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Forniamo ciò che promettiamo
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ADMETAM a prima vista 
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Differenza chiara nei profili dei consulenti e l’approcio alla consulenza

Posizionamento

Boutique premium di consulenza strategica per top e interim management

Esposizione internazionale significativa

I partner gestiscono e implementano le strategie

Missione

Forniamo ciò che promettiamo

Squadre efficienti ed effettive

Return on consulting

USP

Esperienza di top management combinata con expertise in consulenza

Una lunga esperienza di successo nelle industrie operante

Struttura di tariffe flessibili

Servizi

Ristrutturazione e Riorganizzazione

Programmi per intercettare e aumentare il valore, strategia/ crescita

Ricerca di investitori, transazioni e Due diligence

Clienti

Piccole e medie imprese

Società quotate

Società di private equity, banche e family offices

www.admetam.com
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Mercati Esperti nei settori: Struttura  del cliente

Concentrazione specifica sui settori: 

• Automotive

• Mechanical Engineering

• Tessile/ abbigliamento

• Pelletteria

• Lusso

• Retail

• Consumer

• Concentrazione sulle piccole e 

medie imprese

• Un gruppo di aziende selezionato

• Banche/ imprese famigliari/ 

private equity

• I client sono:

- Imprenditori

- Consiglio consultivo e di         

sorveglianza

- Comitato esecutivo

Change ManagersPresenza internazionale Concentrazione chiara

2

Una chiara concentrazione sui mercati e target

Presente in:
• Germania – Frankfurt/ Main

• Italia – Milano

• Croazia – Zagreb

• Turchia – Istanbul

• Spagna - Bilbao

Un network ricco di partners e 

specialisti del settore in:

• Europa

• USA

• Asia

Fonte: ADMETAM
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Ruolo e performance adattati individualmente ai bisogni del cliente

CoachingConsulting
Interim-

Management*

Implementazione:

Assumere tutta la responsabilità per l’implementazione del progetto, conseguimento di risultati misurabili

Una solida cooperazione incrociata:

Teambuilding, coinvolgimento dei dipendenti, comunicazione aperta, feedback sulla cultura aziendale, ruoli chiari

Struttura di tariffa variabile, condividendo rischi e rendimenti 

Forte impegno verso la soddisfazione del cliente:

Partnership di lungo termine, sviluppo e accompagnamento del cliente al di là dei progetti

* on customer demand

Ruolo specifico di ADMETAM

ADMETAM BUSINESS CONSULTANTS

3

Fonte: ADMETAM



©  ADMETAM

Contenuti

Fasi

Durata

Roll-out/

operazioni giornaliere

Roll-out dei concetti target

Trasferimento a un’attività quotidiana

Trasferimento del Know-how

Train-the-trainer

Training-on-the-job

Coaching

Change management

Controllo dell’ implementazione

Rimossione delle barriere

Comunicazione interna/ esterna

Dettagliare/

Pilot

Trasparenza/

Audit

Dipende dal ruolo

del consulente

Definito nella

fase precedente
~4 settimane

Approccio standard

* Alternative to Transparency/ Audit phase

Valutazione della situazione 

iniziale/ deficit

Identificazione delle principali 

leve/ azioni immediate

Sviluppo dei piani/ formulazione 

delle soluzioni

Determinazione delle aree di 

interesse/ dei programmi di 

lavoro

Sviluppo dei piani di 

accelerazione

Costi progetto/ analisi costi-

benefici

Organizzazione del progetto

Comunicazione

Implementazione azioni 

immediate

Illustrazione delle principali leve 

strategiche

Illustrazione dei concetti target 

(es. struttura, processi)

Pilotaggio/ aggiustamento dei 

concetti target

Preparazione del roll-out/ 

implementazione del planning

Definizione delle responsabilità

Creazione di un’ entità di controllo

Comunicazione
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Il nostro approccio al progetto mira all’efficienza e risultati misurabili

Fonte: ADMETAM
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Steering committee

Team progetto

strategia/

mercato

Team progetto

struttura/

processi

ADMETAM Specialisti-
know-how

• ADMETAM BC- rete 
specialisti

• ADMETAM BC-
Back Office

▪ CDA/ CEO

▪ ADMETAM partner

Team chiave

• Direzione progetto 

cliente

• Direzione progetto 
ADMETAM BC

Gestione organizzazione del progetto

Guida attiva della “road-map”

• Capacità di penetrare velocemente nel cuore 
del problema ed alto commitment attraverso il 
coinvolgimento del personale di linea

• Reporting adeguato alla situazione/ assenza 
formalismo

• Esatta definizione passi intermedi

• Trasparenza permanente

Settimana
Attività

Preparazione/ screening

Kick-off

Trasparenza situazione
storica

Concetto generale/
potenziale

Piano implementazione/
passi successivi

2Set-up 1 3

Team progetto

costi/

capitale

Risultato assicurato da know-how e gestione progetto professionali

Fase mobilizzazione

Gestione progetto e 

implementazione operativa

Struttura meeting 

invece che steering 

committe (secondo 

situazione)

• Guida diretta attraverso ADMETAM partner
• Seniority nella gestione del progetto

• Struttura progetto snella

• Piano guida strutturato

• Suddivisione in pacchetti di lavoro/ moduli

Meetings

Fonte: ADMETAM
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+

No

teoria

No

barriere culturali
No

sorprese

risultati

sostenibli

• Analisi concentrate/
superamento rapido

• Metodi / benchmark/
concetti già sperimentati

• Progetti/ moduli
implementati già 
sperimentati

Soluzioni dimostrate e

pragmatiche

Consulenti

esperti

Project management

professionale

Change management 

comprensivo
+ +

Alto ritorno sugli investimenti da parte di consulenti esperti

ADMETAM = Attractive Return on Investment

• Background/ Know-how
operativo

• Strutturazione-/Attitudine 
al problem solving

• Social-/ leadership
skills

• Comunicazione esterna/
interna

• Coinvolgimento dello
staff/ teambuilding

• Coaching/ training-
on-the-job
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• Obbligazione di    
raggiungere il target del 
progetto

• Piani di implementazione/
definizione degli obbiettivi

• Piani d’azione strutturati/
gestione delle barriere

Fonte: ADMETAM
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Kontakt

Website: www.admetam.com

Alessandro Violante

Partner

a.violante@admetam.com

Dr. Armin Mueller

Partner

a.mueller@admetam.com

Via Giuseppe Mengoni 4

I - 20121 Milano

Phone:  +39 (0) 2 30315206

Mail: contact@admetam.com

ADMETAM Business Consultants S.r.l.

Contatti
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