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INTRODUZIONE 

Un’impronta, quella dell’Industry 4.0, in continua evoluzione a carattere 

trasversale che da vita a dei nuovi modelli di business dettati da un cambiamento 

organizzativo, spinti da una trasformazione digitale il cui arricchimento passa 

attraverso una visione olistica che dovrà permeare una nuova cultura aziendale 

volta ad ottenere migliori risultati produttivi e gestionali. 

Tale trasformazione digitale è un viaggio caratterizzato da una forte 

interconnessione tra le varie risorse aziendali che operano in processi la cui 

integrazione comporta la presenza dell’ecosistema aziendale all’interno di un 

mercato business to business abitato da molteplici attori la cui interdipendenza ed 

eterogeneità li renderà co-partecipi di un’evoluzione che intaccherà diversi core 

business legati tra loro da un rapporto orientato al lungo termine. 

L’obiettivo di tale elaborato è quello di andare a scoprire come questo percorso di 

cambiamento impatti sulle relazioni tra le aziende nel mercato di cui sopra, 

focalizzandosi su tutte quelle sfumature che contraddistinguono le connessioni tra 

front-end e backoffice.  

Il percorso che ha portato al layout di questo progetto ha visto coadiuvare da una 

parte, tutta quella sfera concettuale con, dall’altra, un riscontro empirico, la cui 

conoscenza è nata grazie ad una ricerca qualitativa, tramite intervista, ad 

un’azienda, la Citynet srl. Spunti che mi hanno permesso di concretizzare 

simultaneamente tutti gli argomenti teorici sviluppati precedentemente. 
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L’intervista in questione è stata rivolta a Giordano Sanchioni, amministratore 

delegato dell’azienda; realtà situata a Matelica, nelle Marche.  

Azienda che da 20 anni è specializzata nel supportare la 

crescita delle piccole e medie imprese e accompagnarle verso la 

digitalizzazione attraverso una continua formazione e consulenza strategica 

permettendo un’ efficiente adozione e sviluppo di piattaforme operative e 

gestionali e di servizi personalizzati a supporto del marketing, della 

comunicazione e delle vendite.  

Un supporto totale a 360° gradi nel settore del b2b, dalla gestione della 

produzione, agli acquisti, alla gestione amministrativa e a tutto il mondo delle 

relazioni esterne. 

Attività imprenditoriale la cui mission si fonda sulla competenza, elemento 

cardine del core business della Citynet che rende l’identità aziendale distinguibile 

e affidabile. 

Clientela, costituita per la maggior parte, l’80%, dalle imprese del mercato 

manifatturiero e industriale e tra queste, il 75%, fanno parte del territorio italiano.  

Un mercato, quello B2B, tradizionale, che fonda la sua dimensione sulle relazioni 

tra i diversi attori, ma che ha visto negli ultimi 5 anni, una suddivisione della 

catena del valore dettata da una maggiore concentrazione di diversi cluster 

aziendali la cui dinamicità ha portato ad una maggiore competitività, ad una 

restrizione della domanda e ad una diminuzione della stabilità delle commesse.  



 3 

Margini sempre più ridotti che inducono le aziende a rispondere reattivamente a 

queste variazioni molto veloci dettate da situazioni di necessità.  

Quali sono le modalità ed i concetti  che guideranno questi comportamenti 

reattivi? La risposta a questa domanda costituirà una delle fondamenta su cui verte 

l’elaborato. 

Il filo logico col quale è stata redatta la struttura di ogni capitolo permetterà di 

contestualizzare la dimensione che contorna la  Citynet fornendo una visione 

chiara del mercato in cui opera in relazione agli argomenti teorici toccati 

precedentemente.  

Il racconto di un settore, che colorerà ulteriormente la prospettiva del lettore, 

portando alla luce, all’interno di ogni capitolo, un ulteriore case study.  

Grazie alla disponibilità e gentilezza del Dottor Sanchioni, ho avuto modo di 

toccare con mano mirate peculiarità, di carattere digitale, di queste tre realtà 

aziendali, clienti della Citynet, coniugandole ognuna con l’argomento più 

coerente alla loro dimensione.  

Nel primo capitolo, dopo aver mostrato come la realtà italiana a livello macro si 

sia confrontata ed adeguata a questo fenomeno, si andranno a valutare le 

caratteristiche e le funzionalità di  quella che oggi è la ricca gamma di tecnologie 

abilitanti 4.0 e successivamente come queste impattano su uno dei value drivers 

più importanti di ciascun organizzazione: le persone.  
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Un cambiamento che, oltre ad intaccare e introdurre nuovi approcci lavorativi 

“agili” all’interno dell’organizzazione, dovrà essere sponsorizzato dalla leadership 

aziendale, figura in prima linea nell’orientare una mentalità, una cultura, aperta 

volta all’innovazione. 

