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Value Services
La Società

Value Services S.p.A. è una società di consulenza 
specializzata nella finanza agevolata europea, 
nazionale e regionale.

Nasce nel 1986 all’interno del gruppo Olivetti con il 
nome di Olival. Diviene indipendente nel 1999, con il 
nome Value Services S.p.A.

Nel corso degli anni ha assistito più di 500 aziende 
clienti nel presentare Progetti per un valore 
complessivo superiore ai  3.000 milioni di Euro
ottenendo finanziamenti agevolati e contributi a 
fondo perduto.  

Da sempre considera la finanza agevolata, non solo 
come un’opportunità da cogliere ma, come strategia 
di supporto ad una sana gestione aziendale.



Come 
operiamo

Il nostro team multidisciplinare di esperti opera su tutto 
il territorio nazionale offrendo un’assistenza continua, 
dal monitoraggio, all’individuazione dello strumento di 
finanza agevolata più idoneo alle vostre esigenze, fino 
all’erogazione finale dei fondi.

Forniamo alle aziende soluzioni personalizzate:

• analisi dell’azienda e delle sue esigenze;
• analisi di fattibilità tecnica;

• valutazione dei piani di sviluppo e della soluzione di  
 finanza più idonea;

• assistenza nella preparazione della documentazione    
tecnico-amministrativa;

• assistenza nella predisposizione del Business Plan;

• supporto nell’iter istruttorio della pratica fino alla sua 
approvazione;

• assistenza nei rapporti con gli Enti di riferimento;

• assistenza nelle fasi di rendicontazione e di erogazione.



Finanza Europea Finanza Regionale Internazionalizzazione

Finanza Nazionale Start-up System Agevolazioni fiscali

Finanza agevolata

La Finanza agevolata è uno dei principali strumenti a sostegno dello sviluppo economico 
europeo e nazionale e rappresenta un elemento strategico nella politica industriale di un Paese. 

Ambiti di intervento

Ricerca e Innovazione 
Per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi.

Investimenti Produttivi
Per programmi di investimento e incremento della capacità produttiva.

Internazionalizzazione
Per iniziative di sviluppo produttivo e commerciale all’estero. 

Interventi sul capitale di rischio
Ricerca di Partner per operazioni di Venture Capital e Private Equity.



Finanza Nazionale
A livello nazionale vengono promosse agevolazioni economiche e defiscalizzazioni 
dai singoli Enti di riferimento con l’obiettivo di accrescere la competitività del 
Sistema-Paese

Da alcuni anni il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto alcuni 
interessanti strumenti quali i Contratti di Sviluppo, anche sotto forma di Accordi 
di programma e Accordi per l’innovazione, Grandi progetti di R&S, per finanziare 
progetti innovativi di rilevanti dimensioni. Il nostro success rate supera il 90%..

Finanza Europea
L’Europa rappresenta una grande opportunità di crescita per le imprese e può 
concretamente contribuire allo sviluppo del tessuto industriale attraverso diversi 
programmi di finanziamento.

Supportiamo le aziende nell'accesso ai grant di Horizon Europe, Digital Europe, 
LIFE e dei principali Programmi Europei.

Finanza Regionale
Le Regioni emettono bandi volti a stimolare la crescita delle aziende sul proprio 
territorio.

Monitoriamo costantemente le opportunità regionali per associarle al meglio ai 
piani di sviluppo dei nostri clienti.

Internazionalizzazione
Affianchiamo gli imprenditori in ogni fase del processo di espansione oltre i 
confini nazionali: dall’entrata, allo sviluppo, al consolidamento sui mercati esteri 
con investimenti diretti per l’apertura di sedi e la costituzione di società e joint 
venture, con gli strumenti di finanza agevolata più efficaci al raggiungimento 
degli obiettivi.

Accompagniamo le imprese in collaborazione con i nostri partner con sedi 
dirette all’estero mettendo a disposizione professionisti esperti sulle normative 
locali.

Start up System
Guidiamo le start up innovative nella definizione delle strategie di crescita dando 
valore all’innovatività dell’iniziativa, fornendo assistenza per lo sviluppo di un 
completo piano d’impresa.

Supportiamo gli imprenditori nella ricerca della migliore combinazione di fonti 
per l’avvio e lo sviluppo del loro business, con un’assistenza a 360 gradi.



Sede legale e direzione generale

Via Piave, 66 Roma
Tel: +39 06 69940911
E-mail: info@valueser.it

Sede Milano

Via F. Turati, 40 - Milano
Tel: +39 02 91760264

Value Services Research S.r.l.

Corso Matteotti, 31 - Jesi (AN)
Tel: +39 0731 211781
E-mail: info@vsresearch.it

Sede Napoli

Via Loggia dei Pisani, 25 - Napoli
Tel: +39 346 0016849


