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Maggiori opportunita’  
per la vostra crescita
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Che si tratti di nuova liquidità per sostenere gli investimenti 
oppure nuove risorse per assumere i migliori talenti, 
condividiamo gli strumenti per migliorare la competitività o 
massimizzare i profitti - quale azienda si rifiuterebbe di avere 
una maggiore disponibilità finanziaria?

Expense Reduction Analysts vi aiuterà ad ottenere maggiori 
profitti grazie ad una più efficace gestione dei costi e dei 
fornitori. I nostri esperti hanno una solida esperienza che 
permetterà alla vostra azienda di conseguire risparmi sostenibili 
nell’ambito dei costi indiretti. I risparmi ottenuti dai nostri clienti 
raggiungono mediamente valori a due cifre.

Da oltre 25 anni, in più di 40  
categorie di costo. In tutto il mondo.

Possibilità di risparmio  
a doppia cifra
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Expense Reduction Analysts è una delle più grandi società di consulenza al mondo specializzata 
nella gestione dei costi. Dal 1992 supportiamo le aziende di ogni dimensione e settore – da società 
affermate a livello internazionale, ad aziende manifatturiere, a società di servizi, al retail. I nostri 
consulenti e specialisti possiedono le competenze specifiche necessarie per analizzare ogni tipologia 
di mercato, qualunque sia la sua complessità, e sono, quindi, in grado di individuare le migliori 
soluzioni possibili. I nostri specialisti operano all’interno di un network internazionale e allo stesso 
tempo sapranno supportare la vostra azienda a livello locale. I nostri consulenti sono sempre a vostra 
disposzione per trovare occasioni di maggiore profitto e creare nuove opportunità finanziarie.

Ottimizziamo i costi e creiamo 
nuove opportunita’
Ogni opportunità di risparmio e di profitto viene portata  
alla luce

30 
PAESI

700
CONSULENTI

40 
CATEGORIE

O
LT
R
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Spese Generali

 O  Telecomunicazioni (Fisso, Mobile, Dati)

 O Corrieri espressi

 O Assicurazioni

 O IT (Infrastrutture, Licenze SW, Servizi)

 O Utenze Energia

 O Pulizie e Vigilanza

 O Forniture per uffici

 O Oneri bancari

Risorse Umane

 O  Spese di viaggio

 O Flotta auto

 O Lavoro temporaneo

 O Buoni pasto

 O Premi INAIL

Marketing

 O Materiali POP   
 (Espositori)

 O Stampati

 O Imballi secondario

 O Media

Produzione

 O  Trasporti e Logistica

 O Energia (Elettricità, Gas)

 O Imballaggi

 O Materiali di consumo industriali

 O Manutenzioni

 O Gestione rifiuti

 O Efficientamento energetico



54

Pulizie

-24%

Vigilanza

-10%

Dal 1992 ci occupiamo con successo  
di ottimizzazione dei costi Migliaia di clienti soddisfatti

Spese Viaggi

-36%

Servizi Bancari

-22%

Telefonia

-46%

Office Supplies

-22%

Energia

-26%

Risparmi 
ottenuti

-12%
di

-20%

Marketing

-21%

Trasporti

-18%

Rifiuti

-39%
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ANALYSIS RESEARCH SELECTION &
IMPLEMENTATION MONITORING
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Come leader mondiale specializzato nella gestione dei costi, Expense Reduction Analysts fornisce soluzioni ai propri 
clienti, la cui implementazione aiuta ad ottimizzare i processi aziendali e identificare, se necessario, i migliori fornitori 
che sappiano soddisfare al meglio le esigenze della vostra azienda. I risparmi ottenuti sono il risultato di una profonda 
conoscenza del settore, di negoziazioni a livello professionale con i fornitori e di una valutazione qualitativa delle 
prestazioni rispetto ai bisogni aziendali. Nel corso dell’intero periodo di collaborazione con Expense Reduction Analysts, 
avrete pieno controllo dei processi di gestione dei costi implementati.

L’attività di implementazione non prevede carichi di lavoro per il vostro staff, pertanto nessuna attività aziendale 
quotidiana ne risentirà.

Anche i vostri fornitori avranno l’opportunità di beneficiare del nostro lavoro, della nostra esperienza e del nostro 
network globale per poter ridurre i loro stessi costi di fornitura. Questo significa, quindi, che i nostri clienti di frequente 
estendono le collaborazioni con gli attuali fornitori, a condizioni più vantaggiose.