L’innovazione, la cui sfera multidimensionale è il contenuto principale del 

secondo capitolo, verrà analizzata in relazione alle tecnologie abilitanti adottate 

evidenziando tutti gli effetti che si intersecheranno, valutando il loro grado 

d’impatto a livello di prodotti e processi e nelle relationship di supply chain. 

Innovazione, le cui sfumature andranno a riferirsi anche a livello di management, 

evidenziando tutti quei fattori che la determineranno e contraddistingueranno. 

Il terzo capitolo si focalizzerà sull’ambiente in cui tutto questo avverrà, il mercato 

B2B, definendone le caratteristiche strutturali e tutti quei valori e aspetti 

intrinsechi che andranno a generare e contraddistinguere una proposta di valore 

all’interno di una relazione fornitore-cliente. 

Il quarto ed ultimo capitolo, sarà quello che, attraverso tutti quegli spunti ottenuti 

durante il viaggio di questo documento, proietterà, con uno sguardo al futuro, tutte 

le mie osservazioni ed analisi su quello che la trasformazione digitale porterà in 

serbo nel mercato B2B. 
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CAPITOLO I 

INDUSTRY 4.0 

 

1.1 UN PERCORSO GRADUALE: DAL PRINCIPIO FINO AD 

OGGI 

Con il termine “industry 4.0” si vuole testimoniare un cambiamento, un nuovo 

contesto dove la digitalizzazione ha permesso un salto di qualità andando a 

contribuire e determinare una dinamica evolutiva sempre più consistente sia a 

livello culturale che operativo, al cui interno verranno contemplate 

simultaneamente sfide e opportunità. 

Un percorso lungo, che nel tempo è stato co-partecipe di nuovi concept, approcci 

e standard lavorativi. Un percorso lungo, che ha portato, oggi, alla genesi di un 

nuovo orizzonte verso una produzione e una distribuzione più smart: più 

intelligenti, più veloci e più efficienti. 

Qui di seguito si cercherà di analizzare in una linea temporale, l’evoluzione del 

lavoro in relazione alle nuove introduzioni materiali e organizzazioni lavorative 

adottate, andando a sottolineare come queste siano state influenzate dalle 

caratteristiche qualitative ed idiosincratiche delle tecnologie e dal loro potenziale 

di sviluppo, dal livello occupazionale e dalle competenze richieste per essere 

capaci di generare valore. 
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1.1.1 DALLA PRIMA ALLA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent but the 

one most responsive to change.“1  

La denominazione “rivoluzione industriale” è stata concepita in tempi 

relativamente moderni e fa riferimento alla trasformazione delle strutture 

produttive e sociali determinate dall'affermazione di nuove tecnologie, in risposta, 

quindi, ad un cambiamento al quale occorre riferirsi e adeguarsi per poter 

rimanere competitivi all’interno del mercato. 

Processo nato nel XVIII secolo, cresciuto e modificato, che gli storici suddividono 

in quattro macro periodi, ognuno con le proprie peculiarità ed il proprio contesto 

strutturale. 

La prima rivoluzione industriale, contestualizzata nella metà del 1700, ebbe il 

proprio fulcro in Gran Bretagna. Le principali innovazioni apportate in termini di 

organizzazione del lavoro furono quelle della divisione e specializzazione, che 

permisero all’operaio di concentrarsi in una parte della totalità del processo 

produttivo, rendendo il suo lavoro di facile esecutività, meccanizzato e routinario. 

Pertanto il livello d’istruzione assunse ancora un ruolo marginale, a differenza 

delle altre rivoluzioni dove il livello delle risorse umane acquisirà risvolti 

notevoli. Nacque il concetto di prodotto standardizzato che aumentò il livello 

della produzione in termini quantitativi, grazie e soprattutto all’innovazione della 

                                                
1	Charles	R.	Darwin,	scienziato,	“padre	dell’evoluzione”.	
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macchina a vapore, James Watt, 1975, che utilizzando il vapore come forza 

motrice riuscì a rendere più efficienti in termini di consumo di combustibile, 

dispersione di calore ed energia prodotta, le macchine favorendo la nascita della 

produzione di massa in grandi stabilimenti. 

