www.leanus.it
Leanus® è un marchio de L’Imprenditore s.r.l., nata nel 2010 e registrata come start-up innovativa.

Nel 2016 era iscritta nella sezione speciale delle PMI INNOVATIVE. Autorizzato all’attività di informatore commerciale (ex art. 134 TULPS)

COS’È LEANUS®?
Leanus® è una piattaforma innovativa online che esalta le tue competenze, integra e potenzia i tuoi sistemi, riduce notevolmente
le ore di lavoro che dedichi normalmente alle analisi delle imprese fatte con Excel, scambia dati con i sistemi della tua azienda.

Leanus® fornisce l’accesso ai
Servizi di Business Information
di una qualsiasi società italiana
e straniera e consente di collegarsi
a innumerevoli banche dati per
accedere a tutti i bilanci e informazioni di persone e imprese.

Leanus® consente di analizzare e
rielaborare qualsiasi dato contabile,
pubblico o proprietario, integrandolo anche con informazioni raccolte
direttamente in azienda (ad es. piano dei conti, business plan ecc.), ed
effettuare in pochi istanti una serie
di complesse operazioni che altrimenti richiederebbero ore di lavoro.
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Leanus® permette di scambiare
informazioni con i sistemi aziendali attraverso i Web Services,
di scaricare ogni singola analisi
in Excel ed esportare i risultati in
presentazioni efficaci e professionali.

COSA TI CONSENTE DI FARE?
Leanus® ti consente in modo veloce ed intuitivo di:

ELABORAZIONI
DATI

identificare i tuoi

TARGET e CONCORRENTI

accedere ai

DATABASE delle IMPRESE

OUTPUT
scaricare

analizzare e valutare i

DATI e RISULTATI

DATI STORICI

elaborare anche i

DATI CONTABILI
PROPRIETARI
accedere alla

BUSINESS INFORMATION
italiana e straniera

preparare

PERSONALIZZARE le analisi
e SIMULARE SCENARI
elaborare BENCHMARK

e BUSINESS PLAN

GRUPPI
e SEGMENTI di MERCATO
analizzare
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PRESENTAZIONI
PROFESSIONALI
tradurre in

ITALIANO, SPAGNOLO
e INGLESE

PERCHÈ LEANUS® È DIVERSO
E COME FUNZIONA?

Leanus® può essere attivato in pochi istanti e non devi installare nessun software sulla rete aziendale o sul tuo computer;
per accedere bastano username e password.
La piattaforma è divisa in due aree: un’Area Pubblica e un’Area Riservata.
L’Area Pubblica contiene i bilanci delle Imprese italiane con ricavi maggiori di 500.000 € e grazie al collegamento in tempo reale
con i Registri Ufficiali puoi ricercare il 100% dei bilanci delle Imprese italiane e spagnole e, se disponibili, i bilanci di qualsiasi
altro soggetto al mondo. Tramite i Web Services Integrati inoltre puoi scambiare informazioni, ricevere i flussi dei dati originali
(es. Civilistico Normalizzato) e delle rielaborazioni Leanus® (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Indici,
Schema CE.BI, Rating MCC o altro) e hai l’accesso a vari database di informazioni commerciali italiane e straniere per acquisire
Visure, Protesti, Dossier, Informazioni sui soci, etc.
L’Area Riservata è una tua area personale, all’interno della quale è possibile effettuare in maniera veloce ed intuitiva una serie di
analisi, operazioni e rielaborazioni, dalle più semplici alle più complesse, e ti consente di importare tutti i dati ricavati dai database integrandoli anche con dati già in tuo possesso.
Puoi stabilire il valore di un’azienda e il profilo di rischio, confrontarla con il proprio benchmark, elaborare il business plan in pochi
secondi e creare simulazioni realistiche e analisi di portafogli che altrimenti richiederebbero settimane di lavoro. Ad esempio è
possibile creare un mercato virtuale formato da aziende scelte singolarmente o individuate attraverso filtri. Inoltre puoi sempre
modificare i criteri di riclassificazione, aggiungere od eliminare imprese precedentemente incluse nei gruppi che stai monitorando.
Una volta arrivato al risultato puoi scaricare i dati in un documento Excel, creare slide e presentazioni efficaci necessarie per
interagire con Banche, Partner e Clienti e farli dialogare con i tuoi dati aziendali.
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PERCHÈ LEANUS® È DIVERSO
E COME FUNZIONA?

