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La riduzione dei costi 
nelle aziende manifatturiere

DuemilaDiciannove

“Follia è fare sempre le stesse cose 
ed aspettarsi risultati diversi”

Albert Einstein

Affincamento – Outsoucing – Gestione
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Chi siamo

ActionCost è uno dei leader italiani da più tempo sul mercato, specializzato
esclusivamente nel supportare le aziende in progetti di riduzione dei costi e
la generazione di efficienza.
Elemento distintivo di ogni intervento è la compensazione proporzionale ai
risultati ottenuti.

Accreditamenti 
e collaborazioni:

Alcune referenze:
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Gli ambiti

Componenti diretti
Semilavorati

Lavorazioni esterne
Imballaggi e trasporti

Costi di struttura
Spese generali

Energia
Oneri finanziari e del personale

Saturazione  manodopera 
Efficienza impianti

Direzione di produzione

Manutenzioni
Sprechi e Inefficienze

Livello scorte

Pianificazione della produzione
Gestione della logistica

Attività commerciali

Processi amministrativi
Gestione della qualità
Progettazione e R&D

PRODUZIONE

MATERIALI

Costi diretti Costi indiretti

ActionCost affianca i propri clienti su tutte le voci che influenzano 
il costo del prodotto finito 

PROCESSI
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Dettaglio voci di intervento

Acquisti anche tramite aste on line in partnership con

Gli interventi ActionCost non fanno leva solo sull’aspetto economico, ma 
anche su fattori tecnologici, comportamentali ed organizzativi
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Approccio all’efficienza

ActionCost opera sia sulla riduzione dei prezzi sia sulla ottimizzazione dei 
volumi acquistati, agendo in modo personalizzato per ciascun Cliente, 
cercando di mantenerne operatività e fornitori

Spesa totale Quantità consumata
(Volumi)

Costo unitario 
(Prezzi)= X

Valutazione necessità  
(razionali di consumo)

Negoziazione
preferenziale con
i fornitori già attivi

Valore delle funzionalità 
richieste

Modalità di consumo 

Evoluzione del mercato

Valutazione prezzi di 
mercato e trend

Specificità fornitori

Contratti win win Procedure interne
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Plus per i Clienti

• SPECIALIZZAZIONE - > Accesso a competenze ed esperienze specifiche

• VALORIZZAZIONE DELL’ESISTENTE -> Priorità nel mantenimento dei fornitori 
attuali

• NESSUN CARICO DI LAVORO AGGIUNTIVO -> Affiancamento del ns personale 
nella implementazione del cambiamento 

• TEMPI DI RITORNO -> Velocità di identificazione delle soluzioni

• DURATA -> Mantenimento nel tempo dei risultati

• SUCCESS FEE  -> Compensazione proporzionale ai risultati economici ottenuti

• FINANZIAMENTO -> Possibilità di utilizzo di fonanziamenti pubblici a fondo perduto 
in bae ai bandi del momento ed alla finalità del progetto 

Tutte le attività sono svolte secondo l’ottica e le attese del Cliente, perchè è dal 
suo giudizio che dipende il nostro risultato.
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Alcune Case History

Tutte le attività sono svolte secondo l’ottica e le attese del Cliente, perchè è dal 
suo giudizio che dipende il nostro risultato.

Cliente Progetto Valore Saving Linee guida
Scatole in 
cartone 1.500.000 € - 11% Riduzione variabilità, standardiz. 

caratteristiche e negoziazione prezzi
Trasporti 700.000 € - 19% Riorganizzazione operatività per 

supportare nuovo posizionamento

Energia elettrica 770.000 € - 15% Rinegoziazione tariffe con 
miglioramento del modello di servizio

Tempra 
superficiale 290.000 € - 30% Revisione dei flussi del prodotto ed 

esternalizzazione processo
Gestione sfridi di 

produzione 339.000 € - 16% Ottimizzazione delle caratteristiche e 
dei prezzi degli imballaggi 

Ottimizzazione 
della produzione 10.000.000 € - 6% Aumento OEE con riduzione fermate 

e riprogrammazione scheduling
Processo 
Logistico 800.000 € - 14% Ottimizzazione delle attività di 

trasporto straordinario

Business travel 400.000 € - 8% Revisione delle logiche e delle 
politiche di viaggio

Manutenzione 
beni di proprietà 800.000 € - 35% Revisione delle logiche contrattuali ed 

operative
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La metodologia C.O.S.T.