La figura dell’imprenditore cambiò assumendo il profilo di un uomo la cui attività 

si focalizzò di più sulla prospettiva di un maggior profitto attraverso un 

finanziamento diretto tramite capitale proprio, un continuo ed attento controllo del 

processo produttivo il quale venne organizzato e gestito usufruendo di lavoro 

dipendente e stipendiato, assumendosi i rischi d'impresa. 

Con la Seconda Rivoluzione Industriale ci fu l’introduzione del concetto e 

dell’attuazione della Large Corporation, stimolata sicuramente dall’innovazione 

nel campo dei trasporti con la navigazione a vapore e la nascita delle ferrovie e 

contestualmente nel campo della comunicazione con l’avvento del telefono, delle 

radio e del telegrafo.  

Large corporation sempre più improntata nell’integrare più funzioni al suo 

interno, nell’investire nelle risorse umane, nello sviluppare una rete distributiva 

propria ed efficiente, nell’aumentare la propria capacità produttiva attraverso una 

R&S all’altezza improntata a generare innovazione. 

Collocata in un periodo che iniziò con la metà del XIV secolo, introdusse nuove 

leve nell’organizzazione del lavoro, con modelli come quello Taylorista e 

successivamente quello di stampo Fordista i quali mirarono ad abbassare il livello 
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dei costi, attuando una mass production, ottenendo economie di scala e di tempo 

che potessero rendere i prezzi degli output più competitivi. A tal fine, 

l’introduzione della catena di montaggio, metodo che premiava la divisione del 

lavoro, fu di enorme importanza.  

Le principali innovazioni da sottolineare furono l’acciaio, l’utilizzo dell’energia 

elettrica e quella del motore a scoppio che segnò per sempre uno sviluppo 

preponderante del settore automobilistico.  

La terza rivoluzione industriale, situata intorno alla metà del XX secolo si 

differenzia notevolmente dalle precedenti, si distanza dalla catena di montaggio e 

dalla standardizzazione dei prodotti grazie ad una crescita esponenziale 

dell’innovazione tecnologica che portò  all’avvento dei computer e della rete. 

Mercati saturi che non riuscivano più ad essere soddisfatti da una produzione di 

massa, dove le preferenze, i bisogni, i gusti dei consumatori erano in continuo 

mutamento. Si stava attuando uno spostamento che dal prodotto standard andava 

verso quello “su misura”. 

Per questo motivo le grandi imprese si videro costrette ad abbandonare la rigidità 

della produzione standardizzata di massa sostituendola con sistemi d’ispirazione 

giapponese dove la produzione avveniva in modo flessibile ed automatizzata 

dotandosi di macchine agili e capaci di essere impiegate in numerose linee di 

produzione che fossero in grado di adattare i volumi e le caratteristiche produttive 

alla dinamicità e incostanza della domanda. Questo consentì alle imprese di 
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ridurre i costi totali e raggiungere economie non sui volumi, come nella seconda 

rivoluzione industriale, ma nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. 

Questo fu il punto che segnò la fine dell’epoca fordista e l’affermazione del 

modello giapponese di lean production, basata sui concetti di qualità totale, flusso 

d’informazioni bottom-up e just in time.2 

Nacquero, inoltre, nuovi modelli organizzativi, come le multinazionali allo scopo 

di ampliare la propria quota di mercato derivante dalla capacità di sfruttare un 

vantaggio competitivo. 

 

1.1.2 L’INDUSTRIA 4.0 

Fiera di Hannover, 2011, Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang 

Wahlster, tre ingegneri, coniarono il termine volto a sintetizzare un progetto di 

stampo tedesco. Qui nacque il concetto d’industria 4.0, che sarà poi ampliato in 

maniera esponenziale ed eterogenea in tutto il mondo. 

Un nuovo approccio organizzativo che si basa sull’integrazione, il coordinamento 

e l‘interconnessione delle varie risorse all’interno di ciascun’industria.  

Un legame invisibile, un filo nascosto, che unisce asset fisici, risorse umane, 

conoscenze ed informazioni verso un obiettivo comune, operando in modo 

bidirezionale per ottenere risultati efficienti che possano migliorare la 

                                                
2	TUNISINI	A.,	PENCARELLI	T.	FERRUCCI	L.	“Economia	e	management	delle	imprese”	Ulrico	Hoepli	
Editore	S.p.A.,	Milano,	2014		
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competitività aziendale derivante da un ampliamento della produttività, a livello 

sia qualitativo sia quantitativo. 

