
PROJECT MANAGEMENT 
DELLA FINANZA AGEVOLATA

Persone uniche per esperienze e competenze,
che agiscono in perfetta sinergia grazie alla condivisione di valori e di principi

Fine ultimo dell’intero progetto è la soddisfazione di tutte le aziende
con cui il network di professionisti entra in contatto



La Nostra Storia: Obiettivo di Valore

VALUE TARGET Srl è un ambizioso, innovativo e peculiare progetto: un
network di esperti, con esperienze pluriennali e competenze altamente
specialistiche, offre servizi personalizzati nella finanza agevolata, attraverso
una metodologia di proprietà.

Si costituisce ufficialmente nel 2018, quale risultato della perfetta sinergia di
competenze ed intenzioni raggiunta tra i più validi elementi commerciali e
tecnici di alcune dinamiche e prestigiose società di consulenza locali. Si
avvale inoltre di una rete di professionisti e di imprese partner in costante
crescita.

Grazie ad attività che esprimono le più valide competenze nel settore, VALUE
TARGET propone al mercato consulenze uniche per qualità ed attenzione
alle specificità di ogni azienda cliente.



Le Nostre Collaborazioni: Consulenti e Partner

VALUE TARGET è consulente esclusivo per Associazioni Confindustriali, appartenenti alla Rete Nazionale
dell’innovazione di Confindustria e finalizzate ad offrire aggiornamenti su misure in atto, confronti diretti a casi
concreti nonché anticipazioni su nuovi strumenti specifici a supporto delle imprese:

• ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica)

• UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio)

Gli esperti hanno contribuito fattivamente alla stesura delle Linee Guida Ufficiali per Iper e Super
Ammortamento (Circolare nr. 4/E del 30/03/2017), in sinergia con ACIMAC e UCIMA nonché in collaborazione
con la Cabina di Regia Impresa 4.0.

VALUE TARGET è partner di sviluppo per aziende di varia dimensione:

• PMI (piccole e medie imprese)

• GI (gruppi societari e multinazionali)

Gli esperti gestiscono direttamente e completamente i processi finanziari (versanti tecnico, amministrativo e
fiscale) meglio rispondenti alle specificità rilevate, con particolare attenzione per Credito d’Imposta R&S, Iper e
Super Ammortamento, Bandi Regionali, Nazionali ed Europei (Horizon 2020).



I Nostri Valori: Mission & Vision

VALUE TARGET si propone come referente unico per attività di consulenza
strategica ed operativa nel medio e lungo periodo. Si distingue per la
selezione e gestione coordinata dei servizi nonché per l’utilizzo di una
metodologia di proprietà innovativa e performante. Collocata al centro di
una rete di relazioni e sinergie, ogni azienda viene supportata nella
risoluzione di diverse problematiche e nella gestione dei programmi di
sviluppo, fino al conseguimento di obiettivi specifici.

Attenti al costante aggiornamento delle misure e flessibili alle evoluzioni del
mercato, gli esperti seguono l’intero processo di sviluppo aziendale per la
definizione di un percorso “su misura”. Stabilendo le priorità, rispondendo ai
bisogni, comprendendo gli obiettivi ed anticipando le aspettative della
singola azienda, selezionano e realizzano il panel di agevolazioni finanziarie
destinate a garantire i massimi vantaggi.



Un Marchio di Efficienza ed Affidabilità

VALUE TARGET offre una consulenza specializzata sulla base di una serie di
attività fondamentali e distintive:

• Analisi della situazione e delle esigenze specifiche dell’azienda
• Declinazione del mix ottimale degli strumenti agevolati normati
• Prefattibilità tecnica rispetto alle possibilità di realizzazione dei progetti
• Project management e coordinamento delle attività di Engineering
• Attività di rendicontazione economico fiscale tramite back office 

specializzato
• Supporto nella progettazione di soluzioni studiate “su misura”
• Redazione di perizia tecnica a supporto all’oggettività dei progetti 

rendicontati



Una Metodologia di Proprietà

1. Prefattibilità Gratuita delle Esigenze
L’analisi della fotografia aziendale è realizzata gratuitamente, attraverso un incontro pianificato
in sede, secondo un criterio di priorità in linea con la strategia aziendale.

2. Individuazione del Panel di Strumenti
L’analisi customizzata consente di creare il mix di misure ottimale per far fronte al budget dei
progetti e degli investimenti che l’azienda intende realizzare.

3. Gestione del Progetto di Innovazione
Attraverso l’analisi tecnica dei progetti, si identificano gli step operativi e si pone in atto una
pianificazione delle azioni, in sinergia con le priorità aziendali e con i termini delle misure
agevolate.

4. Rendicontazione e Assistenza Puntuale
Gestendo risposte pronte e puntuali, un team di analisti supporta l’azienda nella raccolta
documentale e nella rendicontazione della pratica. È garantito il supporto durante tutto l’iter
operativo, fino all’ottenimento del beneficio.
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