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Chi siamo 
Presentazione 

Valore Consulting è una società di consulenza 
operante nel campo della finanza agevolata e 

dell'europrogettazione. 
 
 
 



Cosa Facciamo 
Presentazione 

Facilitiamo le imprese 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. 

Guidiamo le Imprese nella migrazione del loro sistema produttivo ed 
organizzativo verso la piena digitalizzazione (Industry 4.0) 

 
 
 



Riconoscimenti 
Presentazione 

Eccellenza dell’anno 
Innovazione & Leadership 



Alcuni Numeri 
Presentazione 

Progetti Presentati: 3.358  

Progetti Finanziati: 3.092 

ML€ Ottenuti in Agevolazioni: 1.329 

% Clienti Soddisfatti: 96 

 
 
 



Alcuni Numeri 
Presentazione 

Aziende Clienti: 1.235  

Pratiche Credito Ricerca e Sviluppo: 982 

Pratiche Perizie IperAmmortamento: 732 

Consulenze Industria 4.0: 86 

SME Instrument Ph1: 8 

SME Instrument Ph2: 2 (3,4 ML€) 

Interreg: 3 

 
 
 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Alcuni Clienti 
Presentazione 



Industry 4.0 
Benefici 

•  Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala 
•  Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative 
•  Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi 

macchina 
•  Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in 

tempo reale 
•  Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti 

dall’Internet delle cose 



Industry 4.0 
Benefici 

Da uno studio effettuato dalla Commissione Attività Produttive, Commercio e 

Turismo della Camera dei Deputati, le imprese che già hanno introdotto tecnologie 

abilitanti all’interno del proprio plant, stimano una crescita di efficienza 

produttiva pari al 30-50% proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie. 



Industry 4.0 
Tecnologie Abilitanti 
Robotica avanzata macchinari interconnessi, rapidamente programmabili e dotati di intelligenza artificiale 
Manifattura additiva stampa 3D, fabbricazione digitale 
Realtà aumentata dispositivi indossabili attraverso cui esperire un piano di realtà sovrapposto alla nostra 
Integrazione orizzontale/verticale tutti gli step della catena del valore, dal produttore al consumatore, comunicano tra loro 
Simulazione possibilità di simulare nuovi processi legati all’attività produttiva prima di metterli in pratica nella realtà 

Industrial Internet o Internet delle cose applicato all’industria oggetti (“cose”) riconoscibili e intelligenti in 
grado di poter comunicare dati su se stessi 
Cloud gestione di elevate quantità di dati direttamente in rete 
Cyber-Security garanzia di sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi in cloud 
Big Data e analitiche analisi di un’ampia base di dati necessarie alla produzione in real time di informazioni utili per ottimizzare 
prodotti e processi produttivi 



Industry 4.0 
Criticità 

•  Mancanza di cultura digitale negli operatori e nel personale aziendale necessità di formare 

gran parte del personale  

•  Digital Devide enormi moli di dati necessitano di linee più performanti con tecnologie innovative (5g?) 

•  Organizzazione aziendale e processi produttivi soprattutto tra le PMI l’industria 4.0 è vista più come 

l’occasione di ottenere dei contributi che come riorganizzazione 

•  Perdita di alcune figure professionali necessità di riqualificare molto personale per poterlo mantenere in 

organico 



Industry 4.0 
Nostra Consulenza 

•  Verifichiamo caratteristiche del macchinario (se ci sono o no). 
•  Verifichiamo il SIA (Sistema Informativo Aziendale) e se questo è in grado di interagire con la 

macchina. 
•  Verifichiamo se è possibile o è già presente qualche forma di INTERCONNESSIONE e di 

INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA. 
•  Se necessario ci interfacciamo con le ditte fornitrici del Cliente (Macchina e Software) per 

istruirle su quanto necessario realizzare affinché la macchina rispetti i requisiti del bando. 
•  Redigiamo Perizia ed Asseveriamo la stessa in Tribunale. 
•  Redigiamo la relazione tecnica sia in merito al spiegazione del possesso delle Caratteristiche 

richieste dal Norma, sia in merito al Work Flow Aziendale ed il relativo flusso di dati 
•  Realizziamo il plico (relazione + analisi + valorizzazione + Perizia Giurata + documentazione) 

per facilitare il futuro, eventuale, controllo. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  
 

Per rimanere in contatto: 
 

l.vanni@vconsulting.it 
 

@ValoreConsultin 
 
  


