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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

€

Centralizzare il controllo dei pagamenti per

Connettività bancaria

incrementare l'automazione, ridurre le frodi

• Connessioni bancarie
dirette (FTP) e tramite API

e tagliare i costi
I progressi tecnologici nel contesto di un'economia globalizzata
hanno reso più diffusa l'esigenza di spostare il denaro più lontano e
più rapidamente di prima, acuendo la necessità di maggiori controlli.
L'incremento del 70% nelle transazioni non in contanti degli ultimi cinque
anni, la maggior volatilità del mercato e l'impatto della pandemia da
COVID non hanno fatto altro che accelerare queste tendenze, già di per sé
foriere di sfide.

• SWIFT Alliance Lite2 e
Service Bureau
• Reti regionali tra cui ACH,
Fedwire, EBICS, BACS
ed EDITRAN
• Conformità a SWIFT GPI

Sicurezza dei pagamenti
• Controlli dei pagamenti
standardizzati

Nel frattempo, le aziende effettuano un numero sempre maggiore di
pagamenti in un numero sempre maggiore di valute, cosa che espone
regolarmente a rischi di frode sempre maggiori i vari processi manuali
coinvolti. La soluzione Active Payments di Kyriba non permette soltanto
di rendere più efficaci i propri sforzi volti a controllare e ottimizzare i
movimenti di cassa sia interni che verso l'esterno, ma ripristina la fiducia
all'interno dei processi decisionali.

• Autenticazione a
più fattori
• Ripristino di
emergenza sicuro

Active Payments è un hub dei pagamenti valido per l'intera azienda e
consente alle imprese di centralizzare i flussi di lavoro, le politiche e i
processi dei pagamenti e di ottenere il controllo dei movimenti di cassa da
e verso l'azienda. Esso fornisce ai CFO e alle loro squadre l'accesso a una
connettività testata e affidabile con la più ampia rete di banche da tutto
il mondo, oltre a permettere di gestire i pagamenti tra più sistemi interni
(ERP, tesoreria, libro paga).

• Rilevamento delle frodi in
tempo reale
• Screening degli elenchi
delle sanzioni su richiesta
• Audit trail

Funzionalità di controllo
dei pagamenti
• Sconti dinamici
• Indirizzamento intelligente

Active Liquidity Platform

• Netting
€

€

€

€

Active Treasury

Active Payments

Active Risk
Management

Active
Working Capital

Tesoreria
Pagamenti
manuali

• Servizi per pagamenti
transfrontalieri

Banche

ERP
Sistemi
interni

• Servizi per l'innovazione

CONNETTIVITÀ
ERP

Active Liquidity Network

CONNETTIVITÀ
CON TERZE
PARTI

FinTech

• Gestione dei conti bancari

Agenzie

Enti diversi
da banche
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Active Payments è un hub dei pagamenti valido per l'intera azienda e
consente alle imprese di centralizzare i flussi di lavoro, le politiche e i processi
dei pagamenti e di ottenere il controllo dei movimenti di cassa da e verso
l'azienda.

SFRUTTA LA CONNECTIVITY-AS-A-SERVICE
Active Liquidity Network, sviluppata internamente
da Kyriba, supporta più di 40.000 scenari di
pagamento bancario validi per oltre 600 banche.
Essa include una ricca libreria di formati e di
standard di connettività sia tra sistemi interni (ERP,
ecc.) sia con terze parti (banche, enti, ecc.) che viene
periodicamente aggiornata.
Questo approccio Connectivity-as-a-Service offre
l'agilità necessaria per modificare la connettività
tra i sistemi interni e con le terze parti secondo
le esigenze e mette al riparo i clienti da future
modifiche a formati e connettività. Inoltre, fornisce
un monitoraggio delle prestazioni della connettività
attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

€

Tutto questo consente alla soluzione Active
Payments di Kyriba di offrire una connettività
senza eguali tra i sistemi di pagamento e i canali di
pagamento aziendali, avvalendosi di una grande
varietà di formati per operare in ogni parte del
mondo. La soluzione permette anche di evitare
significativi ritardi e sovraccosti nei progetti, che
rappresentano una vera minaccia al momento
di implementare nuove misure di sicurezza e
prevenzione delle frodi quali la generazione di
varianti dei formati di pagamento XML ISO20022, il
passaggio a un'integrazione bancaria basata sulle
API e l'aggiornamento degli standard SWIFT GPI.

