
RIAVVIA TRAMITE

RISTRUTTURAZIONE IN FASHION

Adotta immediatamente Azioni correttive
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Corona con impatto negativo sul consumo di abbigliamento UE e USA

403 427 440

240

251
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405

2017 2018 2019 2020

EU USA TOTAL

+5%

+6%

+4%

+3%

-40%

-45%

in US$ Bn.

US$ 308 bn.

US$ 108 bn.

US$ 200 bn.

Fonte: FashionUnited; ADMETAM

Nel 2020 il consumo combinato di abbigliamento dell'UE e degli Stati Uniti 

dovrebbe ridursi di ca. US $ 308 miliardi



©  ADMETAM 2

Questa crisi richiede concentrazione su cash/ costi. Sopravvivenza!

Processo di ristrutturazione

Limitazione dei rischi

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

• Nessuna pressione sulla generazione di cassa inter.

• Crediti verso clienti scaduti / scaduti. Alti inventari

• Immobilizzazioni / livello inappropriato in crisi

• Debiti da estendere ecc.

Pressione finanziaria

• Costo del lavoro inappropriato. Censimento

• Calcolo del margine non chiaro

• Produzione frammentata. Costo acquisti tro. elevato

• Mancanza di coordinamento attraverso supply chain 

• Bassa produttività di marketing

Insufficienze operative

• Penetrazione strategica poco chiara di nuovi mercati

• Mancanza di integrazione di gruppo

• Competenza tecnica non in linea con il mercato

• Bassa internazionalizzazione

• Problemi con acquisizioni fatte in passato

Equilibrio strategico

Piano di 

azioni 

correttive:

incl. 

risparmio e 

tempistica

Dal basso verso 

l'alto

Approccio olistico

Riduzione 

sostenibile dei costi

Azione proattiva

Dall'alto al basso

Misure immediate 

mirate

Riduzione dei costi a 

breve termine

"Risoluzione dei 

problemi" reattiva

Il tempo è 

essenziale!

Problemi critici

Fonte: ADMETAM
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TurnaroundAzione immediata Crescita

1) Approvvigionamento, produzione, logistica, servizi, amministrazione ecc. (Specifici dell'azienda)
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Fonte: ADMETAM
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► Ridurre gli inventari

► Ridurre i crediti vs. clienti

► Migliorare i termini dei 
debiti

► Stop capex/
reclutamento

► Vendi beni immobili

► Stabilizzare le vendite

► Ridurre i costi di acquisti

► Ridurre il costo del 
lavoro / riorganizzazione

► Ridurre le spese generali

Azione 

immediata

Sono necessarie una rapida valutazione aziendale e azioni immediate

Misure ad hoc - cash - costo - vendite

Ristrutturazione 

finanziaria

Ottimizzazione

operativa

Allineamento 

strategico e 

strutturale

Ristrutturazione-

Prerequisiti

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

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 emergenza

Concetto/ business plan, comunicazione

Fuoco
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Usa tutte le leve per sfruttare liquidità e riserve finanziarie

Debiti Lavori in corso/ giacenze Crediti

Struttura dei debitori

Valutazione del merito di credito

Età delle rivendicazioni

Modalità di pagamento

Struttura del fornitore

Contratti quadro / bonus

Termini di pagamento

Pagamenti anticipati per il leasing

Stato di fatturazione

Adeguamento del valore

Ordina il ciclo di vita…

08 09 10 11 12
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 d
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Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3

S
to

c
k

08 09 10 119 12

Ottimizzazione

Valutazione di giacenze

Sfruttare le opzioni 

di pagamento

Ridurre

crediti clienti

Ottimizzazione di partecipazioni Immobiliare aziendale Disponibilità reinvestire

Riduzione delle attrezzature per 

ufficio e business

Car pooling / flotta di ottimizzazione

Estensione dei cicli di 

reinvestimento

Strategia di investimento / 

disinvestimento

Ritorno target / contributo valore

Capitale investito / necessità di 

investimento

Trasparenza nei valori di mercato

Strategie di sfruttamento (affitto / 

proprietà)

Utilizzo degli strumenti finanziari

Mobilitare le riserveGenerare liquidità 

per la crescita
Ottimizzare

capital expenditure

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/y

Bisogno di reinvest.

