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PITECO: il CDA avvia il piano di acquisto azioni proprie 
 

Milano, 24 gennaio 2017 

 

Piteco (PITE:IM), società quotata su AIM Italia leader 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 e vendita di azioni proprie ai sensi 

degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, deliberato in data odierna dall’Assemblea degli Azionisti. 

 

L’autorizzazione all’acquisto è valida per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data odierna; per 

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

 

L’acquisto avverrà nel rispetto dei seguenti vincoli relativi: 

 al numero massimo di azioni acquistabili (non superiore al 5% del capitale sociale); 

 al prezzo unitario di acquisto (non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 

20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di mercato del giorno precedente, 

fermo restando che il controvalore non ecceda comunque 4 milioni di euro); 

 a che l’acquisto avvenga nel rispetto della parità tra gli azionisti e quindi direttamente sul mercato 

AIM Italia secondo prassi che non permettano l’abbinamento diretto delle proposte di acquisto 

con determinate proposte di vendita, nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato e costituendo una apposita Riserva di Azioni proprie. 

 

La vendita per finalità diverse da quelle perseguite nell’ambito di progetti industriali o di operazioni 

di finanza straordinaria) avverrà ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto 

al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni cessione. 

Gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza 

straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che 

implichino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà 

congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato. 

 

Le finalità del programma sono le seguenti: 

 sostegno della liquidità del titolo;  

 costituzione di un c.d. “magazzino titoli” per eventuali piani di stock option deliberati dai 

competenti organi sociali e per operazioni di finanza straordinaria e/o altri impieghi ritenuti di 

interesse finanziario / strategico tra cui anche lo scambio di partecipazioni con altri soggetti 

nell’ambito di operazioni di interesse della società. 

 

E’ prevista la nomina di un intermediario incaricato per l’attuazione del programma. 

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 

 

 

 

 

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