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Competenze principali
Cost Reduction
Transportation Management
Supply Chain Management

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)

Certifications
CMC - Certified Management
Consultant
Profesionista Area  Acquisti (Q2P
ADACI)
Consulente presso il Tribunale di
Forlì-Cesena-Consultant to the Court
of Forlì-Cesena

Publications
Ottimizzare il costo del packaging:
istruzioni d'uso
Ottimizzare i costi indiretti: leve
tecniche per l'acquisto dei pallet
aziendali
Costi della logistica troppo alti:la
riduzione passa dal trasporto merci
Ottimizzare i costi e incrementare
la redditività: le opportunità offerta
dall'area logistica
Il "purchasing category
management": soluzione per
ottimizzare i costi aziendali

Gabriele Casadei
Ottimizzo i costi aziendali
Bertinoro

Riepilogo
► DI COSA MI OCCUPO?

Mi occupo di riduzione dei costi e ottimizzazione in ambito Supply
Chain. Il mio obiettivo è quello di fornire soluzioni che portato a
risultati misurabili e che contribuiscono allo sviluppo del Cliente.

► IN QUALI AMBITI POSSO ESSERTI DI AIUTO?
Le aree di intervento nelle quali lavoro sono quelle relative a:

Trasporti conto terzi (nazionali ed internazionali)
Trasporti camionistici (completi e groupage)
Trasporti intermodali
✈️ Trasporti aerei espressi e cargo
Trasporti marittimi (FCL e LCL)

Materiale di imballaggio e confezionamento
Imballaggi primari (es. astucci in cartoncino teso, bidoni in plastica/
metallo)
Imballaggi secondari (es. scatole americane)
Imballaggi terziari (es. pallet, film plastico plastici)

Logistica esternalizzata
Processi e attività | tariffe | Service Level Agreement | KPI

► CON QUALE APPROCCIO COLLABORO? 

Nel modo più sfidante per me e più tutelante per te, ossia 100% a
success-fee. Questo significa che otterrò un compenso per le mie
prestazioni solo nel caso riesca a generare dei risparmi misurabili nei
progetti che decideremo di avviare insieme. Nella sezione "Project",
trovi qualche esempio di progetto realizzato mentre nella sezione
"Publications" ci sono alcuni articoli scritti da me e o dal mio gruppo
di lavoro che esemplificano l'approccio seguito. 
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► COME RAGGIUNGERMI?

Se ti interessa approfondire anche solo qualcuno dei punti di cui ti
ho accennato sopra, puoi contattarmi senza impegno per email o
telefono. Ecco come:
email | gabriele.casadei@lewitt.it
telefono ufficio | +39 0543 445303 
mobile | +39 335 5215344

Esperienza

Lewitt Associati
Managing Partner
gennaio 2006 - Present (15 anni 10 mesi)
Italy

Lewitt si occupa di consulenza direzionale e organizzativa, realizza interventi
nelle seguenti aree:
• Strategia e pianificazione dello sviluppo;
• Organizzazione e processi;
• Tecnologia e innovazione;
• Persone e sviluppo delle competenze.

La Divisione Riduzione Costi sviluppa progetti di ottimizzazione mediante
l’utilizzo di innovative tecniche di Cost Management e Procurement, che
permettono di ottenere risultati concreti e duraturi nel tempo. Le aree di
intervento riguardano la Supply Chain e in particolare le seguenti categorie di
spesa:
- Trasporti (nazionali/internazionali, mare/aereo/treno/gomma);
- Logistica (outsourcing logistico);
- Packaging (imballaggi primari, secondari e terziari).

La Divisione Business Intelligence aiuta le aziende nei progetti di BI, fornisce
metodologie di analisi, supporto operativo e formazione tecnica al personale
aziendale. I nostri progetti partono dal materiale grezzo e disordinato dei dati
aziendali, li riorganizzzano in informazioni interpretabili per poi farli diventare
raccomandazioni utili a prendere decisioni corrette.
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Advance Operations Management School srl
Supply Chain Specialist
gennaio 2017 - Present (4 anni 10 mesi)
Italy

Advance Operations Management School è una scuola di formazione
manageriale nell’area Operations e Supply Chain Management. Advance,
oltre ad essere Premier Channel Partner di APICS, è anche affiliata ISM -
Institute for Supply Management ed è l'unico Test Centre in Italia di IIBLC®
(International Independent Board for Lean Certification) per il quale amministra
gli esami di certificazione nell’area LEAN.

Principali attività svolte:
- Formazione in ambito Transpotation
- Progetti consulenziali

Bookmark srl
Management Consultant
aprile 2001 - dicembre 2008 (7 anni 9 mesi)
Italy

Principali attività svolte:
Analisi e dimensionamento organizzativo
Analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali
Riduzione costi
Incremento della produttività
Program & Project management

Venture Partner Team
Management Consultant
maggio 2001 - dicembre 2004 (3 anni 8 mesi)

Principali attività svolte:
Analisi di mercato e di marketing
Sviluppo piani commerciali e di marketing
Strategie di branding e pricing
Progetti di internazionalizzazione
Organizzazione e gestione della rete vendita
Progetti di formazione e sviluppo delle competenze in area sales

IMPAC® Integrated Control Systems, Inc.
Management Consulant
marzo 2000 - dicembre 2001 (1 anno 10 mesi)
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Principali attività svolte:
Analisi e incremento della produttività
Analisi e dimensionamento organizzativo
Analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali
Analisi e riduzione costi aziendali
Project management

Formazione
University of London
Master’s Degree, Gestione aziendale · (1998 - 1999)

University of Bologna
Post Graduate Diploma, Agribusiness · (1997 - 1998)

University of Bologna
Agribusiness, Gestione Aziendale Imprese Agroalimentari · (1989 - 1996)

Builging Surveyor - L.B. Alberti - Forlì-Cesena - Italy
Builging Surveyor, Economic valuation · (1982 - 1988)
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