100 %

4

Fonte: ADMETAM

Cash pooling/ 

ufficio liquidità
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Colmare il divario degli utili all'orientamento ai costi e ai margini

Mio. EUR

Previsione

Rischio/

Stra-

ordinario

Vantaggi del programma di ristrutturazione

- EBT

1
2

3

4

5

6

8

9

Crescita delle vendite

Riduzione 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

Redditività target 

PBT> xx% delle vendite

Progetti individuali (esempi)

1. Consolidamento / cassa

2. Crea o acquista/ riposiziona

3. Aumentare l'efficienza

4. Ridurre la complessità

5. Chiudi / Vendi

6. Adeguare l'infrastruttura

7. Acquisto / margine

8. Migliorare la gestione del 

progetto.

9. Cross selling

10. Espansione aziendale

10

Divario 

operativo 

degli utili

Break-Even

7

5

Fonte: ADMETAM
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Approccio a doppio progetto per stabilizzare e migliorare le vendite

Obiettivi Approccio al progetto

Tempo

Rapida realizzazione 

dei potenziali 

di vendita

Garantire la 

sostenibilità 

dei risultati 

di vendita

Aumento delle 

vendite misurabile

Eccellenza operativa 

delle vendite

Resultati

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 

di vendita

• Revisione periodica delle prestazioni 

del personale di vendita

• Allestimento di campagne di vendita 

(promozioni specifiche per Paese)

Organizzazione

Processi

Systems

• Sviluppo del progetto di una 

struttura di vendita all'avanguardia

• Adattamento e attuazione del 

progetto per paese

• Monitoraggio regolare 

dell'attuazione
Personale

Strategia

MATRICE DI PRESTAZIONI

DI VENDITA

HITCOUNT

H
IT

E
F

F
IC

A
C

IA

6

Fonte: ADMETAM
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Acquisti

Sourcing
globale

Utilizzare la riduzione dei costi bi-dimensionale in tutte le aree

Allineamento

Efficacia / 

obiettivi

Operazionale Strategico

Breve termine/

„Quick wins“

Lungo termine/

capacità di guadagno

Ottimizzazione del 
controllo della produzione

Lavoro a 

breve termine

Ritardo negli 
investimenti 

sostitutivi

Assistenza clienti 
orientata al potenziale

Ottimizzazione 
di posizioni / strutture

Riduzione 
marketing-budget

Elimina la 

presenza in fiera

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)

Regolazione 
dell'assortimento

Stop alle spese e 
agli investimenti

Rinegoziazione dei 

prezzi / condizioni di 

acquisto

Ottimizzazione dei 
processi / strutture 

di acquisto

Sviluppo della 
gestione dei gruppi 

di materiali

Esempi)

Prodotti

Vendite

Produzione

Ottimizzazione dei 
processi di vendita

Adeguamento 
delle strutture di 

vendita

Concentrare la 
gestione del progetto

Riduzione dei 
costi di errore: 

Six Sigma

Fonte: ADMETAM
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Assicurare efficacia ed efficienza lungo l’intera catena del valore

