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Importazione File in Leanus e riclassificazione: Situazione 
Contabile dettagliata

Rappresentazione dei 
saldi di uno o più periodi 
contabili dei conti e dei 
sotto conti del Piano, 
completa dei rispettivi 
codici conto e descrizioni.

Le voci sono organizzate 
secondo la logica ad 
«albero» del Piano.
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Bilancio Civilistico Dettagliato

Rappresentazione dei 
saldi di uno o più periodi 
contabili dei conti e dei 
sotto conti del Piano, 
completa dei rispettivi 
codici conto, descrizioni e 
classificazione civilistica! 

Le voci sono organizzate 
secondo lo schema di 
bilancio civilistico.
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Bilancio Civilistico Ufficiale «View Uscita»

Rappresentazione delle voci 
civilistiche di due esercizi 
contabili organizzate in conto 
economico, stato 
patrimoniale e (se previsto) 
rendiconto finanziario.

Le voci sono organizzate 
secondo lo schema di 
bilancio civilistico. Il livello 
di dettaglio dipende dal tipo 
di bilancio (es. abbreviato, 
ordinario etc.)



Personalizzazione riclassificazione e gestione rettifiche



Analisi dei punti di forza, di attenzione e di debolezza

https://leanus.it/manuale/1/it/topic/report-automatico-leanus?q=report+commentato



Ricerca del Benchmark



Elaborazione del Benchmark



Elaborazione Business Plan



Compagine societaria e titolari effettivi



Analisi Centrale Rischi



Fascia MCC



Indicatori della CRISI



Rendiconto Finanziario (anche in formato OIC)

Disponibile anche per Benchmark e Analisi Dati Storici



Merito di Credito (DSCR e Indicatori LOM)

Disponibile anche per Benchmark e Analisi Dati Storici









Leanus supporta i principali processi di lavoro in ambito economico finanziario e di supporto

strategico alle decisioni (Ricerca target, Valutazione affidabilità, Analisi mercati, Monitoraggio

portafogli, Elaborazione Benchmark e Business Plan) e include tutti i principali strumenti necessari
per gestire le relazioni con le imprese (calcolo del DSCR e degli Indici di bancabilità, indicatori
del Codice della Crisi, il Rating Medio Credito Centrale per l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI,
Capacità di indebitamento, Equity Value, etc.).

Chi siamo

Leanus è una piattaforma innovativa per
Banche, Imprese e Professionisti che
consente di accedere alle informazioni

contabili di una qualsiasi azienda e di

analizzarle con diverse metodologie.

LEANUS è:
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www.leanus.it