LEANUS®

DATI
PUBBLICI
INTEGRATI

Analisi Valutazione Benchmark Business Plan Gruppi

Analisi di Bilancio

Conto Economico

Bilanci Italiani

Stato Patrimoniale

Bilanci Spagnoli
Anagrafiche

Rendiconto Finanziario
Indici di Bilancio

Dati Catastali

Break-Even

Dossier Commerciali

Civilistico Normalizzato

Dossier Internazionali

Score

DATI
PROPRIETARI
Xls, Xml, Csv, Xbrl, Pdf

DOCUMENTI EXCEL

Analisi Target

Dati Camerali

Collegamenti
ad Archivi Riservati

OUTPUT

BUSINESS PRESENTATION

Rating MCC e PD
Indici di Bancabilità e DSCR
Schemi CE.BI
Schemi Personalizzati

WEB SERVICES INTEGRATI

Ricerca con Filtri
Elaborazione Automatica

Area Pubblica e Riservata

Solo Area Riservata
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Non disponibile

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?
Analisi di Bilancio

Elabora non solo i bilanci ufficiali in formato civilistico ma anche qualsiasi input e lo riconduce a diversi
schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario in funzione delle esigenze
e degli obiettivi del Cliente. Indici ed elaborazioni sono disponibili per ciascun esercizio o periodo
infrannuale.

Analisi Trend

Gestisce 10 esercizi o periodi infrannuali (anno o frazioni) ed oltre.

Riclassificazioni

La riclassificazione proposta in automatico puo’ essere modificata, integrata e personalizzata dall’utente
e salvata per successivi utilizzi.

Rettifiche

L’utente puo’ effettuare simulazioni, rettificare le singole poste contabili e verificare gli impatti delle
rettifiche su tutte le elaborazioni da esse derivanti in tempo reale.

Schemi

Oltre agli schemi proposti, è possibile inserire schemi di riclassificazione personalizzati su specifiche
esigenze del cliente finale (es. Riclassificazione CE.BI., Indici di Bancabilità).

Calcolo Rischio

Il calcolo del Rischio è effettuato attraverso algoritmi proprietari (Leanus Score), algoritmi utilizzati
dalla comunità finanziaria (es. Z-Score di Altman, Rating, PD, MedioCredito, DSCR) e attraverso
analisi che consentono di valutare l’equilibrio Economico, Patrimoniale e Finanziario per ciascun
periodo contabile.

Fascia e Rating Fondo
di Garanzia Medio
Credito Centrale

Il calcolo della Fascia di Merito del MedioCredito Centrale è effettuato in tempo reale per ciascun
periodo contabile sia con il vecchio modello sia con il nuovo sistema di Rating basato su modulo
finanziario, modulo andamentale CR e Credit Bureau.
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QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?
DSCR e Indici
di Bancabilita’

Consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento e la capacità di rimborso attraverso le risorse
finanziarie generate dalla gestione aziendale; il Debt Service Coverage Ratio viene calcolato per dati
storici, business plan e benchmark con differenti modalità lasciando all’utente la possibilità di effettuare
simulazioni.

Capacita’ di
indebitamento
incrementale

Per ciascuna impresa e periodo contabile, viene proposto il livello massimo di indebitamento
aggiuntivo che l’impresa è in grado di sostenere e il conseguente fido “consigliato”.

