
RIAVVIA TRAMITE 
RISTRUTTURAZIONE

Adotta rapidamente le necessarie azioni correttive
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Questa crisi richiede concentrazione su cash/ costi. Sopravvivere è la 
parola d’ordine

Processo di ristrutturazione

Limitazione dei rischi

• Mancanza di linee di credito / cash. Convenants a rischio

• Scarsa focalizzazione sulla generazione interna di cassa

• Crediti verso clienti alti / scaduti. Alto livello di stock

• Immobilizzazioni / livello inappropriato in situazioni di crisi

• Scadenze dei debiti verso clienti da estendere ecc.

Pressione finanziaria

• Costo del lavoro alto. Struttura organizzativa inadeguata

• Calcolo della marginalità poco chiaro

• Produzione frammentata. Costo degli acquisti troppo 
elevato

• Mancanza di coordinamento nella supply chain 

• Bassa produttività degli investimenti marketing

Inefficienze operative

• Penetrazione strategica di nuovi mercati poco chiara

• Mancanza di integrazione a livello di gruppo

• Competenze tecniche non in linea con il mercato

• Basso grado di internazionalizzazione

• Problematiche ancora in essere su acquisizioni fatte in 
passato

Equilibrio strategico

Piano di 
azioni 

correttive:
incl. 

risparmio  
costi e tempi

Bottom –up 

Approccio olistico

Riduzione 
sostenibile dei costi

Azione proattiva

Top-down

Misure immediate 
mirate

Riduzione dei costi a 
breve termine

"Risoluzione dei 
problemi" reattiva

Il tempo è 
essenziale!

Criticità

Fonte: ADMETAM
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RistrutturazioneAzioni immediate Crescita

1) Approvvigionamento, produzione, logistica, servizi, amministrazione ecc. (Specifici dell'azienda)

2
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► Ridurre gli inventari

► Ridurre i crediti vs. clienti

► Migliorare le condizioni 
dei debiti vs. fornitori

► Bloccare capex/
assunzioni di personale

► Vendere beni immobili

► Stabilizzare le vendite

► Ridurre i costi di 
approvvigionamento

► Ridurre il costo del 
lavoro / riorganizzazione

► Ridurre le spese generali

Azioni 
immediate

Sono necessarie una rapida valutazione aziendale e azioni immediate

Misure ad hoc - cash - costi - ricavi

Ristrutturazione 
finanziaria

Ottimizzazione
operativa

Allineamento 
strategico e 
strutturale

Ristrutturazione-
Prerequisiti

Politiche di management / cultura dell’azienda

Gestione della struttura manageriale e organizzativa

Posizionamento / obiettivi / definizione della strategia

Riorganizzazione della struttura finanziaria

Utilizzo delle riserve interne di Cash flow

Ottimizzazione della liquidità

Ottimizzazione del portafoglio prodotti / Make or buy

Stabilizzazione vendite / pricing / sviluppo del prodotto

Ottimizzazione della value chain e della struttura dei costi 1)         

Divario su utili / liquidità, piano di emergenza

Business plan, comunicazione

Focus
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Garantire liquidità come fondamento della ristrutturazione

Piano liquidità vincolante/ 
fabbisogno nuova liquidità

Ottimizzazione capitale investito/
dismissione parte attivo

Definizione struttura capitale/
fabbisogno finanziario

• Business plan realistico /
dotazione capitale proprio

• Identificazione di tutte le potenziali 
riserve di liquidità

• Riduzione crediti / inventario / 
infrastruttura

• Gestione garanzie / crediti/ debiti 

• Chiarificazione cespiti necessari 
per attività / dismissioni

• Chiarimento rilevanti strutture 
rating / requisiti patrimoniali

• Piano / scenari bilancio

• Qualificare strumenti finanziari 
alternativi

• Aggiustamento portafoglio / 
indebitamento

• Chiarire potenziali investitori

• Preparare / accompagnare il 
processo

Definire e gestire il fabbisogno 
finanziario per la riorganizzazione Chiarire capitale investito