Numerosi vantaggi importanti, ottenuti nel comparto manifatturiero con l’avvento 

della quarta rivoluzione industriale, ma che al tempo stesso viene stravolto nel suo 

concetto, poiché la manifattura non deve essere più considerata come una 

sequenza di fasi separate ma come un flusso integrato immaterialmente grazie alle 

tecnologie digitali ed all’utilizzo di dispositivi intelligenti. 3 

Le soluzioni da poter coinvolgere sono tantissime; l’organizzazione richiede un 

senso armonico e coordinato che necessiti di competenze diversificate e di una 

vision il più possibile ampia e lungimirante.  

Con il concetto di “Smart Fabric”, divulgato da esperti di settore come Boston 

Consulting e Mckinsey si cerca di suddividere le tecnologie apportate in 3 diversi 

cluster che si differenziano l’uno dall’altro per i fini e la modalità con cui vengono 

sviluppati all’interno di ciascuna realtà. 

• Smart production: tutte quelle nuove tecnologie capaci di creare 

interazione tra tutti gli asset legati alla produzione, favorendo la 

collaborazione tra uomini, macchine e sistemi. 

                                                
3	CNA,	Industria	4.0,	non	facciamoci	sorprendere	dalla	quarta	rivoluzione	industriale,	13/10/2016,	
disponibile	su	https://www.ra.cna.it/.		
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• Smart services: un modello di gestione delle infrastrutture informatiche e 

tecniche che agevola e amplifica le logiche di massima integrazione tra 

tutti gli attori della supply chain, tra cui anche la figura del cliente.  

• Smart energy: focus sui livelli di consumo determinato dai nuovi sistemi 

di alimentazione energetici che premiano una cultura alla sostenibilità e 

alla riduzione degli sprechi. 

Una delle principali fondamenta dell’industria 4.0 è l’interconnessione, la quale 

agevola un legame forte tra il mondo fisico e quello virtuale.   

Collegamento permesso grazie ai sistemi di produzione cyber-fisici, chiamati 

anche CPS. Sistemi, che riescono a coniugare all’interno di un network di 

comunicazione autonomo sia le macchine intelligenti sia i sistemi di stoccaggio, 

affinché possano divenire copie del mondo fisico, assumendo decisioni 

decentralizzate. 

Si riassumono in sei punti le caratteristiche di tali sistemi che devono essere 

considerati fattori abilitanti volti a migliorare, se attuati in modo integrato, 

l’organizzazione aziendale 4: 

• Inter-operabilità: la capacità di tutti i soggetti (persone, macchine, 

processi) di comunicare e scambiarsi le informazioni in tempo reale. 

Superamento dell’individualismo, di scelte decisionali unitarie prive di 

condivisione dell’aspetto concettuale inerente alla scelta da conseguire. Un 
                                                
4	GILCHRIST	A.	Industry	4.0	The	Industrial	Internet	of	Things,	Apress,	2016	
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miglioramento esponenziale nello sviluppare un approccio congiunto 

dell’impresa nelle situazioni di problem solving. 

• Virtualizzazione: la capacità di trasportare la realtà fisica nel piano virtuale 

per apportare miglioramenti attraverso una simulazione che possa essere 

un test continuo per minimizzare eventuali errori ed alimentare la 

propensione all’innovazione. 

• Decentralizzazione: i CPS sono in grado di attuare scelte delocalizzate che 

riducano notevolmente il tempo di risposta a problemi contingenti. Grazie 

ai robot e a tutti i meccanismi contraddistinti da intelligenza artificiale, si 

attribuisce maggior potere decisionale ai singoli gruppi senza ricorrere 

quindi ad un approccio gerarchico e accentrato dal punto di vista 

decisionale. 

• Interfaccia persone-macchine-processi: attraverso l’uso di strumenti come 

pc, smartphones e tablet che permettono agli operatori di introdursi e 

collegarsi ai sistemi informatici del mondo virtuale. Un miglioramento 

nella gestione del magazzino e dell’aspetto logistico attuando un continuo 

monitoraggio su tali attività. 

• Real-time data capability: la raccolta, la gestione e la condivisione delle 

informazioni in tempo reale. L’importanza insita nel mondo racchiuso di 

un singolo dato. 
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• Modularità: che rende possibile l’intercambiabilità e la sostituibilità dei 

singoli componenti/moduli senza ridurne il livello qualitativo e senza 

apportare stravolgimenti ai risultati connessi all’aspetto operativo. 

