
Un Partner innovativo per la gestione della Supply Chain Go Further!
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ESSERE ALL'AVANGUARDIA: 
CON IS CONSULTING È PIÙ SEMPLICE

Più reattivo, dinamico e allineato ai bisogni dei clienti.  Oggi il tuo Business ha bisogno di una Supply Chain
sostenibile e collaborativa. Sei pronto a raggiungere il successo?

Ivan Sannino
Founder & MD IS Consulting

Non facciamo meglio... 

Operiamo diversamente!
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CHI SIAMO
Is Consulting è un risposta moderna ed
efficace a situazioni spot di multinazionali e
piccole medie imprese che necessitano di
un professionista con esperienza, alto know-
how, flessibilità e capacità manageriali per
un periodo di tempo limitato.



Human Resources
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SostenibilitàUN NETWORK
DI PROFESSIONISTI In qualità di Partner strategico e operativo per la gestione della Supply Chain, IS

Consulting si avvale della stimata collaborazione di specialisti in settori complementari
come Finanza e Controllo, Qualità e Human Resource per fornire ai Temporary Manager e
alle imprese un supporto a 360° e servizi di consulenza evoluti.

Sicurezza
Finanza



Onestà
Rapidità

Risultato
Flessibilità

Innovazione
Cooperazione

 
 
 

Vogliamo essere il punto di riferimento delle aziende per la creazione di
nuovi modelli di Supply Chain più sostenibili, collaborative e data-driven.Mission Valori
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IN COSA
CREDIAMO
Crediamo che, in un contesto economico in continua evoluzione, la
capacità di adattarsi ed evolversi rapidamente con una solida
strategia e azioni immediate sia fondamentale.

Crediamo nel valore delle persone e in una cultura aziendale che
pone al centro l’employee experience e il benessere dei lavoratori.

Nostri



LA SOSTENIBILITA'

30%

Molti dirigenti, purtroppo, non si rendono conto che i
principali responsabili della loro impronta aziendale sono
proprio i fornitori e che la maggior parte delle esternalità
negative (in forma di rifiuti, emissioni e consumi) sono
generate nei nodi e nelle connessioni che compongono la
catena di approvvigionamento.
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Perchè soci di SOS-LOGistica?

1.5 su 5

Passare ad una Supply Chain sostenibile permette di
essere più competitivi e resilienti, oltre che eco-friendly. 

Attraverso i nostri Temporary Manager vogliamo
promuovere e diffondere la cultura green all’interno
delle imprese e favorire l’adozione di un approccio
gestionale che miri a ridurre l’impatto sociale e
ambientale di un prodotto/servizio lungo il suo intero
ciclo di vita.

Solo il 30% delle aziende in Europa ha integrato 
la sostenibilità nella pianificazione strategica.



Il supporto
strategico ed
organizzativo,
coniugato ad
un’eccellenza
operativa, è il 

valore aggiunto 
che offriamo ai
nostri Clienti.

 

06

PERCHÈ IS
CONSULTING
Avere le persone giuste per affrontare il
cambiamento quando il management
dell’azienda non possiede le competenze
per risolvere rapidamente situazioni
eccezionali, come un progetto straordinario
o innovativo, una crisi o una
riorganizzazione, può fare la differenza. 



Il Metodo
Generiamo valore positivo e costante per i nostri Partner in

termini economici, di efficienza e di qualità percepita.
 

 Un’esclusiva metodologia di gestione dei progetti basata
sulla collaborazione è il nostro punto di forza.
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ANALISI AS IS
DEFINIZIONE 

PIANO STRATEGICO�
ESECUZIONE 

DI TUTTE LE FASI
 

MESSA A REGIME 
E GESTIONE 

CONTINUATIVA  
�
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SERVIZI

IS Consulting è un connubio di competenze
“effervescenti”, complementari ed in
continuo rinnovamento.

Capacità manageriale, etica professionale
ed esperienza consolidata ci permettono di
offrire servizi e soluzioni rapide a supporto
di ogni singolo aspetto della Supply Chain.

Temporary Management
Ci assumiamo la responsabilità di
gestire temporaneamente un’impresa o
una sua parte per aiutare l’imprenditore
a raggiungere risultati concreti. 

Senior Advisory
Supportiamo l'imprenditore nelle scelte
strategiche e implementiamo metodi di
gestione innovativi in tutti i settori
complementari alla Supply Chain.



Soluzioni 

1. Project Management
Gestione di progetti

complessi.

2. Transport & Logistic 
Reingegnerizzazione dei

processi logistici e 
re-layout dei magazzini.

3. Procurement
Revisione dei modelli di

“acquisto” in ottica TCO e
Supplier Collaboration.

4. Quality Management
Consulenza certificazioni e
gestione della qualità.

6. Human Resources
Creazione di nuovi
organigrammi. Valorizzazione
e formazione del personale.

5. Business Process
Management
Analisi,
razionalizzazione,
progettazione e
automazione di nuovi
processi.
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I NOSTRI CLIENTI



CONTATTI

IS Consulting

@isconsultingsrl

Tel. +39 02 3046 2695

Mob. +39 346 7368752
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Seguici sui nostri Social!

Via Temolo, 4
20126 Milano (MI)

info@isconsultingsrl.it
www.isconsultingsrl.it


