
PROTAGONISTI | Cristiano MoschiniPROTAGONISTI |
A Maria Zemira Nociti

Macchine Alimentari settembre 201916

Cristiano Moschini
La creazione  
del valore misurabile

Ottimizzare i costi aziendali, incrementare le competenze tecniche del 
personale, decidere se convenga o meno esternalizzare i servizi logistici, 

in sintesi aiutare l’azienda cliente a cambiare e crescere.

U
no dei passaggi più importanti nella formulazione di 
una strategia aziendale è la definizione di obiettivi re-
alistici e misurabili. Solo in seguito vengono i conte-
nuti del progetto, le modalità operative, gli orizzonti 
temporali, le risorse da impiegare. Ogni intervento 

di un consulente deve creare un valore che il cliente deve poter 
percepire e misurare, in caso contrario sarà visto come spreco di 
tempo e denaro. Ne abbiamo parlato con il dottor Cristiano Mo-
schini, uno dei fondatori di Lewitt Associati, società di consulen-
za che si occupa di soluzioni per lo sviluppo di impresa. Il dottor 
Moschini segue soprattutto progetti di valutazione dei modelli lo-

gistico – distributivi, l’ottimizzazione della gestione dei magazzini, 
dei costi di trasporto e dei materiali di imballaggio e confeziona-
mento. Buona parte dei suoi interventi riguardano piccole e me-
die aziende alimentari.

◗ Quale è stato il suo percorso di studi?
Dopo aver frequentato l’Istituto tecnico per geometri, ho consegui-
to la Laurea in Scienze agrarie con indirizzo economico, seguita 
da un corso di specializzazione in Economia della Cooperazione 
tenuto dall’Università di Bologna. Ho lavorato un anno presso il 
Parco Scientifico e Tecnologico di Cesena e mi sono poi trasferito 
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mizzazione organizzativa e di riduzione costi; a seguire Osa Srl e 
Scouting Spa aziende italiane specializzate in controllo di gestione 
e finanza. Ho fatto anche una esperienza triennale come dipen-
dente, ero l’assistente tecnico del Presidente di Technogym Spa. 
Come dicevo, il percorso potrebbe sembrare atipico ma in realtà 
sono sempre rimasto in un’organizzazione fin quando ho ritenu-
to che vi fossero i presupposti per un processo di crescita. Ave-
vo chiara la visione di ricercare esperienze utili, complementari ed 
estremamente formative. Volevo diventare un vero professionista 
e costruire una solida professionalità richiede passione, tempo, 
pazienza, dedizione.

UNA SOLIDA REALTA’

◗ Ha coronato il suo sogno?
Si, oggi lavoro per la Lewitt Associati, società di consulenza che, 
nel 2006, ho costituito con Gabriele Casadei, Andrea Tinti e Se-
bastiano Zannoli. Aiutiamo le aziende ad identificare, progettare e 
realizzare interventi utili al loro sviluppo competitivo, organizzativo 
e gestionale. Siamo partiti dall’idea di creare un nostro modello 
di Consulenza di Direzione ed organizzazione aziendale; doveva 
essere chiaro, innovativo, vicino alle imprese. Sono passati tredi-
ci anni e ci siamo riusciti anche se non è stato per nulla semplice.

◗ Quali sono le sue principali aree di intervento?
Mi occupo di progetti di consulenza orga-
nizzativa, soprattutto nell’ambito supply 
chain, con una spiccata focalizzazione sull’ 
ottimizzazione dei costi aziendali. Mi chie-
dono soprattutto interventi relativi alla otti-
mizzazione del packaging e della logistica.

◗ In cosa distingue il suo intervento 
da quello della concorrenza?
La parola chiave del mio intervento e dell’in-
tervento della azienda di cui sono socio fon-
datore, è la “creazione di valore misurabi-
le”. Vale a dire assicurare che con il nostro 
progetto sia possibile misurare l’incremento 
di marginalità aziendale prodotta rispetto al 
costo sostenuto. Significa lavorare per ac-
crescere il capitale economico dell’impre-

a Londra dove ho affinato ulteriormente le mie conoscenze grazie 
ad un Master in Management & Marketing proposto dall’Imperial 
College. E’ stato un percorso formativo apparentemente disor-
dinato ma sorprendentemente complementare, guidato da una 
grande sete di conoscenza e dalla convinzione che non sia suffi-
ciente avere delle informazioni ma si debba sperimentarle. Per me, 
imparare significa mettersi in discussione, superare i propri limiti, 
allenare il senso critico. Non esiste un punto di arrivo se si svol-
ge una professione, per trasferire conoscenza bisogna continua-
mente alimentarla.