CPS che sono il motore della smart manufactoring, una dimensione strategica 

volta ad ottenere un efficienza operativa derivante dalla concretizzazione del 

soddisfacimento dei bisogni dei clienti con offerte mirate e affidabili nei volumi, 

tempi e modi massimizzando gli standard dei processi produttivi e di 

distribuzione.  

Più avanti, poi, affronteremo una per una nel dettaglio le tecnologie smart 

manufacturing. 

 

1.1.3 LA REALTA’ ITALIANA 

All’interno dell’Europa, l’applicazione del modello “Industry 4.0” assume 

contorni eterogeni a seconda del paese dove viene attuato, in relazione alle proprie 

caratteristiche e disponibilità.  

Il minimo comun denominatore, predisposto dalla Commissione Europea è 

sicuramente il progetto “Horizon 2020”5 programma di finanziamento per la 

ricerca e l’innovazione europea con valenza settennale, 2014-2020. I 

finanziamenti, che ammontano intorno ai 70,2 miliardi di euro, sono destinati 

essenzialmente a tre macro aree tematiche, ognuna delle quali ha i propri obiettivi. 

                                                
5	https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en	
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Il primo pilastro è riferito all’eccellenza scientifica, in grado quindi di migliorare 

il livello qualitativo della ricerca scientifica europea investendo e acquisendo 

risorse umane di gran livello e sviluppando collaborazioni, network con enti ed 

unità specializzate. Il secondo pilastro è incentrato sulla leadership industriale, al 

fine di migliorare la competitività e il livello tecnologico delle compagnie, 

introducendo e rafforzando strumenti come la robotica, Internet of things, Ket, 

5G, Big Data e high performance computing.  

L’ultimo pilastro, rivolto alle sfide della società, preme nel diffondere una cultura 

che sviluppi soluzioni nella sanità, nei trasporti intelligenti ed ecologici, nella 

sicurezza alimentare e l’agricoltura sostenibile e nel reclutamento di fonti sicure 

ed efficienti.  

Questo intervento, è stato sicuramente un input per l’amministrazione italiana, che 

conscia del fatto che il settore industriale sia trainato per la maggior parte da 

piccole e medie imprese a discapito di grandi imprese e imprese ICT, ha attuato 

interventi orizzontali e non settoriali, sostenendo le imprese nella crescita 

tecnologica facendo forza sulle peculiarità possedute, con un coinvolgimento e 

co-partecipazione di tutti i soggetti all’interno della catena del valore.  

Ulteriore valore aggiunto, nell’idea dello Stato, è la vicinanza di Università e 

Centri di sviluppo e ricerca, in grado, attraverso competenze specifiche, di aprire 

la strada alla formazione e al lavoro 4.0. 
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Con il termine “Piano Industria 4.0” 6 si configura un progetto con valenza di 

quattro anni, 2017-2020, attraverso cui lo Stato ha provato ad agevolare 

l’innovazione delle imprese in un contesto, quello socio economico, sempre più 

caratterizzato dalla digitalizzazione.   

Si è cercato di diramare i propri interventi in tre direttrici chiave e due di 

accompagnamento. Mentre quelle chiavi sono incentrate sugli investimenti 

innovativi, sulle competenze necessarie a garantire la rivoluzione e sul livello 

della governance pubblica, quelle di accompagnamento hanno funzioni rivolte al 

miglioramento delle infrastrutture abilitanti e dei servizi pubblici di supporto. 

Questo, poiché, per rendere adeguate le tecnologie, affinché rispondano 

positivamente, occorre sviluppare contestualmente delle infrastrutture di supporto 

anch’esse adeguate. Cinque direttrici che devono operare e svilupparsi 

congiuntamente, per conseguire gli obiettivi delineati dal piano, volti a migliorare 

l’efficienza, la velocità, la flessibilità e la velocità della produzione. 

 

                                                
6	https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf	
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Immagine 1.1 Direttrici d’investimento  
Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0 
 
 
Il Piano presentato dal ministro Calenda predispone 13 miliardi di investimenti 

pubblici a fronte dei quali si prevede, come obiettivo da raggiungere, di rilanciare 

il settore privato attraverso investimenti per una somma totale di circa 23,9 

miliardi di euro. Quest’ultimi vengono così suddivisi: 10 miliardi finalizzati ad 

accrescere l’innovazione; 11,3 miliardi volti ad incrementare gli investimenti 

privati in ricerca, sviluppo e innovazione in ambito digitale; infine, 2,6 miliardi 

effettuati da start-up che operano in ambito I4.0.   
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I principali strumenti attuati per concretizzare le linee guida sono molteplici; per 

le imprese che vogliono investire in nuovi beni strumentali, materiali ed 

immateriali funzionali all’incremento della trasformazione tecnologica dei 

processi produttivi sono destinate delle supervalutazioni in iperammortamento e il 

superammortamento, rispettivamente del 250% per l’acquisto di beni materiali e 

del 140% per quelli strumentali.7 

Lo strumento “Nuova Sabatini” è invece finalizzato a migliorare  l’accesso al 

credito per le PMI, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature. 

Contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su 

finanziamenti bancari d’importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro, 

concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE. Tale contributo è compreso 

tra il 2,75% e il 3,57%. 8 

Il credito d’imposta R&S, leva per stimolare gli investimenti in ricerca e 

innovazione e agevolare la competitività futuribile, prevede un credito d’imposta 

del 50% su spese incrementali fino a un massimo annuale di 20 milioni l’anno per 

beneficiario, valevole anche nel caso di perdite, a copertura di un ampio insieme 

di imposte e contributi.   

La Patent Box, una tassazione agevolata sui redditi collegabile alle opere di 

ingegno come i brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, 

                                                
7 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/investimenti_impresa_40_ita.pdf 
8	https://www.smactory.com/piano-nazionale-industria-4-0-tutto-quello-che-ce-da-sapere/	
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know how e software protetto da copyright pensata per rendere il mercato italiano 

maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali e esteri a lungo termine.  

Startup e PMI innovative, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’ecosistema 

nazionale dell’imprenditoria innovativa, vengono agevolate inoltrando loro 

semplificazioni lato amministrativo e fiscale. 

I numeri, in Italia, riguardanti il 2018, estrapolati dalla ricerca del 2019 

dell’Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di 

Milano9 hanno testimoniato un aumento del mercato del 35% rispetto all’anno 

precedente, attestandosi su un valore di 3,2 miliardi. 

In riferimento agli incentivi previsti dal Piano Impresa 4.0, per le imprese che si 

affacciano al digitale, il super Ammortamento è lo strumento più rilevante per le 

decisioni di investimento da parte delle imprese, mentre il fondo garanzia PMI è 

quello meno attualizzato. L’Osservatorio giudica come "molto positivo" l’impatto 

del cosiddetto Piano Calenda per il sostegno allo sviluppo dell’industria 4.0 in 

Italia: il 92% delle aziende ne conosce le misure, percentuale in aumento rispetto 

all’anno precedente, che era dell’84%. La metà dichiara di aver già usufruito di 

forme di iper e superammortamento per il rinnovo dei propri asset e una su quattro 

ha intenzione di farlo a breve. La distribuzione degli investimenti che sfruttano 

queste forme d’incentivo è variegata, con il 25% delle imprese che ha investito 

più di tre milioni di euro e il 20% che ha destinato meno di 200 mila euro.  

                                                
9	https://www.osservatori.net/it_it	



 19 

 

 

Figura	1.1	Il	grafico	rappresenta	il	grado	d’importanza	degli	incentivi	del	piano	impresa	4.0	
Fonte	dati:	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano			
Rielaborazione	propria	
	

	
Il mercato nazionale delle tecnologie 4.010 vede prevalere il comparto delle 

Informational Technologies, dove l’Industrial IoT detiene la maggior quota di 

mercato con 1,9 miliardi di euro, seguito dalle altre tecnologie e dal comparto 

delle Operational Technologies dove fa da padrone l’Advanced Automation con 

160 milioni di euro. 

                                                
10https://www.innovationpost.it/2019/06/20/industria-4-0-il-mercato-italiano-vola-a-32-
miliardi-35/ 
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Figura	1.2		Il	grafico	rappresenta	la	costituzione	del	mercato	delle	tecnologie	4.0	
Fonte	dati:	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano,	comunicato	stampa	20/06/2019	
Rielaborazione	propria	

Realtà italiana che è dinamica per quanto riguarda le applicazioni 4.0, dove in 

media ne vengono attuate e sviluppate quattro per azienda, distribuite per il 42% 

nei progetti Smart Factory (produzione, logistica, manutenzione, qualità, 

sicurezza), 33% nello Smart Lifecycle  (sviluppo prodotto, gestione ciclo di vita e 

gestione fornitori) e per il restante 25 % nel comparto dello Smart Supply Chain 

(pianificazione dei flussi fisici e finanziari).11 

Secondo le stime del Ministero dell’Economia e delle Finanze12, l’Italia presenta 

valori nettamente inferiori alla media europea per quanto riguarda la diffusione 

                                                
11https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/crescita-valore-mercato-
industria-4-0-italia 
12 dati	presi	da	una	ricerca	attuata	da	Deloitte:	azienda	di	servizi	e	consulenza,	tra	le	più	grandi	e	
importanti	al		mondo 
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delle competenze digitali nella forza lavoro, testimoniata da un 29% contro il 

37%, dato che viene rafforzato ulteriormente dal tasso di partecipazione a corsi di 

formazione in tecnologie 4.0 dove l’Italia presenta un valore (8,3%) inferiore alla 

media europea (10,8%). 

