COMPANY
PROFILE

INSIEME
PER CREARE
VALORE

CHI
SIAMO

Looking for Value è una società di consulenza strategica che nasce
nel 2010 con l’obiettivo di affiancare e supportare le aziende nel proprio
percorso di crescita e cambiamento, erogando servizi pensati per
assisterle integralmente e per far fronte alle sfide di un mercato in continua
evoluzione.
Il rapporto di fiducia con i nostri clienti si è consolidato e rafforzato negli
anni grazie alla nostra capacità di interpretare le loro esigenze e di tradurle
in soluzioni.
Seguendo i nostri core values – Passione, Professionalità, Etica,
Centralità del cliente e Concretezza – creiamo valore con i nostri clienti
aiutandoli, sfruttando al meglio il connubio tra qualità, efficienza ed
efficacia di ogni consulenza.
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Metterci la faccia: una consulenza
di successo nasce e si sviluppa dal
rapporto di fiducia che si instaura tra
cliente e committente.

TARGET
VISION

A
NASCIT

Offrire servizi di consulenza
strategica ed operativa in linea con
severi criteri qualitativi, in grado di
valorizzare la nostra esperienza
e competenza.

MISSION
I nostri partner, una base
solida con la quale garantire
un ampio ventaglio di servizi.

NETWORK
VALORI

Ci mettiamo passione
ed un’etica professionale
volta alla concretezza del servizio
ed alla centralità del cliente.
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SERVIZI
STRATEGIA

MARKETING E VENDITE

SUPPORTO START-UP

Per intraprendere scelte strategiche efficaci,
effettuiamo un’intensa attività di studio e di
analisi delle specifiche esigenze al fine di
implementare una strategia coerente e che
persegua la mission e gli obiettivi aziendali.

Elaboriamo strategie di marketing aziendale
che valorizzino i prodotti e i servizi aziendali e
che possano aiutare le aziende ad incrementare
le vendite ed il valore del brand.

Supportiamo le start-up dall’idea iniziale
all’accesso al mercato: sviluppo del business
model e del business plan, ricerca fondi, supporto
amministrativo e contabile, comunicazione
integrata.

ORGANIZZAZIONE
E CHANGE MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT
E COMPLIANCE

Nella progettazione e nella definizione degli
obiettivi, concordiamo con il cliente risorse e
mezzi, raggiungendo lo scopo prefissato nei
tempi e nei modi previsti in fase di pianificazione
iniziale.

In ambito risk management e compliance,
definiamo i sistemi di controllo interno aziendali
per una gestione migliore e più consapevole dei
rischi normativi.

FINANZA
AGEVOLATA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONSULENZA FISCALE
E CONTABILE

Svolgiamo una costante attività di monitoraggio
e ricerca di finanziamenti pubblici o privati in
ambito nazionale ed europeo e ne elaboriamo
le proposte e le offerte.

Definiamo la strategia di ingresso nei mercati
internazionali ed individuiamo le migliori
opportunità di ricorso al credito, aprendo a possibili
partnership con attori nazionali e internazionali.

In ambito fiscale e contabile, forniamo
consulenze specialistiche per avviare le
aziende e per gestirne la contabilità ed i relativi
adempimenti tributari.

In ambito organizzativo, gestiamo gli effetti che
i cambiamenti societari (change management),
dovuti a fattori interni ed esterni, possono
provocare sul business e sulle attività aziendali.

PROGETTI
ISTITUTI
DI CREDITO E
COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONI

ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO
Banca pubblica la cui mission è
principalmente volta al finanziamento
di attività sportive e culturali in Italia.
Progetti (2012-AD oggi)
• Project management;
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Revisione delle procedure e dei
regolamenti interni;
• Management By Objectives
(MBO);
• Supporto alla pianificazione
strategica della banca e alla
redazione del piano commerciale;
• Gestione di progetto:
introduzione del sistema ticketing;
• Supporto nella gestione delle
diverse fasi di richiesta di Mutui
light liquidità (da help desk fino a
perfezionamento).

