicurezza
molteplici combinazioni di utilizzo: la gestione in
mobilità delle autorizzazioni di pagamento, la
tracciabilità delle singole operazioni effettuate dei
procuratori, le procedure di autenticazione per il
controllo delle identità dei procuratori abilitati -
Strong Customer Authentication - e la definizione
dell’architettura di esercizio ottimale in modo da
garantire eccellenti livelli di sicurezza per ogni
disposizione di pagamento, anche mediante
apposizione della Firma Digitale.

Il Gruppo PITECO opera a livello internazionale nel settore del software finanziario.
Con sedi in Italia, Svizzera e 160 dipendenti, il Gruppo Piteco opera attraverso 3
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.
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