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affrontare gli sprechi aziendali. 
 
ore 12.00  
 
Progettare una strategia per ridurre gli sprechi 
aziendali. 
 
Relatori:   dott. Mario Beltrami 
                dott. Enrico Sesini 
                dott. Massimo Leone 
                  STUDIO BELTRAMI  SRL 
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Gli sprechi aziendali – Cause e rimedi

La Spending Review Aziendale sul core business e 
sui servizi

Verona, 22 Novembre 2013

STUDIO BELTRAMI S.r.l.  - Via Crimea, 25 - 20147 MILANO - Tel. 02/48705765 - Fax 02/48705771 - info@studiobeltrami.it - www.studiobeltrami.it

Convegno Nazionale 2013
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I SERVIZI
� Total Quality Management
� Formazione
� Sistemi di Qualità
� Organizzazione aziendale
� Ristrutturazione aziendale
� Internazionalizzazione
� Innovazione 
� Reti d’Impresa

IL TEAM
� 4 Consulenti interni
� 2 Impiegati
� 10 Consulenti esterni

ASSOCIATI A:

LO STUDIO BELTRAMI 

Partner
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0.1  L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA DAL 1920 AL 2013 E LE PROSPETTIVE FUTURE 

6

Il comportamento degli imprenditori nel periodo di crisi

� CHI REAGISCE (pochi)

� CHI NON REAGISCE (molti)

� RISULTATI: chiusura di 15.000-20.000 aziende/anno

� ALIBI:
− Tasse elevate che uccidono le aziende
− Sindacati
− Banche
− Magistrati
− ecc.
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Spending review: una proposta per migliorare la redditività e la 
competitività delle aziende

La  sopravvivenza  delle  aziende è in funzione  della loro  Redditività  che  può  essere  
ottenuta prevalentemente con due azioni:

� AUMENTARE IL FATTURATO (con redditività positiva)
� RIDURRE I COSTI NON VENDIBILI (sprechi)

Quali strategie adottare?
� AUMENTARE IL FATTURATO risulta un percorso lungo e costoso.

� RIDURRE I COSTI NON VENDIBILI (sprechi) è molto meno costoso e più breve: la 
riduzione dei costi non vendibili aumenta di pari misura l’EBIT aziendale

8

I Soci e la distribuzione della redditività di impresa

Socio fantasma (occulto)
Costi non vendibili (da 2 a 6 volte il  RAI)

Socio “statale”
Prelievo fiscale (> 50% del RAI)

Soci “effettivi”
(< 50% del RAI)

R
ed

d
it
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à 
d

'im
p

re
sa

RAI = Risultato Ante Imposte 
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Spending review: la premessa 

� Gli imprenditori ed i manager non realizzano che nella loro azienda è presente un’altra
voce nascosta che porta via profitti molto superiori a quelli che loro riscontrano nei bilanci
di fine esercizio.

� Il principale nemico è l’abitudine/consuetudine che non consente al management di
vedere gli sprechi ed i disservizi che vedrebbero in un’altra realtà.

� Lo Studio Beltrami, sulla base di metodologie ed esperienze fatte in vari settori
merceologici e nelle varie funzioni aziendali, è stato in grado di affiancarsi in questi anni
alle aziende nella analisi innovativa e neutrale dei processi aziendali contribuendo
all'individuazione di questi costi non vendibili

10

Spending review: un progetto credibile 

I costi non vendibili rappresentano quindi le potenziali risorse organizzative, economiche e 

finanziarie che l’azienda ha già al proprio interno per:

� consolidare la presenza sul mercato

� sviluppare iniziative commerciali ed investire nell’innovazione

� promuovere acquisizioni e fusioni con soggetti a minor capacità di sviluppo

� attivare reti di impresa

� rafforzare o sviluppare l’esperienza all’estero (internazionalizzazione)

•…
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0.2 IL CASO ITALIA E LE IMPRESE FAMILIARI0.2 IL CASO ITALIA E LE IMPRESE FAMILIARI

12

Il caso Italia

� Crescevamo poco prima della crisi (meno di
1% l’anno in media)

� Siamo troppo piccoli: oltre il 90% delle aziende
ha meno di 10 dipendenti

� La crisi globale del 2008-09 colpisce la nostra
economia reale più duramente di altri paesi (7
punti di PIL persi=8 anni), nonostante la
sostanziale immunità del nostro sistema
finanziario ai virus altrui

� Usciremo dalla recessione allo stesso passo
lento di prima

Abbiamo un’anomalia 
strutturale da correggere
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Fonte: Eurostat

PIL (tasso medio annuo di crescita nel periodo indicato)
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L’Italia è un caso speciale?