Premia

Finanziaria
Progetti (2010-2011)
• Due diligence e compliance:
controllo di conformità sui requisiti
normativi;
• Ristrutturazione organizzativa.

ABI SERVIZI

Società di servizi dell’Associazione
Bancaria Italiana, si occupa delle
aree di editoria, formazione, ricerca
e organizzazione di eventi dedicati
al settore bancario e finanziario.
ProgettO (2018-AD OGGI)
• Realizzazione degli Audit su
ciclo passivo e ciclo attivo, sulla
divisione AbiFormazione e sulla
gestione dei finanziamenti pubblici
e rapporti con la PA in conformità
con il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs
231/2001.

Banca Alpi Marittime

Banca di credito cooperativo che
favorisce la partecipazione degli
operatori locali (imprese e famiglie)
alla vita economica.
Progetti (2013-2014)
• Sviluppo IT: sistema di controllo
interno su piattaforma web;
• Compliance per normativa della
trasparenza bancaria;
• Analisi e revisione della
documentazione contrattuale.

BUILDERS INSURANCE
HOLDINGS

Società controllata da Hochtief AG
che offre servizi di assicurazione e
riassicurazione per le aziende del
gruppo e terze parti in tutto il mondo.
Progetti (2018-2021)
• Project management;
• Analisi e definizione dei processi
aziendali;
• Definizione del sistema dei
controlli interni;
• Preparazione, caricamento e
migrazione dei dati dal vecchio al
nuovo sistema informatico SICS;
• Validazione e riconciliazione dei
dati caricati;
• Disegno, realizzazione e rilascio
di report Business Objects.

PROGETTI
SERVIZI

Pronto Pacco

Easy Wash Pass

Cisma Ambiente

Progetto (2017)
• Redazione del business plan;
• Ricerca di potenziali investitori e
partner commerciali.

Progetto (2017)
• Redazione del business plan;
• Ricerca di potenziali investitori;
• Sviluppo di una strategia di
promozione e commercializzazione.

Progetti (2015-2017)
• Redazione della proposta
progettuale per un potenziale
investitore estero;
• Realizzazione di una
presentazione volta all’industria
dei cementifici europei.

Progetto della società S.I.T. &
Management Srl operante nel
settore dei servizi IT.

Società che integra soluzioni
tecnologiche con la vita quotidiana.

Società operante nel settore della
gestione dei rifiuti speciali.

Ubiquicom
E-CO e-learning sTudio
Azienda di e-learning specializzata
in consulenza, progettazione e
sviluppo di contenuti formativi,
tecnologie e sistemi per la
formazione on line.
Progetti (2017-2018)
• Project management;
• Pianificazione strategica;
• Revisione struttura organizzativa
e societaria.

Startup operante nel settore dello
sviluppo di sistemi e software per
la rilevazione a distanza.
ProgettO (2013)
• Supporto nella definizione del
modello di business;
• Redazione del business plan.

SMARTPHONERS

Start-up ideatrice di un’app che
propone la prima soluzione al
problema della distrazione al volante
causata dai cellulari, utilizzando
un algoritmo di data analysis.
PROGETTI (2018-ad OGGI)
• Supporto nel fundraising;
• Definizione e sviluppo della
campagna di equity crowdfunding.

PROGETTI
SERVIZI

ONORANZE FUNEBRI
CLOUD

Software cloud che consente
la
completa
gestione
ed
organizzazione
di
un’agenzia
funebre.
Progetto (2020)
• Redazione del business plan.

YOUGO

Azienda innovativa nel mondo del
noleggio a lungo termine di auto e
veicoli commerciali.
Progetto (2020-ad OGGI)
• Redazione del business plan.

PROGETTI
INFRASTRUTTURE

Sveco

Società di costruzioni operante nel
settore delle infrastrutture stradali
e ferroviarie.
Progetti (2012-ad OGGI)
• Project management;
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Realizzazione della matrice
rischi e controlli;
• Analisi del sistema di controllo
interno;
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Sviluppo del modello di controllo
di gestione;
• Formazione delle risorse;
• Supporto per certificazione ISO
37001.

