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IL VALORE
AL CENTRO
DALLA CULTURA DEL FATTURATO
ALLA CULTURA DEL VALORE

IL NOSTRO OBIETTIVO
È IL VOSTRO OBIETTIVO.

Fornire consulenza di valore, per creare
valore aziendale concreto, in grado di
durare e crescere nel tempo.

SUPERIAMO LA CULTURA
DEL FATTURATO, per abbracciare la cultura del valore sostenibile:

l’unico veramente utile al benessere reale/tangibile
dell’azienda e dei suoi stakeholder.

APPLICHIAMO SOLUZIONI
INNOVATIVE,

trasferiamo alta conoscenza e metodi
di lavoro efficaci, creati ad hoc sulla
base della realtà operativa del cliente e
dei suoi bisogni.

METTIAMO A DISPOSIZIONE STRUMENTI
AVANZATI anche alle imprese più piccole e meno strutturate, per

decodificare al meglio il contesto competitivo e agire di
conseguenza.
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IL VALORE
DEL SERVIZIO
Per dominare e non subire la crescente
complessità del contesto competitivo,
alle buone idee e all’abilità
commerciale vanno affiancate
conoscenze finanziarie almeno
pari a quelle dei concorrenti più
agguerriti.

Le nostre relazioni nel mondo della
finanza d’impresa sono ai più alti livelli e la nostra

esperienza nel settore della consulenza finanziaria
direzionale è ultradecennale.

Impostiamo un sistema di gestione aziendale
strategico centrato sull’accrescimento del valore dell’impresa e sul

contenimento del rischio finanziario, affiancando sul campo l’area
finanza, l’imprenditore e il management.

Fare cultura d’impresa
concreta, per noi è dare risposte chiare

alle più elementari questioni
quotidiane. Orientare e
stimolare le scelte aziendali, è
un supporto che va ben oltre il
dialogo con gli istituti di credito
e il reperimento delle risorse per
la realizzazione di progetti.
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DELL’UNICITÀ
Ogni nostro servizio
di consulenza è unico,

come l’azienda a cui lo forniamo e come le persone che
la gestiscono. Quando affrontiamo un nuovo progetto,
lo pensiamo e realizziamo sempre sulla base delle risorse
economiche, ma anche umane e di tempo a disposizione
dell’azienda.

Non ci sono percorsi,
soluzioni e tariffe standard,
anche di fronte a problemi simili. Condividiamo
sin dall’inizio:

Abbiamo scelto di seguire
pochi progetti per volta,
ai quali dedicare più attenzione e focalizzazione
rispetto alle società di consulenza di grandi
dimensioni ma con pari strumenti ultra-specialistici:

gli obiettivi concreti della consulenza
il perimetro e le tipologie di analisi
e di soluzioni
le frequenze degli output da noi prodotti

tecnologie (software e modelli di analisi
di proprietà)
competenze (metodi di analisi
finanziaria certificati, utilizzo avanzato
di Excel applicato alla finanza aziendale)
supporti informatici antieconomici per i
piccoli consulenti (banche dati finanziarie)

Ma lo stile che ci contraddistingue
nasce dalla passione
per il nostro lavoro e ci porta spesso ad andare oltre
quanto strettamente contrattualizzato, anche in termini di
reperibilità e disponibilità.
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IL VALORE
DELLA COMPETENZA
Tutti i clienti hanno un
rapporto diretto con
consulenti senior
con pluriennale esperienza nel mondo della consulenza

attivi nel campo
della ricerca

incaricati da enti
pubblici e tribunali

in materia di finanza, ai massimi livelli
italiani grazie alla compartecipazione a
gruppi di studio con primarie istituzioni e
aziende anche internazionali

di consulenze tecniche

autori di numerose
pubblicazioni,
acquistabili anche on line, su stampa e
riviste specializzate

esperti di grande
distribuzione
e finanza della GDO

responsabili con ruoli
dirigenziali in AIAF
(associazione italiana analisti finanziari)
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docenti ai corsi
di formazione
in finanza per AICS (associazione italiana
customer service)

imprenditori in prima
persona
quindi consapevoli conoscitori dell’azienda
da tutti i punti di vista

I NOSTRI SERVIZI
RISPOSTE SPECIFICHE AI DIVERSI SETTORI
Ad ogni tipologia di cliente offriamo conoscenze e
strumenti specifici, che si traducono in concreti vantaggi
competitivi per raggiungere i propri obiettivi.

