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NEW SETTORE TESSILE

Adotta immediatamente Azioni correttive
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Condizioni generali

Materie prime / energia

Mercato

Financials

L'industria tessile deve affrontare ancora una volta sfide impegnative

• La pandemia in tutto il mondo colpisce 

principalmente il tessile e la moda

• Incertezze politiche in tutto il mondo, 

soprattutto negli Stati Uniti e in Europa

• Contrazione del consumo. Futuro della 

vendita al dettaglio? E-Commerce?

• Problemi della catena di 

approvvigionamento dovuti alla chiusura 

delle fabbriche

• Salari e costi significativamente più alti in 

Europa orientale

• La domanda di lana è aumentata nei 
mercati, ovvero negli Stati Uniti

• I marchi richiedono pratiche sostenibili 
dai fornitori

• Il controllo dell'intera catena di 
approvvigionamento diventa prioritario

• Diversificazione della base di origine 
come tendenza in crescita

• Prezzi in aumento per alcune materie 
prime

• Declino delle aspettative per tessuti 

e moda

• Cambiare il comportamento del 

cliente aggiungendo instabilità / 

incertezza

• Termini di pagamento più lunghi

• Industria della moda in subbuglio

• Soprattutto rischi legati all'inventario 

per i produttori

• Produzione di capacità eccessive 

anche in paesi a basso costo

• La pandemia causerà collassi 

finanziari senza il sostegno del 

governo

• Prevista concessione restrittiva di 

prestiti da parte delle banche

• Significativo fabbisogno 

finanziario per la sopravvivenza e 

il ritorno alla crescita

• Abbreviazione dei limiti di credito 

comuni nel settore

• Aumenta il numero di insolvenze

TOP ISSUE:

RESTRUCTURING

& REALIGNMENT

Fonte: ADMETAM
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TurnaroundAzione immediata 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 i termini dei 
debiti

► Stop capex/
reclutamento

► Vendita 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

Concept / business plan, comunicazione

Fuoco
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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 tutti i 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
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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/ affitti

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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Sviluppo Prodotto Vendite Acquisti Produzzione/ logistica   

• Segmentazione del 

mercato

• Strategie di sviluppo del 

mercato

• Gestione degli account 

chiave

• Concetto di servizio clienti

• Prezzi orientati al mercato

• Ottimizzazione dei 

processi di vendita e 

strutture / marketing di 

integrazione

• Controllo delle vendite

• Sistemi di incentivazione e 

gestione

Basis

New clients

Initiatives

+35%A

B

C

• Feedback del mercato su 

vendite, qualità, 

vestibilità, ecc.

• Pianificare l'ambito della 

collezione: contenuto 

nuova collezione

• Temi di pianificazione

• Flusso di lavoro / piano 

• Selezione materiali/ colori

• CAD / campioni

• Sourcing / piano di 

consegna

• Struttura SP, standard di 

processo / pietre miliari

• Controllo

• Istituire e sviluppare una 

rete internazionale

• Analizzare il potenziale di 

acquisto

• Gestione dei fornitori / 

gestione del rischio di 

credito / fornitori remoti

• Gestione inventario / 

gruppi di materiali

• Cooperazioni

• Ottimizza l'integrazione 

del processo di acquisto / 

strutture con PD

• Controllo del sourcing

• Pianificazione della rete 

di distribuzione, magazz. 

• Reti di produzione e 

logistica / pianificazione / 

revisione / trasferimento 

del sito/ orma

• Programma di sicurezza 

dell'impianto / 

ottimizzazione del layout

• Determina la profondità 

del valore aggiunto

• Gestione KPI

• Ottimizzazione dei 

processi

• Controllo della catena di 

fornitura

Garantire efficacia / efficienza lungo l'intera catena di fornitura

Fonte: ADMETAM
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Approccio al 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

• Rispondere / supportare i clienti 

bisogni immediati

• Segmento di clientela: esistente, nuovo, 

decaduto

• Dai priorità alle azioni di vendita per segmento

• Migliorare sistemi / strumenti per supportare

le vendite

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
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Strumenti di controllo e misurazione

Z

Automazione del funzionamento della macchina

1 2 3

semi automatizzato

3 macchine a iniezione

Macchina tandem gestita da 

1 dipendente. 

