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I clienti esistenti devono essere considerati come "driver" della 
ristrutturazione

Estratto del portafoglio clienti e alcune delle auto che ospitano parti dell'azienda ...

Il portafoglio clienti dell'azienda C comprende la maggior parte degli OEM premium e dei fornitori di tier-1

Vendite per 
cliente*

Fonte: ADMETAM

2



©  ADMETAM

0

25

50

75

100

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
io

 E
U

R

M
io

 E
U

R

Un nuovo business era messo in “attesa”  
(OEM, tier-1)

Le aspettative di fatturato degli ordini 
precedenti richiedeva un bilanciamento

Riduzione break-even a 250 
milioni di Euro tramite una 

ristrutturazione finanziaria e 
operativa

Stabilire strategia e 
organizzazione, gestione del 

progetto,
iniziare l'offensiva delle vendite

Adeguamento del 
modello aziendale

Nuovo 
.D.A

Nuovo proprietario 
strategico

Nuova fase 
di sviluppo

Ordini 
esistenti

360° Ristrutturazione – La Fondazione di una crescita futura
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Fallimento

RFQ, piano

Garantire la massima crescita 
incl. nuovo prodotto / clienti, 

vendite 350 Mil. Euro a medio 
termine

Sviluppo previsto basato sulla pipeline

Inizio

Sovrap-
posizione

Sovrap-
posizione

Fonte: ADMETAM
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L'azienda sta affrontando problemi molto critici da risolvere subito

AZIONI ESTERNE RICHIESTE

Sovraindebitamento Gap di liquidità

Concordato
preventivo

 C con debiti per circa € 520 milioni
 Patrimonio netto negativo € 120 milioni 

(solo società madre)
 Ristrutturazione finanziaria inevitabile
 Eliminare tutti i rischi contenuti in bilancio, 

ristrutturare anche le relazioni 
interaziendali

 Rapporto di capitale proprio di circa il 
20%, aumento dell'utile netto negli anni 
futuri

 C con gap di liquidità negli anni passati
 Fatture fornitore 30.06. > € 90 milioni
 Flusso di cassa insufficiente a coprire tutto 

il capitale e il costo del capitale
 La ristrutturazione operativa deve colmare 

il divario di liquidità e redditività
 Rischio di perdere progetti
 I risparmi sui costi devono consentire 

finanziamenti futuri per lo sviluppo del 
business

I clienti e le banche erogano prestiti per 20 milioni 
di euro ciascuno

Termini di pagamento per i clienti "0 giorni" 
per 1 anno

I clienti copriranno il capex un anno

Swap debito / capitale: > 200 Mil. Euro

Utile net -18 Mil./ FC1)

Debiti> vendite

1) Prima di oggetti straordinari

4

Fonte: ADMETAM
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Ristrutturazione 
finanziaria

Ottimizzazione
operativa

Allineamento 
strategico e 
strutturale

Management del sistema e della cultura dell’azienda

Gestione della strategia e della struttura organizzativa

Posizionamento/ Obbiettivi/ definizione della strategia

Riorganizzazione della struttura finanziaria

Realizzazione di riserve interne di Cash flow

Ottimizzazione della liquidità

RiallineamentoTurnaround mirato Creazione del valore

1) Acquisti, Produzione,  Logistica, Amministrazione etc. 

Ottimizzazione del portfolio prodotto/ Make or buy

Stabilizzazione delle vendite e sviluppo del prodotto

Creazione del valore e della struttura dei costi 1)         

Gap di guadagno e di liquidità, Piano di emergenzaRistrutturazione-
Prerequisiti Concetto/ business plan, comunicazione

Sviluppo olistico e implementazione della ristrutturazione
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► Accordo di 
ristrutturazione del 
debito/ 
Caso EU

► Mancanza di leadership/ 
completamente 
decentralizzata

► Tecnologie varie/ 
Complessità

► Debolezza nel mercato e 
nel CRM

► Struttura organizzativa 
non aggiornata

► Deficit operativo/ 
Costi elevati

► Perdite nelle singole 
aziende

Le maggiori problematiche

Fonte: ADMETAM
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Colmare il gap di capitale/ liquidità con il contributo di tutte le parti

CP1) misure / 
incidenza di 

cassa (€)
Pagamento 

immediato delle 
fatture

Clienti
Cambio dei termini di 

pagamento attuali

Fondato da Rimborso

7

Periodo di rimborso di clienti e banche allineato
I clienti di prestito subordinati alle banche come prerequisito per lo scambio di debito / capitale

Swap debito / 
capitale:>200 Mil.€

Banche
Proprietà dell'azienda 
da parte delle banche

1) CP = concordato preventivo

Fabbisogno di cash
(40 Mil.)

