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Kyriba Analytics fornisce dashboards visive e strumenti di analisi integrati per 
i moduli e i dati di Cash, Liquidity, Treasury, Risk, Compliance e Supply Chain 
Finance di Kyriba. Kyriba Analytics non si limita al tradizionale reporting, ma offre 
strumenti di drill-down on demand, modifica delle dashboards e un'esperienza 
visiva rivoluzionaria finalizzata alla condivisione di informazioni già pronte per  
le presentazioni.

Informazioni utili strategiche in 
merito a liquidità e rischio

Grazie all'AI, Kyriba Analytics fornisce al 
Finance ancora più informazioni utili al 
processo decisionale. Dashboards per 
l'analisi di scenari, l'applicazione di tendenze, 
dati di mercato e criteri passati forniscono 
informazioni ancora migliori per:

• Visualizzare la cassa e la liquidità in  
tutta l'azienda

• Prevedere il debito con un'analisi 
flessibile degli scenari di flussi di cassa 
in entrata e in uscita per farsi trovare 
sempre pronti

• Visualizzare gli effetti del debito e del 
livello di rischio sulla redditività

• Supportare le spese in conto capitale 
e il processo decisionale strategico 
per trovare le modalità ottimali di 
finanziamento delle acquisizioni o 
supportare il finanziamento delle  
filiali internazionali

• Sapere dove si concentra il carico del 
debito e attraverso quali tipi  
di strumenti

Kyriba Analytics
SCHEDA INFORMATIVA DI KYRIBA

Perché utilizzare Kyriba Analytics?

Reporting 
tradizionale Analytics

Visualizzazione 
dei dati avanzata

Creazione di 
dashboard  
self-service

Drill-down dei dati

Modifica in tempo 
reale delle variabili

Gestione di grandi 
volumi di dati

Ampliamento della 
collaborazione  
all'interno dell' 
ecosistema aziendale
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Funzionalità distintive

Analisi interattiva

• Visualizzazione dinamica e analisi  
drill-down

• Scopri relazioni tra dati e tendenze 
grazie all'esplorazione grafica

Dashboard self-service

• Crea i tuoi dashboard interattivi

• Condividi i tuoi dashboard personalizzati 
con i tuoi team

Analisi dei pagamenti

Analisi della conformità

Liquidity Analytics

Analisi della Supply  
Chain Finance

• Dove si concentrano 
principalmente i miei 
pagamenti?

• Effettuiamo troppi bonifici?

• Quali utenti eseguono i 
pagamenti e chi li approva?

• Chi sono gli utenti e dove  
sono ubicati?

• A quali moduli possono 
accedere e con che diritti?

• A quali dati possono accedere?

• A quanto ammontano il mio 
debito netto e la mia liquidità? 

• Come e quando mi conviene 
pagare i debiti? 

• Su quanti "giorni di 
sopravvivenza" posso contare?

• Qual è la percentuale di 
adesione tra i miei fornitori?

• Quanti documenti sono  
stati caricati?

• Quali fatture sono finanziate?

Pronto utilizzo

• Accesso istantaneo a report in formato 
standard e formule preimpostate

• Possibilità di sfruttare KPI, visualizzazioni 
e calcoli preintegrati

Integrazione totale

• Sicurezza totale all'interno del cloud  
di Kyriba

• Separazione dei dati per utente totale

• Agevola la collaborazione tra team

In base a un sondaggio di CFO.com, la visualizzazione e il reporting dei dati sono le 
principali aree in cui secondo i CFO la tesoreria dovrebbe migliorare le proprie soluzioni 
tecnologiche per uniformarsi alle best practices.

Analisi della cassa

• Dispongo di cassa sufficiente? 

• Le mie previsioni di cassa  
sono affidabili?

• Qual è la mia attività con  
le banche?

Analisi del rischio

• Che disponibilità ho sulle mie 
linee di credito?

• Qual è il profilo del mio 
indebitamento?

• Qual è il valore delle mie 
risorse finanziarie?

Moduli e Use Cases


