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Cafènoir S.p.A.: cenni storici

 Fondata nel 1992, col nome di Toscana Calzature srl, l’azienda ha iniziato il proprio percorso realizzando e
distribuendo collezioni di calzature di diverso tipo e livello (uomo-donna-bambino, sportivo-casual-elegante)
commercializzate presso operatori wholesale indipendenti con diversi marchi, sia propri che di terzi.

 Dalla fine degli anni 90 ha deciso di focalizzare la propria strategia sul design, la commercializzazione e la
promozione di calzature e accessori venduti sotto l’unico marchio CAFèNOIR.

 Dopo un primo periodo di costante sviluppo sul mercato domestico, dal 2003 è iniziata l’espansione sui
mercati internazionali, con particolare focus su quelli europei.

 Il brand CafèNoir, inizialmente focalizzato sul prodotto “calzature donna”, ha negli anni allargato la propria
connotazione nell’ottica di assumere i tratti di un «Total Look». E’ stata in effetti adottata una politica di
graduale ampliamento dell’offerta, inserendo prima le “calzature uomo” (2002), e poi “borse ed altri
accessori” (2003). Infine, a partire dal 2012/2013, è stata lanciata la linea di “abbigliamento donna”.

 Contestualmente e coerentemente con la strategia di ampliamento dell’offerta, l’azienda ha avviato un
percorso di multicanalità:

 Nel 2013 è stato intrapreso un progetto “Retail”, con l’apertura dei primi negozi monomarca ad insegna
CAFèNOIR.

 Del febbraio 2017 è il lancio della piattaforma E-Commerce aziendale.

 I mercati principali sui quali l’azienda attualmente opera sono:

 Italia

 Germania

 Penisola Iberica

 In misura minore Francia, Benelux, Austria, Svizzera, Russia, Altri Paesi



Key figures

 Fatturato: 31,0 mln

 Totale Attivo: 21,8 mln

 Patrimonio netto: 6,4 mln

 Circa 70 addetti a livello di gruppo

 Ad oggi si contano 6 DOS (Directly-Operated-Stores), 7 Franchising - di cui 1 all’estero – e 4 Outlet.

 Il gruppo è presente, con i diversi network commerciali, su 1.900 punti vendita wholesale (di cui 1.500
in Italia). I punti vendita sono prevalentemente negozi e boutique di livello medio e medio-alto, ma vi
sono anche grandi superfici qualificate, department stores, piattaforme di vendita on-line.

 Nel 2016 il marchio è stato dato in licenza ad una azienda di EYEWEAR. Dal 2019 partirà la licenza sulle
calzature da bambino/a



Il ruolo del Controllo di Gestione



Organizzazione

La Pianificazione e il 
Controllo di Gestione 
sono in Staff al CEO.
PD coinvolto in tutti i 

processi aziendali



Cosa fa il Program Director: alcuni esempi

 Strategic Planning Redazione Business Plan triennali

 Pianificazione operativa Redazione budget annuale

Deployment Obiettivi per area

KPIs

 Gestione Calendario Governance Plans
Reviews

Valenza sia operativa che strategica

Presidio delle performances di tutti i Processi Aziendali

Rappresentazione di scenari (progetti con orizzonte puriennale)

Matrici a supporto delle decisioni

Competenze di business, non solo tecniche



Caso aziendale



Il processo in esame

PIANIFICAZIONE DELLE CAMPAGNE VENDITA

 Processo tipico delle aziende del settore moda che vivono di «Campagne di Presentazione di Nuove
Collezioni e relativa Raccolta Ordini»

 Incide in maniera estremamente rilevante sui risultati aziendali

 Storicamente lo si gestiva nel modo seguente:

 Assegnazione alla forza vendita, prima dell’inizio di ciascuna campagna, di obiettivi in termini di:

o Numero Clienti

o Pezzi

o Valore

Gli obiettivi venivano assegnati tenendo in considerazione:

- dati storici di vendita nella zona in esame

- potenzialità della zona

- «forza» della collezione (che, a priori, si assuma sempre «massima»)

divisi per merceologia
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 Questo grafico rappresenta l’andamento del fatturato negli ultimi 15 anni

 Il dato anomalo di questo grafico non risiede tanto nel calo di vendite registrato a seguito della crisi del 2008, quanto nel
fatto che, a distanza di molti anni, non si è ancora trovata, almeno in apparenza, la giusta formula per tornare a crescere.