Capex specifico del 
cliente

Clienti/ Banche

Clienti

Per diversi anni. 
Periodo festivo del 1. 
anno

Pagamento oltre 4 anni

Insediamenti 
fornitori (45 Mil.)

Clienti/ Banche/
company

Sconti per clienti / 
prestiti bancari

Ristrutturazione
(8 Mil.)

Banche Prestito in corso 4 anni

Fonte: ADMETAM
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€m

-18

Previsione

Vantaggi del programma di ristrutturazione

EBT

1

2

Crescita delle 
Vendite/ MargineRiduzione del costo / rilascio di capitale

Programmi di ristrutturazione per raggiungere una redditività rapida
- Raggiungi il minimo pareggio anche riducendo i costi / generando liquidità
- Raggiungere la redditività target attraverso la crescita delle vendite / margine

Misure individuali
1. Iniziativa d'acquisto
2. Riorganizzazione e 

struttura dell'impianto 
(footprint)

3. Costo di qualità
4. Spese di trasporto
5. Spese generali
6. Ammortamento
7. Costi finanziari  

Break 
even

7

Colmare il gap egli utili con il focus su costi e margini

6

4

3

5

Fonte: ADMETAM
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Divario 
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degli utili
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Riduzione dei costi/ miglioramento della qualità della consegna

Ritardi sulla consegna Risparmio mensile sui trasporti premium

9

Obiettivo - 90% (-390 T€ p.m.)

Ritardi in pezzi Target in pezzi Ritardi in giorni

Fonte: ADMETAM               * Capex = Capital Expenditure

Capex e manutenzione

C A P E X Pagato dai clienti Pagato da l‘azienda TOTALE

Capex relativo al progetto del 
cliente

6.834  7.474   xxx

Strumenti relativi al progetto 
del cliente

4.557   4.985   9.xxxxx   

TOTALE relativo al progetto 
del cliente

11.391   12.459   23.850   

TOTALE Capex di 
manutenzione *

0 10.569   10.569   

TOTALE  CAPEX
11.391        23.028   xxxxxx   

*)

Requisiti finanziari
Capex e manutenzione garantiti

Riduzione dei costi di non qualità

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

> 5 Mil. p.a.
A   B   C    D  …….

Singole piante
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Gestione del progetto di ottimizzazione – utilizzo della capacità produttiva

Calcolo trasparente dei benefici del progetto (pre-/ 
post-)

Gestione di progetto – da parte di PEP*
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• Analisi di profittabilità iniziale per famiglia di prodotto e 
per cliente (margine di contribuzione)

• Format usato per posto calcolo

• Implementazione processo e template impiegati per il 
Pre-Calcolo ed approvazione prezzo

• Pianificazione delle richieste del cliente

• Assicurarsi del cambiamento implementato, deviazione 
volume Revisione dei progetti

„Red light projects”
reviews

Iniziazione 
progetti da 
parte del 
comitato 
direttivo

Idee generali
Dare priorità 

alle idee

Fonte: ADMETAM, *  Project execution plan

Aumento di OEE (%)
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Aumento di OEU (%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

OEU

OEU: (nu. di unità prodotte * Tc) / tempo disponibile di funzionamento    
dell'apparecchiatura

Miglioramento complessivo dell'OEU di> 20% in 12 mesi 
grazie alla nuova impronta

Prima di ristrutturazione

Panoramica totale del 
progetto
Progetti critici
Azioni correttive
Monitoraggio
Esecuzione

Board of Mgmt. +
BUs + VM

Altre funzioni 
richieste
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Miglioramento operativo degli acquisti - risparmio di costi e capitale

1111

Fontee: ADMETAM

Consolidamento di materie prime / strumenti

Gara / trattative raggruppate in gruppi di merci. 
Processo annuale

Riduzione dei costi di € 4 milioni realizzata, pienamente 
efficace dopo la fine dell'insolvenza del piano

Torna ai termini di pagamento "originali" con i fornitori

Concetto / organizzazione / strumenti del "lead buyer"

Ottimizzazione dell'approvvigionamento operativo

4 Mil.€ risparmi

Riduzione delle spese generali

Società di servizi

Quote associative

Tasse bancarie

Costi di sicurezza

Smaltimento della sabbia ecc.