Rendere trasparente 
l’utilizzo di risorse

Linea aggiuntiva

Linea credito

• Analisi liquidità / status banche / 
finanziamenti

• Determinazione fabbisogno 
finanziario / previsione liquidità

• Struttura di finanziamento 
sostenibile / garanzie

• Identificazione cash burner /
stop fuoriuscite

• Gestione crediti

Preparare 
Fresh Money

Definire struttura 
finanziaria obiettivo

Flusso cassa

Bilancio

Aumentare le riserve di 
liquidità interne

Mezzi propri

Schuldnergrad Unternehmen Banken Staaten Privatkunden

A 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

C 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

D 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

E 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

F 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Ausfallwahrscheinlichkeit P b

Grado 
indebitamento

Società Banca Stati Clienti privati

A 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

C 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

D 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

E 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

F 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Probabilità insolvenza

Fonte: ADMETAM
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Usare tutte le leve per smobilizzare e utilizzare le riserve finanziarie

Debiti vs. fornitori Semilavorati / giacenze Crediti vs. clienti

Struttura dei debitori

Valutazione del merito di credito

Scadenziario

Modalità di pagamento

Struttura dei fornitori

Contratti quadro / bonus

Termini di pagamento

Pagamenti anticipati per il leasing

Stato di fatturazione

Adeguamento del valore dello 
stock

Revisione del ciclo di vita

08 09 10 11 12
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Segmento 1 
Segmento 2 
Segmento 3

S
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ck

08 09 10 119 12

Ottimizzare la valutazione 
delle giacenze

Ottimizzare i termini di 
pagamento

Ridurre i crediti
vs. clienti

Partecipazioni Real estate aziendale Investimenti

Riduzione delle attrezzature per 
ufficio e business

Ottimizzazione del car pool / flotta 

Estensione dei cicli di 
reinvestimento

Strategia di investimento / 
disinvestimento

Rendimento target / value 
contribution

Capitale investito / fabbisogno di 
investimenti

Trasparenza dei valori di mercato

Strategie di sfruttamento (affitto / 
proprietà)

Utilizzo degli strumenti finanziari

Mobilitare le riserveGenerare liquidità 
per la crescita

Ottimizzare gli 
investimenti di capitale

Attrattiva del mercato

Esigenze aziendali

high

low

low             high

A B C

Fashion srl

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Disponibilità/
Fabbisogno di invest.

100 %

4
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Colmare rapidamente il divario degli utili grazie al focus su costi/ margini

Mil. EUR

Forecast

Rischio

Vantaggi del programma di ristrutturazione

- EBT

1
2

3

4

5

6

8

9

Crescita ricavi

Riduzione del costo / rilascio di capitale

Programma di ristrutturazione per un ritorno rapido alla redditività
- Raggiungere il Break even tramite riduzione di costi / generazione di liquidità
- Raggiungere la Redditività target attraverso crescita delle vendite / aumento dei 

margini

Redditività target 
PBT> xx% delle vendite

Esempi di progetti
1. Consolidamento / 

generazione cash 
2. Make or buy / rilocazione/ 

Aumento di efficienza
3. Riduzione di complessità
4. Chiusure / Dismissioni
5. Adeguamento di 

infrastrutture
6. Razionalizzazione acquisti / 

aumento marginalità
7. Miglioramento gestione 

progetti
8. Cross selling
9. Espansione aziendale

10

Divario 
operativo 
degli utili

Break Even

7

5
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Doppio approccio per stabilizzare e migliorare le vendite

Obiettivi Approccio strategico

Tempo

Rapida 
realizzazione 
del potenziale 
di ricavi

Garantire la 
sostenibilità 
dei risultati 
di vendita

Aumento delle 
vendite misurabile

Eccellenza 
operativa 

delle vendite

Risultati

Lancio di iniziative di vendita per paese

Ottimizzazione delle strutture di vendita locali

• Aumento dei livelli di attività e del 
tempo attivo di vendita del personale 
commerciale

• Revisione periodica delle prestazioni 
del personale commerciale

• Allestimento di campagne di vendita 
(promozioni specifiche per Paese)

