
Un'opportunità di franchising con il supporto di una 
rete internazionale di imprenditori di successo.

METTI A FRUTTO 
LA TUA  
ESPERIENZA...

Network di specialisti nella gestione dei costi e dei fornitori
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Se hai sempre sognato di essere il capo di te stesso e di  
poter utilizzare le tue capacità e la tua esperienza svolgendo 
un'attività professionale autonoma e redditizia, un franchising 
nell'ambito della gestione dei costi con Expense Reduction 
Analysts (ERA) potrebbe fare al caso tuo.

Operando come affiliato di ERA, lavorerai in proprio ma non sarai mai solo. ERA ti consente 
di conciliare la libertà, la flessibilità, la soddisfazione lavorativa e l'autonomia della libera 
professione unite a un brand globale, un network internazionale, un modello di business 
consolidato necessari per permetterti di sviluppare un'attività redditizia e di successo.

Stai cercando un'opportunità per realizzare guadagni importanti, lavorare in un ambiente 
internazionale, fare parte di un network globale oppure solo per riprendere il controllo della 
tua vita professionale e privata? ERA è l'opportunità che stavi cercando per creare un'attivi-
tà che si concilia con le tue esigenze e con un rapido ritorno sul capitale investito.

...E PRENDI CONTROLLO DEL 
TUO FUTURO.

 "Ciò che mi ha attirato di Expense Reduction Analysts  
è la sua forte presenza internazionale e il  

sistema di business di rapida e semplice attuazione."   
UGO RIETMANN, ITALIA
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AIUTARE E SOSTENERE LA 
CRESCITA DEI NOSTRI CLIENTI:  
IL NOSTRO OBIETTIVO DA  
OLTRE VENT'ANNI

Il nostro modello di business.
 
Expense Reduction Analysts è una rete di specialisti nella gestione dei costi e dei fornitori. Da 
oltre vent'anni aiutiamo le aziende clienti a migliorare gli utili ed incrementare i propri margini 
operativi e finanziari riducendone i costi generali. Abbiamo implementato con successo migliaia 
di progetti a livello globale.

I nostri affiliati hanno le competenze e le conoscenze necessarie per analizzare ogni mercato in-
dipendentemente dalle sue complessità, offrendo soluzioni orientate al risparmio dei costi senza 
dover sostenere spese anticipate. 

I clienti che affidano un incarico a ERA ricevono una proposta economicamente interessante e 
priva di rischi finanziari, oltre alla garanzia di ricevere le migliori soluzioni su misura secondo le 
proprie necessità. La proposta di ERA a Success Fee offre alle aziende la possibilità di risparmiare 
senza incorrere in costi imprevisti. Il modello di remunerazione base dei nostri affiliati è il 50% del 
risparmio ottenuto dai clienti. In questo modo il riconoscimento economico è legato al successo 
conseguito, assicurando al cliente il massimo livello d'impegno in ogni singolo progetto.

Molti dei nostri progetti si svolgono sotto forma di joint venture locali e internazionali tra affiliati 
del network ERA, garantendo alle aziende clienti un livello di competenza senza rivali a livello 
globale.

Ottimizza i tuoi profitti tramite  
progetti di networking e joint 
venture internazionali

Robert Stearn 
Client Acquirer

Pascal Herroelen 
Logistics Specialist

Henk Postmus 
Fleet Expert

Frank Thorsen 
FMCG Specialist

Tamara Strbakova
Project Manager

Christoph Steven 
Project Analyst
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Pedro Amendoeira  
Client Acquirer

David Bertomeu
Project Manager

Alfredo Longo  
Travel Management Specialist

Jitka Kulhánková
Client Acquirer Christophe Bonnefoy 

Client Acquirer Mihail Puiu
Project Analyst

Niko Lindell
Client Acquirer 

Richard Angel
Project Manager

Oddgeir Øverli 
Client Acquirer 



Diventando affiliato ERA, entrerai a far parte di un'estesa rete professionale di successo sostenu-
ta da un brand riconosciuto a livello globale, inoltre potrai gestire la tua attività imprenditoriale 
con la massima libertà.

Ti offriamo un modello di business testato, un marchio riconosciuto a livello internazionale attivo 
in un mercato consolidato, e una formula altamente evoluta e orientata al successo. Grazie a ERA, 
il tuo percorso di crescita sarà rapido, e potrai contare su processi operativi, sistemi e software 
aziendali, database e strumenti personalizzati.