Valore aziendale

Il calcolo di Equity Value ed Enterprise Value è effettuato per ogni esercizio o periodo infrannuale.
E’ possibile inserire il valore desiderato dei Multipli e i valori di attivi e passivi rettificati.

Benchmark

Sono disponibili quattro modalità per effettuare il Benchmark: Benchmark Leanus, Benchmark con
selezione nominativa, Benchmark tramite settore e codice Ateco e Benchmark personalizzato.

Business Plan

E’ possibile elaborare in tempo reale la proiezione dei dati storici su un arco temporale di 2-12 anni.
Per ciascun periodo, oltre a Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario Atteso,
sono disponibili gli indici, il profilo di rischio e la valutazione aziendale attesa, il DSCR e tutte le analisi
previste per i dati storici.

Analisi Gruppi

E’ possibile aggregare un numero illimitato di imprese e valutarne il profilo di rischio, simulando
l’esistenza di un bilancio aggregato. Per ciascun gruppo sono disponibili tutte le analisi previste per la
singola impresa e un intero menu dedicato all’analisi dei gruppi (Matrici, Rischio Portafoglio, Analisi di
Intensità e Dispersione, etc).
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QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?
Analisi Target

L’analisi dei target commerciali puo’ avvenire selezionando qualsiasi parametro, indice o informazione
qualitativa (dimensione, area geografica, ateco, Leanus Score, indice, parola chiave, etc).

Analisi di settore

Il motore di analisi e ricerca avanzata, nonchè la gestione dei gruppi, consentono di effettuare
complesse analisi settoriali garantendo l’omogeneità e la confrontabilità delle imprese incluse nell’
analisi.

Upload di file
standard

Elabora in tempo reale e senza intervento dell’utente documenti in formato XBRL, XML, CSV, XLS,
XLSX e altri formati prodotti da fornitori di Business Information e sistemi contabili. Quando i formati
utilizzati sono riconosciuti da Leanus®, sia il caricamento che la riclassificazione avvengono in tempo
reale.

Upload di file
proprietari

Elabora in tempo reale, senza intervento dell’utente, documenti in formato XBRL, XML, CSV e altri
formati prodotti da fornitori di Business Information e sistemi contabili. Quando i formati utilizzati
NON sono riconosciuti da Leanus® il caricamento avviene in tempo reale; la prima riclassificazione
deve essere effettuata e salvata dall’utente.

Upload da sistemi di
contabilità

Elabora e riclassifica in tempo reale le situazioni contabili elaborate dai principali programmi di
contabilità.

Input manuali

Consente l’inserimento manuale di situazioni contabili annuali e/o infrannuali da utilizzare solo nei casi
in cui il formato di input è disponibile in un formato non elettronico e non editabile (carta, immagini, etc).
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CHI SONO I NOSTRI CLIENTI?
L’unica piattaforma integrata per Banche, Imprese e Professionisti che standardizza e armonizza
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I PROFESSIONISTI
Analisi Dati Gestionali - Consulenza - Analisi Ditte - Benchmark* - Business Plan - Presentazioni Aziendali* - Contabilità esterne
* Modificabili dall’utente per ciascuna analisi
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COSA APPREZZANO I NOSTRI CLIENTI?
Leanus® è uno strumento fondamentale per Professionisti d’Impresa, Banche e Società di Factoring, Imprese, Associazioni
di Categoria, Centri Studi, Centri di Ricerca, Università, Società di Consulenza, Società di M&A/Corporate Finance e viene
apprezzato soprattutto perchè è:

SICURO

AFFIDABILE

Dati, file e informazioni sono archiviati su un database
dedicato al cliente e protetto con sistemi certificati
presso un provider di livello internazionale.

E’ possibile effettuare ogni tipo di simulazione grazie ad un
sistema centralizzato di correzione automatica degli errori.

VELOCE
Riduce notevolmente le ore di lavoro che dedichi normalmente alle analisi delle imprese.