Paese
% imprese 

familiari
% CEO di 
famiglia

% 
management 

interamente di 
famiglia

Francia 80,0 62,2 25,8

Germania 89,8 84,5 28,0

Italia 85,6 83,9 66,3

Spagna 83,0 79,6 35,5

Regno Unito 80,5 70,8 10,4

Fonte: elaborazioni su dati EFIGE.
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1. LA SPENDING REVIEW AZIENDALE

SUL CORE BUSINESS

1. LA SPENDING REVIEW AZIENDALE

SUL CORE BUSINESS

16

Spending review: la sua articolazione

CORE BUSINESS 
DELL’AZIENDA

Processi produttivi e di 
supporto

SPENDING REVIEW 
AZIENDALE

COMPETENZE 
SPECIFICHE ED 
ESPERIENZE DI 

SETTORE

SPESE 
GENERALI 

(No core business)

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

APPLICABILI AD 
OGNI SETTORE
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1.1  LA FABBRICA: L’APPROCCIO ATTUALE1.1  LA FABBRICA: L’APPROCCIO ATTUALE

L’APPROCCIO ATTUALE

18

LA LINEA DI PRODUZIONE 
"NASCOSTA"
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Dov’è la Spending Review in Fabbrica?

SCORTE �Qual è l'attuale valore delle vostre scorte e del vostro magazzino?

�Qual è la loro percentuale sul fatturato e sugli acquisti annuali?

SCARTI �Qual è l'attuale valore degli scarti tecnici (standard)?

�Qual è l'attuale valore degli scarti di produzione (materiali e di lavorazione)?

�Qual è la loro percentuale sul fatturato?

FERMI MACCHINA �Quanti sono stati i fermi macchina nell'ultimo mese e quanto sono durati?

�Qual è la percentuale dei fermi macchina sull'utilizzo teorico?

GUASTI MACCHINA �Un guasto può gettare nel caos un reparto ed il costo è sempre elevatissimo

�Personale – Programmi alterati, Produzione difettosa prima della fermata

INFORMAZIONI �Come circolano le informazioni nel settore Produzione delle vostra azienda?

�Quanti documenti/moduli si perdono o arrivano in ritardo?

CARTA �La burocrazia e le scartoffie strangolano le aziende

�Senza un’azione consapevole il volume di carta aumenta anche quando il
lavoro cala

20

Dov’è la Spending Review in Fabbrica?

ESEMPIO DI UN’AZIENDA DEL SETTORE IMBALLAGGIO FLESSIBILE

A. LE SCORTE

TEMPO ATTRAVERSAMENTO: DALLA STAMPA AL TAGLIO DELLE BOBINE 
TRASCORRONO 2-3 SETTIMANE 

TEMPO EFFETTIVO: STAMPA-ACCOPPIAMENTO-TAGLIO DI UNA COMMESSA 
MEDIA È DA 15 A 20 ORE LAVORATIVE 

COSTO: > VALORE AGGIUNTO VENDIBILE 

LE SCORTE: NON SONO MAI VANTAGGIOSE

B. LA QUALITÀ
IL  CONTROLLO  FINALE  NON  GARANTISCE  LA  QUALITÀ MOLTO MEGLIO FARE LE 
COSE BENE FIN DALL'INIZIO.
UN PEZZO DIFETTOSO PUÒ INIZIALMENTE COSTARE 1.
ASSEMBLATO SU UN PRODOTTO FINITO IL DANNO PUÒ SALIRE A 10, 100, 1000.
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INDAGINE DI UNA SOCIETÀ "U.S.A."

COSTI DELLA NON QUALITÀ: PROGRESSIVO AUMENTO FASE DI RITROVAMENTO E 
CORREZIONE ERRORE

PREVENZIONE:
ERRORE TROVATO IN PROGETTAZIONE (CAD) CORREZIONE = $          1
ERRORE TROVATO DAL VERIFICATORE CORREZIONE = $           10 

GUASTO:
TROVATO DA UTENTE CORREZIONE = $    10.000
TRATTATO IN PROCESSO LEGALE CORREZIONE = $  100.000

AQ PREVENTIVA COSTA MENO AQ REATTIVA

ESEMPIO

22

COSTO INDICATIVO DELLE NON QUALITÀ (costi non vendibili -
fabbrica degli sprechi) 

Un esempio dal settore dell'imballaggio flessibile sull'utilizzo delle capacità produttive 

1. COSTO DELLE CAPACITÀ PRODUTTIVE REPARTO STAMPA NON UTILIZZATE (C1)

C1 =  40% X C. PROD. (H) X COSTO ORARIO IMPIANTO 1(€/H) + COSTO ORARIO 
IMPIANTO 2(€/H) = C. PROD.(H) =16H/GG X 230 GG/ANNO X 2 IMPIANTI = 7.360 
H/ANNUI

COSTO ORARIO IMPIANTO 1 = 350 €/H CIRCA

COSTO ORARIO IMPIANTO 2 = 150 €/H CIRCA

C1 = 40% X 7.360 H/ANNO X 250 €/H = 736 K€/ANNUI
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COSTO INDICATIVO DELLE NON QUALITÀ (costi non vendibili -
fabbrica degli sprechi) 

(segue)