ETS

Società di progettazione.
Progetti (2012-ad OGGI)
• Project management;
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Realizzazione della matrice
rischi e controlli;
• Analisi del sistema di controllo
interno;
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Formazione delle risorse;
• Supporto per certificazione ISO
37001.

SISCOM
Invitalia

Società attiva nella realizzazione
e l’integrazione di infrastrutture
capaci di estendere le opportunità
di accesso a internet veloce.
ProgettO (2014)
• Definizione dello schema di
bilancio sociale;
• Definizione del modello di
misurazione di impatto sociale.

Società operante nel settore dei
consolidamenti e di difesa del
territorio dai dissesti idrogeologici.
ProgettO (2020 - AD OGGI)
• Redazione e aggiornamento del
modello organizzativo (ex d.lgs
231/01);

MICOS

Società di costruzioni operante nel
settore delle infrastrutture stradali
e ferroviarie.
Progetti (2012-ad OGGI)
• Project management;
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Realizzazione della matrice
rischi e controlli;
• Analisi del sistema di controllo
interno;
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Formazione delle risorse.
• Due diligence legale;
• Sviluppo del modello di controllo
di gestione;
• Revisione della struttura
organizzativa;
• Supporto per certificazione ISO
37001.

PROGETTI
INDUSTRY

GRUPPO FORTUNATO

ITALWOOD

E-GEOS

Società che dal 1994 lavora nella
progettazione di nuove soluzioni
nell’ambito del legno e del parquet.

Player internazionale nel settore
dell’osservazione della terra e delle
informazioni geografiche.

Progetti (2020)
• Redazione del piano industriale
a 3 anni;
• Redazione del business plan.

Progetti (2020)
• Redazione del business plan.

Progetti (2019-2020)
• Revisione di audit su ciclo
passivo.

Azienda che opera da oltre 20 anni
nella progettazione e produzione di
materassi superiori.

UNIDERM

Azienda che opera da oltre 40 anni
nel settore farmaceutico.
Progetti (2020-2021)
• Redazione del piano
industriale in previsione
dell’internazionalizzazione del
brand.

PROGETTI
FOOD

MAGNOLIA EVENTI

Società operante nel settore del
catering & banqueting.
ProgettI (2014-2019)
• Project management;
• Definizione del piano di
comunicazione;
• Analisi di mercato;
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Revisione della struttura
organizzativa.

VASCA LA STELLA

PROGETTI
FASHION
& LUXURY

Start-up con l’obiettivo di lanciare
sul mercato una vasca reversibile.
ProgettO (2012-2014)
• Definizione del piano
commerciale;
• Analisi di mercato.

F.lli Marullo

Azienda alimentare specializzata
nella lavorazione del pistacchio e
della frutta secca.
ProgettO (2016-2017)
• Project management;
• Analisi della situazione
economico finanziaria;
• Redazione del piano industriale.

STELLA MARINA

Startup con l’obiettivo di portare
nel mondo l’eccellenza dei gioielli
artigianali e degli accessori di lusso
Made in Italy.
ProgettI (2012-2018)
• Redazione del business plan;
• Redazione del piano di
internazionalizzazione.

HELIO

Azienda produttrice del primo forno
per cucinare bene con il sole.
ProgettO (2017-2019)
• Analisi del business model,
ricerca fondi e finanziamenti.

PROGETTI
SOCIALE

CREDITS4HEALTH

KEMONIA RIVER

PROGETTI (2013–2016)
• Stakeholder analysis;
• Definizione del modello di
valutazione economico-sociale per
i progetti pilota;
• Analisi dei progetti pilota;
• Definizione della strategia di
sfruttamento commerciale della
IPR;
• Redazione del piano industriale
del progetto.

ProgettO (2018-2019)
• Project management;
• Redazione del business plan;
• Definizione del piano di
comunicazione;
• Definizione e sviluppo della
campagna di reward-based
crowdfunding.

Progetto nel settore della salute
finanziato dalla Commissione
Europea nel 7° Programma quadro.

