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Obiettivo Valore è una società di consulenza
specializzata in finanza d’impresa,
grazie all’incontro di esperienze e professionalità 
diverse e complementari nel mondo
della consulenza di direzione aziendale. 

La nostra attività è rivolta ai consulenti aziendali
ed ai professionisti, alle piccole e medie imprese, 
tradizionalmente più carenti in ambito
manageriale, ed alle direzioni finanziarie
e commerciali delle grandi aziende.

Alle PMI offriamo know how, sostegno e supporto 
normalmente a disposizione delle grandi aziende,
ma a condizioni economicamente sostenibili.

Ai consulenti aziendali ed al management
delle grandi imprese offriamo un supporto mirato 
all’ottimizzazione delle scelte dell’area finanza
con una serie di servizi «di nicchia»,
ad alto valore aggiunto.

Fornire ai nostri clienti consulenza di Valore,
con soluzioni innovative e su misura,
tutte ispirate all’obiettivo di creare valore
aziendale nel lungo termine,
mantenendo livelli di indebitamento sostenibili.

In poche parole, ci impegniamo a facilitare
il cambiamento da una cultura del fatturato,
ad una cultura del valore sostenibile.

Chi siamo

A chi
ci rivolgiamo

 

La nostra
mission 
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Supportiamo
i professionisti

con servizi mirati
e alta formazione

per ampliarne
le possibilità

di business

Servizi per
i professionisti

Quality

Tim
e

Money
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Oggi al professionista non basta più essere
altamente specializzato nel proprio ramo di attività.
Sempre più spesso gli vengono richieste infatti
competenze analoghe anche in aree affini.
Tra queste la Finanza d’Impresa. 
Non sempre si dispone del tempo necessario
a creare e ad aggiornare tali competenze,
tantomeno è possibile distogliere risorse umane
dal cosiddetto core-business.
Per questa ragione i nostri analisti sono in grado
di supportare i professionisti con una serie
di attività che, grazie al trasferimento
di know how, permetteranno loro di fidelizzare
la clientela e arricchire la gamma dei servizi offerti:

	Analisi finanziarie sulle aziende,
 anche personalizzate;
	Dati di settore;
	Corsi di Valutazione d’Azienda
 con metodi finanziari;
	Corsi di Finanza d’Impresa;
	Supporto nella realizzazione di Business Plan
 e di Valutazioni aziendali con metodi finanziari

Collaboriamo da anni con alcuni dei più
importanti studi professionali della Liguria 
e grazie all’esperienza acquisita nell’ambito
di tali partnership, oltre che alla disponibilità
di importanti banche dati finanziarie e software
proprietari, siamo in grado di mettere a disposizione 
degli studi e dei consulenti il know how richiesto
dal mercato, e una serie di servizi di informazione
e analisi finanziaria (di aziende, di settori)
ad alto valore aggiunto, altamente personalizzabili.

Contesto

Servizi per
i professionisti

Servizi
di analisi

e formazione
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Gli effetti congiunti delle nuove regole bancarie
e della crisi economica hanno aggravato il fenomeno 
della stretta creditizia, soprattutto a danno delle PMI. 
Per sopravvivere in un mercato sempre più complesso 
non bastano più buone idee e abilità commerciali,
ma è necessario che l’impresa acquisisca le conoscenze 
finanziarie di base per «mettere in sicurezza»
il proprio business e competere almeno ad armi pari 
con i concorrenti più agguerriti. 
In tale contesto cerchiamo di dare una visione
professionale ed attuale degli elementi che
caratterizzano l’area finanziaria e il rapporto
banca impresa, e suggerire nel contempo
le migliori strategie da adottare quali soluzioni
per le problematiche evidenziate.

Supporto alla Strategia d’impresa
I costi e i margini dell’azienda sono allineati
a quelli della concorrenza? 
I prezzi praticati sono remunerativi? 
La struttura aziendale è correttamente
dimensionata?
Come si posiziona l’azienda rispetto
ai suoi concorrenti per redditività,
crescita e rischio finanziario?

Supporto nell’area Finanza 
Ci sono differenze rispetto ai concorrenti
in termini di struttura finanziaria e costo
di accesso al credito? 
L’impresa comunica correttamente con le banche?
I tassi praticati dal sistema bancario sono coerenti? 
Sono ipotizzabili strategie di aumento dei fidi
e/o riduzione dei tassi bancari nel breve
e medio termine?
L’azienda attua corrette politiche di contenimento
del rischio d’insolvenza della clientela?

 

Contesto

Servizi
per la PMI

Servizi
di analisi

consulenza
e formazione

su misura
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Miglioriamo
le performance

di processo
della grande impresa

apportando elevata
specializzazione

 finanziaria
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L’iper specializzazione richiesta dai mercati
non consente in alcuni casi, anche alle aziende
più strutturate, di poter dedicare interamente
o di disporre di risorse per affinare
e/o integrare i propri processi finanziari.
Per questa ragione i nostri analisti sono in grado
di supportare il management in una serie
di attività:

	Valutazione del Rischio default
 dei Fornitori Strategici
	Contenimento del Rischio di credito
 verso i Clienti
	Analisi di benchmark
 economico-finanziaria
	Valutazioni di progetti,
 di azienda e di rami d’azienda

I sistemi di Vendor Rating
della Grande Impresa
trovano nel nostro servizio
di Valutazione di Rating Finanziario
un utile elemento di completamento. 
Si tratta di un tassello
fondamentale nella prevenzione
del rischio di default
del fornitore strategico. 

Contesto

Prevenire
il rischio default

dei fornitori
strategici
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Attraverso un’analisi del Rischio Finanziario
e dell’evoluzione del Comportamento
è possibile effettuare una Mappa di Rischio
della Clientela, grazie alla quale orientare
le politiche commerciali. 
Gli affidamenti, i tempi di incasso e le eventuali
garanzie richieste ai clienti saranno
quindi stabiliti in modo più scientifico
e ponderato, con l’obiettivo di ridurre i rischi
d’insolvenza e concedere dilazioni coerenti
con il profilo di rischio della clientela.

Contenere
il rischio

di credito
verso

i clienti
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Obiettivo Valore
Strategia e Finanza

www.obiettivovalore.it
Sede Legale Via Guelfa 5 - 40138 Bologna
Uffici Corso Europa, 642/3 - 16132 Genova
Tel. +39 010 001170

info@obiettivovalore.it 

Dai Valore alle tue idee