Carotatura

Consuntivazione
storica

Opportunità
alternative

Trasferimento
permanente

Esame dati a campione e
e confronto con i benchmark 

Analisi estesa 
dei dati storici

Disegno e condivisione  
dei miglioramenti

Misurazione continua e 
consolidamento dei risultati

Obiettivi saving
Linee guida d’azione

Modello di acquisto
Modello di consumo

Politiche
Capitolati

Rendicontazione
Analisi scostamenti

FASE DESCRIZIONE RISULTATI

ActionCost ha sviluppato una rigorosa metodologia di analisi che prevede un 
approccio per fasi successive al fine di identificare, misurare e risolvere le 
eventuali criticità.

SU
C

C
ES

S 
Fe

e

COMPENSO 

Successo
operativo

Conseguimento
dei miglioramenti

Negoziazioni d’acquisto
Procedure interne
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Tempistiche indicative del cambiamento

Carotatura

Consuntivazione
storica

Successo 
operativo

Trasferimento
permanente

MACROESAME AZIENDALE

CONDIVISIONE AREE INTERVENTO

RACCOLTA DATI ANNUALI

ESAME SITUAZIONE ATTUALE

DISEGNO MIGLIORAMENTI

CONDIVISIONE RISULTATI

IMPLEMENTAZIONE PROCESSI 

IMPLEMENTAZIONE FORNITURE 

CONSUNTIVAZIONE RISULTATI

EVENTUALI AZIONI DI START UP

CONSOLIDAMENTO MIGLIORAMENTI

Mese0 Mese1 Mese2 Mese3 Mese4 Mese5 Mese6

= Milestone di condivisione risultati

Illu
strativo

L’attività per voce di spesa dipende dalla complessità del problema e delle 
soluzioni adottate, ma mediamente è completabile in 3/4 mesi, con un 
modesto impegno diretto del Cliente se non per i momenti decisionali 

Impegno Cliente:
2 ore + 2 ore

Impegno Cliente:

1 -2 riunioni mese

Impegno Cliente:

2 -4  riunioni mese

Opportunità
alternative
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La nostra proposta di “Carotatura”

CRITERI:
1. Benchmark con precedenti lavori effettuati
2. Analisi del valore (sommatorie delle singole componenti di acquisto)
3. Preventivazione al buio (senza comunicare il nome del cliente) da parte di aziende 

leader nel rapporto qualità/prezzo

MODALITA’:

Durata: circa 2/3 ore in azienda
Dati necessari:  a. valore annuo indicativo delle singole voci di spesa

b. modalità descrittive di acquisito e consumo
c. una fattura/contratto di acquisto campione
d. nominativi fornitori attivi

Risultati: entro 15 gg con report scritto e raccomandazioni 
Investimento:        2.000 € spese incluse, da riconoscere solo nel caso in cui siano 

identificati e condivisi saving per almeno 20.000 € annui. Tale quota 
sarà comunque dedotta dalle successive eventuali attività

Ogni intervento ActionCost inizia con una completa pre-analisi del livello delle 
spese, con la finalità di priorizzare le eventuali aree di miglioramento 
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Esempio report di «carotatura»

La preanalisi è finalizzata ad identificare le priorità su cui eventualmente agire 
e richiede un impegno di 2/3 ore presso il cliente e una decina di giorni per la 
produzione del report

Situazione 
attuale

Saving 
obiettivo

Imballi in cartone LLL -70.000

Spese di comunicazione promoz. LLL -180.000

Oneri bancari LL - 30.000

Trasporti LL -180.000

Servizi di pulizie LL -18.000 €
Viaggi e trasferte L -25.000€
Telefonia fissa L - 6.000 €
Contenitori K - 67.000

Energia, amministrazione del 
personale, stampe e copie, 
smaltimento rifiuti, ristorazione

J J J

- 57
6.0

00
 €
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L’Outsourcing

COME FUNZIONA:
1. ActionCost provvede all’acquisto di una categoria di merci/servizi (di solito «non core» di 
solito «non core» quali imballaggi, trasporti, minuterie, materiali di consumo,...) 
2. ActionCost ri-vende le merci acquistate (oppure eroga la prestazione/servizio) al Committente 
garantendo sul prezzo attuale un risparmio predefinito rispetto alla situazione di partenza
3. ActionCost gestisce ed ottimizza la fornitura nel tempo con interventi a proprio carico
4. Al termine del contratto ActionCost trasferisce al committente le nuove modalità di acquisto.