LE PRIME ESPERIENZE LAVORATIVE

◗ Come è entrato nel mondo del lavoro?
Ho fatto numerose esperienze. Anche in questo caso potrebbe 
sembrare un percorso casuale dettato dagli eventi, ha invece un 
filo logico, all’apparenza un po’ aggrovigliato ma che persegue 
un obiettivo preciso: il mio attuale lavoro. Nel 1994 vigeva anco-
ra l’obbligo di prestare servizio militare; lo trasformai in una espe-
rienza lavorativa. Parallelamente agli studi universitari, per tre anni 
sono stato Ufficiale del Genio Militare distaccato negli uffici della 
Direzione Genio di Bologna. Mi occupavo di manutenzioni di im-
mobili demaniali. Dopo la Laurea ho lavorato per un anno presso il 
Parco Scientifico e Tecnologico di Cesena. Ho utilizzato i miei pri-
mi guadagni, per trasferirmi a Londra e frequentare il Master che 
vedevo, e di fatto così è stato, come un trampolino di lancio per 
la mia futura carriera di consulente in organizzazione aziendale.

◗ Non ha mai pensato di lavorare 
come dipendente?
L’ho fatto per un breve periodo ma 
non era tra le mie aspirazioni. Ho un’in-
dole imprenditoriale ed ho sempre avu-
to l’ambizione di costruire qualcosa di 
mio, un’attività di cui essere diretto re-
sponsabile. Ho cercato quindi di acqui-
sire più competenze tecniche possibili. 
Ho osservato e studiato il modus ope-
randi di professionisti senior di suc-
cesso, cercando di imparare quan-
do più potevo. Le prime società di 
consulenza con le quali ho lavorato 
sono state una vera e propria scuo-
la professionale e di vita. La prima è 
stata Impac Ltd, una società ameri-
cana specializzata in progetti di otti-
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sa. A differenza delle tradizionali società di consulenza non ven-
diamo ai clienti “tempo” ossia giornate-uomo, ma chiediamo loro 
di condividere con noi, per un periodo limitato di tempo, parte dei 
risultati generati dalla nostra attività. Il 90% dei nostri risultati eco-
nomici è generato da progetti a “100% success-fee”. Il cliente ci 
paga solo se il nostro intervento ha generato per l’azienda un van-
taggio economico, misurabile rispetto alla situazione antecedente 
all’avvio del progetto. Di fatto, azzeriamo il rischio imprenditoriale 
del cliente che ci affida un incarico professionale, anche le spese 
sono a nostro carico.

ESTERNALIZZARE I SERVIZI LOGISTICI

◗ Quali sono le principali richieste  
delle aziende alimentari?
Sono tante e disparate richieste. Le più frequenti riguardano sa-
ving logistici, ottimizzazione dei costi di trasporto e distribuzione, 
saving nell’approvvigionamento di materiali di imballaggio, progetti 
e valutazioni costi – benefici nel caso di esternalizzazione parziale 
o totale della logistica.

◗ Perché un’azienda alimentare valuta se le convenga 
o meno esternalizzare un magazzino?
L’esternalizzazione sia essa parziale o completa non è un mero atto 
di acquisto di servizi logistici, ma va vissuta ed interpretata come 
scelta strategica con significative ripercussioni sui costi operativi e 
sulla qualità del servizio erogato al cliente. E’ un passo importan-
te, è un “sentire aziendale”, è infatti la cessione di parte del “know 
how” aziendale. Affidare a terzi la gestione di ciò che fino a ieri si 
gestiva “in casa”, significa, in una certa qual misura, rinunciare ad 
una parte dell’azienda, ad una sua competenza specifica.

