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SEMPLIFICAZIONE DEI PAGAMENTI ERP
La rete di pagamenti Kyriba accelera i pagamenti ERP e i progetti di connettività
bancaria, eliminando i rischi di progetto e riducendo drasticamente i costi
di connettività.
Con i suoi oltre 2.000 clienti supportati, Kyriba centralizza l'attività di pagamento,
gestisce interamente la connettività bancaria e offre una capacità di rilevamento delle
frodi e una visibilità superiori per ridurre i rischi legati ai progetti di pagamento.
I CIO riferiscono sempre più spesso come le
misure di prevenzione delle frodi, la generazione
delle variazioni del formato di pagamento XML
ISO20022, la creazione di nuove API bancarie e gli
standard SWIFT GPI aggiornati provochino notevoli
ritardi nei progetti e costi non preventivati. Kyriba
può essere di aiuto.

Connettività bancaria preconfigurata
Kyriba supporta oltre 40.000 scenari di pagamento
bancario per oltre 1.000 banche. Tra le opzioni di
connettività figurano SWIFTNet tramite Alliance
Lite2 e lo SWIFT Service Bureau di Kyriba, le API,
FTP, EBICS, BACS, Editran, CBI, Zengin e altri
protocolli regionali. Grazie alla più vasta gamma
di connettività preconfigurata, Kyriba è in grado
di connettere qualsiasi ERP a qualsiasi banca per
qualsiasi formato e in qualsiasi paese, nonché di
gestire la connettività e le variazioni di formato
future monitorando al contempo le prestazioni di
connettività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Protezione dalle frodi sui pagamenti
L'88% dei CFO e dei team di tesoreria riferiscono
di attacchi interni ed esterni rivolti ai propri flussi
di lavoro dei pagamenti. La rete di pagamenti

Kyriba digitalizza i flussi di lavoro dei pagamenti,
standardizzandone i controlli per conformarsi
alle politiche di pagamento, procedure e limiti di
approvazione interni, in modo tale che trovino
esecuzione soltanto i pagamenti autorizzati. 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 dei modelli di dati cronologici, al fine
di mettere automaticamente in quarantena i
pagamenti sospetti e non conformi per una
valutazione della minaccia.

Trasformazione dei pagamenti digitali
La standardizzazione della trasformazione
dei pagamenti digitali amplia la visibilità e
l'elaborazione semplificata dei pagamenti. Grazie
a un'interfaccia gestita dall'utente e a un flusso di
pagamento avviato all'esterno del sistema ERP,
nonché a funzionalità intelligenti di creazione dei
pagamenti, l'hub dei pagamenti di Kyriba migliora
la sicurezza e i controlli per i pagamenti manuali.
Gli audit trail digitali e i controlli documentati dal
sistema garantiscono la standardizzazione di tutti i
flussi di pagamento con una visibilità e
controllo centralizzati.
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VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PAGAMENTI ERP
Riduzione dei costi e dei tempi di commercializzazione

Funzionalità chiave:
• Connettività bancaria
preconfigurata e
trasformazione del formato
bancario XML ISO 20022

• La libreria di formati preconfigurati supporta 800 variazioni di
formati bancari e un totale di 40.000 scenari di test bancari per
1.000 banche globali, con la possibilità di raggiungere fino a
11.000 istituti tramite SWIFT

• Rilevamento delle frodi in
tempo reale

• La connettività bancaria globale integrata offre una connettività
pronta all'uso, compresi API e SWIFTNet

• Screening degli elenchi delle
sanzioni su richiesta

Rilevamento delle frodi e conformità
• Il rilevamento delle frodi in tempo reale mette automaticamente
in quarantena pagamenti sospetti e anomalie da sottoporre a
ulteriore revisione e approvazione digitale
• Lo screening degli elenchi delle sanzioni è completamente
integrato e serve a segnalare i pagamenti problematici, riducendo
i falsi positivi
• I controlli dei pagamenti garantiscono che tutte le attività di
pagamento, comprese quelle manuali, siano disciplinate da
politiche di pagamento e controlli standardizzati
applicati digitalmente

• Conferme dei pagamenti,
compresi estratti conto
bancari giornalieri
• Business intelligence con
archivio dati indipendente
• Gestione sincronizzata dei
firmatari dei conti correnti
• Indirizzamento dei pagamenti

Connettività bancaria:
• API e connessioni
bancarie dirette

Innovazione e intelligenza

• SWIFT Alliance Lite2 e
Service Bureau

• Il tracciamento del pagamento offre una visibilità completa,
compresa la conformità SWIFT GPI

• Reti regionali comprese EBICS,
BAC ed EDITRAN

• I CFO possono facilmente aggiungere/cambiare banche
per ridurre le tariffe bancarie, semplificare i pagamenti
transfrontalieri e innovare con pagamenti in tempo reale

• Conformità a SWIFT GPI

Sicurezza dei pagamenti:

• I nuovi servizi, formati e standard di pagamento sono gestiti
interamente da Kyriba, senza necessità di assistenza e
programmazione da parte del reparto IT interno

• Controlli dei pagamenti
standardizzati
• Autenticazione a più fattori

• La business intelligence offre al reparto finanziario la
visualizzazione dei dati e l'analisi dei pagamenti in tempo reale,
che consentono di ottimizzare le decisioni sui pagamenti

• Ripristino di emergenza sicuro
• Audit trail

• La dashboard per dispositivi mobili consente l'accesso e
l'approvazione da parte di utenti remoti
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