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White label di supply
chain finance
per conto di istituti finanziari
SCHEDA INFORMATIVA DI KYRIBA

FORNIRE UN SERVIZIO MIGLIORE AI CLIENTI AZIENDALI
ATTRAVERSO LA SUPPLY CHAIN FINANCE
CFO e responsabili senior dei settori finanziari devono subire una
continua pressione verso la generazione di flussi di cassa aggiuntivi e
l'incremento del margine operativo lordo. Per aiutare i propri clienti
aziendali e differenziarsi dalla concorrenza, un numero sempre
maggiore di istituti finanziari ha preso a rivolgersi a fornitori di
tecnologie finanziarie come Kyriba per creare programmi di supply
chain finance white label. Grazie alla possibilità di essere integrate
rapidamente negli ERP e in altri importanti sistemi di back-office,
queste soluzioni hanno avuto grande successo nell'aiutare i CFO a
estendere i termini per i pagamenti e a gestire meglio il
working capital.

SOLUZIONI DI KYRIBA PER IL WORKING CAPITAL
Nell'ambito della sua piattaforma cloud integrata leader del mercato
per la gestione di tesoreria e finanze, Kyriba offre sia scontistica
dinamica che supply chain finance per i clienti globali. I programmi
di scontistica dinamica riducono il costo dei beni venduti grazie agli
sconti diretti ottenuti dai fornitori. La supply chain finance consente
di estendere la scadenza delle fatture passive, mantenendo il
contante in bilancio più a lungo e incrementando il flusso di cassa.

Incrementa
l'utile netto

Genera ﬂusso
di cassa

• Oﬀri sconti ai fornitori per il
pagamento anticipato
• Gli sconti riducono il costo del
venduto => maggior utile netto

• La banca ﬁnanzia i pagamenti
anticipati ai fornitori
• Il CFO estende le scadenze dei
pagamenti => genera ﬂusso
di cassa

Sconto dinamico

$
$

Supply Chain
Finance

Perché gli istituti finanziari
collaborano con Kyriba
per i programmi di supply
chain finance
• Soluzioni sicure, robuste e di
provata efficacia disponibili
in 13 lingue
• Supporto dell'intero ciclo
di onboarding: CRM, siti web,
adesione del fornitore
• Automazione dei processi
di caricamento delle fatture,
pagamento anticipato e
pagamento alla scadenza
• Grande flessibilità per
consentire l'adeguamento
del programma alle
esigenze del finanziatore/
dell'acquirente/delle
normative
• Flussi di lavoro, reporting e
dashboard funzionali
e completi
• Time to market
ridotto, progettazione,
implementazione e
assistenza continuativa
incluse
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Agli istituti finanziari che intendono capitalizzare sulla crescita dei programmi
di supply chain finance, Kyriba offre un programma white label unico,
caratterizzato da una tecnologia allo stato dell'arte e da una grande esperienza
nel supporto di programmi globali di qualsiasi dimensione.

LA TECNOLOGIA DI KYRIBA PER PROGRAMMI WHITE LABEL DI SUPPLY CHAIN FINANCE
Agli istituti finanziari che intendono capitalizzare
sulla crescita dei programmi di supply chain
finance, Kyriba offre un programma white label
unico, caratterizzato da una tecnologia allo stato
dell'arte e da una grande esperienza nel supporto
di programmi globali di qualsiasi dimensione. La
piattaforma per aziende di Kyriba è la soluzione
ideale per gli istituti finanziari che intendono
avviare nuovi programmi o aggiornare i programmi
esistenti con le tecnologie più avanzate. Il
programma white label di Kyriba include:
• Tecnologia cloud integrata
Le soluzioni di Kyriba per i programmi di
supply chain finance e di scontistica dinamica
sono perfettamente integrabili con la maggior
parte degli ERP, oltre che con altre funzionalità
di Kyriba legate alla gestione di cassa e ai
pagamenti. Inoltre, la piattaforma di Kyriba è
predisposta per la connettività con fornitori di
liquidità locali e internazionali.
• Un white labeling estremamente efficace
Kyriba consente di fornire facilmente una
piattaforma perfettamente funzionale e
personalizzabile con il proprio marchio e
configurazioni specifiche. La personalizzazione
comprende il marketing, i contenuti dei siti,
le traduzioni, gli URL, gli avvisi sulla privacy, i
modelli per le email e i portali web.

• Solide integrazioni col back-end
La piattaforma di Kyriba è progettata
per interfacciarsi con un'ampia varietà di
applicazioni bancarie e può facilmente adattarsi
ai sistemi di terze parti che le banche usano per
registrare i prestiti e generare i pagamenti.
• Sicurezza di livello bancario
Gli istituti finanziari e i loro clienti necessitano
di livelli di sicurezza e innovazione elevatissimi.
Kyriba è in grado di soddisfare queste
aspettative con i suoi quattro pilastri: sicurezza
fisica, sicurezza del fornitore, sicurezza delle
applicazioni e sicurezza dei processi, anche
grazie alle certificazioni SOC 1 Type II e Soc 2
Type II.
• Un approccio globale di provata efficacia
Kyriba consente agli istituti finanziari di creare
un programma globale grazie alle interfacce dei
prodotti disponibili in 15 lingue, alla possibilità
di un'implementazione globale, a squadre
per l'onboarding di stampo globale e a un
approccio al servizio di assistenza di tipo "follow
the sun".

• Time to market estremamente ridotto
Con Kyriba, gli istituti finanziari possono far
partire i loro programmi in meno di sei mesi
grazie a una tecnologia di sicura efficacia e
all'inclusione di una squadra di progettazione
che aiuta a impostare e strutturare il
programma di SCF, eventualmente creando
il business case iniziale. Nel frattempo,
una squadra per l'onboarding dei fornitori
di stampo globale assicura il successo del
programma contattando i fornitori per conto
degli acquirenti.
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