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Con Kyriba, ora i CFO e le squadre di tesoreria possono gestire il rischio di
cambio e la compliance all'interno di un'unica piattaforma su cloud.
Con l'aggiunta di FiREapps nel 2019, Kyriba ha esteso la portata della sua soluzione di gestione del rischio
FX. Ora Kyriba si distingue per una soluzione di gestione del rischio end-to-end con funzionalità di business
intelligence e maggiormente in grado di individuare e comprendere il rischio rispetto a qualsiasi altro
sistema di gestione del rischio e della tesoreria.

Acquisizione dell'esposizione
La soluzione così potenziata di Kyriba estrae in maniera esaustiva i dati direttamente dai sistemi ERP e
consente di caricare i dati prelevati dai fogli di calcolo e altri sistemi di origine fornendo una tempestiva
e accurata raccolta di dati sulle esposizioni di bilanci e flussi di cassa. Kyriba offre strumenti certificati di
estrazione dei dati di esposizione dai principali sistemi ERP come SAP e Oracle e supporto per tutti gli altri
sistemi di origine.
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"Il nostro obiettivo è supportare l'azienda nel suo complesso, quindi avere
piena visibilità, trasparenza e disponibilità di dati dettagliati è essenziale per
soddisfare le esigenze complessive dell'azienda."
- Dawnette Blake, Responsabile FX e pensioni, Agilent Technologies
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Analisi e gestione dell'esposizione
Kyriba fornisce ai CFO il controllo sul rischio di
cambio mostrando l'impatto dell'effetto cambi e
offrendo soluzioni volte a proteggere l'azienda
dall'attuale volatilità. Grazie ad approfondite analisi
dei dati e dell'esposizione, i CFO possono valutare
meglio il rischio di cambio, attuare strategie di
dimostrata efficacia per gestire gli obiettivi di utile
per azione senza sorprese in ambito FX, soppesare
costi e benefici della gestione delle singole valute
e sfruttare le opportunità di compensazione per
ridurre i costi delle transazioni.

Kyriba offre dashboard interattivi ricchi di
funzionalità per una visualizzazione dei dati
esaustiva e l'applicazione della business
intelligence. Ciò consente alla tesoreria di
illustrare rapidamente l'esposizione e il rischio
FX complessivi. I dashboard comprendono un
chiaro riepilogo generale dell'esposizione FX
aziendale, delle operazioni di copertura e del
valore a rischio (VaR), oltre ad agili informazioni
sulle fonti dell'esposizione classificate per valuta,
ente e area geografica, così da consentire una
rapida individuazione di cambiamenti inattesi
nell'esposizione al rischio.

Gestione delle operazioni di cambio
Kyriba rende accessibili in un unico luogo i dati
degli scambi FX, compresi spot, forward, swap e
option, e possibile l'integrazione bidirezionale con
i portali di trading per le conferme degli scambi, i
regolamenti, gli aggiornamenti delle previsioni di
tesoreria e le analisi delle esposizioni FX coperte
e scoperte rispetto alle politiche FX aziendali. I
client di Kyriba possono interfacciarsi con qualsiasi
portale di trading, inclusi FXall e 360T.

Stima e contabilizzazione
Il motore mark-to-market di Kyriba calcola valori
equi basandosi sui dati di mercato integrati
presenti nel sistema. Kyriba supporta anche CVA/
DVA, analisi di rischio degli scenari e valore a
rischio. Kyriba inoltre prevede un motore per
la contabilizzazione separato, per il calcolo, la
generazione e l'integrazione delle voci del registro
nell'ERP. Kyriba supporta la contabilizzazione
di derivati e operazioni di copertura ai fini
della compliance normativa ad ASC e IFRS, con
flussi di lavoro completi per la designazione, la
documentazione e la riclassificazione dei bilanci.
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