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Dati incentrati sulla liquidità e
funzionalità di connettività
per la finanza digitalizzata

€

Una connettività snella tra i sistemi interni e con terze parti
è un prerequisito essenziale per un'operatività finanziaria
che si possa veramente dire digitale. Per poter avere le
informazioni più recenti e accurate sulla liquidità al fine di
prendere le migliori decisioni possibili, le aziende devono
poter contare su una connettività robusta e sicura sia tra i
propri sistemi funzionali (per es. gli ERP) sia con gli istituti
finanziari. Inserendosi nel punto d'incontro tra le attività
dell'IT e della finanza, Active Liquidity Network di Kyriba
è un hub di connettività e di dati incentrati sulla liquidità
basato sul cloud e in grado di fornire una serie di servizi a
supporto di una finanza digitalizzata.

Con Active Liquidity
Network, Kyriba
elabora oltre 25
milioni di pagamenti
al giorno.

Con Active Liquidity Network, Kyriba elabora oltre 25 milioni
di pagamenti al giorno. Essa è provvista infatti di una vasta
libreria di formati di trasmissione predefiniti validi per oltre
1.000 banche, 600 delle quali sono abilitate per l'esecuzione
dei pagamenti, e connette oltre 50.000 fornitori.
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Active Liquidity Network di Kyriba è un hub di connettività e di dati incentrati
sulla cassa basato sul cloud e in grado di fornire una serie di servizi a supporto
di una finanza digitalizzata.

CONNETTIVITÀ ERP

Active Liquidity Network di Kyriba fornisce alle
aziende l'essenziale connettività ai loro sistemi
ERP interni. In particolare, offre una connettività
pronta all'uso ai fornitori di ERP quali SAP, Netsuite
e Microsoft Dynamics, oltre a una vasta esperienza
con altri sistemi sorgente. Le connessioni certificate

e pronte all'uso accelerano le implementazioni
riducendo al contempo i costi IT. La nostra
connettività agli ERP utilizza ove possibile le API
per accedere ai dati in tempo reale e restituire
automaticamente le risposte non appena possibile,
evitando all'IT l'incombenza di generare file appositi.

CONNETTIVITÀ BANCARIA

La nostra esperienza nella connettività bancaria
garantisce alla tesoreria e ai sistemi ERP la
possibilità di sfruttare una rete di centinaia di
banche in ogni parte del mondo e una libreria di
oltre 1.400 varianti di formati bancari già testati.
Affidarsi alla nostra profonda esperienza nella
connettività consente di incrementare la sicurezza,
ridurre gli errori e minimizzare i costi accedendo
alla più vasta scelta possibile in termini di opzioni di
connettività. Alcune di queste sono: SWIFT Alliance
Lite2; SWIFT Service Bureau; MT Concentrator
Service; la maggior parte dei protocolli regionali e
nazionali e molte connessioni host-to-host
(tramite API ed FTP).

CONNETTIVITÀ CON
CLIENTI E PARTNER
Kyriba pubblica API aperte per esporre le
funzionalità di base e consentire ai clienti e ai
partner di integrare i propri flussi di lavoro aziendali
senza problemi, in sicurezza e in tempo reale. Il
processo supporta gli standard delle API aperte,
utilizzando il protocollo REST e oauth2 per le
autorizzazioni.

Nel caso delle banche supportate, la connettività
tramite API dà accesso ai pagamenti in tempo
reale e ad altri servizi che Kyriba è in grado di
fornire per offrire ai suoi clienti aggiornamenti
istantanei su pagamenti, transazioni ed rendiconti.
Grazie al lavoro pionieristico svolto da Kyriba in
questo settore, i clienti possono beneficiare di un
onboarding rapido, di una configurazione semplice
e di un elenco di banche sempre crescente.

€

HUB DI DATI DI LIQUIDITÀ

La centralizzazione della connettività ERP e bancaria
consente di avere subito a disposizione una visuale
sulla liquidità dell'intera impresa. In questo modo è
possibile avere una visibilità completa delle risorse
di cassa e della liquidità globale. Quest'unico punto
di archiviazione, che comprende tutte le operazioni
di cassa del giorno effettuate su qualsiasi conto
bancario del cliente, è accessibile tramite la suite di
soluzioni di Active Liquidity di Kyriba e rappresenta
un punto d'accesso ai dati centralizzato, statico e
sicuro per la tesoreria, i pagamenti, la gestione del
rischio e i flussi di lavoro relativi al working capital.
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Active Liquidity Network fornisce una potente connettività sgravata della
necessità di processi e interventi manuali giornalieri.

OPERATIVITÀ SAAS GLOBALE

L'architettura SaaS multi-tenant basata sul web
di Kyriba assicura costi prevedibili ma scalabili
e garantisce aggiornamenti automatici nonché
soluzioni di sicurezza, crittografia e recupero dei
dati potenziate. La nostra soluzione SaaS opera
su un sito protetto 24 ore al giorno 7 giorni su
7, offre un'interfaccia utente disponibile in 14
lingue e servizi per la continuità operativa (99,9%
di operatività SLA) e di ripristino di emergenza
Recovery Point Objective (RPO) e Recovery Time
Objective (RTO).

Essa inoltre semplifica il processo di aggiornamento
e supporta i migliori processi di
sicurezza disponibili.
Le analisi dei dati e le presentazioni effettuate
tramite dashboard preimpostati offrono una
visualizzazione chiara della business intelligence,
utile alla creazione di report personalizzabili e
condivisi in grado di migliorare il
processo decisionale.

UNA SOLUZIONE CONNECTIVITY-AS-A-SERVICE COMPLETA

Active Liquidity Network fornisce una potente
connettività sgravata della necessità di processi e
interventi manuali giornalieri. La rete assicura un
accesso costante e affidabile ai dati, divenuti ormai
il lubrificante indispensabile per un'operatività
finanziaria efficiente e digitalizzata e processi
decisionali basati su dati più tempestivi e accurati.

Di conseguenza, i CFO e i tesorieri ottengono
una visibilità della liquidità senza precedenti che
permette una pianificazione e un uso strategico
della liquidità finalizzati a massimizzare i
rendimenti, minimizzare i costi dei finanziamenti,
controllare i costi delle transazioni e operativi e
ridurre il rischio di frodi.

INFORMAZIONI SU KYRIBA

Kyriba consente ai CFO e ai loro team di trasformare la propria modalità di attivazione della liquidità in
un veicolo dinamico di crescita e creazione di valore in tempo reale, proteggendo al contempo dal rischio
finanziario. L'innovativa Rete per la liquidità attiva di Kyriba connette applicazioni interne per la gestione della
tesoreria, del rischio, dei pagamenti e del capitale circolante con importanti fonti esterne quali sistemi ERP
e bancari, piattaforme di trading e provider di dati di mercato. Basandosi su una piattaforma SaaS sicura e
altamente scalabile che utilizza l'intelligenza artificiale e la business intelligence, Kyriba consente a migliaia di
aziende in tutto il mondo di massimizzare le proprie opportunità di crescita, di proteggersi dalle perdite derivanti
da frode e rischio finanziario e di ridurre i costi attraverso l'automazione avanzata. Kyriba ha sede a San Diego
e i suoi uffici si trovano a New York, Parigi, Londra, Francoforte, Tokyo, Dubai, Singapore, Shanghai e in altre
importanti località del mondo. Per ulteriori informazioni, visita www.kyriba.it.
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