2. COSTO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE (C2)

C2 = 5% DEL FATTURATO - MARGINE DI CONTRIBUZIONE = 5% X12 Ml€ X 0,75 = 450 
K€

IN CONCLUSIONE

3. COSTO DELLA NON QUALITÀ (C1 + C2)

C1 + C2 = 736 K€ + 450 K€ = 1.186 K€

24

RIEPILOGO COSTI NON QUALITÀ (fonte: Check – Up)
Azienda con Fatturato annuo = 30 Ml€
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RIDUZIONE TEMPI DI SET-UP

Un altro esempio dal settore dell'imballaggio flessibile nell'organizzazione del lavoro 

Gli operai del reparto stampa, fra le numerose proposte fatte in occasione di un brainstorming,
avevano dichiarato che al momento del cambio formato mancavano sempre alcuni attrezzi (se li
“rubavano” da una macchina all’altra)

Ciò comportava una perdita media di tempo per la ricerca degli attrezzi di 3 minuti per cambio
formato. Considerando che mediamente venivano effettuati 3 cambi formato per turno (su 3 turni
giornalieri) il tempo morto per ogni giorno su quell’impianto era pari a 27 minuti (3 minuti x 3
cambi formato x 3 turni)

27 minuti x 240 gg/anno = 6.480 minuti/anno x 250 €/h = 162.000 € impianto/anno x 3 impianti =
486.000 €/anno

Il problema è stato risolto acquistando per ogni impianto una cassetta completa di tutti gli attrezzi
necessari con lucchetto e catenella (3.000 € di investimento), responsabilizzando il capo
squadra di ogni turno.

26

CAUSE FUNZIONI INTERESSATE

1. SPECIFICHE DAL CLIENTE CON INFORMAZIONI NON 
CHIARE ED INSUFFICIENTI

DIREZIONE COMMERCIALE

2. SPECIFICHE MATERIALI D'ACQUISTO NON 
SUFFICIENTEMENTE CHIARE O INSUFFICIENTI

DIREZIONE TECNICA

3. PERSONALE NON SUFFICIENTEMENTE ADDESTRATO DIREZIONE TECNICA

4. IMPIANTI NON AFFIDABILI ED INADEGUATI PER ALCUNE 
SPECIFICHE

DIREZIONE TECNICA

5. CONTROLLO DI PROCESSO E DI PRODOTTO
INSUFFICIENTE

DIREZIONE TECNICA, ASSICURAZIONE
QUALITÀ E CONTROLLO QUALITÀ

6. MANCANZA DI INFORMAZIONI FRA LE FUNZIONI
COMMERCIALI E DI PRODUZIONE

DIREZIONE TECNICA E DIREZIONE
COMMERCIALE

7. SISTEMI INFORMATIVI INSUFFICIENTI O NON
COMPLETAMENTE AFFIDABILI (QUALITÀ E
TEMPESTIVITÀ DEI DATI)

TUTTE

LE PRINCIPALI CAUSE DEGLI SPRECHI E LE FUNZIONI INTERESSATE
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1.2  LA FABBRICA DEL FUTURO: 
UN MODELLO AVANZATO

1.2  LA FABBRICA DEL FUTURO: 
UN MODELLO AVANZATO

28

CON ELEVATA QUANTITÀ DI WIP

IL WORKING IN PROCESS E I PROBLEMI DELLA PRODUZIONE

Carenze nel sistema
produttivo:

- Scorte
- Sistema di progettazione
- Flusso dei materiali
- Bilanciamento della capacità

produttiva

Risorse non
bilanciate

Tempi di
set-up
elevati

Mancanza di
personale
preparato

Difetti
qualitativi

Tempi di
inattività
delle macchine

Carenze nella programmazione
della produzione e nel sistema

di controllo:
- Controllo delle priorità
- "Dispatching"
- Standards
- Scheduling
- Programmazione della
capacita' produttiva

Livello della quantità di WIP
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CON BASSA QUANTITÀ DI WIP

IL WORKING IN PROCESS E I PROBLEMI DELLA PRODUZIONE

Livello della quantità di WIP

Carenze nel sistema
produttivo:
- Scorte
- Sistema di progettazione
- Flusso dei materiali
- Bilanciamento della capacita'

produttiva

Risorse non
bilanciate

Tempi di
set-up
elevati

Mancanza di
personale
preparato

Difetti
qualitativi

Tempi di
inattività
delle macchine

Carenze nella programmazione
della produzione e nel sistema
di controllo:
- Controllo delle priorità
- "Dispatching"
- Standards
- Scheduling
- Programmazione della

capacita' produttiva

30

LA NUOVA FILOSOFIA ORGANIZZATIVA: LA TECNICA DEI CINQUE "0"

1. GUASTI "0" :  AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO

2. RITARDI "0" : CAMBIAMENTO RAPIDO DEGLI ATTREZZI  (SET-UP)

3. DIFETTI "0" : FARE BENE FIN DALL'INIZIO OGNI ATTIVITÀ

4. STOCK "0" :  QUANTITÀ MINIMA DI PRODOTTI IN LAVORAZIONE (WORKING IN 

PROCESS)