•  Un brand di livello internazionale
•  L'opportunità di realizzare guadagni importanti
•  Formazione da parte di esperti e supporto marketing
•  Un network internazionale di colleghi professionisti 
•  Bassi costi operativi e massima libertà di gestione della propria attività
•  Un ottimo rapporto tra Franchisor ed affiliato
•  Un modello di business consolidato e con più di vent'anni di esperienza

UN BUSINESS CONSOLIDATO 
DA AVVIARE IN TEMPI RAPIDI

"Volevo mettere a frutto la 
mia esperienza lavorando 
non soltanto per un'unica 
azienda ma per diverse 
realtà, aumentando così il 
mio potenziale di guadagno."
JOÃO PONTES, PORTOGALLO

I vantaggi di diventare un affiliato ERA:
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Per entrare a far parte del team ERA non è necessario essere un esperto di gestione dei co-
sti. Apprenderai la nostra metodologia grazie al nostro programma completo di formazione 
e coaching. Ti chiediamo impegno, buon senso e voglia di imparare.

•  Esperienza professionale
•  Spirito imprenditoriale e passione orientati alla realizzazione di  

un'attività professionale autonoma e di successo
•  Voglia di imparare 
•  Ambizione e motivazione
•  Integrità personale
•  Buone capacità interpersonali e predisposizione a conoscere persone nuove

I nostri clienti appartengono al settore pubblico e privato e includono aziende, ospedali, 
amministrazioni comunali, scuole, enti di beneficenza e organizzazioni no-profit, comprese 
alcune delle aziende e dei marchi più famosi al mondo.

Lavoriamo con qualsiasi tipo di organizzazione fornendo un servizio unico e di valore.  
I nostri clienti scelgono di lavorare con noi perché:

•  Forniamo un servizio importante e privo di rischi finanziari, i nostri clienti hanno solo  
da guadagnare

•  Il nostro modello "no cure – no pay" si basa sul pagamento del servizio solo al  
raggiungimento dei risultati 

•  Nel caso in cui non sia possibile ridurre i costi generali azienedali, non è previsto alcun 
costo per il cliente

•  La nostra remunerazione è la condivisione del risparmio ottenuto dai nostri clienti
•  Riduciamo i costi senza compromettere qualità e servizio
•  Il cliente non deve investire alcuna risorsa di staff 
•  Aiutiamo i nostri clienti a trovare nuove forme di risparmio e nuovi modelli di  

benchmarking.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO

PERCHÉ AI CLIENTI PIACE  
LAVORARE CON ERA
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Energia
 -50.000€

Pulizie
-35%

Cleaning
 -24%

Flotta Aziendale
-18%

Stampati 

-20%
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Gli specialisti nella gestione dei costi di ERA che operano in franchising mirano ad 
aiutare le organizzazioni a ridurre e gestire i costi generali aziendali in oltre 40 ca-
tegorie di spesa: dall’energia alla gestione della flotta aziendale, viaggi, trasporti, 
marketing, assicurazioni, telecomunicazioni e molto altro.

Il nostro modello "no cure – no pay" si basa sul pagamento del servizio solo al rag-
giungimento dei risultati, generalmente il 50% del risparmio ottenuto.

Considerato il rapporto tra rischi e opportunità, è facile comprendere il motivo per 
cui i nostri servizi sono così richiesti.

UN SERVIZIO SEMPRE  
RICHIESTO E A PROVA DI 
RECESSIONE

MIGLIAIA  
DI CLIENTI  
SODDISFATTI

OLTRE 18.000  
PROGETTI  
IMPLEMENTATI.

"Le qualità umane dei consulenti ERA  
e il loro know-how hanno convinto e  
conquistato i nostri dipendenti. Il loro 
approccio è stato esemplare."   
NIEK DUDNIK, STRYKER



Mensa e  buoni pasto
-70.000€

Stampati

-25%

Telefonia Fissa 
-37%

Telefonia  
Mobile 
-37%

Energia
 -50.000€

Logistica e Trasporti

-12%

Risparmi dal 

12% al
20%

Servizi Bancari-22%

7

"Durante la collaborazione con ERA, sono rimasto colpito dall'accuratezza  
nel modo di lavorare dei suoi consulenti, si sono presi la responsabilità di 
parte del nostro lavoro, dimostrando un’elevata professionalità durante lo 
svolgimento dell’intero progetto."   
RAYMOND LEENHOUWERS, FRANKE