Vendite Sviluppo Acquisti Produzione/ logistica

• Segmentazione 

mercato

• Strategie norma per 

sviluppo mercato

• Key account 

management

• Concetti per CRM

• Ottimizzazione processi 

e strutture vendita

• Programmi operativi per 

accrescere vendite

• Controlling vendite

• Sistemi di 

compensazione e 

controlling

Kunde

Zulieferer

Contatti

Completamento

Attività

+35%

A

B

C

Richiesta
quotazione

Progetto GM S4316

W. Harn.

STD 90.05291
MCC 90.05293
ECC 90.05295

2003 Project 
GM S4316

W.
Harn.

• Gestione programmi 

R&S 

• Struttura collezione/

prezzi

• Selezione progetti

• Risk management

• Cooperazioni R&S

• Gestione complessità

• Struttura R&S

• Project management 

• Processi standard/ 

pietre miliari

• Controlling progetti

• Gestione fornitori

• Potenziale 

approvvigionamento 

• Gestione gruppi 

materiali

• Gestione rischio 

fornitori

• Acquisti-

cooperazioni

• Ottimizzazione processi 

e strutture di acquisto

• Iniziative acquisto

• Controlling acquisti

• Planning impianto/ 

rilocalizzazione

• Salvaguardia impianto/ 

competitività/ 

ottimizzazione 

configurazione

• Adeguamento indice 

produzione netta reale

• Rete produzione e 

logistica

• Stock management

• Flessibilità manodopera

• Ottimizzazione processi 

• Controlling catena del 

valore

Configurazione stabilimento III

+ Ottimizzazione completa elaborazione ordini (interfacce, risorse, strumenti, …)

ProcessiProgetti

Cliente

Fornitore
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Fonte: ADMETAM
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Accelera sviluppo del mercato utilizzando tutti i canali di vendita 

Regionale

Fuoco

Clienti

Marche/ Prodotti

22%16%

20%

42%
USA

Europe

Asia

China

Problemi di affrontare (esempi)

• Chiara strategia di distribuzione, priorità e copertura del 
mercato, strategia di accesso al mercato

• Piano di sviluppo della rete, allineamento delle attività di 
mercato alla struttura della clientela, potenziale di 
franchising

• Comprendere la posizione con i clienti e la redditività dei 
clienti

• Informazioni / trasparenza per cliente / per categoria / 
per prezzo da garantire

Wholesale Proprio Retail

Problemi di affrontare (esempi)

• Strategia di vendita per definire priorità marchi, regioni, mercati

• Concetto di negozio e merchandising

• Abbinamento del portafoglio prodotti e struttura del negozio

• Chiaro standard di negozio definiti: min. redditività, max. affitto, 

max. capex., quota di back office per il personale di vendita

• Indicatori di prestazione "in negozio" da misurare

• Ottimizzare il processo di acquisto

• Processo di feedback da progettare da stabilire

Prezzi Workshop
Preparazione

Mappe

Ordine 

principale

Acquisto 

di base

Acquisto

locale
Revisione

Luoghi 

strategichi?

Redditività

Vendite

Store
Check

Store-Portfolio

Concetto di negozio

Fonte: ADMETAM
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Strumenti di controllo e misurazione

Z

Automazione del funzionamento della macchina

1 2 3

semi automatizzato

3 macchine a iniezione

Due di loro sono semi 

automatizzati e gestiti da 1 

lavoratore. Una macchina ha 

bisogno di un lavoratore 

separato, in quanto non è 

automatizzata.

non automatizzato

L'automazione della 

macchina n. 3 consentirà di 

mantenere un lavoratore per 

l'intera operazione.

Possibili risparmi:

1 lavoratore / turno

Aumento del lavoro produttivo

Possibilità di lavorare su 

più macchine con un 

nuovo layout di macchine.

Possibili risparmi:

1 lavoratore / turno

Riduzione dei tempi di viaggio

Catena di montaggio

3 macchine a iniezione a Z

Tempo di attesa per i 

lavoratori di circa 40 secondi 

contro tempo di 

funzionamento di 27 secondi.

Notevole perdita di tempo

B

Controllo di efficienza imposs.  

utilizzando questi dati

Un sistema di controllo 

standardizzato per tutti gli 

impianti aumenterà la 

produttività e OEE / OEU

Controllo delle prestazioni 

a Z : tutti i dipartimenti hanno 

una media mensile> 100%

B: Grave variazione nella 

produttività a causa di calcoli 

errati presenti lavoratori

Catena di montaggio a Z

Ogni 5 minuti un lavoratore 

nell'operazione di preassem-

blaggio deve raggiungere la 

catena di montaggio per 

riempire una linea di trasporto 

con semilavorati

L'ottimizzazione del layout 

in produzione ridurrà i 

tempi di percorrenza.

