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ACQUISIZIONE STRATEGICA SUL MERCATO AMERICANO: 

È LENDINGTOOLS 
 

Milano, 10 aprile 2017 

 

Piteco, società quotata su AIM Italia leader in Italia nella progettazione e implementazione di 

soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, in relazione a quanto comunicato al 

mercato in data 5 aprile 2017 e a seguito del perfezionamento dell’operazione avvenuto in data 7 

aprile 2017, comunica che l’operazione concretizzatasi attraverso la controllata Piteco North 

America Corp. (che a sua volta detiene il 55% della società Juniper Payments, appositamente 

creata) ha riguardato l’acquisto del ramo d’azienda operativo della società LendingTools. 

 

L’importante operazione industriale, interessante per i ricavi, le prospettive di crescita e le marginalità 

della società acquisita, assume ancor più valore in considerazione delle future integrazioni con i 

prodotti di Piteco e dell’offerta congiunta che si andrà quindi a creare. L’offering di Piteco - nello 

specifico la soluzione di Tesoreria Piteco Evo, il prodotto di analisi e matching di dati Matchit, la suite 

Corporate Banking Communication per il trattamento in totale sicurezza dei flussi dispositivi tra 

azienda e banca - integrato con le soluzioni di Juniper, si propone di aumentare la value proposition 

agli attuali clienti americani, consentendo una crescita sinergica per entrambe le realtà.  

 

Attraverso la sinergia sviluppata con Juniper, Piteco potrà raggiungere il mercato delle Corporate 

statunitensi alle quali proporre le proprie soluzioni di Tesoreria, continuando così il percorso di 

internazionalizzazione intrapreso. 

 

“Questa importante operazione, in linea con il piano industriale, segna un deciso passo avanti nella 

nostra strategia di internazionalizzazione e ci proietta con decisione verso nuovi mercati. - afferma 

Paolo Virenti, Amministratore Delegato di Piteco S.p.A. - L’integrazione dei nostri principali prodotti 

con i software e i servizi offerti da LT alle banche americane ci consentirà di incrementare l’offerta 

complessiva per il mercato bancario americano. Crediamo inoltre che insieme alle banche, clienti 

della nostra controllata, si possa proporre un servizio di tesoreria innovativo, con alla base la nostra 

soluzione Piteco Evolution già oggi utilizzata negli Stati Uniti da alcune importanti società, da 

proporre, attraverso le reti bancarie alla clientela Corporate delle banche stesse.” 
 

Il comunicato stampa 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) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è già 

operativo e utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, 

Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 650 gruppi nazionali e internazionali 

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

ricorrenti consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. La Società deve il suo nome al sistema informativo di 

tesoreria PI.TE.CO. (PIanificazione TEsoreria COmputerizzata), tra i primi prodotti di tesoreria realizzati in Italia a inizio anni ‘80. 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC “Piteco 4,50% 2015-2020”: IT0005119083 
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