I benefici sperati dall’introduzione di nuove tecnologie sono molteplici e toccano 

più aspetti, da quelli organizzativi, a quelli strategici fino ad arrivare a quelli 

finanziari. 

 

Figura	1.3	Il	grafico	rappresenta	i	benefici	tangibili	sperati	dall’adozione	delle	tecnologie	
Fonte	dati:	Deloitte	
Rielaborazione	propria	
	
Per quanto riguarda le motivazioni che possono rendere difficoltosa l’adozione di 

nuove tecnologie, queste possono essere di varia natura e assumono 

un’importanza diversa a seconda della realtà in cui si trova ciascun’azienda. 
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Figura	1.4	Il	grafico	rappresenta	le	sfide	più	comuni	da	affrontare	nell’adottare	le	tecnologie	
Fonte	dati:	Deloitte	
Rielaborazione	propria	
 

1.2 SMART MANUFACTURING TECHNOLOGIES 

Le tecnologie che vanno a costituire lo smart manufacturing sono fondamentali 

per aumentare l’interconnessione e la cooperazione tra tutti quegli asset interni 

aziendali in grado di migliorare la produttività e la flessibilità a livello corporate. 

Esse non rappresentano solamente un’innovazione di natura tecnologica, ma si 

estendono, andando ad influenzare nuovi concept sia all’interno della catena del 

valore che nei confronti delle relazioni che comporranno la struttura della supply 

chain. 

Tecnologie che il Politecnico di Milano suddivide in due grandi gruppi.  
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Il primo, quello dell’information technologies, formato dall’Internet of things, big 

data e cloud computing. 

L’altro, l’operational technologies, formato da advanced automation, advanced 

Human Machine Interface e Additive Manufacturing.  

 

1.2.1 INFORMATION TECHNOLOGIES 

Per definire il concetto di Internet of things occorre andare a riferirsi alle 

infrastrutture hardware e software che s’interconnettono tra loro attraverso 

l’utilizzo della rete. 

L’espansione di questa tecnologia, che l’ha resa leader a livello di mercato 4.0 è 

dovuta alla pervasività delle reti senza fili capaci di ottimizzare la loro capacità. 

Per Internet delle cose s’indica la totalità, l’assembramento, di oggetti reali che 

attraverso l’accesso alla rete possano comunicare con altri oggetti influenzando e 

modificando i loro comportamenti grazie agli input ricevuti. Una comunicazione 

machine to machine che da vita ad un network la cui interazione continua volge a 

soddisfare un obiettivo comune. 

Le operazioni che possono essere svolte all’interno di una realtà aziendale, 

implementate dall’utilizzo di applicazioni IoT, variano dalle più semplici  come il 

bloccaggio o l’avviamento di un macchinario, sino a scelte più articolate come 

una manutenzione straordinaria; azioni che diffondono il paradigma della 

digitalizzazione all’interno della catena del valore. 
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Tecnologia, che si estende non solo in ambito lavorativo ma che può essere 

traslata a determinate situazioni di tutti i giorni, come nella gestione del traffico 

tramite l’utilizzo di semafori intelligenti dotati di sensori che riescono a capire 

quando attivare il verde o il rosso a seconda della presenza o meno di macchine in 

coda. 

Un’altra peculiarità di tali applicazioni, che contribuisce a renderle efficienti e allo 

stesso tempo agili, è data dalla capacità di attuare interazioni in un tempo molto 

breve che enfatizza situazioni di decision making permettendo un risparmio di 

tempo importante. Vengono immessi, conseguentemente all’introduzione di tale 

tecnologia in risposta a standard di tempestività e flessibilità, nuovi concetti 

all’interno dell’organizzazione come il “Mobile First”, concetto che esprime 

l’utilità di adottare dispositivi mobili, come tablet e smartphones per mettersi in 

contatto e monitorare l’operato dei macchinari in tempo reale. 