◗ Come si esternalizza con successo?
Il grado di successo dipende dalle peculiarità aziendali, dall’accu-
ratezza del progetto di esternalizzazione e, infine, da come si or-
ganizza e conduce il tender di fornitura. Il nostro consiglio è af-
fidare all’esterno sempre e solo processi che sono stati definiti, 
mappati, testati e validati internamente. Esternalizzare processi 
che non hanno queste caratteristiche porta sempre a risultati po-
co soddisfacenti in termini di servizio atteso e di costi.  L’ester-
nalizzazione può riguardare ambiti differenti: il trasporto, il ma-
gazzino (housing e handling), le attività di gestione e l’operatività 
del magazzino (gli asset sono dell’azienda ed è esternalizzata, 
per esempio ad una cooperativa, solo la parte movimentazione 
di colli e carichi) o l’intero processo di distribuzione delle mer-
ci (housing, handling e trasporti).

◗ Quali vantaggi derivano dalla esternalizzazione?
Premesso che dalle nostre analisi preliminari è emerso come l’e-
sternalizzare non sia sempre la soluzione migliore, nei casi in cui 
invece ciò sia ravvisabile allora, in prima battuta, la riduzione dei 
costi operativi totali e una maggiore flessibilità organizzativa sono 
i fattori che conducono ad una migliore competitività aziendale. 
Ma il vantaggio di gran lunga più ricercato quando si affrontano 
questi progetti è il non dover investire in immobili, impianti, struttu-
re e personale. Così facendo si trasforma il costo fisso, associato 
alla tradizionale gestione in proprio di magazzini e distribuzione, 
in un costo variabile. Le tariffe sono infatti proporzionali alle attivi-
tà effettivamente svolte, a propria volta dipendenti dalla variabilità 
di flussi e giacenze. 

GLI INTERVENTI SUL PACKAGING

◗ Cosa vi chiedono i produttori di packaging?
La richiesta più frequente è aiutarli a presentare a potenziali clienti 
ed al settore in generale materiali e formati innovativi. E’ un pro-
blema molto sentito. É raro che le piccole e medie aziende, che 
compongono il contesto industriale italiano, abbiano in organi-
co un buyer dedicato al packaging. Solitamente il buyer acquista 
un po’ di tutto: materie prime, imballaggi, servizi. Un imballaggio 
che non dà problemi, è considerato alla stregua di un acquisto di 
routine cui dedicare tempo solo al momento del rinnovo dei con-
tratti annuali.

◗ Quali sono le principali richieste  
degli utilizzatori di packaging?
I progetti ricorrenti rientrano in quattro grandi categorie: saving su-
gli imballaggi in essere, selezione di imballaggi alternativi a parità 
di prestazioni, razionalizzazione dei formati degli imballaggi se-
condari, materiali e soluzioni “green”. I progetti più frequenti ed a 
maggior resa in termini di saving logistici riguardano la razionaliz-
zazione del formato degli imballaggi secondari in essere. Spesso 
il parco cartoni imballo utilizzato dalla azienda è composto da una 
miriade di item che differiscono di pochi millimetri l’uno dall’altro. 
Unificarli porta l’azienda a risparmiare applicando economie di 
scala, a gestire meglio gli spazi in magazzino, a ridurre il numero 
di cambi formato sulle linee di confezionamento ed in fase di pal-
lettizzazione automatica. Più impegnativa la ricerca di imballaggi 
green a parità di prestazione. I filoni di ricerca sono fondamental-
mente due: materiali a ridotto impatto ambientale senza rinunciare 
a shelf life e caratteristiche di protezione del prodotto e la ricerca 
di nuove forme o circuiti di riciclo impostati secondo i canoni della 
economia circolare.
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UN’EFFICIENTE GESTIONE  
DEI PROCESSI LOGISTICI

Nella gestione del magazzino e nella ottimizzazione 
del packaging, il confine tra potenzialità da sfruttare e 
problemi da risolvere è molto sottile. Cosa si nasconde 
dietro ad un’efficiente gestione dei processi logistici?
Il coinvolgimento fin dall’inizio di tutte le aziende e le funzioni azien-
dali interessate al nuovo progetto. Riscontriamo spesso uno “scol-
lamento” lungo la filiera: ogni area aziendale si comporta come un’i-
sola, senza una chiara ed efficace comunicazione a monte e a valle. 
Continua a prevalere la logica top-down: commerciale-marketing, 
acquisti, produzione, logistica. La mancanza di condivisione nella 
progettazione di un nuovo imballo o di un nuovo processo crea una 
miriade di diseconomie. Il nostro intervento aiuta a razionalizzare e 
fluidificare tali processi perché, nelle vesti di consulenti, siamo au-
torizzati a lavorare in maniera trasversale e di conseguenza siamo 
in grado di evidenziare il valore delle modifiche da noi proposte.

