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PITECO: NUOVO PATTO PARASOCIALE 
 

Milano, 2 ottobre 2017 

 

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

soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, rende noto di avere ricevuto 

comunicazione dai propri azionisti Dedagroup S.p.A., Fago60 s.r.l. (entrambe società riconducibili a 

Marco e Maria Luisa Podini), Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani - 

complessivamente possessori di n. 12.080.502 azioni della Società, pari al 66,62% del capitale sociale 

– che gli stessi hanno stipulato un nuovo patto parasociale in sostituzione di quello sottoscritto in data 

14 maggio 20151. Tale nuovo patto, che rinnova diverse disposizioni del precedente, prevede tra 

l’altro: 

i) l’impegno dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz 

(amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) a svolgere le attuali funzioni manageriali in 

Piteco fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2017; 

ii) un obbligo di non concorrenza, a carico dei soci Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e 

Riccardo Veneziani, con le attività svolte da Piteco per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le 

rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse; 

iii) l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per 

l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità 

alle disposizioni statutarie. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste 

è effettuata in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti da eleggere sia designata 

da Dedagroup S.p.A. e Fago60 s.r.l. e che almeno tre dei componenti da eleggere siano designati 

– in presenza di determinate condizioni - da Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani e Paolo 

Virenti; 

iv) un’opzione di vendita delle azioni Piteco detenute attualmente dai soci Paolo Virenti, Andrea 

Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani nei confronti di Fago60 s.r.l., fino al 31 luglio 2020, in massimi 

tre lotti, ciascuno dei quali con un numero di azioni non superiore ad un terzo di quelle 

complessivamente detenute da tali soci (ammontanti complessivamente a n. 518.334 azioni per 

socio). Il prezzo di esercizio sarà pari al prezzo medio delle azioni registrato sul listino di riferimento nei 

6 mesi antecedenti l’esercizio dell’opzione di vendita, incrementato di un margine pre-definito. 

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

 

Il GRUPPO PITECO (PITE:IM) è un importante player nel settore del software finanziario, con un ambizioso progetto di 

internazionalizzazione e diversificazione guidato da 2 linee di business: 

1) PITECO SpA, Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e 

Pianificazione Finanziaria utilizzate da 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali (esclusi Banche e P.A.). 

Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), è sul mercato da oltre 30 anni e copre 

tutta la catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita ed assistenza. Il software è interamente di 

proprietà, integrabile con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle 

esigenze del Cliente e presente in oltre 40 Paesi. La numerosità del parco clienti e il particolare modello di business basato su 

canoni ricorrenti consentono di avere un'elevata visibilità sui fatturati attesi. 

2) JUNIPER PAYMENTS LLC, Software House, leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore dei digital payments e clearing 

house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell’incasso degli 

assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie 

statunitensi. JUNIPER è stata costituita nell’aprile 2017 per acquisire le attività di LeandingTools.com Inc., una società 

statunitense attiva in questo settore dal 2000. 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC “Piteco 4,50% 2015-2020”: IT0005119083 
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1 Si rimanda alla Sezione I, Capitolo 16, Paragrafo 16.4 del Documento di Ammissione. 
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