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10 buone ragioni per scegliere 

“Controllo di ges�one" semplice e immediato per PMI e studi professionali

Analizza la marginalità per categoria di ricavo

Calcola i break even point per prodo�o/servizio

Effe�ua previsioni di chiusura di fine anno

Confronta ed evidenzia l'andamento pluriennale  

Offre il massimo delle funzionalità anche ad uten� poco esper�

E' supportato da un team di esper� che può affiancare l'utente nelle scelte più difficili

Offre massima sicurezza e riservatezza dei da� ges��

Preconfigurazione basata sulle categorie merceologiche

Web applica�on sempre disponibile e sicura, senza installazione 
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“Kepleroo evidenzia l’andamento delle singole linee di

business e aiuta efficacemente nelle scelte strategiche.” 

A differenza della contabilità ordinaria che perme�e solo di 
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la potenza della contabilità industriale in uno strumento user-friendly

Kepleroo è un’applicazione web che perme�e di ado�are l’analisi del 

controllo di ges�one a tu�e le PMI e a tu� gli studi professionali.

Kepleroo è stato ideato raccogliendo l’esperienza di Ideatech e di 

un team di fiscalis� nell’ambito della consulenza strategica 

aziendale e dell’analisi economico/finanziaria delle aziende. 

Questo garan�sce un contenuto anali�co e una proposizione dei 

risulta� efficace e concreto. 

Kepleroo è unico nel suo genere, infa�, grazie alle configurazioni 

precaricate è efficace anche per chi non è uno specialista del 

controllo di ges�one. 

L’utente è immediatamente opera�vo nell’uso del so�ware, ma se 

desidera un supporto sia opera�vo sia anali�co un team di 

professionis� è a disposizione.

Tramite l’inserimento dei da� già a disposizione della contabilità 

ordinaria e la configurazione delle basi di riparto già proposte in 

modo intelligente dal so�ware, Kepleroo è in grado di iden�ficare 

in modo rapido e preciso:

•  Marginalità per categoria di ricavo

•  Break even point per ogni linea di prodo�o o business

•  Previsioni di chiusura di fine anno

comprendere l’andamento complessivo dell’a�vità, e per altro solo a 

giochi chiusi, Kepleroo perme�e di dis�nguere le singole linee di 

business profi�evoli da quelle in perdita all’interno di un portafoglio 

diversificato di a�vità e/o prodo�. 

“Il controllo di ges�one è uno strumento potente e grazie 

a Kepleroo è possibile ado�arlo anche con risorse 

economiche limitate.”

Kepleroo è in grado di iden�ficare quali linee di business o a�vità 

sono profi�evoli e quali meno, inoltre offre tu�e le informazioni 

necessarie per fare scelte strategiche volte ad o�mizzare l’u�le 

complessivo dell’azienda o dello studio professionale. 
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La contabilità ordinaria evidenzia la situazione contabile quando 

Una volta iden�ficate le categorie di ricavo meno profi�evoli o in 

Un u�le posi�vo nel suo complesso può essere determinato da linee 

di business con marginalità anche molto diverse, in alcuni casi anche 

in perdita. Con Kepleroo è possibile iden�ficare i pun� di intervento 

in modo intelligente e gius�ficato. 

“Se gli obie�vi di marginalità che vi state dando sono

impossibili da raggiungere, Kepleroo lo evidenzia

facilmente.”

perdita l’utente può decidere quali strategie ado�are per sanare la 

situazione, Kepleroo è un supporto indispensabile grazie al calcolo 

del break even point di ogni linea di business. 

Tramite la le�ura di ques� da� l’utente è in grado di comprendere 

quali obie�vi di margine sono raggiungibili e, di conseguenza, quali 

azioni strategiche intraprendere.

 

ormai è troppo tardi per intervenire, con Kepleroo è possibile 

effe�uare previsioni di chiusura e analisi intermedie durante l’anno 

con precisione e rapidità.

In questo modo l’utente può riconoscere immediatamente come si sta 

sviluppando l’a�vità, come e dove si generano u�li e dove, invece, si 

erode marginalità, ed è quindi in grado di adeguare 

tempes�vamente le strategie. 

“Il confronto con il proprio passato come guida per il futuro.”

Kepleroo perme�e la ges�one mul�-esercizio; oltre ad analizzare i 

singoli esercizi perme�e di confrontare esercizi diversi e di 

evidenziare le diverse performance del business. 

Analizzando i da� in forma aggregata è possibile comprendere il reale 

effe�o delle scelte del passato e tarare le inizia�ve per il futuro in 

modo mirato.

il software che permette di ottimizzare la marginalità del tuo business

“Con Kepleroo è possibile intervenire sul proprio business

in corso d’opera, o�mizzando i risulta� di fine anno.”

“Il bilancio di fine anno non sarà più una sorpresa 
scoperta a esercizio chiuso.”

“Il top della tecnologia e la massima semplicità anche nel 
contesto anali�co complesso del controllo di ges�one.”



Kepleroo è un’applicazione Web che memorizza i 
da� in un cloud privato e prote�o. 
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Kepleroo è stato pensato e proge�ato usando le migliori tecnologie 

so�ware oggi esisten� al fine di essere semplice e immediato nell’uso 

anche per uten� non esper� nel controllo di ges�one o poco avvezzi 

all’u�lizzo dei so�ware contabili. 

Per gli uten� più esper� Kepleroo offre una serie di funzioni 

avanzate e personalizzazioni che rendono le analisi ancora più 

poten� e ricche.

categorie di cos� più comuni per ogni ordine merceologico 

dell’a�vità dell’utente, questo semplifica di molto l’inserimento dei 

da� e perme�e a Kepleroo di essere efficace in brevissimo tempo. 

Gli uten� più esper� ed esigen� potranno aggiungere e modificare 

le basi di riparto, sia le categorie di cos� e ricavi al fine di sia 

rappresentare in modo fine la realtà del proprio business.

L’accesso tramite web in alta affidabilità perme�e di garan�re 

all’utente la disponibilità del so�ware in qualunque momento e 

sempre aggiornato all’ul�ma versione disponibile.

I da� sono tra�a� con estrema cura, mediate i meccanismi più sicuri 

di protezione. 

I da� degli uten� sono assolutamente priva� e sono sempre a 

disposizione tramite download da interfaccia web.

“Con Kepleroo l’utente non è solo!”

Per gli uten� che intendono intraprendere un percorso approfondito 

di analisi del proprio business, un team di professionis� è a 

disposizione con un supporto consulenziale di alto profilo. 

I risulta� calcola� da Kepleroo possono essere le� con l’aiuto di 

consulen� esper� nell’ambito del controllo di ges�one e di 

pianificazione economico/finanziaria con lo scopo di iden�ficare le 

strategie di intervento più ada�e alla specifica a�vità. 

sicuro, privato e insieme a un team di consulenti è ancora più potente

Kepleroo ges�sce :

•  Un numero illimitato di basi di riparto per cos� e ricavi

•  Un numero illimitato di categorie di ricavo, di linee di business,        

di  prodo� e di servizi.

Kepleroo viene a�vato con un archivio già popolato in modo 

personalizzato contenente le basi di riparto, le categorie di ricavi e le 
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