5. CARTA "0" : PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA SUPPORTATA DA SISTEMI 
INFORMATIVI INTEGRATI
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L'UOMO COME SCELTA PRIORITARIA ASSOLUTA:

� L'UOMO COME CLIENTE

OBIETTIVO: ASSICURARGLI LA MIGLIORE CONFORMITÀ ALLO SCOPO

� L'UOMO COME COLLABORATORE DELL'AZIENDA

OBIETTIVO: UTILIZZARLO COME RISORSA

� L'UOMO COME FORNITORE

OBIETTIVO: INTEGRARLO CON L'AZIENDA

LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO DELL'AZIENDA

32

I RISULTATI OTTENUTI (RIDUZIONE E RISPARMI) CON L'APPLICAZIONE  
DEI SISTEMI "JUST IN TIME" GIAPPONESI  NELLE AZIENDE U.S.A.

-90%

-10 /-30%

-75%

-50%

-90%

SPAZI OCCUPATI

TEMPI DI SET UP

COSTI

WORK IN PROCESS
(IMMOBILIZZI IN PRODUZIONE)

LEAD TIMES
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CASO QUASAR  (MOTOROLA - MATSUSHITA)

(Chicago)

Dopo due anni stesso organico, stesso personale: 

� PRODUZIONE RADDOPPIATA

� QUALITÀ INTERNA MIGLIORATA DI 20 VOLTE

� INTERVENTI IN GARANZIA: DA 16 MIL $ A 1 MIL $

34

1.3  LA SPENDING REVIEW NEGLI UFFICI -
LE STRUTTURE E LE RISORSE

1.3  LA SPENDING REVIEW NEGLI UFFICI -
LE STRUTTURE E LE RISORSE



18

Studio Beltrami srl – © Proprietà riservata - Riproduzione vietata

35

L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

In tutti i reparti e in tutti gli uffici ci possono essere collaboratori sottoutilizzati, fino al 50-60%

della loro disponibilità.

La causa non è da ricercare nella loro cattiva volontà, ma principalmente:

� Mancanza di lavoro specifico

� Mancanza di adeguata professionalità

� Carenze organizzative

� Mancanza di motivazioni (obiettivi e sistemi premianti)

� Ecc, ecc,..

36

L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

CON ADEGUATI INTERVENTI:

� FORMAZIONE

� GRUPPI DI LAVORO

� EMPOWERMENT

� SISTEMI INCENTIVANTI

� E SOPRATTUTTO … IL JOB DESIGN (I JOLLY)

In aziende in crescita di volumi e fatturato, con lo
stesso personale

SI PUÒ AUMENTARE LA 
PRODUTTIVITÀ

(a seconda degli uffici e 
reparti, dal 20 al 50%)
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Provocazioni

INVESTIMENTI IN NUOVI 
PRODOTTI

�Quanti sono stati gli investimenti in nuovi prodotti negli ultimi 5 
anni?

�Qual è il loro costo?

�Quali sono i ricavi generati?

OFFERTE �Quante offerte sono state fatte quest'anno?

�Qual è il tasso di successo?

�Quanto costa in gg/persona la predisposizione di una offerta?

TRASPORTI CON AUTOMEZZI 
AZIENDALI PER SERVIZIO 
CLIENTI

�Quanto costano i trasporti con automezzi aziendali?

�Qual è il loro livello di saturazione?

�Esiste un confronto con gli operatori di mercato?

REDDITIVITÀ �Qual è la redditività dei vostri clienti?

�E quella del vostri prodotti servizi?

38

Nella funzione commerciale di un’importante Agenzia di assicurazioni il rapporto
offerte/contratti era del 4-6% contro il 16-18% medio ottenuto dalle Agenzie Best in Class
analizzate sullo stesso territorio e omogenee rispetto a quella in esame.

Si è quindi costituito in Agenzia un gruppo di lavoro di impiegati e venditori che dopo un’analisi
molto approfondita, ha individuato le cause della scarsa performance:

1. Offerte incomplete 23%

2. Offerte errate (non conformi alle richieste del cliente) 17%

3. Offerte consegnate in ritardo 40%

4. Offerte non presentate correttamente dai venditori 20%

Intervenendo adeguatamente, in 6 mesi l’Agenzia ha elevato l’indice offerte/contratti al 22%.

CASO 1 – UFFICIO COMMERCIALE
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CASO 2 – UFFICIO PROGETTAZIONE E R&D

L’azienda disponeva di una struttura di 25 persone tra progettisti e disegnatori:

� Analizzando i tempi di consegna dei progetti è risultato che erano mediamente

superiori del 20% rispetto a quelli previsti e le ore impiegate erano superiori del 25%

rispetto alle previsioni.

� Non esisteva un sistema di programmazione né un controllo di gestione sistematico

per commessa e totale.