Sostituisce 2 macchine 

autonome - 2 impiegati 

separati

non automatizzato

La macchina tandem 

richiede 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

Linea di produzione

Posizionamento di 

macchinari

Tempo di attesa per i 

lavoratori rispetto al tempo di 

funzionamento

Notevole perdita di tempo

B

Controllo di efficienza e 

qualità impossibile

Un sistema standardizzato 

per tutti gli impianti 

aumenterà la produttività e 

OEE / OEU

Controllo delle prestazioni

Z: I dipartimenti hanno processi di 

controllo qualità e registrano i 

risultati giornalieri per opera-zione 

ed esecuzione  «yardage run»

B: Variazione degli standard QA 

scarsa o nessuna registrazione

Linea di produzione 

Ogni 5 minuti un lavoratore 

nell'operazione di produzione 

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

Miglioramento della produzione da realizzare al più presto

7
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Obiettivi Approccio al progetto

Tempo

Identificare e 

valutare le

lacune nel processo

degli acquisti

Valutare le opzioni 

per realizzare 

i potenziali

di acquisto

Valutazione e 

posizionamento 

degli acquisti

Diversa strategia del

potenziale di acquisti

Migliorare gli acquisti: prezzi, rete di fornitori e organizzazione

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

8
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Ridurre la complessità e la mancanza di trasparenza nella catena di fornitura

• Elevata complessità del processo, responsabilità 

del processo frammentata

• Elevate scorte di materie prime e prodotti finiti / 

mancanza di controllo

• Infrastrutture separate multiple (ad es. Magazzino 

e logistica)

• Assenza di un sistema completo di pianificazione 

della produzione

• Mancanza di gestione a livello di gruppo

• Qualità della consegna da migliorare

• Progetto di integrazione / sviluppo / produzione 

del prodotto

• Funzionamento della gestione dei processi

• Lean supply chain / basso capitale circolante

• Responsabilità a livello di gruppo / uno per il 

lavoro

• Infrastruttura ottimizzata / costi di trasporto 

ridotti

• Sistema affidabile di pianificazione della 

produzione

• Alta quota di consegna e qualità

Riorganizzazione della catena di approvvigionamento

9
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Turnaround dei dipendenti – definizione dei target organizzativi

Sviluppa un'organizzazione 

blue print
Affina la struttura organizzativa Determina capacità e tempi

Attività 

non core

Attività 

non core

Divisione

Funzione

...

...

Divisione

Funzione

EliminazioneOttimizzazione

Board 

Member 1

...

...

...

Board 

Member 2

...

...

...
Anno 1 Anno 2

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

10
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Determinare le strategie di business in base al posizionamento mirato

Valore/

Prezzo

Manifattura/

fatto a mano

(Nish)

Fornitore di 

soluzioni

(Innovazione)

Industriale

fabbricante

(Volume)

Fornitore di 

valore

(Qualità)

Fattori di successo

Fornitore di valore

(Qualità)

Fornitore di soluzioni

(Innovazione)

Industriale fabbricante

(Capo costo)

Fornitore di valore

(Qualità)

• Immagine aziendale / forza

• Focus Technology

• Competenza digitale 

• Innovazione di prodotto

• Integrazione con i clienti

• Globalizzazione, 

organizzazione propria, 

contabilità delle chiavi

• Comunicazione di marketing

• Competenza commerciale

• Eccellenza catena di fornitura

• Penetrazione del Merc. Internet

• Distribuzione, di terzi / proprio

• Ampiezza della gamma di 

prodotti / nuovi prodotti

regolarmente

• Comunicazione di marketing

• Business regionale / ampia 

base di clienti

• Eccellenza del processo

• Eccellenza nel sourcing

• Logistica / infrastruttura

• Gestione rigorosa dei costi

• Investimento limitato

• Business regionale / ampia 

base di clienti

• Competenze tecniche

• Eccellenza della catena di 

approvvigionamento

• Individualità / offerta di prodotti 

(ridotta) / qualità

• Relazione diretta con il cliente 

/ orientamento al servizio

Direzione potenziale

Competenze 

tecniche

11
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ESISTENTE NUOVO

Strategie di sviluppo aziendale determinate per una crescita rapida

• Sviluppa la piattaforma di 

vendita internazionale, 

usando agenti

• Nuovi clienti internazionali 

Asia / Europa

• Tessuti per le prestazioni

• Nuovi account chiave

• Fiere / Fiere…..

• Tessuto cappello

• Partner di moda di fascia 

alta

• Tessuto da tappezzeria

• Prodotti per la casa

• Maglieria tecnica

• Alberghi

• Calzature…………. 

• Crea una nuova 

organizzazione 

all'ingrosso

• Inizia a lavorare su una 

base clienti persa

• Sviluppa / riprogetta il 

sito web / l'esposizione 

internazionale

• E-Comm. vendite…..

• Tessuti più leggeri e 

morbidi

• Genera / coperte

• Lana cashmere / alpaca

• Tessuti o misti di cotone

• Design / tessuti 

innovativi…

Stabilire

le priorità

Clienti

Prodotti

La strategia di espansione aziendale deve legarsi alla strategia di gruppo

Base

Base clienti 

sovrapposta

Prem. 

Qualità

Design 

Fonte: ADMETAM
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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

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

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

14

Il nostro approccio al progetto mira all’efficienza - 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 professionale

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

Incontri

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

Telefono: +39 (0) 2 30315206

Mail: contact@admetam.com

ADMETAM Business Consultants S.r.l.

Contatti
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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
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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
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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


