COMUNICATO STAMPA - 15 settembre 2015

PITECO ANTICIPA L’ADOZIONE DEI PRINCIPI IAS/IFRS
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015
La decisione rappresenta il primo passo di un percorso di adeguamento
alle prassi informative del Mercato MTA
Milano, 15 settembre 2015
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area
Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, a seguito delle verifiche effettuate dal Presidente in forza
della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione del 7 settembre u.s., comunica che il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 sarà redatto in conformità ai Principi Contabili
Internazionali (IAS/IFRS).
Il passaggio definitivo ai Principi Contabili Internazionali avviene quindi con un anno di anticipo
rispetto all’impegno con il mercato indicato nel Documento di Ammissione e in linea con il
processo di internazionalizzazione della Società; a parità di risultato operativo l’adozione degli
IAS/IFRS renderà anche possibile, qualora la Società valuti la distribuzione di utili in relazione
all’esercizio 2015, la distribuzione di un maggiore dividendo rispetto ai Principi Contabili Nazionali.
Marco Podini, Presidente di Piteco, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di anticipare l’impegno
preso in IPO nei confronti della platea dei nostri azionisti, in larga parte composta da istituzionali
esteri. La decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento alle prassi di
informativa e di trasparenza richieste dal Mercato MTA ed è intrapresa nell’ottica di creazione di
valore verso coloro che hanno creduto nel Management e nel nostro progetto di crescita.”
Nel 2014 Piteco ha realizzato ricavi pari a Euro 12,3 milioni, in crescita del 10% rispetto a Euro 11,2
milioni nel 2013. L’EBITDA è pari a Euro 5,2 milioni, in crescita del 21% rispetto a Euro 4,3 milioni nel
2013; la marginalità lorda è salita al 42% dei ricavi contro il 39% del 2013, con una eccezionale cash
conversion pari a circa il 90%. L’Utile netto è stato pari a Euro 2,5 milioni in crescita del 55% circa
rispetto all’anno precedente.
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’elevatavisibilità 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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