Introducendo un rigoroso Sistema Gestionale, in 6 mesi sia i tempi di consegna che le ore

previste sono state rispettate ottenendo un risparmio di 6 addetti pari a 240 K€/anno.

40

CASO 3 – UFFICIO ACQUISTI

Una buona politica di approvvigionamento è sicuramente una delle leve più importanti per
migliorare la redditività. Ovviamente la leva principale è comprare bene in termini di
qualità/prezzo ed in giuste quantità senza creare rotture di stock.

In un’azienda con fatturato di 55 Ml€ e consumi al 68%, pari a 37,4 Ml€/anno, era presente:
� elevato investimento negli stock dei materiali di 6,5 Ml€ (156 K€ materiale/gg.)
� 42 gg. di disponibilità (materie prime, work in process, semilavorati, prodotti finiti).

Attraverso un accordo con i principali fornitori sono stati:
� ridotti i tempi di consegna e le quantità di acquisto dei materiali senza rischiare

rotture di stock,
� portati a 32 gg. il tempo di stoccaggio dei materiali con conseguente riduzione

dell’impegno finanziario di 1,56 Ml€
� aumentata di pari valore la disponibilità finanziaria (riducendo sensibilmente gli oneri

finanziari).
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CASO 4 – LOGISTICA

Il costo dei trasporti con automezzi interni ed esterni in un’azienda alimentare, con un

fatturato di 40 Ml€, aveva un’incidenza del 5,9% sul fatturato pari a 2,36 Ml€/anno.

Un’attenta analisi ha evidenziato che il grado di saturazione delle risorse interne (personale

e mezzi) era del 45%.

Con un sensibile miglioramento del sistema di programmazione delle spedizioni, la

saturazione delle risorse interne è salito fino al 70% nell’arco di 3 mesi, riducendo

l’incidenza totale dei costi dei trasporti al 4,9% con conseguente risparmio di 400 K€ su

base annua.

42

CASO 5 – SISTEMI GESTIONALI

La tecnica di gestire la azienda “alla giornata” senza strumenti di indirizzo e controllo è
purtroppo molto diffusa anche nelle imprese di medie dimensioni.

Adeguati sistemi gestionali quali:

• il piano strategico triennale,

• il budget annuale e mensilizzato (per linea, cliente, ecc),

• il controllo di gestione mensile,

• redditività per cliente e prodotto/servizio

• il cash-flow

sono indispensabili strumenti di navigazione per ogni azienda senza i quali si rischia di
andare fuori controllo con spreco di mezzi e risorse.

Introducendoli, abbiamo visto aziende migliorare sensibilmente con aumenti della redditività
dai 4 ai 6 punti nell’arco di un paio di esercizi.
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2.  LA SPENDING REVIEW 
SULLE SPESE GENERALI
2.  LA SPENDING REVIEW 
SULLE SPESE GENERALI
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LE SPESE GENERALI

Le Spese generali sono un’altra grande voce di costo in cui si possono annidare sprechi e

inefficienze: non tanto per cattività volontà o per inettitudine, ma perché l’attenzione è

concentrata sul core business, si rinnovano i contratti per consuetudine, mancano

all’interno specifiche competenze, ....

La mission dello Studio Beltrami e dei suoi partner: individuazione delle possibili efficienze

sui contratti d’acquisto delle maggiori voci rilevanti delle spese generali mantenendo,

migliorando, il livello qualitativo atteso dai nostri Clienti.
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LE SPESE GENERALI – METODOLOGIA DI ANALISI

• Rilevamento dei modelli di consumo e dei valori economici di riferimento per l’analisi (As-
Is), risultanti dalla documentazione ricevuta (contratti, fatture, …).

• Acquisizione delle effettive necessità aziendali connesse con le forniture oggetto
dell’analisi, dei processi gestionali, dei Service Level Agreement.

• Confronto delle condizioni contrattuali d’acquisto con i best price e le best practice per
analoghe forniture (benchmark) ed individuazione delle possibili efficienze economiche e
di processo.

• Ricerca e selezione di potenziali fornitori, leader nei rispettivi settori produttivi, in grado di
assicurare la continuità e la qualità delle forniture analizzate alle individuate migliori
condizioni di mercato.

46

L’APPROCCIO ED I RISULTATI 

• Introduzione in Azienda di know-how specializzato

• Success Fee (nessun risultato = nessun compenso) ed in caso di risultato, il compenso 
è pari al 50% del risparmio effettivo ottenuto per i successivi 12 mesi

• Performance attese (implementazioni delle Raccomandazioni) 89,3%.

• Risparmi medi annui attesi sulle voci di spesa analizzate 17,0%.

• Consulenza non invasiva.

• Revisione dei contenuti contrattuali (price – practice) ed evidenza delle possibili 
ottimizzazioni economiche e dei processi gestionali/modelli di consumo, stessi livelli di 
servizio e di qualità attesi.