Possibili risparmi:

0,5 lavoratore / turno

Opportunità di miglioramento della produzione da realizzare al più presto

10

Fonte: ADMETAM         z/B  = luoghi di produzione
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Obiettivi Approccio al progetto

Tempo

Identificazione e 

valutazione di

lacune nelle 

prestazioni

Opzioni valutate 

per l'azione 

per realizzare 

potenziali

Valutazione e 

posizionamento 

degli acquisti

prestazione

Diverso e potenziale

strategie di acquisti

Approccio a doppio progetto per migliorare gli acquisti

Risultati

Best-Practice-Check negli acquisti

Analisi del potenziale di acquisto

Benchmarking per campo analizzato:

• Organizzazione e processi

• Gruppi di materiali e strategie di 

acquisti

• Gestione del fornitore

Analisi e valutazione:

• fornitori

• Gruppi di materiali

• Fornitore-materiale-mix

• Sourcing-strategie

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
ro

c
u

re
m

e
n

t 
ri

s
k

s

Purchasing volume

Bottleneck-
materials

Strategic -
materials

Standard-
materialien

Core-
materials

high

middle

low

low middle high

B
a
rg

a
in

 p
o

w
e

r

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

11

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

Sviluppa un'organizzazione 

blue print
Affina la struttura organizzativa Determinare capacità e tempi

Attività 

non 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 / 

competenze

• Valutare la necessità di funzioni 

aziendali

• Chiarire i requisiti per 

l'outsourcing / il trasferimento

• Determinare il livello di 

integrazione / definire sinergie

• Quali processi / interfacce devono 

essere ristrutturati

• Profondità e larghezza 

dell'organizzazione da definire

• 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 da 

quando

• Quali traguardi / scadenze devono 

essere considerati

• Gestire la comunicazione

2

n

n

n n

n

n

12

Fonte: ADMETAM
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Market Intelligence

Strategia

Piano Aziendale

Azione

Valutazione

Valutazione

Valutazione

Ziegler_12741_020228
176_020228_1. Strategie-Workshop
© Droege & Comp.  2002

Nr. Maßnahme
Verant-

wortlich
Ende Bemerkungen Status

1 Marktführerschaft Normfahrzeuge Inland absichern / ausweiten GF

1.1
Kundenzufriedenheit /  -bindung durch Ver besserung der 

Produktqualität erhöhen 
QS-L

1.1.1 M ängelberichte des  Kundendiens tes  systematisch auswerten ZKD-L

1.1.2
Kunden ca. 4-6 Wochen nach Fahrzeugabholung h insichtl ich Abwick lung  und 

Qualität der Fah rzeuge befragen
QM-L

1.1.3
Qualitätsmängelinformationen zusammentragen, auswerten und konkrete 

M aß nahmen zur Bese itigung fes t legen
QS-L

1.1.4 Höchstreaktionszeit für Reklamationsanfragen definieren und controllen ZKD-L

1.1.5 ...

1.2
Innovationsführerschaft durch zielgerichtete  Anpassung der Produkt-

eigenschaften anhand der Kundenanforderungen erreichen
KE-L

1.2.1
Stärken / Schwächen der Fahrzeugtypen  auswerten  und mit ze itl ich 

terminierten Anpassungsmaßnahmen versehen
KE-L

1.2.2 ...

Maßnahmen für die einzelnen Segmente konkret definieren

Quel le: Droege & Comp.

• Analisi dello sviluppo del mercato e della concorrenza

• Aspettativa / profilazione del segmento di clientela

• Scenari di prodotto

• Fattori / posizionamento di successo del mercato

• Obiettivi / livello di supporto / risorse

• Profilo del cliente target / potenziale di mercato

• Strategia di mercato e di licenza

• Portfolio / roadmap dei partner

• Piano di attività e di lancio, misure concrete

• Responsabilità e scadenze

• Contatti / trattative / accordi

• consegnare

• Piano intermedio / scenari alternativi

• Canali di vendita

• Roadmap per la crescita

• Analisi del ritorno sugli investimenti

Ziegler_12741_020228
128_020228_1. Strategie-Workshop
© Droege & Comp.  2002

Bestand der Sanitätsfahrzeuge für Feuerwehren steigt an

Bestand der Feuerwehr Sanitätsfahrzeuge Länder / Anteil der Feuerwehr Sanitätsfahrzeuge