• Supply Chain Mana-
gement (trasporti, 
logistica)

• Materiali di consumo 
industriale

• Manutenzione
• Gestione dei rifiuti
• Abbigliamento da 

lavoro

• Telecomunicazioni
• Gestione della flotta 

aziendale
• Pulizie
• Forniture per l'ufficio
• IT
• Servizi bancari
• Assicurazioni
• Marketing and Media
• Viaggi e trasferte
• Gestione degli archivi
• Servizi professionali

• Buste paga
• INAIL
• Lavoro interinale

• Utilities (elettricità, 
gas e acqua)

• Acciaio
• Plastica

Settore  
manifatturiero Amministrazione Risorse Umane Commodities

Le organizzazioni si affidano ai nostri servizi perché sentono la necessità di tenere sotto 
controllo i costi. Ogni anno i budget di spesa ammontano a svariati miliardi, e molte di 
queste spese non sono ottimizzate perché le aziende non hanno le risorse, le capacità e le 
competenze specifiche per rivedere, valutare e monitorarle. Noi invece sì!

La forza del nostro servizio risiede nelle competenze e nel know-how del nostro network. 
Grazie agli oltre 650 affiliati attivi in tutto il mondo e accomunati da una grande esperien-
za, è facile comprendere perché i nostri clienti apprezzino tanto i nostri servizi.

Come affiliato ERA, avrai l'opportunità di ampliare il tuo bagaglio di competenze e realizza-
re guadagni interessanti tramite un'attività professionale a prova di crisi e con investimenti 
contenuti. ERA è specializzata e attiva in diverse categorie di spesa. Ecco alcune delle no-
stre aree di specializzazione:

COMPETENZA SENZA RIVALI, 
ECCELLENZA NEL SERVIZIO

"Al momento il mio team sta seguendo 18 clienti e 50 progetti, la maggior parte dei 
quali nel settore della produzione, dei servizi pubblici (acqua, luce e gas), della manu-
tenzione e dei servizi sanitari. Stiamo analizzando una vasta gamma di categorie di 
spesa con particolare attenzione ai costi di logistica, telecomunicazioni e assicurazione." 
LUIS YBARRA, SPAGNA
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I nostri affiliati sono uomini e donne altamente motivati che  
provengono da diversi settori e lavorano in tutto il mondo:  
Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, 
Brasile, Messico, Nuova Zelanda e tanti altri paesi. 

Gli affiliati apportano diverse competenze e un insieme di capacità all'interno del nostro gruppo. 
Tra questi ci sono direttori vendite e marketing, titolari di piccole aziende, dirigenti d'azienda, 
fornitori di servizi di consulenza legale, economica e finanziaria, professionisti del settore sani-
tario e dirigenti provenienti da svariati ambiti, tra cui costruzioni, logistica, telecomunicazioni, 
ingegneria, tempo libero, catering e ospitalità.

OLTRE 650 AFFILIATI  
IN TUTTO IL MONDO

"ERA si distingue principalmente per la capacità di offrire conoscenze effettive e  
approfondite delle diverse categorie di spesa tramite i consulenti senior, e per la proposta  
di un vero e proprio benchmark globale. Sono questi gli elementi che ci rendono  
unici rispetto ai nostri competitor."  FRANK THORSEN, DANIMARCA
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Nel 2015 i nostri Franchisee nell'Europa Continentale (escluso il 
Regno Unito) hanno realizzato oltre 30 milioni di euro di fatturato, 
un trend destinato a protrarsi nel tempo. La nostra attività in  
Europa è suddivisa per aree geografiche coordinate dagli Area  
Developer e dai Country Manager che forniscono un supporto loca-
le e assicurano una stretta collaborazione fra i partner della rete. 