DIGITALIZZA PER SEMPLIFICARE I FLUSSI DI LAVORO DEI PAGAMENTI

Centralizzando i processi dei pagamenti, le aziende
possono espandere la visibilità e al tempo stesso
standardizzare e semplificare i flussi di lavoro dei
pagamenti e ridurre gli interventi manuali e i costi
operativi. Le funzionalità di netting e indirizzamento
intelligenti dei pagamenti aiutano a ridurre al
minimo i costi delle transazioni, mentre il supporto
dei programmi di scontistica dinamica permette di
sfruttare al massimo il cash pooling regionale.

dashboard intelligenti, permettendo così ai reparti
finanziari di controllare e ottimizzare i movimenti di
cassa dell'intera azienda. L'ottimizzazione strategica
dei pagamenti può diventare un dinamico motore di
crescita e creazione di valore.

Active Payments estende la sicurezza e i controlli
dei pagamenti automatizzati e manuali con report
documentati dal sistema e audit trail digitali. Esso
offre una conferma dei pagamenti on demand e
una gestione dei firmatari sincronizzata; inoltre
irrobustisce la business intelligence rendendo
migliore il processo decisionale.
La soluzione applica globalmente i flussi di lavoro
emersi dalle migliori pratiche per garantire un
monitoraggio e un reporting trasparenti tramite
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Il rilevamento delle frodi in tempo reale prevede lo screening dei pagamenti
a fronte degli elenchi di sanzioni governativi, delle politiche di pagamento
aziendali e degli schemi di dati storici.

IMPEDISCI LE FRODI NEI PAGAMENTI

Active Payments standardizza i controlli dei
pagamenti per conformarsi alle politiche e alle
procedure di approvazione interne in merito ai
pagamenti. In questo modo, vengono eseguiti
soltanto i pagamenti autorizzati, neutralizzando uno
dei principali timori della maggior parte dei CFO e
dei tesorieri, preoccupati dalla possibilità di attacchi
interni ed esterni ai flussi di lavoro dei pagamenti.

Il rilevamento delle frodi in tempo reale prevede
lo screening dei pagamenti a fronte degli
elenchi di sanzioni governativi, delle politiche di
pagamento aziendali e degli schemi di dati storici.
Questi meccanismi rafforzano i controlli già in
atto, mettendo automaticamente in quarantena
i pagamenti sospetti e non conformi per una
valutazione della minaccia.

Active Payments consente ai CFO e al loro personale di:
• Tenere costantemente traccia dei pagamenti
nell'ambito dell'intera azienda con una visibilità
delle transazioni completa, nel pieno rispetto
degli standard SWIFT GPI
• Permettere l'aggiunta o la rimozione di banche
per ridurre le commissioni, implementare
servizi condivisi o modelli POBO (Pay on
behalf of, "paga per conto di") e semplificare i
pagamenti transfrontalieri
• Accedere a una connettività pronta all'uso con
tutte le reti di pagamento regionali (incluse
SEPA, ACH, Fedwire, ecc.) e a reti di pagamento
in tempo reale

• Gestire i termini dei pagamenti e degli sconti
con i fornitori e permettere che nuovi servizi,
formati e standard di pagamento vengano
interamente gestiti da Kyriba, senza dover
dipendere dal reparto IT dell'azienda
• Fornire ai team della finanza visualizzazioni dei
dati e analisi dei pagamenti in tempo reale per
permettere loro di prendere decisioni migliori
sui pagamenti
• Accedere a dashboard per dispositivi mobili
che permettono di ottenere le necessarie
approvazioni anche da utenti in remoto

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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