capitalmonitor srl
Chi siamo
•

•

•

•

Capitalmonitor srl nasce con lo scopo di trasferire le
conoscenze generate dalla ricerca universitaria in
ambito economico-aziendale al mondo delle aziende
e delle professioni, fornendo servizi in grado di
supportare e migliorare i processi decisionali.
La principale specificità della società è ravvisabile
nell’integrazione tra l’attività di ricerca e le
competenze operativo-gestionali, quindi nel diverso
modo di affrontare le complesse problematiche
aziendali.

Il team operativo, composto da docenti universitari e
consulenti aziendali, garantisce l’approccio distintivo
proposto.
La società è stata riconosciuta come spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel giugno 2017
e si è costituita nel luglio dello stesso anno.

Attività
•

•

•

Capitalmonitor srl propone servizi di consulenza a
supporto delle decisioni aziendali, con particolare
riferimento
alla valutazione dell’azienda, alla
realizzazione e valutazione dei piani strategici, nonché
alla predisposizione di specifiche procedure in grado di
garantire il controllo interno.

I servizi offerti, anche attraverso la realizzazione di
software specifici, sono volti a fronteggiare l’elevata
complessità della gestione dell’azienda in tutti i suoi
momenti, dalla fase di start-up a quella di sviluppo.
Specifici servizi riguardano l’individuazione
superamento della crisi d’impresa.
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I nostri servizi
Capitalmonitor srl offre dunque i seguenti servizi:
•

•

•

c.d.
pacchetto
“monitor”
(valutazione d’azienda, supporto all’analisi
di business intelligence e del sistema di
controllo interno);
supporto alla valutazione dei derivati e alla
realizzazione/verifica della procedura di
impairment;

I prodotti
La società ha incorporato in una pluralità di software le
metodologie sviluppate:
•

•

servizi su misura.

I suddetti servizi vengono erogati anche
attraverso
specifici
software
generati
internamente.

•

Il software Cash Flow Forecast (CFF) consente di
realizzare una previsione dell’evoluzione della
liquidità aziendale al fine di migliorare la
situazione finanziaria delle aziende medio-piccole.
La sua evoluzione ha condotto allo sviluppo del
software Financial Alert (FIN.AL.), in grado di
monitorare i valori chiave per prevenire la crisi
d’impresa.

Il software NIBBIO consente di valutare la natura
degli strumenti derivati presenti in aziende,
stimandone la relativa rischiosità e fornendo tutta
la documentazione necessaria per rispettare
quanto richiesto dai principi contabili OIC.

Contatti:
CAPITALMONITOR SRL
Piazza Rossetti 3c/1 - Genova
Mail: info@capitalmonitor.it
Partita IVA 02480430996
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