
L’esigenza

Nel 2009 Percassi ha scelto di utilizzare le funzionalità di Piteco 
Evolution - il prodotto di riferimento tra i software di gestione 
della Tesoreria - focalizzandone l’utilizzo sulla gestione della 
rendicontazione bancaria dei Punti Vendita, così da 
rispondere alle richieste di Kiko, il brand proprietario del 
Gruppo Percassi, di migliorare e automatizzare i processi di 
gestione finanziaria dei Punti Vendita, determinare il Cash Flow 
e una corretta Pianificazione Finanziaria. 
Il progressivo aumento del numero degli store Percassi nel 
mondo rendeva sempre più complessa l’attività di 
rendicontazione e riconciliazione dei movimenti bancari con le 
chiusure della casse dei negozi e richiedeva l’ottimizzazione 
delle attività manuali per ridurre il tempo impiegato dallo staff 
di Tesoreria Percassi per lo svolgimento dell’operatività legata 
ad attività ripetitive.

Percassi

Percassi, tra le più importanti realtà italiane nei settori 
development, real estate e retail, presente con 38 società in 
20 nazioni con marchi estremamente noti come Madina, 
Womo, Bullfrog, Billionaire e Kiko, leader nella cosmesi e 
diffuso in tutto il mondo con una rete di oltre 1.000 negozi 
monomarca.

Kiko: la complessità di riconciliare ogni giorno gli 
incassi di 427 Punti Vendita 

Piteco rileva quotidianamente gli incassi realizzati dai Punti 
Vendita KIKO - versamenti contanti e accrediti elettronici -  e ne

Piteco per Percassi: la riconciliazione degli incassi di Kiko
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Oggi Piteco Evolution gestisce la Tesoreria 
di 29 società Percassi nel mondo. 
“L’ulteriore valore aggiunto è l’utilizzo di un 
prodotto che sappia contemporaneamente 
gestire aziende, business e Paesi diversi, 
garantendo la compliance di ogni forma 
tecnica utilizzata, per ottenere il 
consolidamento delle posizioni finanziarie 
delle società gestite”. Andrea Guillermaz, 
partner di Piteco S.p.A.

avvia l’attività automatica di riconciliazione.
Le ampie possibilità di parametrizzazione del software Piteco 
Evolution hanno  consentito di impostare nella fase di matching 
automatico parametri di tolleranza in termini di valuta e 
differenza di importo e governare così le possibili differenze tra 
gli importi dei movimenti di Tesoreria e gli importi dei 
movimenti registrati dagli Istituti Bancari.
L’utilizzo del software Piteco ha quindi consentito allo staff di 
Tesoreria Percassi non solo di ridurre a 2 ore il tempo dedicato 
all’attività di riconciliazione degli incassi provenienti dagli store 
Kiko, ma anche una drastica riduzione delle attività manuali, la 
totale integrazione con il sistema contabile e la possibilità di 
gestire volumi di dati sempre maggiori.
Attualmente il team di Tesoreria Percassi riconcilia attraverso 
Piteco Evolution 2.000 movimenti di incasso ogni giorno, dei 
quali l’88% (pari a circa 1.800 movimenti) è riconciliato 
automaticamente dal sistema senza alcun intervento manuale.

Dice di noi Percassi

Afferma Ignazio Tarragoni, Treasury Manager Percassi: “Piteco 
ha risposto efficacemente a 3 rilevanti esigenze del nostro 
Gruppo: riconciliare giornalmente migliaia di movimenti  bancari
con le chiusure di cassa dei punti vendita; garantire un 
adeguato livello di sicurezza del processo di pagamento e
disporre di un affidabile ed aggiornato database relativo agli 
affidamenti ed agli utilizzi bancari, ai finanziamenti 
intercompany e alla natura dei flussi finanziari di incasso e 
pagamento, sempre disponibile per alimentare i report 
destinati all’Alta Direzione”.
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