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PRESENTAZIONE CRS



CHI SIAMO

 Operativi in 29 Paesi con Specialists altamente qualificati con esperienze e competenze nella

ottimizzazioni dei costi generali di Enti ed Aziende rappresentative nei rispettivi settori produttivi, in

Italia dal 1997, con 13 strutture distribuite sul territorio nazionale.

 L’ampiezza delle categorie di costo oggetto delle nostre analisi evidenzia la nostra leadership

internazionale nell’individuazione di possibili efficienze sui contratti di acquisto.

 Altra peculiarità che ci distingue nel panorama consulenziale è il compenso Success fee (Nessun

risultato  Nessun compenso).

 Il sistema internazionale di knowledge management (Intranet), costantemente aggiornato consente

l’interscambio di conoscenze ed esperienze nelle specifiche aree merceologiche tra i nostri Specialists

presenti nei Paesi in cui operiamo.

Le nostre peculiarità



COSA FACCIAMO

La nostra mission consiste nell’individuare possibili efficienze contrattuali nell’ambito delle spese

generali mantenendo, possibilmente migliorando, il livello qualitativo atteso dai nostri Clienti (SLA).

Metodologia di Analisi

La nostra Mission e la 
Metodologia di analisi

 Rilevamento dei modelli di consumo e dei valori economici di riferimento per l’analisi (As-Is), risultanti

dalla documentazione ricevuta (contratti, fatture, …).

 Acquisizione delle effettive necessità aziendali connesse con le forniture oggetto dell’analisi, dei

processi decisionali, delle procedure gestionali, degli Service Level Agreement.

 Confronto delle condizioni contrattuali d’acquisto con i best price e best practice per analoghe

forniture (benchmark).

 Ricerca e selezione di potenziali fornitori, leader nei rispettivi settori produttivi, in grado di assicurare

la continuità e la qualità delle forniture analizzate alle migliori condizioni di mercato.



AREE DI INTERVENTO
Categorie di spesa 

ricorrenti nelle analisi

 Archiviazione Documenti

 Assicurazioni

 Biglietteria Aerea e Alberghi

 Buoni Pasto

 Cancelleria

 Carburanti

 Cedolini Paga

 Commissioni Carte di Credito

 Corrieri

 Energia Elettrica (contratti e consumi)

 Divise

 Forniture HW e SW

 Fotocopiatrici e Fax

 Gas

 Imballaggi

 Informazioni commerciali

 Locazioni Finanziarie

 Manutenzioni Impianti

 Mensa Aziendale

 Oneri Bancari Correnti e Pregressi

 Oneri INAIL

 Parco Automezzi

 Pubblicità

 Pulizia

 Recupero Crediti

 Servizi IT

 Smaltimento Rifiuti

 Somministrazione di Lavoro

 Spese Postali

 Stampati

 Telefonia e Trasmissione Dati

 Trasporti

 Trasporto Valori

 Vigilanza e Portierato



IL PROCESSO “CRS”
Da Incarico a 

effettivi risparmi

Colloquio con il Cliente e

assegnazione di incarico
Rilevamento delle esigenze

di qualità e servizio

Raccolta dati: contratti, 

capitolati, fatture.

Informazioni: SLA, …

Rapporto di Analisi:

Certificazione

Raccomandazioni

Preanalisi/analisi della 

documentazione ricevuta

Benchmark (price-practice)

Implementazione 

della Raccomandazione 

“accettata”

Accettazione delle

Raccomandazioni: possibili

efficienze/scenari

Quantificazione trimestrale 

dei saving nei primi 

12 mesi successivi

Acconti: 

Accettazione ed 

Implementazione

Saldo del compenso 

al netto degli acconti

Condivisione al 50% 

dei risparmi acquisiti 

del primo anno

Modello di consumo 

e valori economici 

di riferimento (As-Is)



COMPENSI

 Il compenso Success Fee scaturisce esclusivamente dalla condivisione dei benefici economici ottenuti

dai Clienti con la nostra collaborazione.

 Termini della partecipazione: 50% dei risparmi ottenuti nei primi 12 mesi dall’implementazione delle

nostre Raccomandazioni o 50% dei risparmi ottenuti nei primi 24 mesi per categorie di spesa del valore

annuale inferiore a € 100.000.

 Nessun compenso ci è dovuto a qualsiasi titolo nei casi di “certificazione” o di non accettazione delle

nostre Raccomandazioni.

