Leanus® è la soluzione web
usata da Professionisti

per analisi, valutazioni
e gestione dei dati d'impresa

Leanus® è la soluzione on-line
che permette di analizzare i bilanci,
le informazioni aziendali
e per fare elaborazioni ed
approfondimenti sui numeri.
Leanus® è uno strumento
competitivo: consente di
visualizzare, elaborare, modificare
ed aggregare le informazioni
in modo immediato.
Con Leanus® è possibile
raggiungere milioni d’imprese,
scaricare dati utili ed effettuare
elaborazioni in mille modi diversi
grazie all’utilizzo di algoritmi
sofisticati ma facili da usare.
Con Leanus® sei più produttivo
perché in pochi secondi puoi fare
elaborazioni che prima
richiedevano ore o giorni interi.

Si integra perfettamente
con le soluzioni Omnia
e Ago Infinity di Zucchetti.
Leanus® è disponibile al sito:

www.analisizucchetti.it

caratteristiche generali:
Le analisi finanziarie Leanus® sono realizzate in
tempo reale, possono coprire un arco temporale che
va da 2 ai 10 anni e, se usi programmi Zucchetti per
Commercialisti, possono essere effettuate anche sui
dati presenti nel tuo sistema di contabilità.
Per ciascun anno puoi visualizzare qualsiasi informazione utile per comprendere l'azienda e il contesto
competitivo in cui opera. Puoi calcolare il valore di più
imprese (Equity ed Enterprise Value), valutarne il
profilo di rischio ed elaborare il Business Plan.
Sono disponibili sia informazioni di base (principali
schemi di riclassificazione, indici, analisi del rendiconto finanziario, etc) che elaborazioni complesse
riservate agli analisti più esigenti (Z-Score di Altman,
Rating, Break-Even Point, Leva Operativa e molto
altro ancora).

i punti di forza

Business Intelligence
Analisi, valutazione e gestione dei dati d'impresa

Acquisizione/integrazione dati
Elabora in tempo reale e senza intervento dell'utente documenti in formato XBRL,
XML, CSV, fogli Excel ed altri file di proprietà dell’utente. Elabora in tempo reale le
situazioni contabili acquisite dalle soluzioni Zucchetti OMNIA e AGO INFINITY.
Consente l'inserimento manuale di situazioni contabili annuali e/o infrannuali.
Rettifiche
L'utente può effettuare simulazioni rettificando le singole poste contabili e verificando
gli impatti delle rettifiche su tutte le elaborazioni da esse derivanti.

Come puoi analizzare in
tempo reale i bilanci delle
tue imprese?
Analisi di Bilancio | Elabora e analizza
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, con possibilità di
gestire fino a 10 esercizi o periodi.
Personalizzazioni | Le riclassificazioni
proposte in automatico possono essere
modificate, integrate e personalizzate
dall'utente, salvate per successivi utilizzi.
Oltre agli schemi proposti, è possibile
inserire schemi di riclassificazione
personalizzati su specifiche esigenze
del cliente finale.

Sai quanto valgono
le tue aziende clienti?
Valore Aziendale | Il calcolo del valore
aziendale (Equity Value ed Enterprise
Value) è effettuato automaticamente per
ogni periodo contabile. Per ciascuno di
questi, gli utenti possono modificare il
valore proposto del Multipli e/o
rettificare le poste contabili utilizzate per
il calcolo (EBITDA, Valore Attivo, ecc.).

Ne conosci l’affidabilità
e la solvibilità?
Calcolo Rischio | Il calcolo del rischio è
effettuato attraverso algoritmi proprietari
(Leanus Score), algoritmi utilizzati dalla

comunità finanziaria (es. Z-Score di
Altman, Fascia MedioCredito) e
attraverso analisi che consentono di
valutare l'equilibrio Economico,
Patrimoniale e Finanziario per ciascun
periodo contabile.
Fido | 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".

Sai consigliarli
sui migliori investimenti?
Business Plan | È possibile simulare
l’impatto dei progetti di un’azienda o di
avvenimenti esterni e verificare la loro
fattibilità economica, patrimoniale e
finanziaria, elaborando in tempo reale la
proiezione dei dati storici su un arco
temporale di 4 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.
Analisi Gruppi | E' possibile aggregare
un numero illimitato di imprese e
valutarne il profilo di rischio aggregato,
simulando l'esistenza di un bilancio
Consolidato. Per ciascun aggregato
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, ecc.).
Analisi Target | L'analisi dei target
commerciali può avvenire selezionando

qualsiasi parametro, indice o
informazione qualitativa (dimensione,
area geografica, ateco, Leanus Score,
parola chiave, etc.).
Analisi settore | Il motore di analisi e
ricerca avanzata, nonchè la gestione dei
gruppi consentono di effettuare
complesse analisi settoriali garantendo
l'omogeneità e confrontabilità delle
imprese incluse nell'analisi.
Output | Ciascuna tabella è esportabile
in Excel. Ciascun grafico è esportabile
nei formati PDF, PNG, JPEG. Le analisi
Leanus® (Base, Avanzate,
Personalizzate) sono prodotte in tempo
reale ed esportabili in PDF e HTML.
Presentazione | È possibile creare
documenti personalizzati sofisticati nella
grafica e completi nei dettagli, da
utilizzare in diversi contesti (CDA,
richiesta credito bancario, assemblee,
etc.). È possibile inoltre comporre e
salvare modelli di presentazione che
saranno sempre disponibili online.
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