


IS Consulting: 
carattere distintivo

œNoi non facciamo 
meglio, operiamo 

diversamente!

B
 
	

In IS Consulting siamo fieri di affermare di 
essere in grado di poter offrire un servizio 
specializzato, flessibile e non dirompente.



Uno Standard Consolidato in diverse realtà

Nella nostra offerta di supporto 
strategico e operativo, portiamo in 
dote una spiccata capacità di 
integrazione con processi e 
procedure delle Aziende Partner, 
al punto di divenire un sostegno 
fondamentale dell’organizzazione.

ANALISI AS IS  
 

DEFINIZIONE PIANO 
STRATEGICO 
 

ESECUZIONE DI TUTTE 
LE FASI

MESSA A REGIME E 
GESTIONE CONTINUATIVA  
 



Evoluzione      
dell’approccio consulenziale
Il supporto strategico ed organizzativo, 
coniugato ad un’eccellenza
operativa, è il valore aggiunto che 
offriamo ai nostri Clienti.
A partire da una diagnosi sui processi 
di Supply Chain, che ci permette di
individuare in maniera mirata anche le 
esigenze di cambiamento del
Cliente, proponiamo un piano di 
miglioramento su misura (tailor made),
in linea con i reali bisogni ed i migliori 
standard competitivi di
mercato, prendendo in carico 
l’esecuzione di tutte le fasi, la loro 
messa a regime e gestione 
continuativa.



Esempi Soluzioni “Tailor Made”

Ø   Business Development
Ø   Layout ed ottimizzazione gestione Warehouse
Ø   Transport Procurement
Ø   Progetti di Outsourcing Logistici
Ø   Project and Governance
Ø   Elaborazione, gestione ed Audit KPI
Ø   Gestione «full process» e-commerce
Ø   Analisi network distributivi, razionalizzazione,           
     efficientamento (transport Engineering)
Ø   Scouting, RFQ, Analisi costi/benefici
Ø   Organizzazione, formazione tecnica, implementazione 
     e start up processi di acquisto e logistica



Ulteriori Servizi a Valore Aggiunto

• Organizzazione e sviluppo procurement;
• Gestione acquisti: scouting, request for information; 
   request for quotation, quotation analysis; negoziazione,   
   redazione contratti, gestione KPI
• Presidio ed audit processi, statistiche, formazione 
   tecnica
• Change management
• Internazionalizzazione per le PMI
• Trading



Il Connubio di 
competenze «effervescenti», 
complementari ed in continuo 
rinnovamento, con una consolidata 
esperienza operativa sono garanzia 
assoluta di una qualità esecutiva 
superiore ai migliori standard di mercato.

Il range di offerta è quindi esteso ad ogni 
singolo aspetto della Supply Chain,
generando valore positivo e costante per 
il Partner in termini economici, di 
efficienza e di qualità percepita.

Capacità di
 Esecuzione



Risorse Umane

La moderna Supply Chain e l’evolversi della stessa, 
richiede sempre più la collaborazione di soggetti 
organizzativi, capaci di lavorare insieme.
Quindi è fondamentale il coinvolgimento delle risorse 
umane soprattutto nella fase di sviluppo e 
miglioramento dei processi.

In IS CONSULTING diamo spazio alla valorizzazione 
delle risorse aziendali, dei dipendenti.

Ci impegniamo affinché anche i «demotivati» 
diventino risorse «utili» valorizzando ciò che sanno 
fare meglio.

Una risorsa «imprescindibile» per 
una Supply Chain performante



Il Team di lavoro
In qualità di Partner Strategico ed operativo per la gestione 
della Supply Chain, siamo mossi da una passione: puntare 
all’eccellenza! 
Ristudiamo i processi aziendali e l’organizzazione del lavoro 
per raggiungere insieme ai nostri clienti la soddisfazione del 
risultato.

Reinventare: significa esser pronti sempre alle nuove sfide 
del mercato;  
Rifare: significa mettere a valore l’esperienza in un processo 
di apprendimento continuo.

Ci avvaliamo della stimata collaborazione di professionisti e 
specialisti di settori che possano essere complementari alla 
Supply Chain:

ü  Finanza e controllo
ü  Qualità

ü  Hr (selezione, formazione e sviluppo)



Le Principali Referenze



IS Consulting Contatti:
Via Don Minzoni, 39/B
21053 Castellanza (VA)

isconsulting72@gmail.com

+39 346 7368752 

	ivan.sannino2703


