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Utilizzo dello SWIFT 
per la connettività 
bancaria
SCHEDA INFORMATIVA DI KYRIBA

Kyriba è un'applicazione completamente certificata SWIFT per la gestione di cassa e i 
pagamenti che offre la funzione multi-bank Connectivity-as-a-Service integrata nella 
piattaforma cloud di gestione della liquidità di Kyriba, leader del mercato per tesorieri 
e CFO. 

SWIFT Alliance Lite2 per le imprese
Kyriba ha completamente integrato nella propria 
piattaforma cloud lo SWIFT Alliance Lite2, che 
consente un’automazione completa e un trattamento 
automatizzato dei pagamenti aziendali. La 
rendicontazione bancaria, i pagamenti e l’invio di altri 
messaggi SWIFT non richiedono interventi da parte della 
squadra IT aziendale.

A chi è destinato il servizio?
Clienti che desiderano gestire l’amministrazione di 
BIC, utenti e RMA Keys, ma che intendono anche 
esternalizzare la trasformazione e la gestione del 
formato bancario, monitorando al contempo le 
connessioni bancarie.

SWIFT Service Bureau
Grazie a SWIFT Service Bureau, Kyriba offre ai propri 
clienti la gestione completa del BIC SWIFT. Mentre 
l’investimento iniziale potrebbe, su base mensile, 
risultare leggermente superiore rispetto ad Alliance 
Lite2, il costo totale della titolarità potrebbe essere  
molto inferiore, a seconda del profilo di connettività  
di cui si dispone. Kyriba fornisce inoltre alle aziende  
un servizio unico per la migrazione da un altro  
fornitore al suo SWIFT Service Bureau. 

A chi è destinato il servizio?
• Clienti con elevati volumi di banche, transazioni, 

pagamenti e conti bancari

• Clienti che desiderano un servizio SWIFT  
totalmente gestito

dei BIC SWIFT aziendali 
è gestito da KyribaIl 22% 
dei clienti Kyriba sta 
utilizzando SWIFTNetIl 25% 

È possibile usufruire della 
rete SWIFT tramite:

• SWIFT Alliance Lite2 
per le imprese

• SWIFT Service Bureau

• MT Concentrator di Kyriba

Gestione della cassa 
per le grandi aziende

Applicazione 
compatibile
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MT Concentrator Servicedi Kyriba
Ai clienti che desiderano un avvio rapido dell’utilizzo delle rendicontazioni bancarie SWIFT, il servizio MT 
Concentrator di Kyriba consente di usare un BIC11 SWIFT appositamente fornito loro da Kyriba. Il costo del 
servizio di rendicontazione bancaria dipende dal numero di conti da gestire e offre flessibilità, benefici sui 
costi e onboarding rapido, con accesso potenzialmente a tutte le banche membre di SWIFT. Centinaia di 
clienti Kyriba si sono già iscritti al servizio. 

SWIFT GPI per le imprese*
SWIFT GPI migliora l’esperienza del cliente per quanto riguarda i pagamenti 
transfrontalieri, aumentandone la velocità, la trasparenza e la tracciabilità end-to-
end. Ogni giorno, centinaia di migliaia di pagamenti transfrontalieri vengono eseguiti 
utilizzando il nuovo standard GPI. Kyriba è certificato per lo SWIFT GPI per le imprese.

*Fonte: SWIFT

Riduzione delle indagini sui pagamenti
Grazie alla tracciabilità end-to-end e alla conferma del credito, SWIFT GPI offre 
una visibilità totale durante tutto il ciclo del pagamento.

Miglioramento del rapporto con i fornitori
Allegando il riferimento di tracciamento univoco a ogni pagamento, è possibile 
garantire la trasparenza dei pagamenti e mantenere attivo il proprio flusso  
di commercio.

Velocizzazione della riconciliazione delle fatture
I dati di pagamento gestiti tramite SWIFT GPI restano inalterati, rendendo molto 
più semplice la riconciliazione.

Maggiori efficienze di capitale
La circolazione più rapida del denaro e la maggiore trasparenza consentono di 
migliorare la previsione di cassa e di ottimizzare la liquidità. 

“Naval Group si impegna a mantenere la 
conformità agli standard più elevati e la 
nuova offerta SWIFT GPI di Kyriba consente 
al nostro team di rafforzare la tracciabilità e 
la trasparenza dei nostri pagamenti, così da 
permetterci di ampliare la nostra posizione di 
leader in Europa nella difesa navale”. 

— David Livi 
Vicepresidente di Tesoreria e Finanza 

presso Naval Group

SWIFT GPI 
per le imprese

Applicazione 
compatibile

https://www.swift.com/our-solutions/swift-gpi/swift-gpi-corporates

