MATCH.IT
EVO

MATCH.IT

MATCH.IT è il tool evoluto Piteco per l’analisi e il
matching di dati complessi.
È lo strumento di matching e abbinamento di
elementi che normalmente necessiterebbero attività
manuali
o
semi
automatiche
per
il
loro
riconoscimento e validazione.
Tra gli utilizzatori possiamo trovare aziende in settori
di business diversi e in area aziendali differenti, a
testimonianza del vasto campo di applicazione:
Mandati
di
pagamento
multipli
vs
fatture/note di credito clienti, tipico del mondo
GDO;
Fogli cassa e estratti conto broker vs polizze
emesse, tipico delle compagnie assicurative;
Incasso rate di finanziamento vs pratiche di
finanziamento, tipico del Credito al consumo;
Bollettazione Clienti vs incassi con gestione dei
piani di rientro, tipico del settore Utilities;
Magazzino ordini con gestione di vettori e
modalità contrassegno, tipico del mondo
e-Commerce.
Riconciliazione incassi con assegni, con gestione
documentale dei titoli.
MATCH.IT si integra con qualsiasi base dati
grazie a un motore di acquisizione, trasformazione e
caricamento dati (ETL) proprietario che consente il
trattamento dinamico di flussi e dati informativi.

In particolare:
Nel mondo WEB importando mandati
pagamento (es. Sisal, Paypal, Lottomatica)

di

Con il Corporate Banking Interbancario,
acquisendo e normalizzando in automatico i flussi
mediante interfaccia standard;
Con le principali piattaforme ERP (es. SAP,
JDEdwards, Oracle, Microsoft) acquisendo i flussi e
inviando le informazioni necessarie per il pareggio
delle partite e/o la generazione automatica di
nuovi movimenti contabili di quadratura.
L’utilizzo del software mostra una curva di
apprendimento significativa, in base alla quale il
sistema migliora le proprie percentuali di
abbinamento con il crescere del tempo, garantendo
un’efficienza gestionale tangibile.
In particolare:
Riduzione dei costi operativi;
Miglioramento qualitativo dei controlli;
Flessibilità e utilizzo più razionale delle risorse
Aumento della tracciabilità delle azioni;
Sistema
documentale
integrato
con
consultazione di tutti i documenti collegati ai
movimenti, in qualsiasi contesto, senza bisogno
di utilizzare altri applicativi.

INPUT
Integrazione base dati da ERP, CBI, SWIFT
Estrazione dati da sorgenti eterogenee
Trasformazione e normalizzazione
Loading nel database di MATCH.IT

OUTPUT
Reporting
Alimentazione sistemi gestionali
Aggiornamento partitari

www. pitecolab.it

info@pitecolab.it