Una Startup innovativa a vocazione
sociale che opera nel settore
musicale.

FONDAZIONE MAGNA
GRECIA

ODLA

Tastiera accessibile a tutti per la
scrittura digitale di musica. Unica
nel suo genere, è caratterizzata
da un’estrema facilità d’utilizzo e si
distingue per il suo pentagramma
in rilievo, che richiama al tatto il
rigo musicale cartaceo.
PROGETTI (2018-2019)
• Realizzazione della campagna di
reward-based crowdfunding sulla
piattaforma Ulule.it

Realizza progetti che possano
incidere sullo sviluppo socio
economico del Mezzogiorno, in
settori strategici quali la cultura, il
turismo, la ricerca, il lavoro, l’impresa.
PROGETTO (2019)
• Realizzazione del Risk
assessment e della matrice rischi
e controlli;
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Elaborazione di procedure chiave
del modello (ad es. ciclo passivo,
selezione e assunzione del
personale, etc.).

S’Ena Arrubia

Il Camping Village S’Ena Arrubia è
un campeggio situato ad Arborea,
in provincia di Oristano, nella costa
centro occidentale della Sardegna.
Incorniciato
dallo
splendido
scenario dell’Oasi protetta dalla
quale prende il nome, il camping
è immerso nel verde, all’ombra di
una meravigliosa pineta secolare,
con accesso diretto al mare.
ProgettI (2018-2020)
• Redazione del business plan.

PROGETTI
ENTI
PUBBLICI

Ente Nazionale per il
Microcredito
Ente operante nel settore della
finanza inclusiva.

ProgettO (2014)
• Reingegnerizzazione dei
processi aziendali;
• Analisi del controllo di gestione.

PROGETTI
entertainment
& WELLNESS

UNIVERSITÀ
MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABria
Progetto (2013)
• Redazione del business plan.

RISORSE PER ROMA

Società partecipata del Comune
di Roma nata con la mission di
gestire le attività di alienazione del
patrimonio immobiliare capitolino.
ProgettO (2017)
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Realizzazione della matrice
rischi e controlli.

DORNA WORLD SBK

IMPACTO TRAINING

DGT SLOT

ProgettO (2017-2020)
• Aggiornamento del modello
organizzativo (ex d.lgs 231/01);
• Realizzazione della matrice
rischi e controlli;
• Realizzazione degli Audit di ciclo
passivo e attivo, delle commissioni
di venita e delle note spese;
• Audit delle note spesa.

ProgettI (2016-2018)
• Redazione del business plan;
• Definizione del piano di
comunicazione;
• Analisi di mercato e sviluppo
commerciale.

ProgettO (2012-2015)
• Redazione del business plan;
• Definizione delle procedure del
sistema di gestione delle scorte.

Società
organizzatrice
degli
eventi del campionato mondiale di
SuperBike.

Società che opera nel settore
sportivo fornendo un innovativo
modello di training.

Start-up che produce piste slot in
legno modulari progettate per il
digitale.

CRISTIANO VERZARO

CRISTIANO PANFILI

EMANUELE SANTORO

PARTNER

PARTNER

LEGAL ADVISOR

Partner fondatore di Looking for Value,
si laurea in giurisprudenza alla LUISS
Guido Carli e consegue un master in
corporate strategy alla SDA Bocconi.
In L4V si occupa di organizzazione,
compliance, program e project
management.

Partner di Lookig for Value, si laurea
in economia alla LUISS Guido Carli e
consegue un MBA presso I’E Business
School di Madrid. In L4V segue
progetti di strategia, pianificazione e
controllo, fundraising in ambito PMI e
start-up.

Laureato in Giurisprudenza presso
l’Università La Sapienza di Roma,
è esperto di diritto del lavoro e
specializzato nell’ambito del rapporto
di agenzia e rappresentanza di
commercio. Collabora con L4V in
qualità di consulente legale.

