
 

ELENCO VALUTATORI ACCEDITATI CCIAA PISA 
Per Due Diligence e Business Evaluation 

(ultimo aggiornamento 31.12.2015) 
 
 Nominativo Sito/descrizione 
1 Via Advisors s.r.l. www.viadvisors.com  

ICT; Ingegneria; Biotech;Chimica; elettronica 
2 Polo Tecnologico di 

Navacchio 
 

3 TechnoDeal s.r.l.  
4 Centro Sviluppo Imprese  

5 Pulga e Associati www.pulga-associati.it 
6 Associazione Professionale 

Leonelli – Melchionda – 
Santini 

www.studiolms.it  

7 CRIT s.r.l. www.crit-research.it  
meccanica; automazione; packaging; logistica 
materiali; energia 

8 Assist Consulting s.r.l. 
(accreditato solo per 
Business Evaluation) 

www.assist.it  

9 CleverAdvice s.r.l. 
Via Ferrante Aporti 34  
20127 Milano, Italy 
 

www.cleveradvice.eu  
automotive; edilizia energia ambiente; meccanica e 
meccatronica 
moda e beni di lusso 
ICT – RFID e media 
Farmaceutica e medical device e ausili per disabili 
High tech e sviluppo sw 

10 ABA s.r.l. ICT - RFID 
11 Dott. Gabriele Orlandi Elettronica (microelettronica e dispositivi), servizi di 

engineering, superconduttività e fisica delle superfici, con 
tecniche di trattamento gas puri, criogenia e per l'ultra vuoto 
(UHV), temi "applicativi" della Fisica della Materia e delle 
tecniche di calcolo/modellizzazione ad essa riconducibili, 
quali ad esempio, Energie Rinnovabili, Materiali "eco-
compatibili" e a memoria di forma, Microelettronica, Imaging 
e diagnostica medicale. 
ICT: infrastrutture per traffico voce e dati (landline e 
wireless),  Servizi VAS, inclusi progetti ove il modello di 
business è la fornitura di un servizio (Software as a Service) a 
fronte di ricavi diretti dagli utenti o dalla pubblicità;"big 
data" e "data crunching" (collaborazioni con il CERN)  
 http://www.linkedin.com/in/gabrieleo 

12 Ejase s.r.l. Energia da fonti rinnovabili 
13  Avvalor s.r.l. Automotive – chemical – consumer food & no food – pharma 

& healthcare – financial services – manufacturing – retail – 
shipping & logistic  - TLC & utilities – Real Estate - 
Entertainment 

 
Per chiedere l’accreditamento alla Camera è necessario avere maturato esperienze nella redazione di Due 
Diligence e/o Business Evaluation.  
 
Per candidarsi mandare dettagliato c.v. ad  ASSEFI via fax allo 050 512365. Il Cv sarà sottoposto 
all’esame di un’apposita commissione composta da esperti provenienti dalle tre Università Pisane, dal 
mondo delle Professioni dai Poli tecnologici e dalla Provincia. Se la candidatura sarà ritenuta idonea sarà 
proposta alla Giunta Camerale l’integrazione della short list. Per maggiori informazioni ASSEFI 050 
503275 – assefi@pi.camcom.it  