Le 4 fasi del processo

Produciamo un report 
dello stato attuale 
delle categorie di costo 
selezionate per le quali 
sono state valutate 
opportunità di risparmio 
e ottimizzazione

Grazie alla competenza 
dei nostri esperti ed alla 
loro esperienza, siamo 
in grado di presentare 
un report con diverse 
opzioni di ottimizzazione 
per conseguire risparmi 
di qualità nel tempo

Insieme al cliente 
scegliamo l’opzione di 
risparmio più adatta 
tra quelle presentate 
e i nostri esperti 
procedono con la relativa 
implementazione in 
azienda

Nel corso dei 24 mesi 
successivi i risparmi vengono 
costantemente monitorati 
e presentati all’interno di 
report trimestrali. I risparmi 
conseguiti saranno la base 
della nostra remunerazione

La nostra esperienza è la chiave per  
ottenere maggiori profitti

Aspiriamo a collaborazioni di 
lungo termine basate sul lavoro 
in team, sulla fiducia e sulla 
trasparenza
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Senza interferire in alcun modo nelle attività ordinarie 
dell’azienda

ANALISI  
DEI COSTI

RICERCA
DEI RISPARMI

IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO
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Risorse globali, risposte locali

Deborah Group Milano

Il nostro approccio è caratterizzato dalla condivisione e dalla trasparenza dei progetti. Ci 
impegniamo costantemente per accrescere le nostre competenze per conseguire maggiori  
e più sostenibili risparmi a beneficio delle nostre aziende clienti.

Da sempre family business, oggi al quarto passaggio 
generazionale, il Gruppo è diventato una consolidata realtà 
internazionale presente in oltre 50 Paesi. L‘obiettivo per il futuro è 
quello di consolidare la propria leadership in Italia e di proseguire 
nella strategia di espansione rivolta ai mercati esteri.

In un tale contesto di crescita e di 
diversificazione, di marchi e prodotti, dove 
l’ottimizzazione ed il controllo dei costi giocano 
un ruolo essenziale, il Management di Deborah 
Group ha chiesto il supporto di Expense 
Reduction Analysts per razionalizzare numerose 
voci di costo, tra le quali il Materiale POP, le 
Telecomunicazioni, i Viaggi e le Pulizie.

l’ottimizzazione dei 
costi come arma 
vincente per la crescitaI N
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Risparmi

-20%

L‘ottimizzazione di tutti i 
meccanismi operativi è parte 
integrante del processo di 
crescita. per i costi indiretti 
abbiamo pensato che il 
supportodi una società di 
consulenza come expense 
reduction analysts potesse 
portarci benefici significativi  
e così è stato!
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Se non otterremo risparmi, 
non vi costera’ nulla

TM

IL NOSTRO IMPEGNO PER VOI  O  Quando vi affidate ad Expense Reduction Analysts, avete 
la garanzia che faremo tutto il necessario per soddisfare 
pienamente le vostre necessità durante la nostra 
collaborazione.

 O Ci impegneremo per migliorare la gestione dei processi e dei  
 costi e garantirvi nuova liquidita’ finanziaria, generata in   
 modo sostenibile e duraturo.

Lavoriamo per la vostra soddisfazione.

I consulenti di Expense Reduction Analysts lavorano 
esclusivamente in base al risultato, senza alcun pagamento 
anticipato. La nostra remunerazione si basa unicamente sul 
risparmio ottenuto risultando pertanto privo di rischi. Se non 
verranno conseguiti risparmi, non dovrete sostenere alcun 
costo.

Con questo modello di remunerazione, Expense Reduction 
Analysts non vuole solo sottolineare la professionalità e la 
serietà dei servizi offerti, ma evidenziare l’importanza di 
costruire fin dall’inizio una collaborazione solida basata sulla 
fiducia reciproca.

Molti dei nostri clienti ci assegnano continuamente nuovi 
progetti e questa è la migliore testimonianza del successo del 
nostro approccio.

Quando avete intenzione di mettere 
alla prova i nostri esperti?

Una vera collaborazione 
senza alcun rischio per  
voi e la vostra azienda
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Opportunità senza rischi

Per maggiori informazioni

TM

expensereduction.com

Analizziamo i costi indiretti

Identifichiamo potenziali risparmi nascosti

Ottimizziamo i costi indiretti in modo sostenibile

Vi garantiamo nuova liquidità per rispondere alle  
esigenze di crescita

Svolgiamo il nostro lavoro senza interferire nelle  
attività ordinarie dell’azienda

Promuoviamo la massima trasparenza nei processi di acquisto

La nostra remunerazione si basa sui risparmi ottenuti
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