VALERIA CASSARO

MASSIMILIANO GIACCHÈ

PAOLO LUCAFERRI

LEGAL ADVISOR

RISK MANAGER

MANAGER

Laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Tor Vergata,
è specializzata in diritto civile e diritto
di famiglia. Ha effettuato inoltre
docenze e consulenze in materia di
diritto del lavoro. In L4V ricopre il ruolo
di consulente legale.

Laureato in Scienze Statistiche ed
attuariali
presso l’Università La
Sapienza ha collabora con società di
consulenza e IT per la realizzazione di
progetti di Audit e di Enterprise Risk
Management. In L4V si occupa del
controllo dei rischi di azienda.

Si laurea con lode in governo e
direzione d’impresa presso l’Università
di Firenze e consegue un dottorato in
economia e gestione delle imprese e
dei sistemi locali. In L4V svolge attività
di consulenza in area corporate
finance e aziendale.

TEAM

FULVIO BERNARDINI

GIOVANNA PASTINO

VERONICA VITULLO

GENNY PERSANO

COMMUNICATION MANAGER

SENIOR CONSULTANT

SENIOR CONSULTANT

CONSULTANT

Si laurea in comunicazione a La
Sapienza di Roma con la cattedra di
semiotica. Ammonta esperienza nel
settore editoriale in ambito tecnicoscientifico e pubblica articoli su diversi
argomenti. In L4V è responsabile della
comunicazione.

Si laurea alla LUISS Guido Carli in
Economia con successiva formazione
internazionale
presso
l’ESSEC
International Business School di Parigi.
Segretario presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili. In
L4V si occupa di consulenza fiscale,
societaria e del lavoro.

Si laurea presso la LUISS Guido Carli
prima in Economia e management e
poi in General management. Si forma
alla London School of Economics
sugli alternative investments. In L4V
si occupa di strategia d’impresa e
project management.

Laureata in Giurisprudenza presso La
Sapienza di Roma, iscritta all’Albo dei
Promotori Finanziari. In L4V si occupa
di procedure aziendali e dell’efficacia
degli
adeguamenti
organizzativi,
strutture, processi e procedure.

LAVINIA BALESTRA

TANIA TOFANELLI

SOFIA DE GAETANO

CLAUDIO BERNARDI

CONSULTANT

CONSULTANT

CONSULTANT

CONSULTANT

Consegue dapprima la laurea triennale
in Scienze economiche e in seguito
la laurea specialistica in Economia
e Managment, discutendo una tesi
comparata sul diritto previdenziale
francese e italiano.
In L4V occupa il ruolo di consulente.

Laureata in Giurisprudenza, presso
l’Università Europea di Roma e
Master di Secondo Livello in Scienze
Forensi, completa la pratica forense
ed il tirocinio presso la Corte di
Appello di Roma. Collabora con IISFA
e Forensics Group su tematiche di
diritto e AI. È consulente in L4V.

Laureata in International Business e
Marketing alla JCU, ha recentemente
iniziato un Master in Management of
Technology alla New York University.
Ha lavorato come Market Research
Assistant, conducendo ricerche di
mercato per aziende ecosostenibili.
È consulente in L4V.

Laureato in Economia e Gestione
Aziendale e laureando in Economia e
Management dell’Innovazione presso
l’Università Europea di Roma, si è
interessato nel proprio percorso ai
profili finanziari dell’attività d’impresa,
alle start up e all’economia circolare.
È consulente in L4V.

SIMONA MOLLO

FRANCESCA FAMULARO

SOCIAL MEDIA MANAGER

OFFICE MANAGER

Laureata
in
Comunicazione
e
Marketing per la Comunicazione
d’Impresa a La Sapienza di Roma.
Segue le attività di comunicazione
online e offline di L4V e contribuisce
nel definire le idee di business e i piani
marketing per le start-up.

Ha esperienza nel design e nella
gestione aziendale ed è socia
fondatrice di Jay Nepal Action
Volounteers Onlus. Office Manager
di Looking for Value, cura gli aspetti
organizzativi dell’azienda ed è
responsabile della gestione dell’ufficio.

Viale dell’Oceano Atlantico, 18 int.1
00144 Roma

06 54.22.12.93

info@l4v.it

