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Piteco rafforza la collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia 

Al via la seconda edizione del Master di 1° livello in Treasury and Financial 

Management 

 
• Piteco, con l’obiettivo di formare i professionisti di domani, mette a disposizione degli studenti 

competenze maturate in oltre 40 anni di attività al fianco delle più importanti aziende italiane e 

internazionali 

• Assegnato alla giovane studentessa Letizia Antoni il premio di laurea in memoria di Claudia 

Bega, per gli ottimi risultati raggiunti  

Milano, 20 ottobre 2022 – Si rafforza l’impegno di Piteco nell’education. La software house italiana di 

soluzioni gestionali per la Tesoreria aziendale e la Pianificazione finanziaria è nuovamente al fianco 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per formare, grazie alla seconda edizione Master di 

1° livello in Treasury and Financial Management, i Tesorieri di domani. 

“Nell’attuale contesto economico, la figura del Treasury Manager sta assumendo un ruolo sempre più 

strategico nella gestione finanziaria di aziende di qualunque dimensione che si trovano a dover gestire gli 

impatti che fenomeni esogeni imprimono sul mercato. Ma per avere questa capacità non si può prescindere 

da competenze e tecnologie che insieme possono davvero contribuire a far fronte a momenti complessi. Questa 

la ragione per la quale siamo particolarmente orgogliosi di portare in aula il nostro “saper fare” al fianco di 

Unimore, eccellenza nel panorama italiano che tra le prime ha riconosciuto il ruolo chiave della tesoreria” 

ha commentato Paolo Virenti, CEO di Piteco.  

I professionisti di Piteco, con questo preciso obiettivo e grazie all’esperienza maturata in oltre 40 anni di 

attività dedicati alla realizzazione di progetti per le più importanti aziende italiane e internazionali, 

contribuiranno a formare i tesorieri attraverso l’impiego di alcune delle soluzioni software sviluppate per la 

pianificazione finanziaria e la gestione della tesoreria. Infatti, agli studenti del Master verrà data anche 

l’importante opportunità di unire alla teoria la pratica grazie ad applicazioni “sul campo” all’interno di ambienti 

virtuali messi a disposizione dell’azienda che simulano diversi possibili scenari aziendali e le relative 

operazioni di tesoreria e finanza. 

È stato, inoltre, assegnato il premio di laurea in memoria di Claudia Bega voluto da Piteco in collaborazione 

con Unimore per sostenere il talento. È Letizia Antoni la promettente studentessa ad ottenere la prima 

edizione del premio. Letizia, classe 2000, è stata scelta da un Comitato Scientifico composto dal Professore 

Alessandro Giovanni Grasso, Presidente del corso di laurea in Economia aziendale e management del 

Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Paolo Virenti, Ceo Piteco, e da un rappresentante della famiglia 

Bega, per gli straordinari risultati ottenuti sulla base del voto di laurea, della valutazione conseguita nell’esame 

di Finanza Aziendale, della coerenza tra il contenuto della relazione di stage e le tematiche di finanza aziendale. 
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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; 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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