CHI SIAMO?
Valore Consulting è una Società di Consulenza operante nel campo della
finanza agevolata, dell'europrogettazione e dei contributi per le imprese,
anche a fondo perduto.
Offre servizi specializzati di Consultancy & Expertise, strategie per la crescita
delle aziende, percorsi chiari e definiti al fine di aumentare i profitti e la
competitività sul mercato.
Si presenta come un interlocutore unico per:
•
•
•

Semplificare le procedure per l’ottenimento di
economiche e fiscali
Implementare la strategia e l’organizzazione aziendale
Fornire visibilità alle aziende e ai loro brand

agevolazioni

COSA FACCIAMO?
FINANZA AGEVOLATA

Facilitiamo le imprese nel reperire i capitali e le agevolazioni necessarie a
realizzare i propri progetti.
La nostra strategia si basa su un presupposto fondamentale: fornire una
consulenza mirata, flessibile e personalizzata che tenga conto delle
caratteristiche specifiche del cliente.
Perché le PMI, per noi, non sono tutte uguali.

EUROPROGETTAZIONE

Siamo iscritti al Registro delle Società di Consulenza riconosciute dall’Unione
Europea.
Lavoriamo sui principali Programmi per le PMI come Horizon 2020, Interreg,
Cosme, con grande attenzione alla gestione dei Partenariati.
Con noi l’Europa è un po’ più vicina alle imprese italiane.

START-UP

Idee, sogni, entusiasmo: tutto questo è “Start-Up”. Ma non solo.
Visione, strategia, pianificazione: portare avanti i propri progetti sapendo
cogliere le giuste opportunità attraverso un lavoro tecnico di qualità.
Indichiamo agli imprenditori e alle nuove realtà la strada per realizzare e
dare più forza alle loro idee di business.
Nessuna retorica, solo tanta concretezza.

INDUSTRIA 4.0

Il progetto Fabbrica 4.0 consente a tutte le aziende, di produzione e
commerciali, di migliorare i processi produttivi, ottimizzare le risorse
uomo-macchina, lavorando al massimo dell’efficienza.
Ricerca & Sviluppo, innovazione, investimenti in nuove tecnologie: Valore
Consulting certifica, tramite perizia tecnica assicurata e giurata, la possibilità
di accedere ai benefici previsti dalla legge.
La IV Rivoluzione Industriale è già adesso.

MISSION

Facilitiamo le aziende nel reperire i capitali e le agevolazioni necessarie a
realizzare i propri progetti.
Semplifichiamo il percorso di ottenimento dei fondi grazie alla nostra
competenza rispetto alle procedure e alle leggi.
Indirizziamo le imprese verso scelte strategiche e organizzative funzionali alla
crescita.
Definiamo una consulenza mirata e personalizzata fornendo soluzioni ad
hoc.

VISION

Cambiare mantenendo la propria identità: è questo il nostro principio
cardine.
Migliorare sempre e comunque, prima di tutto noi stessi. Non si può chiedere
a qualcuno di cambiare se non si è disposti a farlo in prima persona.
Per far crescere gli altri, cresciamo noi stessi; per migliorare la vita delle
aziende, ci sforziamo di maturare ogni giorno, ascoltando con attenzione,
apprendendo con interesse e cercando di trasmettere agli altri tutto ciò che
impariamo.

LE AREE FINANZIABILI

•

Acquisto Impianti, Macchinari, Attrezzature

•

Logistica

•

Magazzino

•

Fabbricati, Capannoni, Silos

•

Efficienza Energetica, Energie Rinnovabili, Green Energy

•

Software, Hardware, E-Commerce

•

Sicurezza

•

Fiere, Stand, Materiale

•

Risorse Umane, Personale, Assunzioni/Stabilizzazioni

•

Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica

•

Brevetti, Strumentazione

•

Export, Internazionalizzazione

•

Consulenze, Corsi di Formazione, Coaching

•

Start-Up, Avviamento Impresa

•

Ammodernamento di processo, di prodotto, di servizi

•

Riorganizzazione, Ricapitalizzazione

•

Acquisizione di Servizi Reali

•

Liquidità, Costi Correnti, Anomalie Tributarie
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