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PITECO: ACQUISIZIONE STRATEGICA NEL MERCATO AMERICANO 

 
 

Milano, 5 aprile 2017 

 

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

soluzioni gestionali per la tesoreria e la pianificazione finanziaria, sigla un accordo vincolante per 

l’acquisizione della quota di controllo di uno dei più importanti operatori americani presente con 

successo da oltre 15 anni nel settore dei digital payments e clearing house. La società oggi collega 

tramite la sua piattaforma on line circa 3.500 banche americane, configurandosi come una delle 

reti interbancarie più estese degli USA. 

L’operazione si concretizza attraverso la società Piteco North America Corp. appositamente 

costituita e detenuta al 100% da Piteco Spa, che possiede a sua volta il 55% della società veicolo 

Juniper Payments LLC, che ha siglato l’accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda 

operativo dalla controparte americana. 

L’operazione comporta per Piteco Spa un esborso complessivo di 13 milioni di USD, 3 milioni di USD 

come capitale di rischio per acquisire la quota di controllo della Juniper Payments LLC e 10 milioni 

di USD come finanziamento intercompany rimborsabile in 10 anni.  L’operazione prevede 

l’acquisizione oltre a tutti gli asset strategici di business, anche di un capitale circolante netto di 2,25 

milioni USD (prevalentemente liquidità di cassa) e l’accantonamento temporaneo di una parte (pari 

a 0,95 milioni di USD) dell’esborso complessivo in un conto di deposito vincolato a garanzia delle 

successive verifiche. 

Il ramo d’azienda in questione ha generato nel 2016 un fatturato di 5 milioni USD e un Utile prima 

delle imposte di circa 1,75 milioni USD. 

La società Piteco Spa ha finanziato l’operazione tramite un mutuo bancario di 7 milioni di euro e un 

parziale utilizzo della liquidità aziendale. 

 

Marco Podini, Presidente di Piteco: “E’un importante passaggio all’interno del nostro percorso di 

internazionalizzazione intrapreso con la quotazione. Con questa operazione facciamo il nostro 

ingresso in un mercato strategico come quello americano con il duplice obiettivo di sviluppare 

ulteriormente il business in un settore in forte crescita come quello del digital payments e clearing 

house e di arricchire l’offerta con i servizi forniti dalla casa madre italiana. Un ruolo determinante per 

il successo dell’ingresso nel mercato americano verrà svolto dal management della società 

acquisita, il cui committment  è garantito dalla sua presenza nella compagine azionaria con una 

quota del 45% a fronte della generazione e strutturazione dell’operazione oltre che del suo valore di 

avviamento ” 

 
 

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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