
La Cash Collection 
di Brembo realizzata con Piteco

Brembo è leader mondiale nella progettazione, 
sviluppo e produzione di sistemi frenanti e com-
ponentistica per auto, moto e veicoli industria-
li per il mercato del primo equipaggiamento, i ri-
cambi e il racing. L’azienda opera in 15 paesi di 3 
continenti, contando sulla collaborazione di oltre 
10.000 persone. Brembo ha avviato un progetto 
di evoluzione tecnologica in ambito Treasury ter-
minato con l’implementazione del software Pite-
co. Durante l’implementazione del progetto sono 
emerse esigenze specifiche legate alle attività di 
Credit Collection: gestire gli incassi provenienti 
dal mondo automotive, generati dai bonifici ef-
fettuati dalle aziende clienti aventi format di co-
municazione e informazioni diversi per ogni ca-
sa automobilistica. A fronte delle frequenti for-
niture erogate alle aziende del comparto auto-
motive e dei relativi pagamenti ricevuti, la divi-
sione Crediti doveva poter ottimizzare le proprie 
esigenze di rapida individuazione delle partite da 
smobilizzare, informatizzando le azioni svolte fi-
no a quel momento manualmente. Rapido ri-
conoscimento degli incassi documentali, abbi-
namento preciso degli importi e un tool a sup-
porto dei processi di gestione degli incassi con il 
giusto livello di sofisticazione: questi gli obiettivi 
che il Credit Management di Brembo si pone di 
raggiungere avvalendosi di un partner dedicato.
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Piteco ha risposto alle richieste di Brembo pre-

sentando Match.it, la piattaforma proprietaria 
di data matching integrata con Piteco Evo, de-
dicata all’individuazione, riconciliazione e conta-
bilizzazione degli incassi. Il software di Tesore-
ria è deputato alla ricezione e al corretto tratta-
mento dei flussi bancari in entrata; Match.it in-
tercetta le comunicazioni inviate dai clienti auto-
motive, interpreta il dettaglio degli incassi, pro-
duce la quadratura fra il bonifico incassato e il to-
tale dei documenti ricevuti nei vari formati (PDF, 
documento elettronico, testo), genera le scrittu-
re contabili e chiude le singole partite a credito. 
Match.it permette oggi di riconoscere la mag-
gior parte degli incassi documentali, individuarne 
il dettaglio contenuto, calcolarne l’importo totale, 
rendendo possibile, per ogni singolo documen-

to, l’informatizzazione del processo di abbina-
mento, quadratura e contabilizzazione, metten-
do a disposizione della divisione Crediti, anche i 
dati relativi alle percentuali di completamento, ri-
conoscimento e corretto abbinamento dei dati, 
cliente per cliente. Su base annua vengono gesti-
ti circa 8.000 incassi dalla capogruppo Brem-
bo spa, con un flusso di documenti gestiti pa-
ri a circa 80.000. Di questi documenti, Match.
it consente una gestione automatica dell’80%, 
pari a circa 64.000 documenti riconciliati au-
tomaticamente. Quest’implementazione con-
sente al team Account Receivable di Brembo di 
ridurre - nei primi 3 mesi di go live del proget-
to - del 43% il tempo dedicato alla contabilizza-
zione di un incasso e risparmiare nello stesso pe-
riodo 6.000 fogli stampati, un significativo con-
tributo al rispetto dell’ambiente. Ottimizzazione 
che in un anno si declina in 24.000 fogli stam-
pati risparmiati e 1.440 ore di lavoro da dedica-
re a una maggior focalizzazione su attività core di 
Credit management. Risultati che raggiungeran-
no anche le società estere del Gruppo a cui verrà 
esteso gradualmente il software. Racconta Gian-
carlo Cicuttini, responsabile Tesoreria e Credito 
di Brembo: «Data la nostra esigenza iniziale di 
ottimizzare e velocizzare la gestione degli incassi 
clienti con relativa chiusura delle partite contabili 
nel sistema ERP, attraverso l’implementazione 
di Match.it siamo riusciti a raggiungere questi 
obiettivi rendendo questo processo molto 
efficiente».
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