
Libra Consulting da 16 anni fornisce consulenza nella revisione dei costi 
aziendali

Il revisore dei costi aziendali... 

gratuito!

Non è una novità che di questi tempi si cerchi di risparmiare in tutti i modi e il più possibile. 

Soprattutto nel mondo industriale, la riduzione e il contenimento delle voci di spesa sono entrati a far parte
ormai di ogni strategia e costituiscono un obiettivo prioritario per coloro che hanno la responsabilità nel gestire
un’azienda. 

La figura del “revisore dei costi” è rappresentata da un professionista, o da una società che offre tale tipo di
servizio, con il compito di ottenere risparmi e ottimizzare i costi dell’azienda. Un valido esempio è quello offerto
da Libra, società con sede a Torino esperta nella riduzione  delle spese aziendali, che vanta tra i suoi clienti
nomi assai illustri di molte piccole e medie aziende e Consorzi di imprese. Operante dal 1999 in tutta Italia
annovera tra le sue fila diversi professionisti qualificati, ognuno specializzato in alcune tipologie di costo, capaci
di  applicare  know-how  innovativi  e  metodologie  specialistiche  che  vengono  continuamente  aggiornate  e
migliorate dall’attività svolta sul campo.
Gianluca Civitelli Benso, laureato in Economia e Commercio con un valido curriculum di esperienze in campo
commerciale  e  di  revisione  alle  spalle,  nonché  fondatore  e  Amministratore  della  Libra,  illustra  l’attività
dell’azienda. 
Il presupposto fondamentale è che le aziende sentano la necessità di ridurre i propri costi; le attenzioni del
personale  interno  di  norma  sono  giustamente  concentrate  sui  costi  generati  direttamente  dall’attività
caratteristica dell’azienda. Le altre spese, invece, ammontanti in misura variabile tra il 5% e il 15% dei costi
totali, sono poco considerate sia per lo scarso tempo a disposizione sia perché servono specialisti che le aziende
al loro interno non possono permettersi.  È proprio in queste aree di  costo,  apparentemente marginali,  che
storicamente i consulenti Libra intervengono in maniera efficace. 
In pratica, con l’obiettivo di massimizzare i risparmi del cliente e assicurando sempre un pari livello di servizio
qualitativo, Libra opera, dopo un’attenta analisi del profilo di consumo e di acquisto, una razionalizzazione dei
costi e, confrontando i prezzi praticati alle aziende con quelli delle offerte più competitive del mercato, vengono
individuati i risparmi ottenibili. 

Grazie alla preparazione specialistica e alla forza contrattuale, si riesce ad ottenere risparmi oscillanti tra il 5 e il
22% (ma con punte anche del 40%), per 9 aziende su 10, su costi come trasporti e logistica, energia elettrica e
gas  metano,  telecomunicazioni,  cancelleria,  assicurazioni,  pulizie,  imballi  e  molti  altri  (vedi  sito
www.libraconsulting.it) e, sempre più sovente, pure su quelli “specifici di settore”. 

In particolare, negli ultimi anni Libra è stata fortemente coinvolta nelle revisioni dei costi energetici, a causa
della recente volatilità dei prezzi sia dell’energia elettrica sia del gas metano. La società è riuscita ad ottenere
incoraggianti risultati di riduzione e contenimento dei costi negoziando condizioni contrattuali personalizzate
per ogni cliente: è questo il fattore vincente che ha convinto molte aziende a diventare clienti Libra, sebbene
fossero già sul mercato libero. 

Tuttavia il fattore più allettante e gradito dal mondo industriale, ormai assai poco disposto a sborsare compensi
per consulenze dai risultati incerti, è la proposta di vincolare la remunerazione di Libra unicamente al risultato
raggiunto. Civitelli Benso conferma che l’onorario non è fisso ma legato solo ai risultati ottenuti; pertanto Libra
ritiene che avere un compenso calcolato in percentuale al risparmio conseguito costituisca per i nuovi clienti la
migliore garanzia della sua efficacia e la sicurezza di nessun costo aggiuntivo. Per il cliente, dunque, non si
presentano né rischi da correre né investimenti da fare e vi è la sicurezza di non essere lasciati soli dopo aver
adottato  le  raccomandazioni  del  consulente  Libra  (è  previsto  un  anno  di  periodiche  visite  per  controllare
l’attuazione delle soluzioni per ogni costo revisionato).

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  inviare  una  mail  a:  gianluca.civitelli@libraconsulting.it  o  telefonare
direttamente al dott. Gianluca Civitelli Benso (348 7213215).