>-0.6 Mil.€

Aumentato il potenziale di risparmio degli acquisti

1,4
1.0

0.5
1.1

Materiali Outs.
ricambi

Utensili Utilità

Riduzione degli inventari

Termini di pagamentoRiduzione dell'inventario target di 
realizzazione
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Riorganizzazione dell’intera struttura dell’impianto
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Situazione iniziale
22 impianti

Post riorganizzazione
14 impianti

• Non veniva utilizzata l’intera 
capacità produttiva

• Bassa produttività dei 
dipendenti

• La struttura dell’impianto 
richiedeva una alta attenzione 
del management

• Struttura complessa dei flussi 
di materiali tra I vari impianti e 
alti costi di trasporto

• Duplicazione dello stock

• Impianti integrati parzialmente

• Miglioramento dell’utilizzo 
della capacità produttiva

• Aumento della produttività dei 
dipendenti

• Riduzione dei trasporti interni 
ed esterni con una struttura di 
logistica più snella

• Riduzione dei livelli di 
management e delle spese 
generali

• Management con un accesso 
diretto agli impianti grazie alla 
riduzione della complessità 

Misure di consolidamento

• Vendita di 3 impianti nel corso 
di una operazione di M&A

• Chiusura di 3 fonderie che 
richiedevano un alto 
investimento

• Miglioramento della gestione 
dell’efficienza riducendo i 3 
impianti in 2

• Semplificazione delle relazioni 
di fornitura e della logistica tra 
gli impianti

• Riduzione del numero dei 
dipendenti

Fonte: ADMETAM
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Riorganizzazione pianificata in dettaglio e implementazione
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Riorganizzazione oltre ca. 18 mesi

Misure di adeguamento in tutte le aree dell'azienda:

Vendite / ingegneria acc. riorganizzazione e pipeline del progetto

Gestione per sostenibilità

Capacità di produzione diretta secondo il piano

Indiretto dopo il benchmarking

Chiusure / vendite di impianti

• Supporto legale

• Pianificazione del suono

• Piano sociale

• Processo di 
comunicazione

Riduzione > 
30% degli FTE

Fonte: ADMETAM
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Efficienza ed efficacia applicate nell'intera catena di fornitura

Vendite Sviluppo Acquisti Produzione/ Logistica

• Riduzione del portafoglio 
ordini

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

• Ottimizzazione dei processi 
e delle strutture di vendita

• Key-account-Management 
Concetti per la gestione 
delle relazioni con i clienti

• Integrazione delle vendite / 
ingegneria. Mercato guidato

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

Kunde

Zulieferer

Projekte Prozeß

Contatti

Completamento
Attività

+35%

A

B

C

Richiesta per
Quotazione

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. 
Priorità. Riunioni di revis.

• Valutazione del progetto. 
Mgmt di rischio e 
commerciale. Vendite 
integrate e sviluppo PEP

• Restituito il progetto di 
perdita al cliente

• Ingegneria integrata di 
prodotti e processi. 
Nuova struttura

• Collaborazioni identificate 
in ricerca e sviluppo

• Standard di processo / 
pietre miliari

• Risolto CS / rischio mgmt. 
con i fornitori. Consegne 
assicurate. Nessuna 
fermata di produzione

• Potenziale di 
approvvigionamento 
valutato / iniziative di 
acquisto dopo il periodo CS

• Potenziale aumentato (4 
Mil. €). Termini di 
pagamento estesi. Bando di 
gara

• Sviluppato nuovo acquisto. 
organizzazione che riflette i 
gruppi di materiali. Processi 
di ottimizzazione

• Integrazione di acquisti e 
impianti centrali

• Risoluzione dei problemi 
che causano arretrati. 
Miglioramento della 
manutenzione

• Ottimizzazione del flusso di 
lavoro / layout, processi

• Pianificazione della 
capacità per impianto. 
Flessibilità della forza lavo.

