Servizi di consulenza logistica
WI LEGAL | AVVOCATI DEL LAVORO

Siamo Avvocati.
Esperti.
Work improvers.

CHI SIAMO

Siamo avvocati e consulenti legali, esperti di mercato del lavoro, di
organizzazione e gestione del personale, e di contenzioso del lavoro.
Siamo uniti dalla stessa passione per il lavoro e le grandi imprese, e
cerchiamo persone che ci scelgano per la nostra identità, per i nostri valori,
perché con noi si identificano.

Filippo Collia
Socio e Avvocato
Giorgio Treglia
Socio e Avvocato
Francesca Maria Valle
Socio e Avvocato

Francesca Marchesan
Socio, Avvocato e Consulente legale
Eleonora Cangemi
Socio, Avvocato e Consulente legale
Gianluca Spolverato
Socio, Avvocato e Consulente legale
Angela Daniela Zucchetti
Socio e Avvocato

Elisa Pavanello
Socio, Avvocato e Consulente legale
Andrea Mordà
Socio e Avvocato

Siamo Consulenti
esperti
Supportiamo le aziende nella gestione e organizzazione del personale,
con un approccio e uno stile distintivo. Nel nostro lavoro, ci prendiamo
la responsabilità di quello che diciamo e facciamo. Siamo radicati nel
territorio e conosciamo il contesto in cui ci muoviamo. Cerchiamo di
fare cose utili, concrete, e di portare valore con quello che facciamo.
Abbiamo una visione multidisciplinare che ci consente di vedere le
cose da più prospettive. Lavoriamo in team per azienda e di progetto,
e ci prendiamo cura delle persone con cui lavoriamo.
Lavoriamo con gli uffici legali e del personale, affiancandoli nella
gestione di tutte le problematiche di lavoro, assistiamo le aziende nelle
relazioni sindacali, nei rapporti con gli enti e gli organi ispettivi, nelle
operazioni straordinarie e di trasferimento di aziende e rami di aziende,
nonché negli interventi di gestione delle crisi aziendali. Lavoriamo con
committenti e fornitori di lavoro, con una forte specializzazione nei
servizi integrati di logistica e trasporto.

Siamo esperti di
controllo sui fornitori
Supportiamo le aziende che hanno scelto di esternalizzare servizi ad
alta intensità di lavoro, controllando la correttezza degli adempimenti e
delle tariffe.
Supportiamo l’azienda sia nella misurazione dei tempi di lavoro e nella
definizione dei KPI collegati alla produttività, sia nella selezione dei
fornitori di lavoro, valutandone affidabilità sia a livello qualitativo che
economico.
Forniamo un sistema innovativo per il controllo dei fornitori. Verifichiamo
il rispetto delle procedure e la corretta applicazione da parte di fornitori
e sub-fornitori delle vigenti disposizioni normative per tutelare l’azienda e
le persone.
Classifichiamo e verifichiamo i fornitori e il loro grado di affidabilità
attraverso procedure di rating. Verifichiamo la correttezza degli
adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

FOCUS: COME LAVORIAMO

Controllo del costo del fornitore
FASE 1
Analisi «teorica» del costo del fornitore
Questa prima fase non prevede il coinvolgimento diretto del fornitore ma un’analisi teorica del costo del lavoro basata su alcuni
parametri di riferimento, in parte di conoscenza del committente (es. numero ore lavorate e numero FTE) e in parte derivanti da
modelli ricorrenti nel settore della logistica dei magazzini (es. lavoro straordinario, utilizzo ferie, permessi, assenteismo).
FASE 2
Analisi del costo effettivo del fornitore
A seguito del calcolo del costo teorico e della relativa verifica di coerenza rispetto alla tariffa applicata; il nostro modello di analisi
prevede il coinvolgimento diretto del fornitore con l’obiettivo di raccogliere ulteriori dati e documenti necessari a confermare la
bontà del calcolo teorico effettuato (es. cedolini paga, LUL etc) e definire il «costo zero» per un raffronto futuro delle tariffe/costi
orari. Questa fase avviene tramite la condivisione con il fornitore di un modello di raccolta dati e documentale previsto dal nostro
modello di analisi.

FASE 3
Valutazione scenari alternativi
L’analisi del costo teorico ed effettivo può portare a due risultati: il costo è coerente oppure il costo non è coerente. Nel secondo
caso possono essere valutati mutamenti organizzativi.

FOCUS: COME LAVORIAMO

Analisi tempi e metodi
METODO
Il metodo adottato consiste in un approccio tempi e metodi in cui si rilevano la durata di tutte le singole attività svolte nel processo
interessato.
MAPPATURA
Questo permette di fare una fotografia dello stato attuale in termini di conoscenza completa di tutti i flussi del processo.
ANALISI
L’analisi dei tempi unisce i flussi del processo, i suoi volumi e le metodologie di svolgimento delle singole azioni quantificate.

Ogni processo è
formato a sua volta
da attività singole,
la cui unione
consente lo svolgersi
della mansione

ATTIVITÀ

All’interno di ogni
flusso d’interesse
selezione dei singoli
processi

PROCESSI

Divisione
macroscopica
dell’impianto preso
in esame

MACROFLUSSI

Ogni fase cruciale del flusso che abbiamo visto contiene diversi livelli che andiamo a descrivere con un sistema gerarchico.

FOCUS: COME LAVORIAMO

Piani di
miglioramento
Le prime evidenze della mappatura sono sicuramente le
anomalie, da queste parte la pianificazione del
miglioramento sulla base dell’analisi svolta in modo da
formalizzare un progresso continuo.
A seguito dell’implementazione del piano di miglioramento
nel breve termine si organizzano incontri mensili per
analizzare l’andamento e creare un report dei risultati.

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI

Organizziamo
formazione sui temi
della logistica
Organizziamo workshop, incontri di approfondimento sui temi
importanti che interessano il lavoro. Si raccontano casi ed
esperienze, con l’intervento di esperti e testimonial aziendali, che
contribuiscono a portare a terra quello di cui si parla.

Non perdere i prossimi appuntamenti su: www.shritalia.com

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI

Abbiamo un nostro
Centro Studi
Il Centro Studi nasce con l’obiettivo di approfondire i temi riguardanti il
controllo di gestione, l’efficienza e l’efficacia dell’appalto e le nuove
frontiere della programmazione e del monitoraggio, condividendo quella
che è l’esperienza e la prassi maturata sul campo e la conoscenza frutto di
approfondimenti e studi.
Nel nostro osservatorio analizziamo lo stato dell’arte nel panorama
logistico nella piccola, media e grande impresa e traduciamo la nostra
conoscenza in indicazioni pratiche.
Attraverso approfondimenti, interviste e schede di sintesi, miriamo a dar
vita ad un punto di riferimento per le aziende desiderose di aumentare
le proprie performance e che vedono nella logistica una risorsa
fondamentale nell’efficienza e nell’efficacia dell’impresa.
Leggi gli approfondimenti su: www.shragenda2030.com

wilegal.it

