
METODO COSMAN
Il controllo automatIco e completo dI tuttI I fenomenI del costo

Utilizza il centro di controllo più utile alla tua azienda per una visione 

dettagliata dei fenomeni gestionali. 

La Control Tower è un hub informativo che 

raccoglie e integra dati da varie fonti e poi 

li distribuisce in un formato coerente e stan-

dardizzato secondo regole decisionali detta-

gliate e condivise.

In questo modo si riesce a tenere sotto con-

trollo le situazioni e a intraprendere le azioni 

giuste per prevenire potenziali problemi.

La metodologia Cosman è stata studiata 

per multinazionali e aziende che desiderano 

efficientare la gestione dei costi, offrendo in 

un unico strumento:

• Servizi di ottimizzazione per nature,

• Servizi sui processi,

• Messa a disposizione di tool gestionali 
specifici per estrarre dati, controllo 
fatture, etc.
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Con la Control Tower Cosman decidi tu quanto salire. Le diverse altezze della Tower dipendono dalle 

funzionalità richieste: dalla sola piattaforma digitale SHAPER® come aggregatore di dati; dai servizi di 

estrazione e classificazione dei dati, ai cruscotti con algoritmi di analisi, ai sistemi di notifiche fino agli 

strumenti gestionali. Più sali, più efficienti. 

Da ciò viene svolta la gestione di 

tutti i contratti stipulati (Contract 

Management) e la selezione dei 

fornitori più ottimali, tenendo in 

considerazione la compliance di 

riferimento. 

Control Tower Cosman 

GESTIONE 
SELEZIONE FORNITORI

SERVIZI DI GESTIONE IN OUTSOURCING, 
SUPPORTO E INTERVENTO

Piano 4

CONSULENZA PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

Piano 3

CONSULENZA PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEL COSTO

Piano 2

STRUMENTI PER 
LA GESTIONE BASE DATI

Piano 1

DOCUMENTI, FILE E SENSORI PER 
FONTI ATTENDIBILI E AGGIORNATE

Piano 0

È la piattaforma digitale Shaper che 

aiuta a creare la torre di controllo 

del fenomeno: la torre può avere 

alcune o tutte le funzionalità possibili; 

può essere talmente completa da 

permettere il monitoraggio e il 

controllo di tutti i costi aziendali.

Ciò che distingue la Control Tower 

Cosman è il punto di partenza e la 

forma che assume la gestione. Si 

tratta infatti di una gestione data 

driven: al centro di tutto vi è il dato 

che deriva da fatture, contratti, listini 

e da cui prende forma la base dati 

aziendale di riferimento. 

DATA DRIVEN
FATTURE, CONTRATTI, LISTINI

Entrano quindi in gioco best practices 

e KPI (MCDM) che saranno integrate e 

correttamente consultabili all’interno 

della dashboard, a disposizione del 

personale. Dal monitor saranno 

facilmente visibili tutti i costi per 

una gestione chiara, consapevole e 

innovativa. 

BEST PRACTICE 
KPI

Con la Control Tower è preso in 

considerazione non solo il controllo 

del costo, ma anche gli aspetti 

trasversali al costo: è questo 

che permette, oltre al controllo, 

il miglioramento concreto della 

gestione. 



Entra nella Control Tower Cosman 
Dalle fondamenta, perseguiamo l’attendibilità e l’aggiornamento delle fonti con un sistema di Document 

Management. Al 1 piano, ti offriamo uno strumento per costruire e mantenere nel tempo la base dati. Al piano 

2 e 3 ti garantiamo una consulenza per migliorare il costo e il processo. All’ultimo piano, hai a disposizione dei 

servizi di gestione automatici in outsourcing.

SERVIZI DI GESTIONE IN OUTSOURCING, SUPPORTO E INTERVENTO

Piano 4

CONSULENZA PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI SUPPORTO 

Piano 3

CONSULENZA PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL COSTO

Piano 2

STRUMENTI PER LA GESTIONE BASE DATI

Piano 1

DOCUMENTI, FILE E SENSORI PER FONTI ATTENDIBILI E AGGIORNATE

Piano 0

Control Tower Supply Chain e Acquisti

Control Tower Logistica e Trasporti

Control Tower Amministrazione e Personale

Control Tower Produzione

Controllo e Report Automatici su Fatture

Control Tower Sales & Customer Service

Controllo e Report Automatici Anti-frode

Controllo e Report Automatici SLA e KPI

Logistica;

Produzione;

Acquisti;

Vendita e Customer Service;

Amministrazione;

Personale

Costo del lavoro, INAIL e INPS

Energie

Trasporti

Materiali

Flotte aziendali

Facility Management e Real Estate

TLC e Sistemi Informativi

Smaltimento Rifiuti

BAC: Controllo automatico Fatture

SHR: Tool verifica automatica Busta Paga

RMS: E-Catalog Multiprodotto/Multifornitore

RANKRA: Sistema Ranking e Rating Fornitori

SELFOR: Sistema Gestione Spedizioni

ESG Check: Verifica Automatica Indicatori ESG

SENERGY: Tool Gestore Dati Energia

DPC: Tool Digitale Process Costing

CLEANAUDIT: Tool Controllo Qualità Pulizie

Document Management per la gestione attiva delle fonti



Cosman analizza le diverse 

componenti dei fenomeni 

aziendali, a partire dai costi, 

con le più innovative tecnologie 

digitali per:

Come opera Shaper

1. costruire e alimentare la 
base dati,

2. proporre cruscotti di 
analisi e scenari di 
miglioramento,

3. accompagnare 
l’implementazione con il 
supporto di specialisti,

4. monitorare costantemente 
l’andamento orientando 
il comportamento 
organizzativo con un 
sistema di notifiche verso 
il miglioramento continuo.

I s
er

vi
zi

 d
i 

ge
st

io
ne

 d
el

 
co

st
o

SHAPER HR: per 
ottimizzare il costo prevalente 
nelle strutture organizzate

S. TRASPORTI: il sistema di 
gestione trasporti e logistica

S. PARCO AUTO: 
il sistema di gestione delle 
flotte aziendali

BILL AUDIT: per il controllo 
automatico di fatture

RMS: sistema di e-catalog 
per l’acquisto multi prodotto e 
multi fornitore

SELFOR:  il sistema per la 
scelta del fornitore ottimale

A partire dai dati generati nei vari sistemi del Cliente, dei fornitori e dell’ambiente, grazie 

all’utilizzo della piattaforma SHAPER®, Cosman fornisce al Cliente:

Due diligence sulla gestione attuale 

alla luce dei tratti evolutivi.

Soluzioni per migliorare la gestione 

(semplificazione, estrazioni per altre 

funzioni) a parità di prestazioni.