• Nuova impronta. 
Riparazione / vendita / 
chiusura di impianti

• Significativa riduzione degli 
stock, condivisa dalle 
piante. Gestione delle 
scorte

• Ottimizzazione dei processi 
logistici. Milk-runs

• Riduzione dei magazzini

Layout Pianta

Sviluppo della mappa dei processi chiave, ristrutturazione, sviluppo del potenziale e del servizio clienti

ProcessiProgetti

Clientii

Fornitore

Fonte: ADMETAM
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HR organizzazione

sviluppo/
mbo

infrastruttura

risorse/ 
sistemi …

finanza/
controllo

profitto/ flusso
di cassa /

finanziamento

processi Rete di impianti

mercati/
clienti

Tecnologia / 
applicazioni

• Piano di ristrutturazione completo
• Progettazione di strutture strategiche 

con alti dirigenti. Implementare 
in gestione

Fonte: ADMETAM

• Crea una visione sostenibile
• Definire una tabella di marcia credibile
• Uscita dall'insediamento obbligatorio
• Preparare per gli investitori futuri?

Scopo
Concordato depositato

dopo> 2 anni di crisi

-

visione
obiettivi
valori

ruoli/ 
responsabilità /

leadership

Modello del business/ catena del valore

strategia / 
posizionamento
competizione

Nuova società con dati 
finanziari e modello di 
business sostenibili

• Assicurare liquidità per offerta e investimenti
• Base sicura di clienti e fornitori
• Crea nuovi affari e vendite future
• Allinea le competenze chiave

Strategia

• Consolidare / vendere/ chiudere gli 
impianti

• Ridurre i costi funzionali
• Aumenta la qualità generale
• Ottimizza i processi principali

Operazioni

• Implementare una nuova 
organizzazione

• Migliora le capacità manageriali
• Migliora misurazione / reportistica
• Applicare una leadership più forte

Management

• Accordo con clienti e fornitori raggiunto 
attività di recupero delle vendite

• Le vendite aumentano la base prodotti/ clienti
• Gestione del progetto PEP installato

• Configurazione dell'impianto / 
capacità implementate

• Iniziative di costo e qualità, 
grandi risparmi realizzati

• Nuovo consiglio di sorveglianza
• Nuovo consiglio di amministraz. 

CEO, CFO e COO
• Struttura della riunione
• Pre- e Post-Calcolo

Ristrutturazione strategica e riallineamento basati su un approccio olistico

16
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Priorità di vendita ed ingegnerizzazione Fattori di successo

C
lie
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Prodotti nuoviProdotti esistenti

Framework strategico concordato: Visione / missione / valori / competenze core/ BU strategiche, ... 

17

Relazioni attive con il cliente

• Una nuova Story line credibile
• Un Roadshow per il cliente presentato dal top 
management

• Clear statement regarding future ownerUna forza vendita progressiva
• Distribuzione del know-how di vendita
• Concordanza dei target e piano di vendita
• Alta presenza e disponibilità per il cliente

Alto adattamento del prodotto
• Concordanza della Roadmap di prodotto
• Nuova organizzazione Ric&Svil.
• Cooperazioni per nuovi prodotti

Costi unitari competitivi

• Allineamento dell’ingegnerizzazione dei processi
• Gestione di progetto professionale
• Eccellenza produttiva

Mappa strategica definita - analisi del prodotto e sviluppo del mercato

Fonte: ADMETAM

• Specifica altri OEM Europa, 
Asia

• Specifica o. tier-1 vale a dire 
per segmento / applicazioni

• Nuovi input hanno perso 
clienti

• Area di estensione tier-1, 
ovvero componenti del 
compressore

• Parti di veicoli speciali

• Portafoglio ricambi

• Vendita incrociata 
sistematica di tutte 
le opzioni

• Riallineare 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 
Ingegneria delle 
concentrazioni

• Nuovi prodotti / Ric.&Svil.
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Livello C.D.A

Livello operativo

C.D.A

Livello management

Innovazione 
prodotto

Produzione 
Pianificazione/ 

Logistica

Acquisti

Management

Sviluppo 
prodotto

Processo di 
ingegne-

rizzazione

Prototipazione

Manutenzione/
Utensili/ ..