MULTILINGUE
E’ possibile analizzare contemporaneamente aziende di
paesi diversi e scegliere la lingua preferita tra italiano,
inglese e spagnolo.

CONVENIENTE
Le nostre informazioni costano meno della concorrenza e
sono scaricate in tempo reale dagli archivi ufficiali.

MULTIUTENTE
Più utenti possono collaborare accedendo contemporaneamente con diversi utenti e diverse profilazioni
da qualsiasi computer, tablet, cellulare o rete aziendale
(non è previsto alcun vincolo sull’indirizzo IP).

TRASPARENTE
Prima di scaricare un documento ti diciamo sempre com’è
fatto e quanto costa.
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CHE TIPO DI SOLUZIONI OFFRE?

LEANUS VISURE

Z LEANUS

Servizio a consumo

Distribuito da Zucchetti

LEANUS
PREMIUM

LEANUS
CORPORATE

20/300/500
Anagrafiche

Banche
e Grandi Imprese

LEANUS VISURE (www.leanusvisure.com)
Servizio a consumo con il quale è possibile acquistare Visure, Dati Catastali, Dossier Soggetti Internazionali, Protesti. Non
richiede alcun canone e può essere attivato in autonomia dall’utente.
Z LEANUS (www.analisizucchetti.it)
Servizio dedicato ai Commecialisti e distribuito direttamente dal nostro Partner Zucchetti.
LEANUS PREMIUM 20/300/500 (www.facciamoparlareibilanci.com)
Consente di analizzare qualsiasi impresa in tempo reale e di analizzare almeno 4 annualità di bilancio di quasi 300.000 imprese
disponibili in Area Pubblica, di valutare il rischio, di selezionarle tramite filtri sofisticati, di scaricare dati e di creare presentazioni
professionali in italiano, inglese e spagnolo. In Area Riservata è possibile personalizzare i modelli di riclassificazione, caricare
dati contabili proprietari, effettuare simulazioni, elaborare il benchmark o il business plan e visualizzare il Rating MCC Mod.
2018. L’Area Riservata può essere dimensionata a seconda delle proprie esigenze, da 20 a 500 Anagrafiche ed oltre.
LEANUS CORPORATE
E’ la soluzione dedicata a Banche, grandi Imprese e ad utenti con esigenze sofisticate. E’ possibile integrare modelli di analisi
personalizzati, scegliere differenti profilazioni utenti, utilizzare il logo aziendale e molto altro.
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HAI BISOGNO DEL NOSTRO AIUTO?

S.O.S. PROFESSIONISTI
Leanus® ti offre anche la possibilità di richiedere un servizio di consulenza personalizzata. S.O.S. Professionisti sarà a tua
disposizione con un team di esperti composto da Analisti, Manager e Ingegneri Informatici per dare una risposta anche alle
esigenze più sofisticate o fornirti soluzioni custom e formazione tailor-made.
Per qualsiasi informazione chiama il nostro NUMERO VERDE 800 86-45-88 oppure invia una mail a centroservizi@leanus.it
indicando il tipo di analisi che devi effettuare, l’output atteso e la scadenza entro la quale hai bisogno che tali analisi siano
completate. Il Centro Servizi valuterà la tua richiesta ed eseguirà le attività operative necessarie per evadere la domanda nei
tempi concordati.
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I NOSTRI PARTNER

Be

Beez
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RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA
Su www.leanus.it è possibile attivare gratuitamente un utente Demo che ti consentirà di sperimentare le principali funzioni sia in
Area Pubblica che in Area Riservata. Registrati sul nostro sito e segui le istruzioni!

Nome

MARIO

Cognome

ROSSI

E-mail
Password

mario.rossi@rossi.it
•••••••••
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PALERMO

MILANO

BARCELLONA

centroservizi@leanus.it

+39 02 0062 49 50

info@leanus.es

V.le Monza, 347 - 20126 MI

marketing@leanus.it

CENTRO SERVIZI LEANUS

Numero Verde 800 86-45-88
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