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PITECO – www.pitecolab.it 

PITECO: calendario eventi societari 2016 
 

Milano, 14 gennaio 2016 

 

Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area 

Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, rende noto il calendario eventi societari per l’esercizio 2016: 

 

22 marzo 2016 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 

 

27 aprile 2016 (I’ convocazione) – 28 aprile 2016 (II’ convocazione) 

Assemblea Ordinaria 

Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 

 

28 settembre 2016 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 

 

Piteco provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle date 

comunicate. 

 
 

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it  

 

Piteco (PITE:IM), sul mercato da oltre 30 anni, è una Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la 

gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria per grandi e medie imprese nei settori Industria e Servizi. I suoi 

prodotti software proprietari sono programmi applicativi aperti e flessibili, che dialogano con i principali sistemi informativi 

aziendali (Sap, Oracle, Microsoft, etc.) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è 

già operativo e utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 80 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, 

Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a oltre 600 gruppi nazionali e internazionali 

diversificati in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il modello di business basato su canoni ricorrenti 

consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. ISIN azioni ordinarie: IT0004997984; ISIN POC: IT0005119083. 
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