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Best2B è una società di consulenza aziendale multidisciplinare, esperta in tematiche “no-core”.

Analizziamo, elaboriamo e progettiamo soluzioni per generare risultati misurabili in favore delle
aziende, su vari temi/materie non direttamente legate alla produzione strategica del Cliente.

Mettiamo a disposizione un’offerta integrata, permettendo alle aziende di beneficiare di
specifiche expertise su tematiche distinte, ma relazionandosi con un unico interlocutore.

Il nostro impegno è offrire competenze specifiche, verticali, a supporto delle aziende desiderose

di ottenere vantaggio competitivo anche dalle loro attività no-core, a beneficio del loro EBITDA.

Operiamo in qualità di “esperti” in alcune attività/materie accessorie al core-business (esempio:
logistica integrata, packaging, sicurezza sul lavoro, risk management, smaltimenti e analisi
ambientali, alcune facilities e le utilities energetiche.

Il nostro team è composto da 25 persone, tra Senior Advisor e Management.

Siamo presenti con uffici a Torino, Milano e Roma, ma operiamo sull’intero territorio nazionale.

Auspichiamo possiate dedicare qualche minuto alla visita del ns sito: https://www.best2b.it

Chi siamo
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Best2B

20 consulenti senior

Riduzione Costi Indiretti
(Attività con  modalità Success Fee)

Manutenzioni e facilities
dei siti aziendali

Mensa / buoni pasto

Parco auto e automezziEnergia elettrica

Corrieri, trasporti 
e oneri doganali

Assicurazioni aziendali
Leasing / locazioni 

finanziarie

Pulizie civili e industrialiGas naturale

Materiali per imballaggio

Tassazione rifiuti (TARI)   e 
smaltimenti

Vigilanza / Portierato

Efficienza e sostenibilità 
energetica

Sicurezza sul luogo di lavoro        
e tutela dell’ambiente 

Gestione flotte auto/mezzi                   
e mobilità aziendale

Assicurazioni aziendali                   
e risk management

Key Account Management

Consulenza Gestionale    
(Progetti tecnico-economici ad hoc)

Consulenza Strategica
(Progetti tecnico-economici ad hoc)

Consulenza legale per       
gare e appalti pubblici

Assessment / reengineering         
Ufficio Acquisti

www.best2b.it info@best2b.it

Assessment / reengineering 
imballi e processi packaging
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Assessment / reengineering
logistica integrata e magazzino

TORINO - MILANO - ROMA

Gestione dei viaggi d’affari           
e delle trasferte di lavoro

Sviluppo informatico di 
applicativi ad hoc

https://www.best2b.it/
https://www.best2b.it/riduzione_costi_indiretti/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-per-lefficienza-e-la-sostenibilita-energetica/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-per-ambiente-e-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza_gestione_flotte_auto_e_mobilita_aziendale/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-assicurativa-aziendale-e-risk-management/
https://www.best2b.it/consulenza_strategica/consulenza_per_key_account_management/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale
https://www.best2b.it/consulenza_strategica
https://www.best2b.it/consulenza_strategica/consulenza_legale_per_gare_e_appalti_pubblici/
https://www.best2b.it/consulenza_strategica/consulenza_per_ufficio_acquisti_indiretti/
https://www.best2b.it/
https://www.best2b.it/
https://www.best2b.it/
mailto:info@best2b.it
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-packaging-e-imballaggi/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-logistica-e-magazzino/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza_gestione_viaggi_affari_e_trasferte/
https://www.best2b.it/consulenza_gestionale/consulenza-itc-aziendale-e-sviluppo-applicativi-ad-hoc/
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Aiutiamo le aziende nostre Clienti a rimanere focalizzate sul loro core-business, sui loro processi

produttivi e sugli acquisti strategici (nella quale sono, ovviamente, più che esperti, avendo investito,

nel tempo, consistenti risorse), colmando il naturale gap di expertise tra “diretti ” e “indiretti”.

Best2B mette disposizione dei team di esperti nelle materie/tematiche accessorie alla produzione

strategica, con l’obiettivo di trarre valore anche da esse, ottimizzandole.

Garantiamo servizi di alta professionalità e competenza per la valutazione dello stato dell’arte, il

disegno/progettazione di nuove soluzioni, il supporto alla loro implementazione e il monitoraggio

dei risultati ottenuti, misurato attraverso appositi indicatori di performance (KPIs).

Progettiamo l’infrastruttura logico/fisica ottimale, basata sulle best practice di riferimento.

• Ogni nostro Special Advisor si occupa di specifiche attività consulenziali, su temi eterogenei;

• Ogni nostro Category Specialist è focalizzato a ottimizzare specifiche voci di spesa/costi no-core.

Entrambe queste figure posseggono specifiche competenze verticali, la disponibilità di appositi

strumenti informatici (spesso sviluppati ad hoc) e database proprietari.

La nostra attività
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Gli obiettivi che perseguiamo, nell’affiancare i nostri Clienti, sono molto concreti:

1. assessment dei comportamenti in tutta la filiera (Fornitori, Cliente Interno e Management);

2. ottimizzazione dei processi e delle operations di ogni voce (implementazione delle best

practices/policies e monitoraggio della loro compliance);

3. riduzione dei costi indiretti sostenuti, riconducendoli al best price disponibile nel mercato;

4. stabilità e irreversibilità dei processi di miglioramento continuo di cui sopra;

5. affiancamento proattivo alle funzioni interne aziendali nelle loro specifiche necessità (es. nella

gestione ottimale della logistica industriale, delle flotte aziendali, del reparto confezionamento,

dei viaggi d’affari, del facility, della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.

L’attività consulenziale dei nostri Special Advisor genera:

• risparmi progressivi e oggettivamente misurabili, con conseguente incremento della marginalità;

• miglioramento continuo dei livelli di servizio e dell’efficienza operativa;

• maggior soddisfazione dei clienti dei ns Clienti, grazie alla loro maggiore competitività.

Gli obiettivi
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Il metodo di remunerazione
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Per la consulenza di tipo “progettuale” (clicca qui Consulenza Gestionale e/o Consulenza Strategica)

Al fine di garantire al ns Cliente la massima flessibilità, utilizziamo un approccio metodologico progettuale e

modulare (Analisi diagnostica / Design–reengineering / Supporto all’implementazione e al monitoraggio).

Raccogliamo quindi le specifiche esigenze/attese del Cliente, effettuiamo una pre-analisi di fattibilità ed

elaboriamo un preventivo di spesa mirato, che verrà sottoposto all’approvazione del Committente prima

del conferimento dell’incarico e dell’avvio delle attività.

Per le attività di cosiddetta “Cost Reduction” (clicca qui Riduzione Costi Indiretti)

In questa specifica tipologia di attività consulenziale la remunerazione di Best2B deriva dall’applicazione

della metodologia cosiddetta “success fee”, ovvero la sola condivisione dei risparmi effettivamente

consuntivati dal Cliente e ottenuti grazie all’attività consulenziale erogata.

Sull’azienda committente non graverà quindi alcun “costo di progetto” e, nell’ipotesi in cui non venisse

consuntivato alcun risparmio aggiuntivo rispetto all’attuale, nulla sarà dovuto a Best2B, a nessun titolo.

https://www.best2b.it/consulenza_gestionale
https://www.best2b.it/consulenza_strategica
https://www.best2b.it/riduzione_costi_indiretti/


7

Best2B S.r.l.s.  

www.best2b.it

e-mail: info@best2b.it . PEC: best2b@pec.best2b.it
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