
 

StudioBase inaugura con il 2021 una nuova rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 10 febbraio 2021 ore 17,00 (relatore Ing. Fulvio Ferretti) 
 

Miglioramento del Cash Flow, Cost Out ed Efficienze sui 
principali Cost Drivers. 

 

Una concreta risposta alle domande di riduzione dei costi e di maggior efficienza. 
 

• Capire le logiche di fondo del Cost Out, per ottenere risparmi nei costi dal 10-30%; 

• Come migliorare il Cash-flow; 

• Cost Out e redditività, azioni settimanali e mensili; 

• Metodologia ICOR (Inputs, Controls, Outputs and Resources); 

• Azioni possibili di breve e medio termine; 

• Risorse, competenze ed esperienze nel Cost Out; 

• Esperienze e casi concreti. 
 

 

 
Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare: 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
 

Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 
 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione relatore Ing. Fulvio Ferretti: Ho iniziato la mia carriera professionale con un’azienda svedese di 

automazione industriale, per poi ricoprire la posizione prima di Commodity Manager poi di Responsabile Acquisti e 

Supply Chain in Electrolux, in Italia e in Francia, dal 1991 al 1996. In seguito, sono stato Responsabile Acquisti in Piaggio, 

Divisione Veicoli, dal 1996 al 1999. Nel 1999 sono passato a dirigere gli Acquisti e Approvvigionamenti di Ferrari 

Gestione Sportiva, mantenendo quella posizione fino al 2005, anno in cui sono passato alla direzione della B.U. After 

Market di Ferrari Gestione Industriale. Dal 2008 al 2010 ho ricoperto la posizione di Direttore della B.U. Racing di 

Brembo, nel 2011 ho assunto la responsabilità di Director of Sales & Marketing - Household Appliances, Industrial, in 

Bitron, fino al 2018. Un breve passaggio in un’azienda del portafoglio di Bain Capital e successivamente la posizione di 

Group Director of Sales & Marketing in METRA.  Ora collaboro con la società di consulenza StudioBase. 