GRANDI
IMPRESE

GDO
Analisi e valutazione
rischio di default
dei fornitori
di prodotti a marchio

Analisi economicofinanziarie di
benchmark su Centrali,
CEDI e punti vendita

Servizio
di valutazione
di rating finanziario

Controllo
conteggi
Equitalia

INDUSTRIA E SERVIZI PMI
Supporto
alla Strategia
d’impresa

Supporto
all’area Finanza

Supporto per il
contenimento del rischio
di credito verso i clienti

Controllo
conteggi
Equitalia

PROFESSIONISTI E CONSULENTI D’AZIENDA
Analisi finanziarie
sulle aziende, anche
personalizzate

Dati di
settore

Corsi di
Valutazione
d’Azienda con
metodi finanziari

Corsi di
Finanza
d’Impresa

Supporto per
Business Plan e
Valutazioni aziendali
con metodi finanziari
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GDO
ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO DI DEFAULT
DEI FORNITORI DI PRODOTTI A MARCHIO
Offre al Trade informazioni certe sui fornitori attuali o potenziali in fase di selezione e fornisce dati
fondamentali sulla possibilità di mantenere gli standard di qualità della loro prestazione.
L’analisi integra la tradizionale valutazione dei fornitori ispirata ai criteri di qualità, servizio e prezzo
arricchendo le variabili delle scelte di approvvigionamento anche in funzione della probabilità di
rischio di default nei prossimi dodici mesi, evitando così il pericolo di interruzioni nelle forniture e,
ancora peggio, di un danno d’immagine per l’insegna.

FASE 1:
mappatura del rischio
finanziario potenziale
dei fornitori, mediante l’incrocio dei volumi di
acquisto con alcuni fra i più noti indicatori di
sostenibilità dell’indebitamento

FASE 2:
analisi più approfondita
dei fornitori potenzialmente più rischiosi.
Può essere effettuata con diversi gradi di
coinvolgimento del committente e del fornitore,
oltre che dei nostri analisti

Offre una prima visione d’insieme
del rischio fornitori
Individua i soggetti che necessitano di un
maggiore approfondimento dell’analisi

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE DI BENCHMARK
SU CENTRALI, CEDI E PUNTI VENDITA
Le analisi consentono alla direzione di monitorare il comportamento e le performance della
propria azienda, dei CEDI o dei punti vendita, in relazione a quello della concorrenza diretta.
Offriamo la personalizzazione completa di tutti gli elementi dell’analisi (nominativi dei
competitor, periodo di riferimento, aree di indagine e singoli indicatori)
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INDUSTRIA E SERVIZI

GRANDI IMPRESE

Siamo in grado di supportare anche il management delle aziende più strutturate con una serie di
attività specializzate che affinano e integrano i propri processi finanziari:

valutazione del rischio default di clienti e 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

SERVIZIO DI
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
FINANZIARIO DEI
FORNITORI STRATEGICI
I sistemi di vendor rating della grande azienda
vengono completati da questo tassello
fondamentale nella prevenzione del rischio di
default dei fornitori strategici.

CONTROLLO
CONTEGGI
EQUITALIA
Verifichiamo la legittimità e la congruità delle
somme richieste e dei conteggi effettuati da
Equitalia, nella determinazione degli importi
iscritti a ruolo a titolo di interessi e dei compensi
di riscossione.
Partiamo da una pre analisi gratuita che
quantifica gli importi viziati da anomalie. Ad essa
possiamo far seguire, su richiesta del cliente,
un’analisi econometrica completa ed una perizia
extragiudiziale, fondamentale per il recupero
delle somme non correttamente addebitate.
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INDUSTRIA
E SERVIZI PMI
SUPPORTO ALLA STRATEGIA D’IMPRESA
Affianchiamo le piccole
e medie imprese nella
valutazione del proprio
potenziale di business e
dei rischi che comporta.