VANTAGGI PER IL COMMITTENTE:
• Garanzia di un risparmio immediato e certo
• Riduzione del carico di lavoro dell’ufficio acquisti che può concentrarsi su voci più «core» e di 

quello amministrativo che riduce il numero di fornitori attivi
• Ottenimento del massimo vantaggio economico ottenibile sul mercato 

PRINCIPALI REGOLE DI FUNZIONAMENTO:

• Definizione delle condizioni economiche dopo l’esecuzione della carotatura inziale
• Contratto con durata certa e fissa dell’outsoucing
• Assegnazione di tutta la voce di spesa in outsoucing
• Rigorosa condivisione delle specifiche e del livello di servizio della fornitura

ActionCost è disponibile ad impegnarsi per garantire da subito una efficienza al 
Cliente facendosi carico diretto della fornitura per una specifica voce di spesa / 
processo / servizio
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I nostri principi guida

ActionCost opera in modo indipendente, riservato e professionale e  definisce 
la propria compensazione in funzione dei reali benefici economici conseguiti 
dal Cliente.

I nostri VALORI mettono al centro il punto di vista del nostro Cliente, e sono:

La nostra VISIONE
Rafforzare la competitività delle imprese aumentando i loro margini. 

La nostra MISSIONE
Aiutare le aziende Clienti a trasformare, ridurre e controllare i propri costi indiretti 
e diretti, permettendo loro di liberare risorse da focalizzare sulle attività 
strategiche e di sviluppo del business.

CLIENTE
RISERVATEZZA

PROFESSIONALITA’

COMPENSO 
SUI RISULTATI

INDIPENDENZA
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ActionSell: lo sviluppo commerciale

Esternalizzazione di tutte o di 
parte delle attività commerciali    
e negoziali per lo sviluppo di 

nuovi mercati e clienti 

Affiancamento alla direzione per 
la identificazione e realizzazione 

delle politiche di crescita,  
aumento della redditività ed 

efficacia della organizzazione 

Formazione, affiancamento sul 
campo,  organizzazione e 

gestione della rete di vendita

ActionSEL è la nostra divisione che supporta le imprese nella
crescita del fatturato grazie ad esperti con elevate competenze
professionali e qualificate referenze pregresse

Strategie

Vendita

Formazione

Attività Alcune referenze

ActionSell: lo sviluppo commerciale

Accreditamenti:
TEM: Temporary Export Manager YES: Your Export Specialist EBM: Export Business manager



• www.actioncost.com
• www.actionsell.it

I quadrati rappresentano
l’adozione di metodologie
rigorose e specifiche

I quadrati sono tre, come le divisioni operative
ActionCost, ActionSell e ActionGreen

Il taglio indica il fatto che
operiamo con logiche di
condivisione del risultato con
il Cliente

I quadrati crescono ad 
indicare l’andamento dei nuovi 

margini aziendali conseguiti

I quadrati sono separati perché i nostri 
interventi rappresentano una 

discontinuità con il passato

Tutte le attività sono coordinate dalla direzione operativa, 
composta da cinque uffici, ciascuno dedicato ad un grande personaggio torinese

(Andrea Pininfarina, Giovanni Alberto Agnelli, Luigi Einaudi, Camillo Benso conte di Cavour e Rita Levi Montalcini)  

© Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o utilizzata senza approvazione scritta di ACTIONGROUP Srl, che deve comunque essere sempre citata come fonte.   
ActionCost Riduzione spese aziendali,, ActionSell Sviluppo commerciale,  ActionGreen prodotti che creano valore, sono marchi depositati da Actiongroup Srl Torino

Il valore condiviso dell’esperienza 

ActionSell, ActionCost ed ActionGreen sono divisioni operative ACTIONGROUP Srl  

Via Zumaglia 24 10145 Torino
Tel. +39.011.27.66.268 Fax +39.011.37.16.965   Email info@actionsrl.it