Organizzazione

Processi

Sistemi

• Sviluppo del progetto di una 
struttura di vendita all'avanguardia

• Adattamento e attuazione del 
progetto per Paese

• Monitoraggio regolare 
dell’avanzamento lavori

Personale

Strategia

MATRICE DI PRESTAZIONI
DI VENDITA

HITCOUNT
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Acquisti

Sourcing
globale

Focalizzazione sulle priorità e sfruttamento di tutto il potenziale di 
riduzione dei costi nelle diverse aree di intervento

Allineamento

Efficacia / 
obiettivi

Operazionale Strategico

Breve termine/
„Quick wins“

Lungo termine/
capacità di generare redditività

Ottimizzazione 
del processo di controllo 

della produzione

Short-term
work

Dilazione  
tempistiche di 

investimento per 
sostituzioni / 

ricambi

Assistenza clienti 
orientata al potenziale

Ottimizzazione 
di locations / strutture

Riduzione dei
costi di 

marketing Eliminazione
partecipazione a

fiere di settore

Ottimizzazione 
delle aree di vendita

Riduzione dell’
integrazione verticale

Definizione delle 
varianti preferite

Controllo dell’
assortimento 

a breve termine
Ottimizzazione
d’imballaggio

Ottimizzazione 
tecnica del prodotto
(Analisi del valore)

Gestione /
adeguamento

dell'assortimento

Stop alle spese e 
agli investimenti

Rinegoziazione dei 
prezzi / condizioni di 

acquisto

Ottimizzazione dei 
processi / strutture 

di acquisto

Sviluppo 
del processo di 

gestione di 
materie prime e 

componenti 

Leve di azione
(Esempi)

Prodotti

Vendite

Produzione

Ottimizzazione dei 
processi di vendita

Adeguamento 
delle strutture di 

vendita

Focusing 
project 

management

Riduzione dei 
costi di errore: 

Six Sigma

Fonte: ADMETAM
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Obiettivi Approccio strategico

Tempo

Identificazione e 
valutazione dei 
Performance gaps

Valutazione delle 
attività da 
implementare

Valutazione e 
posizionamento 

della performance degli
acquisti

Strategie di 
approvvigionamento 

orientate al 
risultato

Doppio approccio per il miglioramento degli acquisti

Risultati

Best-Practice-Check negli acquisti

Purchasing Potential Analysis

Benchmarking per settore di analisi:

• Organizzazione e processi

• Gruppi di materiali e strategie di 
acquisti

• Gestione dei fornitori

• ….

Analisi e valutazione:

• Fornitori

• Material groups

• Fornitore-materiale-mix

• Strategie di approvvigionamento

Purchasing organisation and prozesse

Materialgroup management und Sourcing

Suppliers‘ management

Purchasing controlling

Electronical Sourcing and IT-Systems

Electronical Sourcing and IT-systems 

Employees and use of methods

Lever Future
Best-Practice

Today‘s
Position

Organi -
zzazione

Processi

Sistemi

Dipendenti

Value sourcing-
partnership

Using
market potential

Ensuring-

availability

Effective
procurement

Strategic
materials

Standard -
suppliers

Bottleneck -
suppliers

Core -
suppliers

Strategic -
suppliers

Core -
materials

Bottleneck -
materials

Standard -
materialien

high

middel

low

C-Materials B-Materials A-MaterialsP
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Purchasing volume

Bottleneck-
materials

Strategic -
materials

Standard-
materialien

Core-
materials

high

middle

low

low middle high
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Suppliers‘ development potentiall

Bottleneck-
suppliers

Strategic -
suppliers

Standard-
suppliers

Core-
suppliers

1

1

ABC

A

BC

Consuming goods portfolio Sourcing-portfolios

Overall portfolio

Focus: 
materialgroups

Focus: 
suppliers

8
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Implementare efficacia ed efficienza lungo l'intera catena di fornitura

