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CONNETTIVITÀ SWIFT

La connettività di Kyriba semplifica i 
pagamenti globali
Unendo un raggio d'azione globale alla propria esperienza locale, Kyriba è in 
grado di fornire molteplici opzioni per un accesso senza eguali a pagamenti 
in blocco o in tempo (quasi) reale attraverso una connettività robusta  
e affidabile.  

Di conseguenza, la piattaforma su cloud leader sul mercato di Kyriba, alla 
base del TMS di Kyriba, della Payment Factory e della Connectivity as-a-
Service (applicazione con certificazione SWIFT per la gestione della cassa), 
offre un'ampia scelta per le aziende in termini di connettività multibancaria. 

Grazie alla sua banca dati di oltre 10.000 varianti di formati bancari, la 
connettività bancaria offerta da Kyriba alla tesoreria e agli ERP sia per i 
pagamenti sia per la reportistica raggiunge oltre un migliaio di banche in 
ogni parte del mondo. 

Per ottimizzare l'automazione e la sicurezza dei pagamenti, ma allo stesso 
tempo ridurre al minimo i costi della connettività, Kyriba offre il più ampio 
ventaglio possibile di opzioni di connettività: 

• Connettività SWIFT

• Connessioni host-to-host

• Protocolli regionali e nazionali

SWIFT rappresenta il “gold standard” in termini di connettività con un grande 
numero di banche su scala mondiale. 

SWIFT Service Bureau

SWIFT Service Bureau di Kyriba mette a disposizione dei clienti un BIC SWIFT, 
completamente gestito da Kyriba. Comprende inoltre l’iscrizione a SWIFT 
e consente un volume illimitato di pagamenti e rendiconti. SWIFT Service 
Bureau di Kyriba sfrutta la messaggistica MQ per garantire velocità di 
trasmissione più elevate ed è la soluzione ideale per grandi volumi di dati e 
per coloro che desiderano un servizio SWIFTNet completamente gestito da 
terzi, compreso il monitoraggio completo dalla connettività bancaria  
end-to-end.

Opzioni di connettività:
• SWIFT Service Bureau

• SWIFT Alliance Lite2

• Statement Concentrator

• Connessioni host-to-host

• Protocolli regionali

e nazionali

• Trasformazione del

formato bancario
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Kyriba dispone di una vasta banca dati di formati predefiniti validi per banche 
nazionali e internazionali. Questa rende la trasformazione del formato bancario 
un processo molto semplice. 

SWIFT Alliance Lite2 

Kyriba è anche un rivenditore autorizzato di SWIFT 
Alliance Lite2 for Business Applications (L2BA), 
che presenta tutti i vantaggi di Service Bureau 
ma ad un costo inferiore, adatto per chi ha un 
volume di pagamenti relativamente ridotto.  L2BA 
è perfettamente integrato nella soluzione cloud di 
Kyriba per garantire un'automazione completa, un 
trattamento automatizzato, permettendo l’invio di 
documentazioni, pagamenti e altri messaggi SWIFT 
senza interventi ulteriori da parte della squadra  
IT aziendale.  

Statement Concentrator usa BIC11 di Kyriba

Il servizio MT Concentrator di Kyriba consente alle 
aziende di usare un BIC11 SWIFT appositamente 
fornito da Kyriba ai propri clienti, che così possono 
evitare di diventare membri di SWIFT, risparmiando 
sui relativi costi. Il costo del servizio MT 
Concentrator per i rendiconti dipende dal numero 
di conti da gestire, in modo da offrire la massima 
flessibilità, il massimo risparmio e un'esperienza di 
onboarding nello scambio di dati SWIFT quanto più 
veloce possibile.

Kyriba offre connessioni host-to-host "direct-
to-bank" tramite FTP protetto verso centinaia 
di banche e sta collaborando con alcune delle 
più grandi banche al mondo per stabilire una 
connettività diretta basata sulle API. Queste 
connessioni non richiedono reti o servizi di 
intermediazione, e ciò riduce al minimo i costi delle 
transazioni e le commissioni bancarie.

Le connessioni host-to-host vengono spesso 
usate in caso di relazioni bancarie che prevedano 
alti volumi di dati insieme ad altre opzioni di 
connettività per ridurre i costi della connettività e 
incrementarne la velocità e la sicurezza.

CONNESSIONI DIRETTE HOST-TO-HOST
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Molti paesi presentano reti regionali che 
supportano la connessione ai partner bancari di 
quel paese. Kyriba si connette direttamente, o 
tramite partner locali di livello, a decine di questi 
protocolli nazionali specifici, tra cui:

• Zengin e Anser (Giappone)

• EBICS (Francia e Germania) 

• BACS e Faster Payments, compresa l'opzione 
Direct Corporate Access (Regno Unito) 

• CBI (Italia) 

• EDITRAN (Spagna) 
 

PROTOCOLLI REGIONALI E NAZIONALI 

Kyriba si connette direttamente, o tramite partner locali di livello, a decine di 
protocolli nazionali specifici.

INFORMAZIONI SU KYRIBA

Kyriba consente ai CFO e ai loro team di trasformare la propria modalità di attivazione della liquidità in un veicolo 
dinamico di crescita e creazione di valore in tempo reale, proteggendo al contempo dal rischio finanziario. 
L'innovativa Rete per la liquidità attiva di Kyriba connette applicazioni interne per la gestione della tesoreria, del 
rischio, dei pagamenti e del capitale circolante con importanti fonti esterne quali sistemi ERP e bancari, piattaforme 
di trading e provider di dati di mercato. Basandosi su una piattaforma SaaS sicura e altamente scalabile che 
utilizza l'intelligenza artificiale e la business intelligence, Kyriba consente a migliaia di aziende in tutto il mondo di 
massimizzare le proprie opportunità di crescita, di proteggersi dalle perdite derivanti da frode e rischio finanziario e 
di ridurre i costi attraverso l'automazione avanzata. Kyriba ha sede a San Diego e i suoi uffici si trovano a New York, 
Parigi, Londra, Francoforte, Tokyo, Dubai, Singapore, Shanghai e in altre importanti località del mondo. Per ulteriori 
informazioni, visita www.kyriba.it.

https://www.kyriba.com/