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 concorrenti (analisi di benchmark)
per redditività, crescita e rischio finanziario?

SUPPORTO ALL’AREA FINANZA
Realizziamo analisi finanziarie ma anche corsi di formazione personalizzati
in materia Finanziaria.

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?
strategie di aumento dei fidi e/o
riduzione dei tassi bancari nel breve e medio termine?

Sono ipotizzabili

L’azienda attua corrette

politiche di contenimento

del rischio d’insolvenza della clientela?
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SUPPORTO PER IL CONTENIMENTO
DEL RISCHIO DI CREDITO VERSO I CLIENTI
Diamo un supporto altamente specializzato e personalizzato nella ottimizzazione e
implementazione di sistemi di affidamento e successivo monitoraggio della clientela,
fornendo alla direzione un metodo scientifico ed efficace per il presidio dell’area
Crediti. Il supporto comprende la fornitura dell’innovativo software di credit
management di proprietà Greenlight®.

Attraverso
l’analisi e il
monitoraggio
del Rischio
Finanziario del
parco clienti
è possibile:

effettuare una migliore

segmentazione della Clientela,

ottimizzare l’orientamento e

le politiche commerciali,

favorire una maggiore

condivisione operativa

fra l’area commerciale e quella finanziaria,

stabilire gli affidamenti

in modo più scientifico e ponderato, i tempi di incasso
e le eventuali garanzie richieste,

ridurre i rischi d’insolvenza

e concedere dilazioni coerenti con il profilo di rischio
della clientela.

Realizziamo inoltre corsi di formazione
in materia di contenimento del rischio di credito commerciale.

CONTROLLO CONTEGGI EQUITALIA
Verifichiamo la legittimità e la congruità delle somme richieste
e dei conteggi effettuati da Equitalia, nella determinazione
degli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi e dei compensi di
riscossione.
Partiamo da una pre analisi gratuita che quantifica gli importi viziati da anomalie. Ad essa
possiamo far seguire, su richiesta del cliente, un’analisi econometrica completa ed una perizia
extragiudiziale, fondamentale per il recupero delle somme non correttamente addebitate.
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PROFESSIONISTI
E CONSULENTI
D’AZIENDA
Affianchiamo i professionisti a cui vengono sempre più spesso
richieste competenze altamente specializzate anche in aree
contigue al proprio ramo di attività. Grazie al trasferimento di know
how, costantemente aggiornato, permettiamo 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
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Supporto nella
realizzazione di
Business Plan e
di Valutazioni
aziendali con
metodi finanziari

CASE

HISTORY
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1

SETTORE
Industria
Alimentare
OBIETTIVO
Espandere all’estero per
migliorare profitti e liquidità

Implementare piano

industriale con un supporto
nell’area finanziaria

Testare il progetto su carta e

realizzare un business plan completo

CLIENTE
Biscottificio artigianale
in provincia di Varese

VALORE/RISULTATI
Il nostro business plan finanziario,
condiviso con management, proprietà
e istituti di credito:

ha permesso di valutare il

progetto di espansione non solo in
ottica di convenienza ma anche in base
al rischio e la sostenibilità finanziaria

ha garantito l’ampliamento dei

fidi richiesti e necessari a sostenere
l’evoluzione del business

ha consentito di raddoppiare

in un triennio il fatturato grazie
all’aumento dell’export
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SETTORE
Industria
Macchinari
OBIETTIVO
Realizzare
un check up economico
finanziario

un confronto approfondito
con la concorrenza per valutare
eventuali punti deboli

adottare scelte efficaci per

ridurre eventuali gap di performance

CLIENTE
Produttore di macchinari per

stampi di piastrelle in provincia di Como

VALORE/RISULTATI
L’analisi ha evidenziato

criticità nell’equilibrio

finanziario di medio termine, legate
ai lunghi tempi d’incasso nella
principale area d’affari aziendale
La stesura di un realistico piano
finanziario a tre anni ha permesso di:

ottenere nuovi fondi a lungo

termine dal sistema bancario

riequilibrare la struttura
finanziaria

ridurre il costo per oneri finanziari
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3