UN FRANCHISING DI ALTO  
LIVELLO IN CONTINUA  
CRESCITA

"Penso sia importante dimo-
strare umiltà di fronte alle 
proprie conoscenze prima e 
dopo il percorso di forma-
zione, ma anche partecipare 
attivamente al network ERA 
e trarre il massimo beneficio 
da questa risorsa imparan-
do da essa. Per me ruota 
tutto attorno al lavoro di 
squadra – ERA è un'attività 
in team."
CHRISTIAN BANG SØNDERGAARD, 

DANIMARCA

PROJECTED

ACTUAL

2007 – 2018
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Avrai la possibilità di costruire un business a tua misura secondo le tue esigenze. Alcuni dei nostri  
affiliati scelgono di assumere personale, altri invece preferiscono lavorare autonomamente o all'in-
terno di un network. Decidi tu come gestire la tua attività, forte del nostro costante supporto.
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Lavorare come affilliato di Expense Reduction Analysts è un'at-
tività che prevede spese generali ridotte e può essere svolta da 
casa, con o senza il supporto di personale.

Avrai la possibilità di costruire un business a tua misura secondo le tue esigenze. Alcuni dei no-
stri affiliati scelgono di assumere personale, altri invece preferiscono lavorare autonomamente o 
all'interno di un network. Decidi tu come gestire la tua attività, forte del nostro costante supporto.

UN'ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO 
E SPESE GENERALI RIDOTTE

"Una giornata di lavoro  intenso può essere un'esperienza piacevole quando hai progetti 
interessanti e stimolanti da realizzare. È bello poter soddisfare i propri clienti, come anche poter 
organizzare il proprio tempo in modo indipendente trovando spazio per la propria famiglia 
quando lo si desidera." CHRIS WILGEHOF, PAESI BASSI

"Non c'è assolutamente alcun limite al tuo successo. Sta a te decidere  
quali obiettivi raggiungere. Anche le donne possono fare carriera!" 

ILONA JANSSEN, GERMANIA
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Expense Reduction Analysts ha sviluppato un'ampia serie di  
programmi formativi e strategie volte alla ricerca di nuovi clienti.  
Ti forniamo tutta la formazione specialistica, il supporto  
professionale, le competenze e l'assistenza necessarie per  
costruire un'attività redditizia e di successo con ERA.

Cosa ti insegniamo:

• Come acquisire nuovi clienti e sviluppare relazioni proficue e a lungo termine
• Come creare flussi di reddito da fonti diverse
• Come collaborare con gli altri affiliati ERA attraverso il modello di joint venture
• Come analizzare le spese dei clienti e identificare margini di risparmio  

utilizzando i nostri strumenti
• Come negoziare con i fornitori e preparare gare d'appalto
• Come produrre e attuare l’attività di consulenza
• Come collaborare produttivamente con i clienti per garantire margini  

di risparmio a lungo termine
• Come vendere in modo efficace e costruire un'attività di successo e sostenibile
• Acquisirai esperienza sul campo seguendo un cliente in una o più  

categorie di spesa a fianco di un coach preparato 

FORMAZIONE E SUPPORTO  
DI PRIMA CLASSE 

"Nuovi partner arrivano da 
ogni parte del mondo per 
partecipare alla formazione 
di base nel Kent. Il percorso 
formativo è eccellente e  
ben strutturato ma anche 
impegnativo. I docenti sono 
colleghi di grande esperien-
za. Per avere successo l'unica 
cosa da fare è lavorare sodo 
e seguire le procedure. Per 
me è stata un'esperienza 
molto positiva." IVETA 

ŽIVICOVÁ, SLOVACCHIA
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FORMAZIONE E SUPPORTO  
DI PRIMA CLASSE 

Expense Reduction Analysts ti offre formazione, supporto e aiuto 
nel costruire, promuovere e rendere redditizia la tua attività di 
consulenza grazie al nostro brand riconosciuto a livello globale.

Investiamo molto nei nostri affiliati perché il loro successo è anche il nostro. I membri del Per-
formance Development Team sono a disposizione per aiutare i nostri affiliati a crescere durante 
tutto il loro percorso con Expense Reduction Analysts.

Per i nuovi affiliati, ERA organizza un corso iniziale di formazione della durata di 10 giorni sulla 
nostra metodologia, sistemi e strumenti aziendali. Ti verrà inoltre assegnato un coach esperto 
per assisterti nell'acquisizione di clienti, nelle attività di project management e nelle analisi pro-
gettuali durante tutto l'arco del primo anno. Offriamo inoltre un ulteriore percorso di formazio-
ne professionale su misura e specializzazione tecnica continua in settori specifici per aiutarti a  
cogliere nuove opportunità ed ampliare i tuoi ambiti di competenza.

