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RISULTATI AL 31 DICEMBRE  2015:  

RICAVI IN CRESCITA E PFN QUASI AZZERATA  
 

 Ricavi da gestione caratteristica, in crescita dell’11% rispetto al 31.12.2014 

 PFN pari a € 0,9 milioni, in miglioramento di € 9,1 milioni rispetto al 31.12.2014 

 30 nuovi clienti da inizio anno 2015 

 5 nuovi clienti già contrattualizzati nel primo mese del 2016 

 

Milano, 04 febbraio 2016 

 

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

soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, rende noti i dati preliminari relativi 

all’esercizio 2015. 

 

Marco Podini, Presidente di Piteco:  

“La crescita dei ricavi nel 2015 dimostra il successo del modello di business di Piteco e la validità del 

percorso di sviluppo strategico intrapreso dall’IPO ad oggi. Sono numerosi gli obiettivi che abbiamo 

conseguito nell’anno appena trascorso: primo fra tutti, l’incremento dei Nuovi Clienti, con un 

portafoglio che ha raggiunto quota 30 da inizio 2015, confermando il trend di crescita storica e 

consentendoci una maggiore attività di cross selling dei nostri prodotti nonché un consolidamento 

sul mercato nazionale. Inoltre, Piteco ha confermato per il 2015 la propria vocazione di pura 

“software house”, tratto distintivo che emerge nell’incremento ancora più significativo dei Ricavi 

della gestione caratteristica, in crescita del +11% rispetto al 2014, grazie all’aumento dei canoni di 

manutenzione ricorrenti e di licenze software. La solidità economico patrimoniale di Piteco a fine 

2015 è evidenziata da una PFN che risulta quasi azzerata nonostante l’esborso relativo alla prima 

operazione straordinaria realizzatasi nel secondo semestre 2015. La visibilità sul portafoglio clienti nel 

2016, con già 5 nuovi clienti acquisiti nel primo mese, ci consentirà di consolidare ulteriormente la 

nostra posizione di leadership sul mercato nazionale e affrontare l’espansione su quelli esteri.” 

 

 

Principali risultati preliminari al 31 dicembre 2015 

 

I Ricavi complessivi, ammontano a € 13,4 milioni, hanno registrato un incremento del 9% pari a € 1,1 

milioni rispetto all’esercizio 2014.  

 

I Ricavi della gestione caratteristica, pari a € 12,8 milioni, evidenziano un incremento ancora più 

significativo, pari all’11% rispetto al 2014, principalmente dovuto alla crescita dei canoni di 

manutenzione ricorrenti e delle vendite di licenze del software. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a € 0,9 milioni, in miglioramento di € 9,1 milioni rispetto al 31 

dicembre 2014 (€ 10,0 milioni), considerando i proventi derivanti dall’aumento di capitale in fase di 

IPO e l’esborso per la prima operazione straordinaria. 

 

Il numero dei clienti in continua e costante crescita, ha confermato con 30 nuovi clienti i trend di 

crescita storici della società. Nel primo mese del 2016 sono stati già contrattualizzati 5 nuovi clienti.  

 

Fatti di rilievo avvenuti nel secondo semestre del 2015 

 

Integrazione Commerciale del Ramo Azienda ex-Centrodata: la società ha proceduto con successo 

all’integrazione delle strutture commerciali relative ai prodotti del vecchio e nuovo offering, 

raccogliendo sul mercato già i primi concreti segnali positivi della strategia di cross selling aggregato, 

stipulando nel semestre i primi 2 contratti con importanti società Multinazionali, leader assoluti nei 
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rispettivi settori (GlaxoSmithKline C.H. e Brembo) a testimonianza della qualità dei prodotti portati in 

dote dall’acquisizione effettuata. 

L’operazione di acquisizione è stata la prima operazione straordinaria frutto della strategia di 

espansione che la società ha indicato come uno dei driver futuri della crescita. 

 

 
 

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

 

Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0004997984, Codice Alfanumerico PITE. Al 

Prestito Obbligazionario Convertibile sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT0005119083. 

 

Piteco, 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 80 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), Piteco 

garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 550 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 ad inizio anni ‘80.  
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