SETTORE
GDO
Discount

CLIENTE
Importante nuovo operatore
del settore, con sede a Bologna e 250

OBIETTIVO
Fornire un supporto
specialistico nella scelta iniziale

VALORE/RISULTATI

dei fornitori di prodotto a marchio, per
la componente “rischio finanziario”

punti vendita in tutta Italia

Identificazione e valutazione del rischio
finanziario di default (analisi di rating) dei
fornitori di prodotto a marchio:

selezione iniziale

fra potenziali nuovi fornitori

esame approfondito

del rischio di default del candidato
prescelto

creazione di un albo
fornitori con aziende

d’eccellenza ma anche solide

SETTORE
GDO –
Tradizionale

Uno dei più noti operatori

OBIETTIVO
Fornire un supporto
specialistico nell’analisi della

VALORE/RISULTATI

concorenza a livello di Centrale e CEDI e
nell’aggiornamento dell’albo fornitori di
prodotto a marchio, per la componente
“rischio finanziario”

CLIENTE

nazionali nel settore
della GDO

4

I giudizi dei nostri analisti sul rischio
finanziario dei fornitori di prodotto a
marchio vengono utilizzati in sede di
rinnovo contrattuale per

aggiornare le politiche di
approvvigionamento

ridurre il rischio di scaffale
vuoto e danno d’immagine
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5

SETTORE
Energia

CLIENTE
Secondo operatore nel settore
fotovoltaico in Europa,
con sede in Germania e filiale italiana

OBIETTIVO
Offrire assistenza

alla propria clientela italiana
corporate, per l’ottenimento di
finanziamenti sugli impianti

Fornire all’area commerciale uno

strumento (software) che coniugasse
gli aspetti tecnici degli impianti
con quelli finanziari (rendimento,
sostenibilità della rata, ecc…)

VALORE/RISULTATI
Create convenzioni

ad hoc con il sistema bancario,
supportate da specifici business plan

Migliorato il rapporto

fra preventivi emessi e impianti
fotovolatici venduti

Creato un modello

di valutazione dell’investimento
fotovoltaico in ottica finanziaria

Migliorate le trattative
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SETTORE
Commercio

OBIETTIVO
Riacquistare la fiducia
presso il sistema bancario,
dopo un mutamento “ostile” di
compagine azionaria

in fase di vendita

CLIENTE
Impresa storica di commercio

all’ingrosso di prodotti petroliferi ubicata
in provincia di Milano

VALORE/RISULTATI
Analizzato, identificato e neutralizzato
le criticità in ambito operativo
assenza di controllo di gestione,
metodi inappropriati di formazione
dei prezzi

e finanziario
assenza di valutazione del rischio
commerciale

Migliorato le performance
redditività, flussi di cassa

Riacquisito la fiducia del sistema bancario
ampliato i fidi
sostenuto la crescita
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SETTORE
Immobiliare

di Genova

OBIETTIVO
Creare un modello di
business plan finanziario

più professionale per la progettazione
e presentazione al sistema bancario ed
ai potenziali partner

7

CLIENTE
Importante azienda di sviluppo
immobiliare ligure, in provincia
VALORE/RISULTATI