• Sensibilizzazione interna sul contenimento dei costi aziendali.
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AREE DI INTERVENTO E ATTUALI PERFORMANCE

saving % saving %
� Archiviazione Documenti 27,8% � Mensa Aziendale 11,3%
� Assicurazioni 18,1% � MRO - Materials Repair Operation 23,0%
� Biglietteria Aerea e Alberghi 12,1% � Oneri Bancari Correnti e Pregressi 24,2%
� Buoni Pasto 5,7% � Oneri INAIL (*) 10,7%
� Cancelleria e Materiale di consumo 12,4% � Parco Automezzi 15,4%
� Carburanti 4,6% � Pulizia 18,6%
� Cedolini Paga 16,5% � Recupero Crediti 21,1%
� Commissioni Carte di Credito 32,7% � Servizi IT 19,3%
� Corrieri 24,8% � Smaltimento Rifiuti 21,8%
� Energia Elettrica e Gas 8,7% � Somministrazione di Lavoro 13,7%
� Divise 10,8% � Spese Legali 18,3%
� DPI -Dispositivi di Protezione Individuale 25,0% � Spese Postali 17,5%
� Forniture HW e SW 18,5% � Stampati 9,1%
� Fotocopiatrici 23,4% � Telefonia Fissa e Mobile 25,9%
� Imballi 13,4% � Trasmissione Dati 19,4%
� Informazioni commerciali 24,8% � Trasporti 14,2%
� Locazioni Finanziarie 12,4% � Trasporto Valori 22,5%
� Manutenzioni Impianti 18,0% � Vigilanza e Portierato 13,8%

(*) La percentuale indicata èrelativa all’istanza di oscillazione (riduzione) annua; altri benefici economici possono scaturire 
dalla verifica dell’inquadramento, delle tariffe applicate dall’Ente e dal recupero di eventuali crediti pregressi.

Revisioni effettuate con successo 89,3%

Categoria di spesa Categoria di spesa
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Mission dello Studio Beltrami

La nostra Mission è di erogare prodotti/servizi di consulenza ai nostri
clienti per aumentare la competitività e la redditività delle loro
aziende.

“LA NOSTRA QUALITÀ PER LA VOSTRA REDDITIVITÀ”

50

Lo Studio Beltrami oggi

� L’attività presso i clienti e lo sviluppo commerciale è affidato a 4 consulenti di elevata
professionalità ed esperienza.

� L’attuale struttura si avvale per il back-office e amministrazione di 2 collaboratrici part
time.

� Lo studio inoltre si avvale della collaborazione di specialisti esterni con esperienza in
comparti aziendali diversificati, abituati ad affrontare i problemi con concretezza e con
chiara finalizzazione ai risultati a cui vengono affidati specifici progetti a seconda del
flusso di lavoro e delle competenze necessarie.
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Know-how – prodotti e servizi

Le competenze maturate negli 
anni ci hanno portato alla 
definizione di un know-how 
operativo e di una serie di servizi 
e strumenti avanzati che trovano 
rappresentazione nel modello di 
eccellenza EFQM (European
Foundation for Quality
Management) 

52

Alcuni servizi per aumentare la competitività e la redditività
delle imprese secondo il Modello EFQM / TQM

SERVIZI INNOVATIVI
� Internazionalizzazione
� Reti di impresa
� Innovazione di prodotto, processi e mercati
� Spending review sul core business ed i servizi generali
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Alcune esperienze

�Azienda che produce microforato per prodotti alimentari
(dr. Paolo Beltrami)

�Azienda settore alimentare
(dr. Enrico Sesini)
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Azienda che produce microforato per 
prodotti alimentari

56

Azienda cliente che produce microforato per prodotti alimentari

Ft. 13,5 Ml€ / 45 dip.

Situazione iniziale
• Tipica Azienda Brianzola nata dall’intuizione, dall’entusiasmo e

dall’impegno dell’imprenditore
• Risultati costantemente negativi nei tre anni precedenti alla

consulenza
• Figli del titolare da introdurre / accreditare in azienda
• Assenza di modelli organizzativi e gestionali
• Struttura dei costi produttivi fissi e variabili non conosciuta
• Assenza di strumentazione per la preventivazione
• Processi non monitorati
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Azienda cliente che produce microforato per prodotti alimentari

Ft. 13,5 Ml€ / 45 dip.

Testimonianza esperienza consulenziale da parte di uno dei titolari in
occasione di un convegno presso III – Istituto Italiano Imballaggi Milano

58
INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE
INTERVENTI DI SVILUPPO ED ASSISTENZA

Azienda cliente che produce microforato per prodotti alimentari:
il percorso dell’azienda verso il Total Quality Management
Ft. 13,5 Ml€ / 45 dip.
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Azienda cliente che produce microforato per prodotti alimentari : il
percorso dell’azienda verso il Total Quality Management secondo il
Modello EFQM Ft. 13,5 Ml€ / 45 dip.