 Monitoraggio dei risultati a consuntivo: ogni 3 mesi vengono quantificati i risparmi effettivi risultanti

dalla differenza tra i costi sostenuti prima e dopo il nostro intervento. Per forniture con quantità

variabili Q x (P1-P2).

Nessun risultato  
nessun compenso



VANTAGGI PER IL CLIENTE
I valori aggiunti della 
nostra collaborazione 

 Introduzione in Azienda del know-how di CRS.

 Success Fee (Nessun risultato  Nessun compenso).

 Performance attese (implementazioni delle Raccomandazioni) 89,6.

 Risparmi medi annui attesi sulle voci di spesa analizzate 17,3%.

 Consulenza non invasiva.

 Audit dei contenuti contrattuali (price – practice) ed evidenza delle possibili ottimizzazioni economiche

e dei processi gestionali, razionalizzazione dei modelli di consumo, stessi livelli di servizio e di qualità

attesi.

 Sensibilizzazione interna sul contenimento dei costi gestionali.



Implementazioni  89,6%
Saving medi ottenuti  17,3%

 Marchi e Brevetti 14,7 %
 Mensa Aziendale 13,8 %
 Oneri Bancari 31,2 %
 Oneri Doganali 30,0 %
 Oneri INAIL* 12,6 %
 Parco Automezzi 13,1 %
 Prodotti di Marketing e Stampati 20,7 %
 Pulizia 21,2 %
 Recupero Crediti 20,1 %
 Smaltimento Rifiuti 19,7 %
 Somministrazione di Lavoro 9,4 %
 Spese Postali 15,8 %
 TAssa RIfiuti* 21,5 %
 Telefonia e Trasmissione Dati 28,6 %
 Trasporti 14,8 %
 Trasporto Valori e Contazione 16,9 %
 Vigilanza e Portierato 18,2 %

 Archiviazione Documenti 22,6 %
 Assicurazioni 15,3 %
 Biglietteria Aerea, Ferroviaria e Alberghi 16,2 %
 Buoni Pasto 6,9 %
 Cancelleria e Materiale di consumo 11,8 %
 Carburanti 9,8 %
 Cedolini Paga 22,7 %
 Commissioni Carte di Credito 23,2 %
 Corrieri 25,2 %
 Energia Elettrica 9,6 %
 Fotocopiatrici e Stampanti 28,3 %
 Gas 10,2 %
 Imballaggi 15,5 %
 Informazioni Commerciali 24,0 %
 Information Communication Technology 18,1 %
 Logistica 23,0 %
 Manutenzioni Impianti 27,0 %

(*) Ulteriori benefici economici derivanti dal recupero dei maggiori costi sostenuti nell’anno in corso e negli anni pregressi.

LE NOSTRE PERFORMANCES



PIANIFICAZIONE ATTIVITA'
Dall’As-Is ai 

risparmi effettivi

Attività                                           Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Definizione dell'As-Is

Confronto con le best price e practice  contrattuali

Analisi e sviluppo del processo revisionale

Elaborazione del Rapporto di Analisi

Implementazione delle Raccomandazioni

Post - Revisioni

Gantt delle Attività

Nei 12 mesi successivi all'implementazione delle Raccomandazioni

Subordinata alle scadenze ed alle condizioni dei contratti in vigore

5 settimane



• Coop 
• Cremonini 
• Decathlon Italia 
• Dompé
• Enel 
• Engineering Ingegneria Informatica
• FCA 
• Ferrarelle
• Ferrari-Maserati 
• Ferrero 
• Galbani
• Gianni-Origoni-Grippo
• Gruppo Coin
• Gruppo Intesa Sanpaolo  
• Impregilo 
• Istituto Europeo di Oncologia 
• Johnson&Johnson
• Kpmg
• Lottomatica
• Luigi Lavazza 
• Luxottica  

• ABI Associazione Bancaria Italiana
• Accenture 
• Acea
• Aeroporti Milano - SEA 
• Aeroporto Orio al Serio - SACBO
• AFV Acciaierie Beltrame
• Alitalia-CAI 
• Angelini Farmaceutici 
• Aon Italia
• Assicurazioni Generali
• Auchan 
• Avio 
• Bulgari Italia
• Capgemini Italia
• Carrefour
• Caviro
• Ceva Logistics Italia 
• Coca Cola
• Comune di Torino
• Conad
• Confindustria

