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La business intelligence è più di un semplice reporting di dati:  
consente di visualizzare informazioni finanziarie critiche per mettere  
i CFO e i tesorieri in grado di prendere decisioni più rapide ed efficaci  
su scala globale.

La maggior parte dei report di tesoreria mostra righe e colonne di dati 
e numeri che, per offrire informazioni significative a fini pratici, devono 
essere prima esaminati e analizzati. Con la business intelligence di 
Kyriba, i dirigenti ottengono analisi istantanee su dashboard interattivi 
facilmente personalizzabili grazie alla funzionalità drag-and-drop  
e alla possibilità di modificare le variabili al volo.

Se il reporting standard è idoneo per le valutazioni di routine  
basate sulle attività, la business intelligence è progettata per  
le valutazioni basate sulle prestazioni e sui KPI. Per esempio,  
gli utenti della business intelligence di Kyriba possono ottenere 
immediatamente informazioni utili a rispondere a domande  
strategiche quali:

• A quali rischi sono esposti i miei flussi di cassa?

• Il nostro progetto di razionalizzazione bancaria ha raggiunto  
i nostri obiettivi di riduzione delle commissioni bancarie?

• Le mie previsioni di cassa globali sono affidabili?  

La business intelligence di Kyriba va oltre  
il tradizionale reporting di gestione, offrendo una 
visualizzazione dei dati e un dashboarding interattivo 
per trasformare i dati finanziari in informazioni utili. 

COS'È LA BUSINESS INTELLIGENCE?

Principali 
funzionalità  
di Kyriba BI: 

• Analisi interattiva

• Visualizzazioni 
intelligenti

• Integrazione totale

• Reporting  
self-service

• KPI preintegrati

Kyriba 
Business Intelligence
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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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

COME SAPERE SE UN CFO O UN TESORIERE HA 
BISOGNO DELLA BUSINESS INTELLIGENCE?

La business intelligence di Kyriba può essere utile se:

• i report statici con dati disposti su righe e 
colonne rendono difficoltosa l'individuazione 
delle eccezioni

• per individuare tendenze nei dati occorrono 
grafici interattivi 

• gli utenti sono maggiormente predisposti alla 
stimolazione visiva e desiderano esaminare  
a fondo i report

• il CFO, il CEO o il CdA desidera analisi  
e KPI migliori 

• la tesoreria desidera creare i propri report 
autonomamente, senza aiuti esterni

Analisi a richiesta

• Funzionalità drag-and-drop  
rapida e semplice da usare

• Scenari stratificati e definiti 
dall'utente per analisi mirate

Visualizzazioni intelligenti

• Possibilità di scoprire rapidamente 
relazioni tra dati e tendenze grazie 
all'esplorazione grafica

• Importazione di dati esterni per 
analisi a richiesta più approfondite

Integrazione totale

• Sicurezza totale all'interno del 
cloud di Kyriba

• Collaborazione dei team agevolata

• Separazione dei dati per  
utente totale

Reporting self-service

• Possibilità di sfruttare KPI, 
visualizzazioni e calcoli  
preintegrati, e

• Possibilità di creare dashboard 
interattivi in pochi minuti 

Pronto utilizzo

• Accesso istantaneo a tutti i dati 
attuali e storici ospitati da Kyriba 

• Implementazione immediata