Realizzato un modello finanziario ad hoc
che, partendo dall’inserimento dei dati di
input solitamente adoperati dall’azienda,
restituisce:

lo sviluppo finanziario
dell’operazione

(bilanci di previsione infrannuali e
annuali, flussi di cassa, rendimenti e
sostenibilità della rata)

analisi di scenario

al cambiamento dei prezzi di vendita
e dei tassi d’interesse

SETTORE
Professionale

CLIENTE
Importante studio tributario
genovese

OBIETTIVO
Migliorare e aumentare

VALORE/RISULTATI

le conoscenze in materia di valutazione
aziendale con i metodi finanziari
(flussi di cassa, EVA ecc…)

Creato un percorso di formazione
mirato Supporto operativo ai singoli
professionisti affiancandoli nelle
valutazioni aziendali nella fase di:

8

costruzione

di modelli di valutazione

applicazione

della teoria finanziaria

reperimento

dei dati di mercato per le valutazioni
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DICONO DI NOI
SUPERMERCATI SIGMA
(Gruppo nazionale nel settore GDO)
Il progetto creato per noi da Obiettivo Valore ci ha consentito di apprezzare
la competenza e la professionalità del loro team di analisti finanziari.
Per noi hanno realizzato in modo innovativo e personalizzato analisi finanziarie
di benchmark (confronto con la concorrenza) da cui abbiamo tratto informazioni
chiave per orientare le nostre scelte aziendali.
Ugo Montanari – Direttore Controllo & Auditing Sigma Soc. Coop.

SUPERMERCATI ITALY DISCOUNT
(Gruppo nazionale nel settore discount)
Gli analisti finanziari di Obiettivo Valore ci hanno
supportato in modo efficace nell’implementazione
dell’albo fornitori di prodotti a marchio. Ci hanno
affiancato nella valutazione dello stato di salute
finanziario, costruendo un servizio ad hoc per noi:
un vero e proprio percorso dal pre-screening iniziale
fino ai successivi approfondimenti e monitoraggi.
Mirko Pincelli – A. D. Italy Discount

CONAD
(Gruppo nazionale nel settore GDO)
Gli analisti finanziari di Obiettivo Valore ci
supportano da diversi anni ed in modo efficace
nell’ambito della valutazione dello stato di salute
finanziario dei nostri fornitori di prodotti a
marchio, attraverso l’elaborazione di un rating
finanziario, che viene da noi adoperato all’interno
di un più vasto sistema di vendor rating.
Mauro Bosio – Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo CONAD
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COOPBOX GROUP
(Impresa leader in Italia e in Europa nel packaging alimentare)
Abbiamo sempre ritenuto importante conoscere a fondo i nostri
competitors al fine di ottenere informazioni utili per meglio
orientare le nostre scelte aziendali.
Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie al progetto di analisi
di benchmark creato per noi, in modo molto professionale ed
innovativo, dal team di analisti finanziari di Obiettivo Valore.
Fabio Achilli – Chief Financial Officer COOPBOX GROUP

IL PASTAIO DI MAFFEI
(Impresa leader in Italia nella produzione di pasta fresca di semola)
Da alcuni anni ci avvaliamo della consulenza finanziaria di Obiettivo
Valore; grazie alla competenza dei loro analisti finanziari abbiamo infatti la
possibilità di disporre, annualmente, di un’analisi di benchmark molto curata
ed approfondita che ci consente di conoscere più a fondo i concorrenti con i
quali siamo chiamati a confrontarci in un mercato sempre più competitivo.
Ignazio Maffei – General Manager

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA
(Azienda di riferimento per il mercato italiano degli imballaggi flessibili ed ecologici)
Abbiamo chiesto ad Obiettivo Valore di realizzare per noi un
modello di analisi di benchmark che ci permettesse di conoscere i
nostri competitors in modo più professionale e tecnico rispetto alle
tradizionali fonti da noi utilizzate.
Il risultato è stato superiore alle aspettative per completezza di
analisi e per efficacia grazie alla cura ed alla competenza dimostrata
dai loro analisti finanziari.
Graziano Chini – Presidente
Stefania Damaschini – Direzione Finanziaria
Angela Malevolti – Direzione Amministrativa
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