60

Azienda cliente che produce microforato per prodotti alimentari:
risultati economici dal 1994 al 2012 - Ft. 13,5 Ml€ / 45 dip.
Dal 1994 al 2003 sono stati ottenuti i seguenti miglioramenti
– il fatturato è aumentato di 4 volte
– la redditività è passata da –39 K€ a +1.357 K€

DESCRIZIONE 1994 1996 2003 2012

K€ % K€ % K€ % K€ %

Fatturato 2.800 100,0% 4.500 100,0% 11.500 100% 13.500 100%

Consumi 1.540 55,0% 2.165 48,1% 5.520 48,0% 6.413 47,5%

Costi di trasformazione 448 16,0% 653 14,5% 1.610 14,0% 1.836 13,6%

Margine di contribuzione 812 29,0% 1.683 37,4% 4.370 37,2% 5.252 37,0%

Costi fissi 280 10,0% 342 7,6% 863 7,5% 1.013 7,5%

Costi generali 459 16,4% 666 14,8% 1.668 14,5% 1.958 14,5%

Oneri finanziari ed altri oneri 112 4,0% 176 3,9% 483 4,2% 594 4,4%

Risultato ante imposte -39 -1,4% 500 11,1% 1.357 11,8% 1.688 12,5%

INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE

INTERVENTI DI 
SVILUPPO ED 
ASSISTENZA
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Azienda settore Alimentare
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Azienda cliente settore Alimentare - Ft. 36 Ml€ / 40 dip.

Situazione iniziale
� Azienda storica con in corso un passaggio generazionale
� Risultati fortemente negativi negli ultimi tre anni: -660 K€ nel 2011, -208 K€ nel 2010
� Pesante indebitamento per investimenti fatti in un nuovo impianto produttivo: 18 MI€
� Figli del titolare, dotati di grande passione, senza esperienza sviluppata in altre aziende
� Modello di business storico replicato acriticamente e basato su:

− stabilità dei costi delle materie, non in grado di gestire invece la novità della volatilità
− strategia commerciale improntata sui volumi e non sulla redditività del prodotto e del

cliente
� Struttura dei costi produttivi fissi e variabili non aggiornata
� Assenza di strumentazione per la preventivazione per grandi commesse
� Processi non monitorati
� Limiti nella gestione ed organizzazione del personale: convivenza con situazioni nel tempo

divenute «incancrenite» e non più funzionali alle nuove esigenze dell’azienda
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Azienda cliente settore Alimentare - Ft. 36 Ml€ / 40 dip.

ANNI 2010 2011

DESCRIZIONE 

INTERVENTI
Esecuzione check-up

� Presentazione relazione check-up con aree di 
miglioramento ed interventi prioritari con costi e benefici 
in 3 anni

� Incarico per intervento di contabilità industriale, 
predisposizione budget IV trimestre con focalizzazione sui 
clienti a maggior redditività, verifica andamento (volumi, 
fatturato, VA) settimanale e progressivo (Weekly Meeting)

� Approntamento PIANO INDUSTRIALE IV TRIM. 2011 –
2013

� Ristrutturazione del debito
� Riduzione tempi di incasso dai clienti

� Budget 2012 vendite e per funzioni totale e mensilizzato
� Weekly Meeting e controllo di gestione 
� Formazione e sviluppo rete di vendita indiretta

FATTURATO 35,2 MI€ 43,4 MI€

RAI -207 K€ -660 K€

INDEBITAM. 18 MI€

64

Azienda cliente settore Alimentare - Ft. 36 Ml€ / 40 dip.

INDICATORI PER TRIMESTRE 2011
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Azienda cliente settore Alimentare - Ft. 36 Ml€ / 40 dip.
ANNI 2012 2013

DESCRIZIONE 

INTERVENTI

� Strumentazione per la preventivazione
� Assistenza funzione amministrativa per predisposizione 

C/E gestionale mensile

� Sistema incentivante per i responsabili
� Attivazione progetto di mobilità in accordo con le 

rappresentanze sindacali
� Ricerca manager commerciale area artigiani (marzo)  e 

supporto all’inserimento

� Ricerca responsabile amministrativo (novembre) e 
supporto all’inserimento

Interventi di riorganizzazione e consolidamento:
�Riorganizzazione della struttura amministrativa 

�Revisione del processo degli acquisti
�Supporto al CdG e Weekly Meeting 
�Assessment delle opportunità di sviluppo propedeutiche 
alla valutazione di proposte di Private Equity

�Ricerca manager commerciale area grossisti, GDO e 
PMI
Interventi Settembre – Dicembre 2013:
�Gestione Magazzino Materie prime e Prodotti finiti

�Supporto al CdG e Weekly Meeting
�Predisposizione Budget 2014
�Supporto all’inserimento del Manager Commerciale

�Completamento progetto mobilità aziendale 

FATTURATO 37,2 MI€ prev. 36 MI€

RAI 110 K€ prev. 250 K€

INDEBITAM. 16,5 MI€ 12 MI€ (-6 M€ sul 2011)

Struttura dei costi: -8% sul 2012

66

Azienda cliente settore Alimentare - Ft. 36 Ml€ / 40 dip.