• Marazzi
• Marcegaglia
• Mediaset
• Michelin
• Moby Lines
• Ospedale Niguarda
• Petrol Valves
• Provincia di Milano 
• RAI Radio Televisione Italiana 
• RCS MediaGroup 
• Rovagnati
• Scarpe & Scarpe
• Sammontana 
• Shell Italia 
• Snaidero
• Sony 
• Telecom Italia
• UBS Italia 
• Università Bocconi 
• Versace 
• Wind 

ALCUNI NOSTRI CLIENTI Clienti al 31/12/2018  2.993



CONVENZIONE CONFINDUSTRIA

Alla cortese attenzione del Presidente Sergio Fontana 
e del resp. Marketing  Antonio Tarì 

Bari 2 Settembre 2019

Oggetto: Proposta di convenzione su servizi di analisi e riduzione dei costi aziendali

Il sottoscritto Luciano Reale in qualità di legale rappresentante della CRS Business Consulting Srl, associata alla 
sezione Terziario Innov. e Com./ servizi per l’impresa propone una convenzione dedicata alle aziende associate 
per i servizi di analisi e riduzione dei costi aziendali.
CRS Business Consulting Srl è partner di CRS Italia operativa da oltre 20 anni con consulenti altamente 
specializzati nell’ottimizzazione dei costi generali in aziende ed enti pubblici e con progetti realizzati per oltre 
3.000 aziende clienti in tutti i settori aziendali.

Le principali aree di intervento di CRS sono: i trasporti, gli imballaggi, le spese energetiche, le spese di pulizia e 
di manutenzione, le telecomunicazioni, le spese per smaltimento rifiuti, cancelleria e stampati.
CRS interviene anche per verificare la corretta applicazione della complessa normativa inerente il pagamento 
dei contributi INAIL e della Ta.Ri (tassa sui rifiuti).

CRS garantisce nell’individuazione delle soluzioni di ottimizzazione delle spese analizzate il mantenimento se 
non il miglioramento del livello qualitativo già presente in azienda
CRS propone alle aziende associate un esame gratuito del bilancio aziendale per individuare le possibili aree di 
intervento e successivamente, dopo il ricevimento di apposito incarico, un’analisi delle aree di spesa condivise 
con l’azienda per individuare le possibili soluzioni di risparmio

L’intervento di CRS si svilupperà in varie fasi:



CONVENZIONE CONFINDUSTRIA

 raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per l’analisi
 presentazione di un primo report con l’individuazione del modello di consumo aziendali e dei valori 

economici di riferimento (i prezzi attualmente pagati) 
 confronto dei valori economici di riferimento con i benchmark di mercato sviluppati da CRS in 20 anni di 

attività 
 analisi di mercato presso i principali operatori di settore per avere offerte in linea con i migliori prezzi di 

mercato 
 incontro con i fornitori attuali per verificare la possibilità di allineare le sue quotazione ai benchmark di 

mercato 
 presentazione del report finale con l’individuazione delle modalità per l’ottimizzazione della spesa e con 

l’indicazione dei potenziali risparmi 
 periodiche post revisioni con la quantificazione dei risparmi conseguiti dall’azienda e dei compensi di CRS 

Nel caso in cui l’analisi non darà risultato o che l’azienda non condividerà le proposte di risparmio  suggerite da 
CRS non ci sarà nessun costo a carico dell’azienda associata, mentre in caso di risultato positivo il compenso di 
CRS sarà pari al 50% dei risparmi effettivamente conseguiti dall’azienda nei primi 12 mesi di implementazione 
delle proposte di CRS per categorie di spesa di valore annuo superiore a       € 100.000,00 e nei primi 24 mesi di 
implementazione delle proposte di CRS per categorie di spesa di valore annuo inferiore  a € 100.000,00 
La convenzione prevede un ulteriore vantaggio per le aziende associate quale il pagamento del compenso a CRS 
solo a consuntivo, al momento delle post revisioni, eliminando l’acconto previsto al momento 
dell’implementazione delle proposte di CRS 
La convenzione è promossa tramite il sito dell’Associazione, nel banner dedicato alle convenzioni territoriali o 
tramite altri strumenti che l’Associazione riterrà opportuni  
Allego alla presente la presentazione di CRS in cui sono indicate tutte le aree di possibile intervento, il dettaglio 
delle modalità operative e l’elenco dei principali clienti
Dottor. Luciano Reale (CRS Italia Partner)


