
 

Guida rapida Utente 
 

1. Per iscriverti gratuitamente alla piattaforma vai su www.keosfinance.com, 
clicca su “login”, poi su “Registrati ora” 

2. Dopo aver compilato il form con le informazioni richieste, riceverai una email 
per confermare la registrazione del tuo profilo 

3. Per entrare nella piattaforma inserire l’indirizzo email con il quale ti sei 
registrato e la password da te scelta 

4. Per registrare gratuitamente la tua impresa, clicca su “le mie aziende” del 
menu a sinistra e poi su “aggiungi azienda” e compila il form con le 
informazioni richieste 

5. Inviata la richiesta troverai l’evidenza della tua impresa iscritta con lo stato 
“in attesa” 

6. Se la richiesta di iscrizione alla piattaforma della nuova impresa sarà 
confermata da Keos comparirà lo stato“Attivo” 

7. La richiesta di un servizio a Keos (es. richiesta di assistenza per chiedere un 
finanziamento, per effettuare una operazione straordinaria, per avere una 
valutazione, per cercare un partner finanziario/industriale, ecc…) viene 
effettuata tramite la richiesta di un progetto. E’ necessario cliccare su “I miei 
progetti” del menu principale a sinistra e successivamente, nella pagina che 
si apre, su “+ invia richiesta per un nuovo progetto”, compilando i campi 
richiesti. N.B. Un progetto si può chiedere solo se si iscrive l’azienda 

8. All’azienda iscritta, che richiede un servizio tramite l’apertura di un progetto, 
Keos rilascia, a proprio insindacabile giudizio e gratuitamente, il report di pre-
assessment che rappresenta un’analisi economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’azienda stessa 

9. L’azienda iscritta, anche se non necessita di uno dei servizi offerti da Keos, ma 
desidera comunque ricevere gratuitamente il report di pre-assessment, dovrà 
richiedere un progetto come indicato al punto 7 e scrivere nel campo “titolo 
progetto” “Richiesta report”, compilando, poi liberamente i campi successivi. 
Anche in questo caso Keos si riserva a proprio insindacabile giudizio di 
rilasciare o meno il report richiesto 

 


