
Lewitt Associati
Soluzioni per lo sviluppo d’impresa

Divisione Riduzione Costi





MISSION
Lewitt aiuta i propri Clienti nell’identificazione, progettazione e 
realizzazione di interventi utili al loro sviluppo competitivo, 
organizzativo e gestionale. 

CHI SIAMO
Lewitt si occupa di consulenza direzionale ed organizzativa. 
È costituita da un gruppo di Professionisti provenienti da diverse 
esperienze imprenditoriali, manageriali e di consulenza.  

Le aree di intervento riguardano: 

Strategia e pianificazione dello sviluppo 
Organizzazione e processi
Tecnologia e innovazione 
Persone e sviluppo delle competenze

Lewitt ha sedi operative a Bologna, Modena, Forlì. Opera su tutto il 
territorio nazionale e può mettere a disposizione dei propri Clienti 
un qualificato network di relazioni internazionali. 

STRUTTURA PROFESSIONALE
Lewitt opera attraverso un nucleo stabile di Professionisti collegati 
con una rete di Specialisti organizzati per area di intervento. 

I nostri Consulenti si caratterizzano per:  

Aver frequentato corsi di formazione e specializzazione presso le 
migliori scuole manageriali nazionali ed internazionali 

Aver maturato esperienze in diverse aree aziendali (vendite, 
marketing, ricerca e sviluppo, produzione, logistica, organizza-
zione, sistemi informativi, amministrazione e controllo) 

Presidiare il costante allineamento con le metodologie di gestio-
ne aziendale più innovative 

Queste caratteristiche garantiscono una visione sistemica delle 
problematiche aziendali e permettono di rispondere alle richieste 
dei nostri Clienti in tutte le loro implicazioni strategiche ed operati-
ve. 
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CONTESTO
Le imprese stanno fronteggiando una riduzione dei margini a causa 
di mercati sempre più globali, complessi e competitivi. Questa 
dinamica rafforza la necessità di ottimizzare i costi al fine di 
liberare risorse finanziarie da destinare alla continuità e allo 
sviluppo. Ecco perché Lewitt, con il fine di aiutare i propri Clienti 
nell’implementazione di strategie atte al recupero di marginalità, 
ha sviluppato la Divisione Riduzione Costi. 

VANTAGGI E RISULTATI
Nessun rischio imprenditoriale, il compenso è legato esclusiva-
mente ai risultati ottenuti tramite l’approccio a Success-Fee
Massimo valore ottenibile dalla gestione del parco fornitori per 
categoria di spesa
Riduzione dal 4% al 20% della spesa annua sostenuta per 
categoria di spesa (in relazione al grado di maturità della 
Funzione Acquisti del Cliente)
Messa a punto di un processo d’acquisto orientato ai risultati 
(innovazione, gestione del rischio, risparmio, ecc.)
Formazione delle risorse aziendali coinvolte nel progetto

AREE DI SPECIALIZZAZIONE
La Divisione sviluppa progetti di riduzione costi mediante l’utilizzo 
di innovative tecniche di Cost Management e Procurement, che 
permettono di ottenere risultati concreti e duraturi nel tempo. 

Le aree di intervento riguardano la Supply Chain e in particolare 
le seguenti categorie di spesa: 

Trasporti (nazionali/internazionali, mare/aereo/treno/gomma)
Logistica (outsourcing logistico)
Packaging (imballaggi primari, secondari e terziari)

I caratteri distintivi degli interventi consistono in:
Rapidità di analisi, di valutazione delle alternative e di 
implementazione delle soluzioni individuate
Progetti che non necessitano di attività operative da parte del 
Cliente (nessun assorbimento di tempo lavorativo)
Osservatorio prezzi e tecnologie disponibili aggiornato per 
categoria di spesa
Indipendenza nelle relazioni con i fornitori di prodotti e servizi 
(consulenti, non broker)
Gestione del progetto: dalla fase di analisi, alla fase di 
implementazione e di consuntivazione dei risultati
Autonomia decisionale del Cliente in merito alla scelta tra le 
possibili soluzioni di ottimizzazione
Elevata seniority dei professionisti coinvolti nei progetti



FASI DEL PROGETTO

PROGETTO
RIDUZIONE

COSTI

5 - Quantificazione dei risparmi

1 - Assegnazione dell’incarico

2 - Analisi documentazione 
amministrativa e determinazione 
dei valori di riferimento

3 - Presentazione alla Direzione 
dei valori di riferimento

4 - Confronto con i best price, 
identificazione soluzioni alternative, 
selezione fornitori e negoziazione

6 - Presentazione alla Direzione
del piano dei risparmi

7 - Eventuale test/campionature,
qualifica nuovi fornitori

8 - Implementazione del piano e
rendicontazione dei risparmi effettivi

9 - Presentazione alla Direzione
dei risultati a consuntivo
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Il progetto si caratterizza per generare vantaggi concreti e duraturi 
nel tempo.

VALORE DEL PROGETTO

Risparmio 
cumulato

Un progetto standard riesce a produrre risultati tangibili già dopo 
12-16 settimane dallo start-up secondo il Gantt di seguito rappre-
sentato.

TIMING DI PROGETTO

Analisi documentazione e determinazione dei valori di riferimento

Confronto best price, identificazione soluzioni, selezione fornitori e negoziazione

Presentazione alla Direzione del piano dei risparmi

Eventuale test/campionature, qualifica nuovi fornitori

Implementazione del piano e rendicontazione dei risparmi effettivi

Quantificazione dei risparmi

MESI

1817161514131211109876541

Anno 1 Anno 2

Lewitt Cliente

Anno 3 Anno 4 Anno 5
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