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Grazie per aver richiesto un’offerta personalizzata dei servizi di analisi e valutazione imprese 
Leanus e di aver accettato di descrivere le tue esigenze in relazione all’utilizzo dei servizi 
offerti.

Rispondi alle seguenti domande e aggiungi ogni commento utile a comprendere a fondo le 
esigenze del tuo team di lavoro.

IMPORATNTE: compila il questionario solo se sei a conoscenza delle diverse funzionalità di Leanus. In 
caso contrario richiedi una Demo         cliccando qui!

Targeting e analisi massive

La configurazione standard Leanus consente di effettuare analisi e ricerche su un DB  
continuamente aggiornato di tutti i bilanci ufficiali delle imprese italiane con Ricavi  
maggiori di 500.000 € per almeno un esercizio degli ultimi 5 anni.

Va bene la configurazione standard Leanus.
Sono interessato solo alle seguenti Regioni/Aree Geografiche:

Sono interessato anche alle imprese con Ricavi minori di 500.000 €.
Altri Criteri. Specificare:

Qual è il perimetro di tuo interesse?

Desideri potere ricercare elenchi di imprese partendo da un elenco di Codici Fiscali in tuo 
possesso?

No, mi è sufficiente selezionare imprese tramite filtri.
Sì, i codici fiscali sono relativi solo a società di capitali.
Sì, i codici fiscali sono relativi sia a società di capitali che società di persone.
Sì, i codici fiscali sono relativi sia a società di capitali italiane che straniere.
Altri Criteri. Specificare:

Fino a 300 anagrafiche alla volta
Da 300 a 1.000 anagrafiche
Da 1.000 a 3.000 anagrafiche
Oltre 3.000 anagrafiche

Qual è la dimensione media dei portafogli oggetto di analisi?

https://www.leanus.it/richiedi-demo/
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La versione standard di Leanus consente di effettuare sofisticate analisi massive di imprese 
all’interno della piattaforma stessa. Nonostante questo, ti interessa poter scaricare elenchi, 
anche in formato Excel, che contengano per ciascuna impresa, tutte le informazioni  
anagrafiche e dati contabili disponibili?

Si, fino ad un massimo di 300 anagrafiche all’anno
Da 300 a 1.000 anagrafiche all’anno
Da 1.000 a 3.000 anagrafiche all’anno
Oltre 3.000 anagrafiche all’anno

Leanus consente di dialogare con altri sistemi esterni (es.: CRM, Gestionali etc.) tramite  
interfaccia Web Services. In tal modo il Cliente può utilizzare specifiche elaborazioni ed  
informazioni in modalità completamente personalizzata. Qualora fossi interessato a tale  
funzionalità, quante chiamate all’anno stimi che potrebbero essere necessarie tra il tuo Sistema  
e Leanus?

Fino a 300 chiamate all’anno
Da 300 a 1.000 chiamate all’anno
Da 1.000 a 3.000 chiamate all’anno
Oltre 3.000 chiamate all’anno
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Situazioni contabili in PDF (es. Teamsystem, etc)
Situazioni contabili da Ago/Omnia Zucchetti
Situazioni contabili formato XBRL
Situazioni contabili in formato XML
Situazioni contabili in CSV
Situazioni contabili in Excel
Situazione contabili in altri formati
Bilanci nei formati utilizzati dagli intermediari finanziari quali Banche, Confidi etc.  
(es.CSV Parsifal Galileo, PDF Modbilj etc.)
Descrivi la tua esigenza specifica:

Fornisci una indicazione della tipologia di formato.

Leanus consente di elaborare ed analizzare situazioni contabili (es. bilancini, bilancio società  
di persone etc.) e dati di bilancio in qualsiasi formato (PDF, XBRL, XML, CSV, Excel, etc) sia da 
singoli file che da sistemi Gestionali.

Meno di 10 situazioni contabili all’anno
Da 10 a 100 situazioni contabili all’anno
Da 100 a 1.000 situazioni contabili all’anno
Oltre 1.000 situazioni contabili all’anno

Indica il numero stimato annuo di situazioni contabili che ritieni di poter analizzare.

