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Compagni
di strada, consulenti
e coach.
CHI SIAMO Smart è nata dall’unione di un team di consulenti con esperienza internazionale e di dirigenti di aziende leader. La
nostra comune esperienza di anni di lavoro all’interno di PMI e multinazionali in diversi settori ci permette di sapere quanta energia
e passione bisogna investire per portare i progetti al successo. Siamo una squadra di tenaci e affidabili professionisti dedicati al Cost
Management operativo, al Benchmarking e al Reengineering dei Processi.
MISSION La nostra missione è affiancare il cliente per snellire i processi, migliorare la posizione competitiva e assicurare il completo
controllo dei costi tramite un approccio strutturato. L’obiettivo è garantire al cliente le migliori condizioni di risparmio a breve e lungo
termine con il minimo impegno dell’azienda, che approva la soluzione preferita senza l’onere dell’analisi. Crediamo nella trasparenza,
nella condivisione e nella precisione dei risultati.

PERCHE’ I CLIENTI CI SCELGONO?
PER L’ESPERIENZA MATURATA

PER LA CONOSCENZA DEL
DOMINIO DI SPESA

PER L’APPROCCIO A SUCCESS FEE

Uniamo la conoscenza delle migliori

Il cliente è supportato da un team

Non chiediamo un investimento iniziale,

teorie accademiche con la concretezza

di esperti e beneficia dell’esperienza

ma condividiamo i profitti generati. Ci

acquisita

specifica

e

impegniamo a far crescere l’azienda e ci

dirigenziali per ogni area di spesa analizzata.

assumiamo la responsabilità delle nostre

all’interno

di

aziende

multinazionali. Affianchiamo il cliente

di

figure

manageriali

e lo indirizziamo verso le soluzioni più
adatte.
PER LA CONCRETEZZA
Abbiamo la capacità per supportare
aziende di diversi settori. Portiamo
risultati tangibili e misurabili in pochi
mesi dall’implementazione del progetto.
Soluzioni reali, non solo report ben
scritti.

azioni. Una soluzione vincente per tutti.

I nostri clienti
sono aziende
manifatturiere e
di servizi, sono
multinazionali e
PMI, italiane e
straniere.

PER IL PASSAGGIO
DI KNOW-HOW
Il

cliente

acquisisce

un

concreto

metodo di lavoro da applicare anche
dopo la conclusione dei progetti per
ottenere ulteriori vantaggi in un’ottica di
miglioramento continuo.

smartvco.com

RISPARMI CONSEGUITI

RISULTATI GIÀ MISURABILI IN POCHI MESI!
Alcuni settori: Manifatturiero / Distribuzione B2B / Consumer Goods Retail / Finance, Insurance & Banking / Trasporti e logistica.
I nostri interlocutori in azienda sono la direzione, che monitora lo stato di avanzamento dei lavori, e gli operativi, con i quali
portiamo avanti concretamente i progetti. I clienti apprezzano la nostra disponibilità̀, attenzione e concretezza e lo dimostrano
mantenendo i contatti anche per progetti futuri.

SERVIZI E OFFERTA

Costi logistici // Costi di imbal-

Supply Chain e trasporti // Mate-

Selezione di strumenti di pianifi-

Temporary management area lo-

laggio e ausiliari alla produzione

riali indiretti e di produzione // Va-

cazione, visibilità e controllo dei

gistica e acquisti // Formazione

// Spese generali.

lutazione flotte proprietà e dedica-

trasporto. Intervento a PROGET-

(aula, on the job, accademia) //

A SUCCESS FEE: nessun investi-

te // Valutazione contrattualistica

TO in base alle attività richieste.

Coaching.

mento richiesto, condivisione dei

del diritto trasporti. Intervento a

Servizio di monitoraggio delle fat-

Intervento a PROGETTO in

risparmi ottenuti il primo anno.

PROGETTO secondo contesto +

ture di trasporto. SHARING FEE.

base ad attività richieste.

VARIABILE in base ai risultati.

Smart VCO Consulting S.r.l.

Contatti

via Sommacampagna, 63/H

Tel. +39.045.8769940

37137 Verona

Fax +39.045.2109849
Mail info@smartvco.com

