
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

1 

www.pitecolab.it 

 

PITECO: il CDA approva l’avvio del piano di buy-back 
 

 

Milano, 20 luglio 2016 

 

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

soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, comunica che il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di avviare il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione 

della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti dell’11 maggio 2015.  

 

Si forniscono di seguito i dettagli del programma. 

 

L’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie è stata rilasciata in particolare 

per le seguenti finalità: 

• utilizzare le azioni proprie eventualmente acquisite come oggetto di investimento per un 

efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; 

• consentire l'utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquisite nell'ambito di operazioni 

connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la 

Società dovesse perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari. 

 

Inoltre, l’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie è stata concessa: 

• sino a un numero massimo di azioni ordinarie proprie tale da non eccedere il 5% del capitale 

sociale dell’emittente; 

• per un periodo pari a 18 mesi, decorrenti dall’11 maggio 2015, ossia fino al 11 novembre 2016;  

per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali; 

• ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% 

al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente 

e comunque per un controvalore massimo, in ogni momento, di complessivi Euro 1.000.000,00. 

 

Gli acquisti di azioni proprie potranno inoltre essere effettuati, in una o più volte, nei limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società regolarmente 

approvato e nel rispetto della normativa vigente. 

 

La disposizione delle azioni proprie dovrà avvenire ad un corrispettivo unitario non inferiore nel 

minimo del 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno 

precedente ogni singola operazione. 

 

Gli interventi dovranno avvenire senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti (ai sensi 

dell’art. 25-bis Regolamento Emittenti AIM Italia), tenuto conto delle prassi di mercato ammesse dalla 

Consob (ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 (delibera n. 16839 del 19 marzo 

2009) nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili. 

 
 

Banca Popolare di Vicenza SpA agisce in qualità di Nomad.  

 
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, 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. 

http://www.pitecolab.it/
http://www.1info.it/
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