


Il club esclusivo sviluppato per trovare la 
migliore  soluzione alle esigenze finanziarie 
delle imprese



I nostri servizi

Equity Advisory

Keos Finance supporta le imprese:
1. nella ricerca di investitori

2. nell’assistenza in operazioni di 
M&A (es. cessioni e acquisizioni di 

aziende, fusioni, scissioni, 
passaggio generazionale, MBO)
3. nell’assistenza in operazioni di 
acquisizioni e cessioni di aziende 

in crisi

I servizi svolti da Keos Finance 
sono relativi a: analisi preliminare 
gratuita dell’impresa e del settore 
di appartenenza, predisposizione 

del progetto, ricerca della 
soluzione finanziaria, 

predisposizione dei documenti 
finanziari, ricerca dei potenziali 

investitori

Debt Advisory

Keos Finance supporta le imprese 
nella ricerca di:

1. finanziamenti  per il capitale 
circolante

2. finanziamenti per investimenti
3. finanziamenti per 

ristrutturazione del debito

I servizi svolti da Keos Finance 
sono relativi a:

analisi preliminare gratuita 
dell’impresa e del settore di 

appartenenza, predisposizione 
del progetto, ricerca della 

soluzione finanziaria, 
predisposizione del data set 

informativo e della pre-istruttoria, 
ricerca dei potenziali investitori

Data Analysis

Keos Finance supporta le 
imprese :

1. nella elaborazione di 
business plan e altri documenti 

relativi alla pianificazione 
aziendale, valutazioni 

d’aziende
2. nella elaborazione, tramite 
algoritmi proprietari, di report 

di analisi economica, 
patrimoniale e finanziaria di 

aziende e dei settori di 
riferimento

3. in attività di data analysis
svolta con algoritmi proprietari 
per identificare società target 
(sia in bonis che distressed) 

nelle quali investire



Come funziona

1. Segnalazione 
dell’esigenza finanziaria 

dell’azienda

L’utente si iscrive 
gratuitamente alla 

piattaforma e, 
collegando una o 
più aziende alla 

propria utenza, ne 
segnala le esigenze 

finanziarie

2. Analisi e ricerca delle 
migliori soluzioni 

Keos Finance 
analizza 

gratuitamente la 
richiesta, svolgendo 

un’analisi 
preliminare 

dell’azienda e del 
settore 

merceologico di 
appartenenza e si  

attiva per cercare le 
migliori soluzioni 

finanziarie presenti 
sul mercato

3. Matching con 
investitori/finanziatori 

individuati

Keos Finance 
accompagna 

l’azienda fino alla 
soluzione, facilitando  

il flusso informativo 
tra l’azienda stessa e 

gli 
investitori/finanziatori 

individuati



A chi ci rivolgiamo

Imprese e consulenti

Per le imprese che 
segnalano una esigenza 
finanziaria Keos Finance 

effettua una analisi 
gratuita preliminare sia 

dell’impresa che del 
settore merceologico di 

appartenenza, 
individuando le possibili 
soluzioni e facilitando il 

contatto con i potenziali 
investitori

Investitori e finanziatori

Keos Finance conduce 
una verifica preliminare 

dell’impresa e, mettendo 
a disposizione degli 

investitori/finanziatori  i 
documenti, ne facilita 

l’attività di due diligence 
e il contatto con 

l’impresa



I vantaggi di scegliere Keos Finance

Per le imprese e i consulenti
1.Iscrizione gratuita alla K-Platform e
descrizione delle esigenze finanziarie
dell’azienda
2.Analisi preliminare gratuita da un punto
di vista economico, patrimoniale e
finanziario dell’azienda e del settore
merceologico di riferimento
3.Possibilità di mettersi in contatto, con più
soggetti, a livello nazionale e/o
internazionale (es. con banche, fondi,
altri operatori, ecc.), in modo più rapido
e a costi inferiori, aumentando le
opportunità di business
4. miglioramento del flusso informativo
dell’impresa verso terzi
5.Avere servizi qualificati in minor tempo e
a un costo più basso rispetto al mercato.

Per i finanziatori e gli investitori
1.Iscrizione gratuita alla K-Platform
2.Possibilità di avere un’analisi
preliminare dell’azienda
3.Avere dati organizzati e strutturati per
interagire con l’impresa
4. Svolgere le attività di due diligence
per chiudere in modo più veloce un
eventuale accordo
5. Possibilità di creare con le imprese un
flusso organizzato e continuo di
scambio di informazioni (es. per le
Banche anche in relazione alle nuove
disposizioni dell’EBA)



Chi siamo

Keos Finance è una società fintech nata dall'unione esperti di finanza, 
di data science e di IT, che, in modo innovativo e anche grazie alla 

propria piattaforma digitale (K-platform), si pone l’obiettivo di trovare la 
migliore soluzione per le esigenze finanziarie dell’impresa puntando su:

1.consulenza personalizzata e specializzata
2. risparmio dei costi e del tempo

3. selezione della migliore soluzione finanziaria presente sul mercato

Keos Finance ha sviluppato al proprio interno sia algoritmi in grado di 
analizzare in modo veloce l’impresa e il settore merceologico oggetto 

di analisi, sia una piattaforma digitale che facilita il flusso informativo tra 
imprese e potenziali investitori.



Visita il nostro sito
www.keosfinance.com
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