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LA NOSTRA MISSION

Essere il partner di riferimento 
per la tenuta e la crescita delle 
PMI, partendo dall’urgenza di un 
cambiamento culturale in cui 
l’unione di persone e tecnologia
è il vero fattore abilitante della 
trasformazione digitale del 
sistema produttivo italiano

www.forvalue.com
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PERSONE + TECNOLOGIA = CULTURA DIGITALE

CAPITALE UMANO
Valorizzazione
e crescita
delle persone

NETWORKING
Evoluzione della
rete di relazioni 
di valore

NOLEGGIO
Ottimizzazione
asset 
aziendali e 
investimenti

SERVIZI EVOLUTI
Accesso agli incentivi sugli investimenti. 
Nuovi mercati, trasformazione
produttiva, innovazione, efficienza nei
processi e nella gestione aziendale

PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

www.forvalue.com

DIGITALIZZAZIONE
Sviluppo
ecosistema
digitale
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PERSONE 
+

TECNOLOGIA
=

CULTURA 
DIGITALE

CAPITALE UMANO
Assessment, formazione e recruiting. Coaching e mentoring per valutare puntualmente le 
competenze delle persone che lavorano in azienda.

DIGITALIZZAZIONE
Sviluppo della presenza online, dell’e-commerce e ingresso su marketplace 
(Amazon e Alibaba). Internazionalizzazione. Servizi di business information, digital e 
social media marketing, design thinking, brand e corporate identity, cybersecurity.

NETWORKING
Facilitare l’incontro con nuovi partner e imprese innovative, condivisione e scambio di 
contenuti per competere sui mercati, accesso a informazioni di valore su business e scenario, 
agevolazioni su fatturazione elettronica, selezione del personale. Gallerie d’Italia.

NOLEGGIO
Ottimizzazione gestione asset aziendali e di bilancio. Noleggio di autoveicoli e beni
strumentali.

LA NOSTRA OFFERTA
UN PERCORSO DI CRESCITA, SUPPORTATO DA SOLUZIONI DI VALORE SVILUPPATE CON 
PARTNER QUALIFICATI

SERVIZI EVOLUTI PER LE IMPRESE                                                                                     
Finanza agevolata (Bandi europei, nazionali e regionali tra cui PNRR, SIMEST e Sabatini), 
finanza d’impresa (business plan) e supporto per accedere agli incentivi tramite servizi di 
consulenza, istruttoria e certificazione degli investimenti. Innovazione. 
Internazionalizzazione. Trasformazione: processi, persone e tecnologia (lean, agile e six 
sigma). Supply chain, Industria 4.0. Recupero crediti.

www.forvalue.com
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LE SOLUZIONI PER LA SICUREZZA INFORMATIVA DELLE PMI

LE NOSTRE SOLUZIONI

Swascan offre un servizio a 360 gradi per la 
sicurezza informatica, che spazia dalle 
esigenze delle grandi aziende a quelle delle 
PMI e dei liberi professionisti.

FORVALUE E SWASCAN

www.forvalue.com

Threat Intelligence Penetration Testing Cyber Incident Response SOC as a Service

Un team di pronto 
intervento per la gestione 
di cyber incident, attacchi 
DDOS (Distributed Denial 
Of Service), data breach
e attacchi ransomware

Un Security Operational 
Center, dedicato a 
monitoring & early warning
per una gestione proattiva 
e preventiva della sicurezza 
informatica

Un servizio per proteggere 
le aziende dalle minacce 
informatiche a livello di 
dominio, sottodominio ed 
email compromesse 

Le soluzioni per verificare 
il livello di resilienza 
tecnologica del perimetro 
digitale con i servizi di 
security testing




