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Per favorire l’incontro fra le nuove iniziative imprenditoriali, con prodotti e servizi innovativi, 
con il mondo degli investitori privati 

 Servizio specifico offerto 

Nell’ambito della sua offerta di servizi di MET Company c’è 

l’attività di consulenza volta a facilitare l’incontro delle aziende, 

con prodotti e servizi innovativi, con il mondo degli investitori e 

le più appropriate fonti di finanziamento (Venture Capital, 
Private Equity, Partner Strategici, Istituzioni Creditizie ecc.). 

La fornitura del Servizio si concretizza nell’aiuto nei rapporti 
con i finanziatori e in particolare nella preparazione di 
documentazione di dettaglio contenente, tra le altre cose: 

- analisi del bilancio per indici; 

- valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e 
reddituale;  

- elaborazione dei principali indicatori di prestazione 
aziendale; 

- risk assessment; 

Tra i criteri su cui MET Company pone la massima attenzione 
per gli studi di fattibilità e la stesura dei business plan 

di nuove iniziative imprenditoriali, start-up e/o spin-off 

universitari ci sono: 

- Valutazione e attendibilità del modello di business 

- Analisi di settore, del  mercato e dei suoi trend  

- Sostenibilità e credibilità del piano di sviluppo dei ricavi 

- Attenta analisi dei costi e relativo fabbisogno di cassa dei 

primi anni di piano 

- Valutazione dell’azienda con Discounted Cash Flow con tassi 

che esprimano al meglio il rischio dell’impresa 

- Valutazione con vari modelli di riscontro (es: multipli di 
mercato, operazioni analoghe ecc.) 

- Selezione e valutazione del management 

- Attitudine dell’imprenditore rispetto all’iniziativa 

Obiettivi 

La recente gravissima crisi finanziaria 
mondiale e la situazione economica globale, fa 

si che ci sia più che mai oggi l’esigenza di 
“ritorno all’economia reale” che deve trovare il 

supporto fondamentale nell’innovazione 

tecnologica come solida base per la crescita 
sostenibile di un economia ormai senza 

frontiere.  

La sfida che MET intende affrontare è 

supportare l’aumento di competitività e 

l’incremento di valore delle piccole e 

medie imprese, prevalentemente 
appartenenti al settore industriale, 
caratterizzate da prodotti e servizi ad alto 

contenuto di innovazione a base 

tecnologica.  

 

Settori 

MET Company è, nella formazione della 

propria compagine, il risultato dell’incontro fra 

le competenze di tipo finanziario e quelle di 
sviluppo delle tecnologie: siamo “tecnologi 

al servizio della tecnologia”. Siamo 

quindi il partner ideale e innovativo per 

supportare lo sviluppo a livello globale delle 

PMI, interpreti  del Made in Italy garanzia 

di qualità che è la vera chiave di volta per la 

sopravvivenza e la crescita. 

MET Company, sin dalla sua costituzione, si è 

dotata di un Codice Etico e di 

Regolamentazione che ha tra i principi 
fondanti lo sviluppo di business basati su 
tecnologie avanzate dedicate al miglioramento 
della vita di ogni essere umano e dell’ambiente 
in cui vive. 