Regione Pianta
Mgmt. 1 

Accounting

Controllo

Finanza

BU
Turbo

BU
Powertrain

BC 
Cinematica

IT

Legale / 
Assicurazioni

Regione 1

Regione 2

Regione 3

Regione 4

Trasferimento 
del know-how 

all’R&D

Regione Key 
Account

Marketing/ PR

Regione Pianta
Mgmt. 2

Entità 
legali

HR

R&D/ 
Ingegneria

Vendita/ Gestione 
clientela

Finanza & 
Amministr.

Supply 
Chain

Regione Pianta
Mgmt. 3

Qualità

Regione Pianta
Mgmt. 4

Una nuova organizzazione del business pianificata e completata

18

Fornitura
integrata

Nuovo ruolo 
di R&D/ 

tecnologia

Gestione 
avanzata dei 
processi per 

controllo 
qualità

Riorganizzazione 
considerando la lunga 
esperienza nel settore

Fonte: ADMETAM

Interim Management 
by ADMETAM
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Implementazione guidata da alti dirigenti che cooperano con i consulenti

Contabilità / controllo / 
controllo dei costi

Vendite / clienti / 
strategia

Comitato 
direttivo

Core team

Catena di fornitura / 
flusso di materiale / 

logistica

Capacità / prestazioni 
operative

Struttura dei costi / 
flessibilità

Riorganizzazione / 
Risorse umane / Legale / 

IT/ organizzazione 

Comunicazione esterna / 
interna

Sourcing / fornitori / 
stabilizzazione

Gestione / prezzi del 
progetto

Tecnologia/ 
prodotti

Struttura/
organizzazione

Iniziative di 
acquisto

Progetto di ristrutturazione supportato dall'organizzazione del progetto

Fonte: ADMETAM
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Obiettivi del piano raggiunti. Affari sostenibili. Direzione chiara

21

Generare risparmi sui costi

in Mil.€

Risparmio 
totale 

raggiunto
> 35 M €

• Tutti gli obiettivi raggiunti, finanziari / 
operativi

• Impronta delle leve più importanti e 
organizzazione / risorse umane 
completate

• Acquisti ritardati a causa di un 
regolamento obbligatorio, 
successivamente raggiunto

• Risparmio sui costi per compensare 
le vendite mancanti del progetto

• L'acquisizione del progetto è iniziata 
dopo il regolamento obbligatorio

• La nuova strategia e organizzazione 
hanno fornito chiarezza e 
responsabilità

Resultati

Fonte: ADMETAM

3 anni dopo la ristrutturazione :

Ulteriori 300 Mil. vendite di progetti
>10% di EBITDA

Generare flusso di cassa disponibile

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Free Cash flow -48.036,4 -6.941,6 27.740,4 30.388,0 23.893,7 15.276,6

-60.000,0
-50.000,0
-40.000,0
-30.000,0
-20.000,0
-10.000,0

0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0

Gestione / calcoli del progetto 
di miglioramento

Riduzione dei costi di materiale / 
spese generali / logistica / trasporto

Intere funzioni di 
riorganizzazione / integrazione

Produzione / nuova impronta / 
AEE / OEU aumentate….

….
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Fattori di successo del progetto

Coinvolgimento dei dipendenti  e fissazione di obbiettivi ambiziosi

Un approccio mirato – soluzioni pragmatiche

22

Più di 100 anni di esperienza  nel settore automobilistico

Stretta cooperazione con il management e dipendenti

Interim management dall’inizio della crisi

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

23
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ADMETAM at a glance – Settore Automotive

Competenza

Organizzazione

Servizi

Referenze 

• Consulenza strategica per top e interim management. Coaching con una concentrazione  
sull’implementazione e su risultati misurabili.

• Team internazionale di senior partners e consulenti esperti nell’industria

• Ristrutturazione e riallineamento

• Programmi di miglioramento del valore / miglioramenti operativi / crescita

• Ricerca degli investitori, transazioni, due diligence

Missione • Forniamo ciò che promettiamo. Team efficiente. Return on consulting

Fonte: ADMETAM
24
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Mercati Esperti nei settori: Struttura  del cliente

Concentrazione specifica sui settori: 

• Automotive

• Mechanical Engineering

• Tessile/ abbigliamento

• Pelletteria

• Lusso

• Consumer/ retail

• Real estate

• 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

25

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