Situazione ad oggi
� Maggior consapevolezza manageriale dei figli: da completare ancora pienamente con una

logica di programmazione sistematica delle attività
� Modello di business basato su:

− politica dei prezzi di vendita correlata ai costi delle materie sulla base del VA
− obbiettivi di VA per singolo settore di mercato monitorato settimanalmente

� Portafoglio ordini grandi commesse basato su un C/E di contratto
� Da completare il monitoraggio dei Processi di gestione del Magazzino
� Politiche del personale e turn over nelle posizioni chiave
� Modello di contratto (Rischiamo insieme) con il cliente

� Compensi scontati del 20% per le prestazioni consulenziali
� 7% del miglioramento dell’EBIT
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5. CONCLUSIONI5. CONCLUSIONI
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L'INSIEME DI TUTTE LE INEFFICIENZE COSTITUISCONO RISORSE, ENERGIA ED

OPPORTUNITÀ SOTTRATTE ALL’AZIENDA.

GLI SPRECHI, I COSTI INUTILI SONO ANNIDATI IN OGNI SETTORE, IN OGNI FUNZIONE

AZIENDALE, È PERTANTO UN PROBLEMA DI TUTTI E QUINDI TUTTO IL PERSONALE

DELL'AZIENDA DEVE ADOPERARSI PER RIDURRE ED ELIMINARE QUESTI PROBLEMI

PER GARANTIRE ALL’AZIENDA NUOVE POSSIBILITÀ.

L’AZIENDA DEL DOMANI 

TUTTO IL LAVORO SI TRASFORMA IN VALORE AGGIUNTO VENDIBILE
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LO STUDIO BELTRAMI È A DISPOSIZIONE 

DI TUTTI GLI INTERVENUTI A QUESTO CONVEGNO

PER UNA DESK REVIEW GRATUITA

PRESSO LA VOSTRA SEDE

PER APPROFONDIRE I TEMI TRATTATI

IN QUESTA GIORNATA 
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CChhii  ssiiaammoo    
 

Da oltre 20 anni collaboriamo con piccole, medie e grandi imprese 
industriali e di servizi fornendo consulenza strategica ed organizzativa 
finalizzata allo sviluppo ed alla crescita dell’attività dei nostri Clienti. 
 
Ci avvaliamo di collaboratori esperti e qualificati per realizzare 
interventi che vengono “pensati” e “progettati” per e con il Cliente 
mediante un approccio pratico e concreto che caratterizza il nostro 
modo di erogare consulenza. Le modalità, i tempi ed i risultati vengono 
predeterminati definendo sempre i costi ed il valore economico 
dell’intervento.  

 

 

IIll  nnoossttrroo  aapppprroocccciioo    
 

Il rapporto di consulenza è un rapporto fiduciario e la fiducia si 
acquisisce solo lavorando con il Cliente, facendosi conoscere e 

dimostrando competenza, professionalità ed educazione. Per 
questo strutturiamo i nostri progetti con caratteristica di modularità e 
cioè in più fasi sequenziali che generano interventi mirati e richiedono 

investimenti graduali. 
 

 

LLaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee    
 

Nel 1994 lo Studio Beltrami ha ottenuto la Certificazione di Qualità 
secondo la UNI EN ISO 9001 estesa alla Progettazione ed erogazione di 
servizi di consulenza per lo sviluppo di SISTEMI QUALITÀ e FORMAZIONE 
ed alla Progettazione ed erogazione di attività formative. 

segue � 
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II  nnoossttrrii  sseerrvviizzii      
 
 
 

Le competenze maturate negli anni ci hanno portato alla definizione di un 
know-how operativo e di una serie di servizi e strumenti avanzati che 
trovano rappresentazione nel modello di eccellenza EFQM (European 

Foundation for Quality Management) organizzazione di cui siamo 
diventati membri per meglio promuovere l’applicazione del modello e 
garantire un costante aggiornamento della nostra professionalità.  

 
 

 

    

I servizi di consulenza erogati ai nostri clienti sono finalizzati ad 
aumentare la competitività e la redditività delle aziende evidenziando i 
punti di forza ed intervenendo sulle aree di miglioramento, con progetti 
ad hoc per incrementare l’efficienza, ridurre gli sprechi e accrescere la 
professionalità del personale e dei manager. 
 

� Total Quality Management 

� Check-up e Self-Assessment secondo il modello EFQM 

� Formazione e addestramento 

� Qualità, Ambiente e Sicurezza 

� Organizzazione aziendale 

� Ristrutturazione aziendale 

� Internazionalizzazione 

� Innovazione di prodotti, processi e mercati 

� Progettazione e realizzazione di Reti di Impresa  

� La Spending Review Aziendale sul core business e sui servizi 
generali 
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ad hoc per incrementare l’efficienza, ridurre gli sprechi e accrescere la 
professionalità del personale e dei manager. 
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