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Notarzt Einsatzwagen

Notarztwagen

Krankentransportwagen

- Anzahl - Anteil in % Entwicklung

Rettungstransportwagen

Sonstige

1999

526

107

954

209

107

1995

520

903

121

196

87

0,4

0

10,3

5,2

1,5

2,5

5,8

61

0,9

0,5

2,9

2,1

2,6

2,8

0,5

1,0
Σ = 1.827 Σ = 1.903

NRW größter Markt fü r Fe uer-

weh r Sanitätsfa hrzeuge

Quel le: Feuerwehr-Jahrbuch 2000/2001; Bestands-Statistiken Sani tä tsfahrzeuge 

(Freiwill ige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, ohne Berücksichtigung Werkfeuerwehren)

+23%

+6,6%

-11%

+5,6%

+1,2%

NF

AUDL

SFNM

Ziegler_12741_020628
211_020628 Unternehmensstrategie
© Droege & Comp.  2002

 

Bewertung: „Systematische Bewertung anhand klarer Kriterien“

Quel le: Droege & Comp.

Maßnahmen

• Weiteres Vorgehen

• Nächste Schritte

• Offene Punkte / zu

detaillieren

• ...

Qualifikationsbedarf

Investitionsbedarf

Umsatzpotenzial

(absolut)

Ertragspotenzial
(relativ)

Break-even

Strategische
Bedeutung

Gesamturteil

1 2 3 4 5

niedrig hoch

kurzfristig langfristig

hoch niedrig

niedrig hoch

hoch niedrig

hoch niedrig

Bewertung

Erläuterung

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1: Qualifikation vorhanden
 Qualifikation intern aufbauen
5: Qualifikation extern zukaufen

1: in Basisplanung enthalten, 2: <50 T€, 

3: <100 T€, 4: <250 T€, 5: >250 T€

1 > 5 Mio. €, 2 < 5 Mio. €, 3 < 3 Mio. €
4 < 1 Mio. €, 5 in Basisplanung ent-

halten

1: > 5 %, 2: < 5 %, 3: < 3 %
4: < 1 %, 5: < 0,5 %

1: < 1 Jahr, 2: < 2 Jahre, 3: < 3 Jahre
4: < 4 Jahre, 5: > 4 Jahre

1: kurzfristig aktiv umsetzen, 2: mittel-
fristig umsetzen, 3: mitnehmen, 4: 

weiter detaillieren, 5: deinvestieren

1: Generierung Wachstum
 Absicherung Kerngeschäft

5: Mitnahmegeschäft

Operationalisierung der

Bewertungskriterien

Ressourcenbedarf 1 2 3 4 5

niedrig hoch 1: in Basisplanung enthalten, 2: <50 T€, 

3: <100 T€, 4: <200 T€, 5: >200 T€

51 2 3 4

21

Visione / Obiettivi / Missione / Valori
Fonte: ADMETAM

Fornire "presa" strategica mediante misure e misurazioni concrete
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Segmentazione

Holding
• Struttura

• Responsabilità

• Contributo creazione valore

• Autorità decisionali

• Condivisione risorse

• Ampiezza performance

• Allocazione costi 

• Livello di servizio

• Allocazione costi indiretti

• Centro costo

• Consigli, comitati

• Struttura meeting

• Sistema management

Sviluppare una struttura organizzativa e dei processi sostenibile

• Segmentazione

• Centro costo/ profitto

• Centro competenza

• Livello di integrazione 

verticale

• Livello di 

centralizzazione

• Coerenza dei processi

• Definizione unità 

corporate/ servizio

• In-/ outsourcing

Consiglio di Amministrazione

Unità

corporate

Divisioni Business /

Unità Business

Implementazione struttura aziendalePosizionamento

strategico

Eccellenza 

operativa

Marchi Regioni ImpiantiClienti

Acquisti

Produzione/ logistica

Ricerca & sviluppo

Vendite

Unità

servizio

Controlling

…

HR

IT

…

Ufficio legale

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Licenze
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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

Rimossione 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

15

Il nostro approccio al progetto mira all’efficienza e 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/ dir.

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/ 
director

• Seniority nella gestione del progetto

• Struttura progetto snella

• Piano guida strutturato

• Suddivisione in pacchetti di lavoro/ moduli

Meetings

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

17
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ADMETAM at a glance – Settore Fashion

Expertise

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

18
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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

19

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


