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CONSULENZA A COSTO ZERO 

Zero rischi per l’impresa 

  

Per definizione il periodo di recupero (Payback Period) è il tempo necessario per recuperare le 

somme investite nel progetto prima di iniziare a fare profitto. 

 

Con il sistema di consulenza a costo zero il Payback Period si annulla e nessun investimento viene 

richiesto all’azienda in fase iniziale: i costi vengono infatti applicati, secondo percentuali stabilite 

in fase di contratto, sul margine lordo del progetto. 

 

Just Work si propone come partner nella scelta e nello sviluppo del progetto, investendo tempo 

e risorse nella ricerca di soluzioni più efficienti. 

 

Uno degli ambiti più adatti ed interessanti per l’applicazione della consulenza a costo zero è 

quello degli Acquisti: spesso infatti gli operatori di questo reparto, impegnati nelle attività più 

operative, sottraggono tempo alle attività a maggior valore aggiunto, quali il controllo e la 

riduzione dei costi. 
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Il flusso di lavoro per un progetto di consulenza a costo zero nell’ambito degli Acquisti segue 

normalmente gli steps elencati di seguito. 

 

VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE ED IDENTIFICAZIONE PROGETTO 

La creazione della proposta e la presentazione del progetto avvengono solo a seguito di un’analisi 

di giacenze e movimenti di magazzino, finalizzata all’individuazione preliminare di tutti i codici 

potenzialmente “interessanti” in un’ottica di riduzione costi. 

 

ANALISI PROCESSO PRODUTTIVO E NEGOZIAZIONE 

Il secondo step prevede un’analisi approfondita dei codici selezionati dal punto di vista di 

caratteristiche tecniche e processo produttivo, al fine di trovare alternative equivalenti dal punto 

di vista tecnico e qualitativo ma vantaggiose sotto il profilo economico. Una volta trovate le 

alternative ha inizio la fase di negoziazione con i nuovi potenziali fornitori. 

 

CAMPIONATURA E CONTROLLO QUALITA’ 

A seguito della definizione dei termini dell’accordo è possibile procedere con la fase di 

campionatura, necessaria per la realizzazione di un prodotto che soddisfi tutte le specifiche 

precedentemente definite e che sia adeguato dal punto di vista tecnico e qualitativo. 

 

FORNITURA E MONITORAGGIO 

Una volta terminata positivamente la fase di campionatura è possibile iniziare con la fornitura 

vera e propria, da monitorare comunque con estrema attenzione soprattutto nelle fasi iniziali. 

 

L’obiettivo di un progetto di consulenza a costo zero nell’ambito degli Acquisti è quello di 

individuare alternative di fornitura che garantiscano un risparmio, ovvero un incremento del 

margine aziendale: il compenso di Just Work è calcolato esclusivamente come percentuale sul 

risparmio ottenuto sui materiali in entrata, e non porta di conseguenza alcun rischio all’azienda 

cliente. 

   

 

 


