COMUNICATO STAMPA – 25 febbraio 2016

PITECO: ACCORDO CON QUIXA, LA COMPAGNIA ASSICURATIVA
ONLINE DEL GRUPPO AXA


L’accordo, relativo alla fornitura di servizi di gestione dei Big Data attraverso il software MATCH
IT, conferma il successo della strategia di ampliamento del portafoglio software a disposizione
della società tramite acquisizioni esterne



Forti segnali di crescita nei primi mesi del 2016: +7 nuovi clienti da inizio anno, ricavi relativi a
gennaio 2016 in crescita del 10% rispetto a gennaio 2015

Milano, 25 febbraio 2016
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria
e Pianificazione Finanziaria, ha siglato un accordo con Quixa, la compagnia assicurativa online del
Gruppo AXA, per la fornitura di servizi di gestione dei Big Data con il software MATCH IT.
Paolo Virenti, CEO di Piteco: “L’accordo con Quixa, il settimo da inizio 2016 dopo altri brand
importanti tra i quali multinazionali leader nei rispettivi settori come GlaxoSmithKline C.H. e Brembo,
conferma l’efficacia della sinergia tra le strutture commerciali di Piteco e del Ramo Azienda exCentrodata, prima operazione straordinaria realizzata nel secondo semestre 2015 nell’ambito della
strategia di crescita annunciata in IPO. Dopo un 2015 fortemente positivo, con ricavi della gestione
caratteristica a € 12,8 milioni in incremento dell’11% rispetto al 2014, anche il 2016 registra importanti
segnali di crescita, con 7 nuovi clienti da inizio anno, rispetto a una media storica di 30 nuovi clienti
annuali, e ricavi relativi al mese di gennaio in crescita del 10% rispetto al gennaio 2015.”
MATCH.IT è un software evoluto per l’analisi e il matching di dati complessi. Il suo ambito di utilizzo
trova applicazione nelle attività di riconciliazione e abbinamento di dati che per il loro
riconoscimento e validazione necessiterebbero di onerose attività manuali. È utilizzato da aziende in
tutti i settori di business e in differenti aree aziendali, a testimonianza del vasto campo di
applicazione.
QUIXA è la compagnia assicurativa online del Gruppo AXA, specializzata nell’offerta di polizze via
internet. Nato nel 1985, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore assicurativo e finanziario con
103 milioni di clienti in tutto il mondo, oltre 157.000 collaboratori, 400.000 azionisti, 92 miliardi di euro
di fatturato e 5,1 miliardi di euro di utile1. Quixa propone un nuovo modello di assicurazione online:
al risparmio fino al 40% rispetto alle assicurazioni tradizionali unisce infatti alti standard di servizio, frutto
di innovazione organizzativa ed elevata professionalità. Continui investimenti in infrastrutture
tecnologiche, crescita del personale e strumenti organizzativi, permettono a Quixa di migliorare
costantemente la qualità e gli standard dei servizi offerti ai clienti.
Il comunicato 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, etc.) 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 oltre 600 gruppi nazionali e internazionali
diversificati in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il modello di business basato su canoni ricorrenti
consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. ISIN azioni ordinarie: IT0004997984; ISIN POC: IT0005119083.
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