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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

La soluzione leader per la gestione della liquidità

Active Liquidity:
alcuni numeri

aziendale per i CFO moderni

€

Incremento della
produttività globale
grazie all'automazione
sul cloud:

BILANCIARE CRESCITA E RISCHI SENZA TIMORI

80%

Puntare alla crescita mantenendo un approccio prudente alla gestione
del rischio non è mai stato così complesso. I team della finanza si
trovano nella posizione sempre meno invidiabile di dover rispondere alle
aspettative che le vogliono da una parte impegnate a guidare e finanziare
la crescita aziendale e dall'altra occupate a mitigare i potenziali rischi
finanziari di eventi imprevedibili. Per fortuna, questi due impegni non
sono più necessariamente in conflitto tra loro.

Visibilità completa
della cassa e della
liquidità:

100%

Esiste un approccio alla gestione della liquidità aziendale in grado
di permettere ai CFO e ai tesorieri di:

Impatto della volatilità
dovuta al rischio di
cambio sull'EPS ridotto a:

1. trasformare la liquidità e la distribuzione delle risorse di cassa
in elementi essenziali dell'arsenale finanziario dell'azienda;

0,01 $

2. eliminare i punti ciechi del flusso di cassa e altri impedimenti
relativi ai dati sulla liquidità, che spesso limitano i CFO
costringendoli ad adottare atteggiamenti conservativi, se non
proprio difesivi, in merito ai bilanci;

Riduzione delle risorse
di cassa inattive:

3. ottenere una visibilità on demand e in tempo reale della cassa,
dei conti bancari, degli investimenti, dei pagamenti e del working
capital per migliorare il processo decisionale;

50%

4. reimpiegare le riserve di cassa in modi produttivi per proteggersi
da possibili interruzioni di liquidità.
Alla base di questo approccio si pone una connettività alle risorse
monetarie interne ed esterne totalmente ripensata. Grazie a una "rete
della liquidità" totalmente digitalizzata, i team della finanza possono
aggregare e sfruttare i dati sulla liquidità per consentire operazioni che
prima venivano bloccate.

Incremento della
possibilità di dedicare
più tempo alle iniziative
strategiche:

70%
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Active Liquidity Platform di Kyriba è un'applicazione SaaS modulare, altamente
scalabile e perfettamente integrata che apporta valore a varie figure
e funzioni.

ACTIVE LIQUIDITY PLATFORM DI KYRIBA
Active Liquidity Platform di Kyriba permette ai CFO di accedere a una tecnologia SaaS all’avanguardia che
consente di adottare con fiducia un approccio alla gestione della liquidità aziendale; Include una serie dei
migliori flussi di lavoro integrati resi possibili da soluzioni di tesoreria attiva, pagamenti attivi, gestione del
rischio attiva e working capital attivo, sostenute da una rete unificata di connettività e dati sulla liquidità.
La piattaforma consente ai CFO moderni di
praticare quattro attività essenziali:
•

Vedere la cassa e la liquidità consolidate e in
tempo reale

•

Spostare la cassa e altre risorse finanziarie per
ottenere il massimo rendimento al minimo costo
per le transazioni

•

Proteggersi dagli errori e dalle frodi con
un'automazione che supporta i flussi STP
tra entità

•

Ottimizzare le operazioni grazie a informazioni
e al supporto offerti dalla business intelligence e
dall'analisi

Le decisioni finalizzate a massimizzare l'utilità della
cassa vengono prese sulla base di informazioni
migliori e i team della finanza possono pianificare
strategicamente e usare la cassa per creare valore e
migliorare i risultati aziendali.
Active Liquidity Platform di Kyriba è un'applicazione
SaaS modulare, altamente scalabile e perfettamente
integrata che apporta valore a varie figure e
funzioni, tra cui i CFO, la tesoreria, la contabilità,
la gestione del rischio, l'approvvigionamento, i
dirigenti di linea e l'IT.

Active Liquidity Platform
€

€

€

€

Active Treasury

Active Payments

Active Risk
Management

Active
Working Capital

Banche

ERP
Sistemi
interni
Tesoreria
Pagamenti
manuali

CONNETTIVITÀ
ERP

Active Liquidity Network

CONNETTIVITÀ
CON TERZE
PARTI

FinTech
Agenzie

Enti diversi
da banche

La soluzione migliore per la gestione della liquidità aziendale - 100% SaaS e votata alla creazione di valore
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Active Liquidity Network fornisce una visibilità finanziaria on demand
completa e rende trsparente la cassa di tutta l'azienda.

ACTIVE LIQUIDITY NETWORK DI KYRIBA
Active Liquidity Network di Kyriba sostiene
la piattaforma, fornendo una ricca libreria di
connettività già testate con ERP o altri sistemi interni
e con banche, fornitori e altre terze parti. Si serve
dei più recenti standard API e di pratiche certificate
per centralizzare i dati sulla liquidità, fornendo
un'unica visuale incentrata sulla cassa su cui basarsi
per operare, analizzare, raccogliere informazioni
utili e prendere decisioni strategiche relative
alla liquidità.

la cassa di tutta l'azienda. Le risorse di cassa
possono essere liberate, aggregate o utilizzate
per attivare nuove opportunità di investimento,
crescita e gestione del rischio. Offrendo dati
accurati ed esaustivi forniti on demand, Kyriba può
aiutare i CFO e i tesorieri a sfruttare l'IA, l'analisi
e le visualizzazioni dei dati per prendere decisioni
finanziarie migliori e raggiungere risultati
finanziari migliori.

Active Liquidity Network fornisce una visibilità
finanziaria on demand completa e rende trsparente

€

UN PERCORSO INCREMENTALE VOLTO AD ATTIVARE LA LIQUIDITÀ E CREARE VALORE

Le aziende che adottano Active Liquidity Platform
di Kyriba beneficiano della grande modularità
della tecnologia SaaS su cui si basa la piattaforma.
Le soluzioni, infatti, possono essere tarate
su esigenze individuali o collettive e adattate
agli obiettivi. Riducendo i costi iniziali e i rischi
d'implementazione, i team della finanza possono
perseguire gradualmente gli obiettivi di acquisire
un'ampia visibilità della liquidità aziendale, una
connettività affidabile e informazioni utili basate
sui dati.

•

Espandere le possibilità della tesoreria e
della finanza usando la liquidità per
creare valore

•

Estendere la visibilità e il controllo per vedere
di più, proteggere meglio e creare valore

•

Trasformare i dati in informazioni utili per
migliorare i risultati

•

Bilanciare attivamente le iniziative di
crescita con una gestione del rischio prudente

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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