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L'analisi di efficienza dei costi e dei rischi (Cost and Risk Efficiency [CoRE] Analysis)
di Kyriba valuta l'esposizione al rischio FX, ne determina il potenziale impatto sugli
introiti e fornisce raccomandazioni su come ridurre il rischio e i costi.

€

Creare un programma di riduzione del rischio e dei costi di ampio respiro
Kyriba effettua una valutazione dell'esposizione in FX, del rischio e dei processi
dell'azienda e produce un'analisi di efficienza dei costi e dei rischi (Cost and Risk
Efficiency [CoRE] Analysis) che quantifica l'esposizione, ne determina il potenziale
impatto sugli introiti basandosi su un calcolo del valore a rischio (VaR) e individua le
opportunità di massima riduzione del rischio e dei costi.
Il grafico di efficienza economica (la CoRE Curve) rende più semplice individuare
ed eseguire gli scenari di riduzione del rischio e dei costi relativi alla posizione
dell'azienda così come valutata in un determinato momento.

Valore a rischio (VaR)

Riduci i costi della gestione
dell'FX eliminando le
inefficienze nei processi
e le fonti di errore e, al
tempo stesso, individuando
opportunità convenienti per
mitigare il rischio.

Cogli al volo le
opportunità
di copertura naturali
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Mitigazione del rischio attuale

Curva CoRE Kyriba

L'analisi di efficienza dei costi e dei rischi aiuta le organizzazioni a:
• Individuare e quantificare l'esposizione in FX e il rischio a essa associato,
rendendone le fonti visibili.

Individua le opportunità
di copertura che
sorgono dalla normale
operatività dell'azienda,
come le conversioni e le
compensazioni infragruppo.

Sfrutta i redditi
da interesse
Individua il potenziale reddito
da interessi (o la potenziale
riduzione dei costi) emergenti
dalla copertura di specifiche
valute in base al portfolio di
esposizione dell'azienda.

• Individuare le opportunità di potenziale riduzione del rischio conformi alla
tolleranza al rischio dell'azienda
• Sviluppare una strategia per ridurre i costi e incrementare l'efficienza dei processi
di gestione dell'FX
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