Vendite Sviluppo Acquisti Produzione /Logistica

• Riduzione del portafoglio 
ordini

• Definizione di strategie 
standard per lo sviluppo del 
mercato. Definizione delle 
priorità per nuove 
tecnologie / prodotti / clienti

• Ottimizzazione dei processi 
e delle strutture di vendita

• Key-account-Mgmt. 
Concepts per la gestione 
delle relazioni con i clienti

• Integrazione vendite / 
ingegnerizzazione. Market 
driven

• Sviluppato nuovo PEP incl. 
calcolo pre e post. Controllo 
continuo

Kunde

Zulieferer

Projekte Prozeß

Contacts

Completion
Activities

+35%

A

B

C

Request for
Quotation
Project GM S4316

W. Harn.
STD 90.05291
MCC 90.05293
ECC 90.05295

2003 Project 
GM S4316

W.
Harn.

• Gestione del programma di 
ricerca e sviluppo. 
Definizione delle priorità. 
Riunioni di revisione

• Valutazione del progetto. 
Gestione del rischio e del 
commerciale. Vendite 
integrate e sviluppo in PEP

• Ingegnerizzazione integrata 
di prodotti e processi. 
Nuova struttura

• Definizione delle 
collaborazioni in ricerca e 
sviluppo

• Sviluppo di processi 
standardizzati / milestones

• Resolved CS / risk mgmt. 
con i fornitori. Consegne 
assicurate. Nessuno stop 
alla produzione

• Valutazione del potenziale 
di approvvigionamento / 
iniziative di acquisto dopo il 
periodo CS

• Potenziale incrementato (4 
Mil.€). Estensione dei 
termini di pagamento. 
Bando di gara

• Sviluppo di una nuova  
organizzazione degli 
approvvigionamenti che 
riflette i gruppi di materiali. 
Processi di ottimizzazione

• Integrazione tra centrale di 
acquisti e stabilimenti

• Risoluzione dei problemi 
che causano arretrati. 
Miglioramento della 
manutenzione

• Ottimizzazione del flusso di 
lavoro / layout, processi

• Pianificazione di capacità 
per stabilimento. Flessibilità 
della forza lavoro

• Nuovo footprint. Vendita / 
riparazione / chiusura di 
impianti

• Significativa riduzione dello 
stock, condiviso tra gli 
stabilimenti. Gestione delle 
scorte

• Ottimizzazione dei processi 
logistici. Milk-runs

• Ridimensionamento dei 
magazzini

Layout Plant III

Mappatura dei processi chiave, ristrutturazione, incremento del potenziale e miglioramento del servizio clienti

ProcessProjects

Costumer

Supplier

Fonte: ADMETAM
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Turnaround dipendente dall'implementazione dell'organizzazione -target

Sviluppare un modello 
organizzativo

Affinare la struttura 
organizzativa

Determinare capacità e tempi

Attività 
core

Attività 
non core

Divisione

Funzione

...

...

Divisione

Funzione

EliminazioneOttimizzazione

Board 
Member 1

...

...

...

Board 
Member 2

...

...

... 2020 2021

III IV I II

1

FTE

3

• Definire processi / divisioni che 
sono core business 

• Valutare la necessità o meno 
delle varie funzioni aziendali

• Chiarire i requisiti per 
outsourcing / trasferimento

• Determinare il livello di 
integrazione / definire sinergie

• Quali processi / interfacce devono 
essere ristrutturati

• Definizione della profondità e 
dell’ampiezza dell'organizzazione

• Quali prerequisiti devono essere 
considerati: struttura dei costi / 
ubicazione / piano sociale

• Stabilire responsabilità e 
comunicazioni a livello di gruppo

• Capacità dell'unità pienamente 
operativa (quantitativa / qualitativa)

• Benchmark dei singoli processi

• Quali compiti saranno eliminati e da 
quando

• Quali traguardi / scadenze devono 
essere considerati

• Gestire la comunicazione

2

n

n

n n

n

n
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Priorità per vendite e ingegnerizzazione Fattori chiave di successo

• Specificare altri OEM 
Europa, Asia

• Specificare o. tier-1 per 
segmento / applicazione

• Nuovi input su vecchi clienti

• Area di estensione Tier- 1, 
p.es. componenti del 
compressore

• Parti di veicoli speciali

• Portafoglio ricambi

• Tutte le opzioni di cross 
selling

• Riallineamento con i clienti 
esistenti OEM

• Utilizzare collaborazioni, ad 
es. Tier-1

• Miglioramenti del prodotto 
Trave in alluminio, Parti del 
cambio / sterzo, Cerniere 
speciali …….