Analisi di situazioni contabili 
(non presenti nei Registri Ufficiali)



Analisi bilanci ufficiali 
(presenti nei Registri Ufficiali ma fuori dal perimetro previsto dal tuo DB Leanus)

Leanus consente di verificare l’esistenza, scaricare ed elaborare qualsiasi bilancio presente nei 
Registri Ufficiali attraverso l’operazione + Carica Bilanci.
Questa funzione è utile ad esempio, per analizzare una impresa che ha Ricavi inferiori a 500mila €,  
il cui bilancio non è previsto, per default, nel DB Leanus, nella configurazione standard.

Sì, un massimo di 50 volte.
Sì, da 50 a 100 volte.
Sì, da 100 a 1.000 volte
Non saprei.

Nel corso di 12 mesi di utilizzo, ritieni di potere utilizzare questa funzione?
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Business Information

Leanus consente di accedere in tempo reale al Registro Imprese Infocamere e ad altri servizi 
di Business Information (visure, protesti, bilanci ottici, pregiudizievoli, bilanci imprese straniere, 
Dossier società di persone, etc) a condizioni di massimo vantaggio.

Meno di 1.000 €
Tra 1.000 e 5.000 €
Oltre 5.000 €

Qual è la tua spesa media annuale?

Analisi avanzate per utenti esperti

Leanus consente di effettuare complesse analisi sia sui dati di bilancio storici che per il benchmark.  
Inoltre consente di effettuare il business plan annuale o mensile.

Indica approssimativamente per quante Anagrafiche ritieni di utilizzare tali funzionalità per 
ciascun anno di utilizzo.

Meno di 5 Anagrafiche
Tra 5 e 100 Anagrafiche
Tra 100 e 500 Anagrafiche
Tra 500 e 1.000 Anagrafiche
Tra 1.000 e 5.000 Anagrafiche
Oltre 5.000 Anagrafiche
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Numero utenti contemporanei

Leanus consente di scegliere il numero di utenti che possono accedere contemporaneamente al 
servizio. Il profilo utenti può essere personalizzato sulla base di specifiche esigenze.

Indica il numero di utenti richiesti:

1
2
5
10
Oltre 10

Presentazioni

Leanus consente di creare infinite presentazione commentate o tabellari. E’ possibile predis-
porre modelli di presentazione personalizzati, sia in Area Pubblica che in Area Riservata. Per 
ciascuna presentazione è possibile inserire il logo aziendale.

Desideri che il logo della tua azienda appaia su tutte le presentazioni, effettuando il  
caricamento del logo una sola volta?

Sì
No

Ritieni di attivare il caricamento massivo della CR dei Clienti?

Sì
No

Analisi Centrale Rischi

Leanus consente di analizzare sia i singoli PDF di Banca d’Italia (per le Banche) sia di effettuare il 
caricamento in batch delle CR dei propri clienti.

Quanti PDF di Banca d’Italia ritieni di poter elaborare ogni anno?

Meno di 5
Tra 5 e 20
Oltre 20: indicare



Formazione

Leanus mette a disposizione di tutti i Clienti un programma di formazione dedicato, un manuale 
utente estremamente dettagliato, l’assistenza del Centro Servizi e una ampia libreria di contenuti 
consultabili al seguente indirizzo: www.leanus.it

Indica le esigenze del tuo team di lavoro al fine di potere utilizzare al meglio tutte le  
potenzialità di Leanus.

L’assistenza standard è sufficiente (da 2 a 3 sessioni in fase di attivazione + aggiornamenti su 
richiesta).
E’ necessario un programma di formazione dedicato.
Sarebbe utile avere un “assessment” del livello di competenza del team di lavoro, con rilascio 
di attestato finale.
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Personalizzazioni

Leanus consente di effettuare personalizzazioni sia dei modelli di input che delle elaborazioni 
tabellari e grafiche.

Descrivi la tua esigenza di personalizzazione:

Aggiungi ogni altro commento utile a definire le tue esigenze:

Indica il tuo attuale livello di soddisfazione in relazione al servizio ricevuto finora:

Feedback

Per ogni altra informazione sulle caratteristiche di Leanus visita www.leanus.it oppure contattaci  
all’indirizzo marketing@leanus.it.

https://www.leanus.it/
https://www.leanus.it/



