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COMUNICATO STAMPA 

La svolta delle aziende dopo l’anno della pandemia 

  

Verona, 11 maggio 2021 

 

Prosegue la serie di webinar sul miglioramento dei risultati aziendali organizzata da 

Smart VCO Consulting. 

 

Il 2020 è stato definito come l’”anno della supply chain”. Il cambiamento repentino del mercato e 

del contesto nel quale si opera va compreso in profondità e richiede di individuare in quali aree 

intervenire (e come farlo). 

Le aziende devono perseguire alcune priorità: 

• comprimere i costi senza danneggiare la qualità del prodotto/servizio 

• come migliorare i flussi di cassa 

• accogliere le novità come opportunità, accettando le nuove sfide 

• modificare l’operatività e l’approccio al mercato. 

Due nuovi webinar gratuiti sul cambiamento organizzativo per il miglioramento dei risultati si 

svolgeranno nelle prossime settimane: 

➢ mercoledì 19 maggio alle 14.30 - Cambiamento e Cost saving in azienda: come superare le 

sfide imposte dalla pandemia? I relatori illustreranno in una tavola rotonda il turnaround 

aziendale e casi di successo. 

➢ Giovedì 27 maggio alle 14.30 - Spend analysis: dalla visibilità al cost saving per il 

procurement moderno. Gli esperti di Smart VCO Consulting e Add Value illustreranno i 

benefici di un sistema di spend analysis per acquisire visibilità sulla spesa, controllare i costi, 

risparmiare negli acquisti. 

La serie di webinar proseguirà poi nei mesi di giugno e luglio, con appuntamenti dedicati alle 

metodologie di riduzione dei costi e al monitoraggio delle prestazioni e dei costi di trasporto. 

La partecipazione ai webinar è gratuita, per registrarsi è sufficiente mandare un’e-mail a 

info@smartvco.com. Sul sito www.smartvco.com sono disponibili tutte le informazioni ed i dettagli. 

 

Contatti:  

Edoardo Savoia (+39 388 497 2540 / edoardo.savoia@smartvco.com) 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/5233582 

Smart VCO Consulting Srl 

Dal 2007 Smart VCO Consulting supporta le aziende per l’ottimizzazione della supply chain e il miglioramento 

dei risultati. 

È specializzata nella riduzione dei costi in 30 aree di spesa, nella razionalizzazione dei processi aziendali e 

nell'affiancamento al cliente per il cambiamento del modello organizzativo. 

Si affidano a Smart VCO aziende industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni che operano in 

diversi settori, a livello nazionale ed internazionale, per dare risposte a specifiche esigenze aziendali: 

• Dare valore ed efficienza in tutti i processi di procurement e logistica; 

• Individuare opportunità di risparmio e trasformarle in risultati; 

• Migliorare la gestione del magazzino e gestirne i processi innovativi.  

Smart VCO è certificata ISO 9001. 

Per maggiori informazioni, visita smartvco.com. 

http://www.smartvco.com/