• Miglioramenti del processo 
Merger Engineering

• Nuovi prodotti / R&S

C
lie

nt
i e

si
st

en
ti

Nuovi ProdottiProdotti esistenti

Quadro strategico concordato: visione / missione / valori / competenze chiave / strategie BU, ...

11

Relazioni proattive con i clienti
• Storyline della «NewCo» credibile
• Road show clienti, eventi col top management
• Comunicazioni chiare sullo sviluppo futuro
Sviluppo potenziale della forza vendita
• Sviluppo competenze di vendita appropriate
• Obiettivi di vendita e piano commerciale definiti
• Presenza (ufficio) direttamente presso il cliente

Forte personalizzazione del prodotto
• Accordo sulla roadmap per lo sviluppo prodotto
• Nuova organizzazione della divisione R&S
• Cooperazioni su prodotti futuri

Costi unitari di prodotto competitivi

• Ingegnerizzazione di processo coordinata
• Gestione professionale del progetto
• Qualità del prodotto eccellente

Stabilire tabella di marcia strategica, incl. sviluppo prodotto/ mercato

Fonte: ADMETAM
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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

Rimozione delle barriere

Comunicazione interna/ esterna

Dettagliare/
Pilot

Trasparenza/
Audit

Dipende dal ruolo
del consulente

Definito nella
fase precedente

~2-4 settimane1)

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

12

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

Fonte: ADMETAM 1) Dipende dalle dimensioni e dalla complessità

Fasi sovrapposte - Determinazione al Audit
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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 diretta attraverso ADMETAM partner
• Seniority nella gestione del progetto
• Struttura progetto snella

• Piano guida strutturato

• Suddivisione in pacchetti di lavoro/ moduli

Guida attiva della “road-map”
• Capacità di penetrare velocemente nel 

cuore del problema ed alto commitment 
attraverso il coinvolgimento del personale 

• Reporting adeguato alla situazione/ 
assenza formalismo

• Esatta definizione passi intermedi

• Trasparenza permanente

Settimana
Attività

Preparazione/ screening

Kick-off

Trasparenza situazione
storica

Concept 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

CdA invece che 
steering committees 
(secondo situazione)

Meetings

Fonte: ADMETAM
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Kontakt

Website: www.admetam.com

Gabriella Saracino
Partner
g.saracino@admetam.com

Dr. Armin Mueller
Partner
a.mueller@admetam.com

Via Luigi Galvani n. 24
I - 20124 Milano

Phone:  +39 (0)2 64672002

Mail: contact@admetam.com

ADMETAM Business Consultants S.r.l.

Contatti

14
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ADMETAM in sintesi

15
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Chiara differenziazione grazie ai profili dei consulenti e all’approccio 
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 efficaci ad efficienti

Return on consulting

USP

Esperienza di top management combinata con expertise in consulenza

Una lunga esperienza di successo nelle industrie di riferimento

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

Società individuali e familiari

Società quotate

Società di private equity e banche
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Mercati Settori Clienti

Focalizzazione sui settori: 

• Automotive

• Mechanical Engineering

• Tessile/ abbigliamento

• Pelletteria

• Lusso

• Retail

• Consumer

• Concentrazione sulle piccole e 
medie imprese

• Gruppi di aziende selezionati

• Banche/ imprese familiari/ 
private equity

• I client sono:
- Imprenditori
- Consiglio consultivo e di         
sorveglianza
- Comitato esecutivo

Change ManagersPresenza internazionale Focus chiaro

16

Una chiara focalizzazione su 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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ADMETAM – Clienti
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