Organizziamo anche numerosi eventi, conferenze, workshop e seminari tenuti da professionisti 
interni,  esterni e da esperti delle varie categorie di spesa, per condividere le loro competenze  
e conoscenze all'interno di ERA.

IN PROPRIO, MA MAI SOLI

"Expense Reduction Analysts fornisce ai consulenti tutta l'assistenza necessaria, dagli 
strumenti informatici alla documentazione e all'esperienza. Ma rimarrete comunque in 

controllo della vostra attività." JITKA KULHÁNKOVÁ, REPUBBLICA CECA
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2016

Expense Reduction Analysts è un franchising affermato, ricono-
sciuto a livello internazionale e vincitore di numerosi premi.

Nel 2016 ERA ha ricevuto la certificazione "World-Class Franchise" da parte del Franchise 
Research Institute negli Stati Uniti.

ERA ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche in Europa, dove è stata premiata con il 
"Top Consultant Award" in Germania per tre anni consecutivi ed è stata selezionata come 
finalista per le edizioni 2015 e 2016 del premio "bfa HSBC Franchisor of the Year Award" nel 
Regno Unito.

L'obiettivo del management di ERA è ottenere costanti miglioramenti in tutti gli aspetti del 
nostro business.

Selezioniamo attentamente gli affiliati in grado di aggiungere valore al nostro network e 
che possano diventare membri apprezzati del team.

UN FRANCHISING  
PLURIPREMIATO

"Mi piace collaborare con altri partner ERA. Generalmente mi concentro 
sull'acquisizione di clienti e sugli aspetti gestionali dell'attività. Amo incontrare 

e lavorare al fianco dei clienti a livello di senior management strategico, e 
apprezzo la mancanza di gerarchie; siamo tutti allo stesso livello." 

BIRGIT GEIST, GERMANIA

Christian Wulff, ex presidente della Germania, conferisce a Ilona 
Janssen (Senior Partner, Germania) e Klaus Jeschke (Managing 
Director DACH) il premio come Miglior Consulente a nome del 
network tedesco per il secondo anno consecutivo.

Il team di affiliati finlandese riceve il premio per "Outstanding 
Business Development 2015" alla Conference annuale  
a Valencia, 2016.
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Pensi di essere la persona adatta per aiutare le organizzazioni 
a ridurre e gestire i costi generali aziendali, applicando il nostro 
consolidato modello di business e le nostre strategie di riduzione 
dei costi? Allora un Franchising come Expense Reduction Analysts 
potrebbe essere l'attività che fa per te.

Entra in contatto con noi. Compila il modulo online o invia un'email all'indirizzo JoinUs@expense-
reduction.com. Ti contatteremo per fissare un appuntamento telefonico con il Country Manager.

Puoi anche iscriverti a uno dei nostri webinar per avere una visione completa del nostro modello di 
business e conoscere i membri del team. Iscriviti alla pagina expensereduction.com.

Fissa un appuntamento con il Country Manager per conoscere nel dettaglio il nostro modello di 
business e permetterci di valutare il tuo profilo.

Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni sulla possibilità di un Franchising con Expense 
Reduction Analysts, sarai invitato a partecipare a uno dei nostri Discovery Events dove potrai 
incontrare il nostro management team, altri affiliati ERA e persone che come te stanno pensando 
di avviare un'attività di franchising con ERA.

CONTATTACI PER CAPIRE  
INSIEME LE OPPORTUNITÀ  
CHE TI ATTENDONO

"Molti consulenti lavorano 
da casa o in autonomia, e 
può capitare di sentirsi soli. 
La nostra non è un'attività 
solitaria perché lavoriamo 
con numerose persone 
all'interno della nostra 
regione, del paese o 
addirittura del continente.  
È una realtà che ti fa sentire 
a tuo agio, quasi come la 
tua famiglia."  
FRED MARFLEET, PRESIDENTE DI 

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS 

UN FRANCHISING  
PLURIPREMIATO

15

http://it.expensereduction.com/unisciti-a-noi/i-prossimi-passi/contattaci/
mailto:JoinUs%40expensereduction.com?subject=
mailto:JoinUs%40expensereduction.com?subject=
http://it.expensereduction.com/unisciti-a-noi/i-prossimi-passi/segui-il-nostro-webinar/


Expense Reduction Analysts
Tel: +39 02 30356524
Email: JoinUs@expensereduction.com 
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