 L’azienda, nonostante la forte propensione commerciale, non è più riuscita negli ultimi anni a realizzare performance di
crescita sul mercato.



Mission primaria del CdG: misura e analisi dei fenomeni

ANALISI DELLA CLIENTELA

 Graduale riduzione del numero dei clienti attivi sui mercati presidiati

 Riduzione dell’ordine medio dei clienti

 Aumento DSO

1° APPROFONDIMENTO: ANALISI DI SOLVIBILITA’ DEL PORTAFOGLIO CLIENTI

 Graduale peggioramento negli ultimi anni del RATING DEL FATTURATO

Fonte dati: Interna

Fonte dati: CRIBIS D&B

2° APPROFONDIMENTO: ANALISI DI PARETO (80/20)

 ABC Clienti (concentrazione) molto piatto (64/20) – dato 2015* Fonte dati: Interna

 Politica commerciale molto standardizzata (scarsa differenziazione delle condizioni commerciali applicate ai clienti)

dall’analisi all’ ACTION PLAN !!



L’intervento del CdG: Action Plan 1/3

Stiamo andando dai clienti giusti?

Il Controllo di Gestione ha operato una segmentazione della clientela in 4 cluster sulla base di due variabili:

1) Livello di Fatturato/Margine di Contribuzione del Cliente

2) Probabilità di default del cliente



I clienti del settore A, rappresentati in rosso, sono in assoluto i più pericolosi perché a fronte di forniture di importo
rilevante manifestano elevati rischi di insolvenza. Su questi clienti occorre operare una RIDUZIONE DEL RISCHIO,
quindi pianificare una presa ordini in decremento rispetto al passato, con termini e condizioni di fornitura più
stringenti.

Nel settore B vi sono quei clienti, rappresentati in giallo, in cui è alto il rischio intrinseco ma è basso quello in valore 
assoluto, in virtù di forniture di scarso rilievo. Filosoficamente  si può pianificare un MANTENIMENTO DELLE 
ATTUALI POSIZIONI, salvo naturalmente una puntuale verifica caso per caso.

L’intervento del CdG: Action Plan 2/3

Come modificare il Processo?

Nei settori C e D infine sono rappresentati (in verde) i clienti considerati solvibili. E’ su questi che la 
Direzione Commerciale può pianificare crescite di fatturato, attività di trade marketing, politiche di 
affiliazione, e così via.
In particolare, i clienti del settore D oltre ad essere molto solvibili hanno anche importanti margini di 
crescita dei volumi, dato che finora hanno comprato poco dalla nostra azienda. E’ su questi in particolare 
che occorre SPINGERE AL MASSIMO!!



L’intervento del CdG: Action Plan 3/3

1. Definire non un budget globale per zona, ma un budget per cluster di clienti/singolo cliente

2. Decidere POLITICHE COMMERCIALI DIFFERENZIATE per ciascuna delle 4 categoria di clienti (scontistica, livello
di servizio, garanzie di sell-out, cornerizzazione, affiliazione)

3. Analisi di Geomarketing
per individuare i margini di miglioramento 
sulla copertura sul territorio 
(nuovi clienti su zone scoperte)

4. Ingaggio della Forza Vendita
- potenza degli strumenti di conoscenza => - consapevolezza 
delle reali potenzialità anche da parte della forza vendite
- politiche di incentivazione provvigionale basate non sul risultato
generale (comunque esso venga), ma sul raggiungimento degli
obiettivi specifici individuati coerenti col piano di crescita di
medio/lungo periodo



1) Crescita del fatturato

2) Aumento concentrazione del fatturato (ABC)

3) Miglioramento DSO

4) Riduzione del livello di rischio del credito

All’inizio FLAT; poi CRESCITA (+ 5,5% 2018 vs 
2017)

71/20

Da 124 gg a 112 gg

Copertura Fondo 
90%

Misurazione Obiettivi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Giacomo Giani
Email g.giani@cafenoir.it
Tel +39 347 077 9717

mailto:g.giani@cafenoir.it