◗ In che modo avviene il passaggio dei magazzini e del 
packaging da centro di costo a centro di crescita?
La tempestività di evasione dell’ordine cliente è un fattore in grado 
di “spostare” i termini di competitività tra le aziende. Il diffonder-
si di numerosi approcci di omnicanalità presuppone l’adozione di 
una logistica distributiva innovativa, in grado di relazionarsi con il 
cliente in modo diverso a seconda che un acquisto passi attra-
verso il canale E-commerce, retail o GDO. Dalle ricerche condotte 
negli ultimi anni emerge come, sempre più spesso, è la compo-
nente di servizio gestita dalla logistica ad avere un impatto deter-
minante sull’acquisto. A volte tale componente è anche superiore, 
alla componente specifica di prodotto (ove 
le caratteristiche di prodotto sono equipa-
rabili ed il brand non determinante prevale 
la società che riesce a rifornire in piccole 
quantità ed in modo molto tempestivo il 
cliente). Solo attraverso un adattamento 
continuo alle richieste dei clienti, un’azien-
da può continuare ad esistere e crescere 
in un contesto competitivo come l’attuale.

◗ Il futuro come si prospetta? 
Vedremo più processi 
automatizzati o maggiore 
dotazione di tecnologia al 
personale?
Dipende dal settore e dalla dimensione 
aziendale. Tendenzialmente, in conside-

razione delle dimensioni medio piccole delle imprese italiane, 
a mio parere prevarrà la seconda ipotesi. Stiamo parlando, 
quindi, di magazzini gestiti con sistemi a radiofrequenza, ope-
ratori che lavorano con voice picking, tecnologie ormai rela-
tivamente diffuse anche nelle piccole-medie imprese, perché 
consentono un’alta resa e non richiedono grandi investimenti. 
L’automatizzazione spinta dei magazzini comporta investimenti 
ben più significativi e presuppone la gestione di una quantità e 
varietà di prodotti che possa giustificare, nell’immediato e nel 
tempo, un approccio gestionale di questo genere.

◗ Quanto sono preparate le aziende a potenziali 
cambiamenti? 
È complicato generalizzare, il panorama è oltremodo variega-
to. Rispondo in base al nostro osservatorio necessariamente 
parziale, in quanto operiamo in aziende di media grandezza, 
con fatturati compresi tra 30 e 400 milioni di euro. Nel nostro 
mercato di riferimento, il problema esiste ed è legato a tre ra-
gioni oggettive: il tempo, le competenze, la disponibilità dei dati 
e delle informazioni. Di regola, operatività e routine assorbo-
no quasi tutto il tempo delle persone che lavorano nella Sup-
plyChain. Ad esempio, la maggior parte dei responsabili che 
incontriamo non ha mai avuto il tempo o l’opportunità di visitare 
i fornitori. Le informazioni gestionali sono spesso parziali, ca-
renti o mancano del tutto. La prima parte dei nostri interven-
ti consiste quindi nella raccolta e costruzione delle basi sulle 
quali ragionare. Raccogliamo dati storici recenti ed effettuiamo 
analisi propedeutiche funzionali alla ricerca di possibili ottimiz-
zazioni.  Per proporre soluzioni dobbiamo, per prima cosa, 
conoscere cosa attualmente si acquista in termini di prodotti 

e servizi e perché (ossia quali livelli di 
servizio o caratteristiche tecniche sono 
indispensabili). Lavorando insieme al 
personale dell’azienda spesso riuscia-
mo a trovare le soluzioni migliori unendo 
le rispettive competenze. Sotto questo 
punto di vista, siamo molto soddisfatti 
quando, al termine di progetto, il per-
sonale delle imprese con cui abbiamo 
collaborato riconosce di aver ricevuto 
un arricchimento professionale attra-
verso una sorta di “training on the job”. 
Se, oltre ai vantaggi economici abbia-
mo incrementato il know-how, abbia-
mo completato la missione e raggiunto 
il nostro principale obiettivo: “generare 
valore misurabile”.•




