PARTNERSHIP TRA NEXI E PITECO: AL VIA UN NUOVO SERVIZIO
PER ABBREVIARE I TEMPI DI PAGAMENTO NELLA FILIERA
Grandi corporate e PMI disporranno di un nuovo servizio di pagamento digitale che garantisce
una linea di credito aggiuntiva, oltre a una gestione controllata, automatizzata e sicura dei flussi
autorizzativi.
Una soluzione a supporto delle migliori policy ESG delle imprese.

Milano, 20 maggio 2022 – Nexi, la PayTech leader in Europa e Piteco (PITE:IM), software
house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione
finanziaria, siglano una partnership che consente a grandi corporate e PMI di disporre di
una nuova soluzione di pagamento digitale.
Il servizio, frutto dell’unione del know how e delle soluzioni proprietarie dei due player,
garantisce alle imprese una linea di credito aggiuntiva, una gestione controllata,
automatizzata e sicura dei flussi autorizzativi, supportando una più rapida immissione di
liquidità nella filiera.
Grazie all’integrazione tra il software di Piteco e le carte di credito virtuali di Nexi, infatti,
la nuova soluzione di “supply chain finance” mette a disposizione delle aziende strumenti
in grado di far fronte all’ottimizzazione dei flussi di cassa, riducendo in modo sostenibile e
responsabile gli impatti in termini di liquidità, quindi di tempistiche sui pagamenti che
anche i sempre più complessi scenari macroeconomici e geopolitici riversano sul mercato
e sulla filiera.
Le aziende, inoltre, possono ora fare affidamento su una linea di credito aggiuntiva,
predisponendo pagamenti puntuali ai fornitori a fronte di un addebito posticipato. Il
servizio offre un notevole efficientamento nella gestione dei processi autorizzativi che
vengono completamente automatizzati.
L’intero processo contribuisce alla diminuzione dello stress finanziario a cui possono essere
esposte gran parte delle aziende della filiera, soprattutto quelle in coda. A settembre 2021
in Italia le imprese che hanno pagato i propri fornitori con un ritardo superiore ai 30 giorni
rappresentavano l’11,8% del totale, mentre le aziende che hanno pagato puntualmente
erano il 38%. Si tratta di dati in miglioramento ma che ancora risentono degli effetti della
pandemia, come testimonia la crescita dei pagamenti in grave ritardo (+12,4%) rispetto a
fine 20191.
“La partnership con Piteco ci consente di mettere a disposizione delle aziende del nostro
Paese uno strumento innovativo, affidabile e sicuro che offre loro vantaggi tangibili nella
gestione quotidiana della propria liquidità – afferma Alberto Panariello, Head of Cards
Sales & Partnerships di Nexi – È un importante ampliamento della gamma di servizi che
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offriamo alle imprese e una testimonianza di come i pagamenti digitali garantiscano
efficienza, velocità e migliore gestione del business a grandi corporate e PMI”.
Paolo Virenti, CEO di Piteco, ha commentato: “In un momento di grande delicatezza come
quello attuale, accorciare i tempi di pagamento diventa ancora più un fattore chiave nelle
relazioni con i propri partner e fornitori. Con questa importante partnership siglata con
Nexi, Piteco continua orgogliosamente a contribuire alla formazione di una vera e propria
cultura della Supply Chain Finance. Una cultura che sposa da un lato la necessità di rendere
i processi più fluidi ed efficienti e, dall’altro, la volontà di operare in modo coerente con le
sempre più diffuse e serie policy ESG che le imprese disegnano e adottano. L’impegno di
generare valore per tutti i propri stakeholder vede chiaramente nelle soluzioni pensate per
proteggere e agevolare la filiera di partner e fornitori degli strumenti essenziali. Continuare
a disegnarli e svilupparli per i nostri clienti, pensando parallelamente a come questi
possano abilitare nuovi percorsi di crescita per loro, è a sua volta quella che viviamo come
una delle principali responsabilità di Piteco”.

Nexi
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente
avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la
transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze
ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia
digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di
pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best‐in‐class nel settore,
consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards
& Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e
innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le
esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le
persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese
accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire
meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti:
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e
crescere insieme.www.nexi.it www.nexigroup.com
Piteco
Il Gruppo PITECO (PITE:IM; ISIN: IT0004997984) opera a livello internazionale nel settore del software
finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e USA e 160 dipendenti, il Gruppo Piteco opera attraverso 4 aree di
business: Treasury Management attraverso Piteco S.p.A., software house leader in Italia nelle soluzioni per la
gestione della tesoreria aziendale e pianificazione finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e
internazionali in tutti i settori industriali; Banking, attraverso la controllata Juniper Payments LLC, leader in
USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e clearing house; Financial Risk Management con
la controllata Myrios S.r.l., software house che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance
a banche e grandi aziende; Npl& Utp Credit Management attraverso RAD Informatica S.r.l., la software house
operante nel mercato dei produttori di software per la gestione del processo di recupero dei crediti.
https://www.pitecolab.it/
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