KH INSIGHT

LA PIATTAFORMA PER PASSARE DALLE INTUIZIONI ALLE AZIONI
Confronta le tue performance con quelle delle altre aziende italiane
KH INSIGHT è la piattaforma completamente in CLOUD che consente la ricerca, la consultazione, l’analisi e l’elaborazione delle informazioni economico-finanziarie, anagrafiche e commerciali delle società di
capitali che operano in Italia. Tutti i dati sono indicizzati per facilitare le funzionalità di ricerca e confronto.
KH INSIGHT consente di calcolare medie di settore, effettuare confronti e analisi statistiche.
E non è tutto: KH INSIGHT rende disponibile un tool di analytics da collegare tramite connettori specifici direttamente ai dati della tua azienda, in modo da poter effettuare potenti analisi in ambito vendite,
acquisti, controllo di gestione, finanza, CRM e molto altro ancora.

I Vantaggi
RAPPORTI SETTORIALI
I rapporti settoriali sono strumenti unici per una valutazione immediata ed efficace del proprio
mercato di riferimento, consentono di acquisire informazioni utili e facilmente sfruttabili per sviluppare il proprio business grazie alle analisi approfondite svolte dagli analisti.
RICERCA
KH INSIGHT grazie al suo avanzato software consente di svolgere ricerche incrociando molti
criteri come dimensione aziendale, ragione sociale, area geografica, classi di fatturato, voci di
bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica ed indicatori personalizzati. Tutti
i criteri sono combinabili tra loro così da poter individuare facilmente il set di società di proprio
interesse.
ANALISI
KH INSIGHT consente di creare indici e variabili personalizzati, effettuare confronti, analisi statistiche avanzate, valutazioni, calcolare medie di settore, effettuare analisi di benchmarking ed
analizzare singole aziende ed interi gruppi.
EXPORT
I risultati delle ricerche e tutte le informazioni e le analisi possono essere esportati nei formati
più diffusi tra cui Excel e Pdf.

KH INSIGHT PER IL TUO BUSINESS
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Per il Credit & Risk Management
• Monitorare il rischio d’insolvenza del proprio portfolio clienti
• Valutare l’affidabilità finanziaria del singolo cliente
• Integrare ed aggiornare il proprio sistema interno di valutazione
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Per l’ufficio acquisti
• Creare e gestire l’albo fornitori
• Svolgere attività di scouting e realizzare vendor list
• Monitorare il rischio e la solidità del proprio portfolio
• Analizzare e confrontare singole società
• Valutare l’affidabilità finanziaria di potenziali fornitori
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Per la direzione: sviluppo commerciale e marketing
• Individuare nuovi clienti e nuovi mercati
• Effettuare analisi di benchmarking
• Dotare la rete commerciale delle informazioni anche via mobile

KH INSIGHT la Soluzione ideale per:
•

•
•
•

Avere sotto controllo ogni giorno le performance
della tua azienda, anche via web e mobile.
Ottimizzare la gestione dell’ufficio approvvigionamenti, l’attività di scouting e la realizzazione di
vendor list, la creazione e il monitoraggio del proprio albo fornitori.
Effettuare analisi di benchmarking, grazie alla valutazione immediata di aziende e settori.
Individuare istantaneamente le società più solide
e potenziali aree di sviluppo per attività di business development.
Svolgere attività di business intelligence.
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•
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Valutare l’affidabilità finanziaria di aziende italiane
e monitorare il rischio di credito e di insolvenza del
proprio portfolio clienti e fornitori per un credit e
risk management strategico ed efficace.
Integrare il proprio sistema CRM e ERP grazie ai sistemi di data integration, aggiornando le informazioni esistenti con quelle presenti nell’archivio di
KH INSIGHT.
Svolgere ricerche, studi di settore e confronti personalizzati, grazie un motore avanzato di analisi
statistiche.

Tel. 0444 1831331
www.khps.it
info@khps.it

www.fas-net.com

•