IoT che poggia la sua funzionalità sulla gestione e rielaborazione di dati che sono 

la materia prima di cui necessita tale tecnologia per poter poi costruire algoritrmi e 

trasformarle in informazioni. Da qui la stretta interconnessione tra l’Internet of 

things con i Big data e analytics, da cui possono essere sfruttate importanti 

opportunità come un miglioramento del time to market il quale può costituire un 

fattore critico di successo nel differenziarsi dai competitors. 

Oggi, con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, i dati costituiscono al pari 

delle materie prime e delle risorse umane, un fondamentale asset senza il quale 
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un’azienda non potrebbe essere competitiva.  

Le fonti da dove provengono sono sempre di più, diverse e in continuo 

mutamento; possono essere human generated, derivanti da piattaforme come i 

social network, machine generated che si sviluppano attraverso l’uso di sensori e 

strumenti e sistemi scientifici e business generated internati dall’azienda che 

registrano le attività data-driven dei processi aziendali.  

Sarà compito dell’azienda capire quali sono le più idonee, veritiere e solide per 

conseguire i propri obiettivi. 

Con il prefisso “Big” si vuole sottolineare la loro enorme portata  in termini 

quantitativi, che richiede contestualmente la capacità di dotarsi di strumenti in 

grado di gestire e conservare tale bacino come la rete wireless o il servizio cloud il 

quale dispone di un’area di raccolta on-demand capace di immagazzinare, gestire 

e “studiare” qualsiasi dato ottenuto. 

I vantaggi insiti da questa tecnologia sono sicuramente riferibili ad un maggior 

controllo della produzione, legato ad un orientamento predittivo limitando il 

margine d’errore e migliorando la conoscenza a 360 gradi dei clienti, attuando 

un’offerta su misura che possa incontrare le loro preferenze e bisogni. 

Un’ulteriore peculiarità che contraddistingue il tema dei Big data è la variabilità13 

secondo cui uno stesso dato assume connotazioni e significati diversi a seconda 

                                                
13 una	delle	“V”	aggiunte	alla	tesi	dell’analista	Doug	Laney	che	nel	2001	definì	le	3	dimensioni	dei	
Big	data:	volume,	varietà,	velocità	 
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della situazione e del contesto in cui viene rielaborato. 

Il miglioramento della strategia di business passa inesorabilmente dalla capacità 

dell’azienda, di rielaborare e interpretare al meglio la grande quantità di dati in 

suo possesso. 

Il cloud computing è l’ultimo strumento appartenente al gruppo delle information 

technologies, che fornisce servizi sempre più eterogenei quali backup dei dati, 

disaster recovery, e-mail, desktop virtuali, sviluppo e test di software, analisi di 

big data e applicazioni Web destinate ai clienti.  

Cloud che si configura sempre più come agile, permettendo di far accedere alle 

imprese in modo semplice e simultaneo a diverse tecnologie e portate di dati, 

anche da remoto, proteggendole nel tempo da eventuali violazioni informatiche 

che possano intaccare la loro privacy. Conseguenze positive dalla sua adozione 

che si ripercuoteranno a livello corporate, intaccando diversi processi rendendoli 

più smart. 

Agilità che risponde in modo efficiente e sostenibile poiché i fornitori di questi 

spazi sono grandi aziende, colossi come Microsoft, Amazon, che concedono alle 

imprese fruitrici la possibilità di evitare di sostenere costi per l’acquisto e per la 

manutenzione, ma avvalersi dell’utilizzo del software pagando solamente una 

tariffa.  

I tre tipi principali di cloud computing sono l’Infrastructure as a Service, il 

Software as a Service e la Platform as a service. Questi si differenziano per i 
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livelli differenti di controllo, struttura e gestione. 

La prima si sviluppa con l’affitto da un’azienda esterna specializzata, denominata 

provider, attraverso il corrispettivo di un canone mensile proporzionato alle 

risorse utilizzate delle risorse hardware come i server, capacità di rete, archivio e 

backup necessarie da un’azienda esterna specializzata. 

La categoria Saas consiste nella distribuzione di un prodotto completo la cui 

progettazione e gestione è a carico del fornitore di servizi. L’utilizzo avviene 

dietro sottoscrizione, come ad esempio un servizio e-mail basato sul web. 

Infine, nella categoria di “piattaforma distribuita come servizio” si profila una 

dimensione di cloud computing capace di fornire un’applicazione personalizzata 

su richiesta dell’utilizzatore e finalizzata alla creazione e gestione di applicazioni 

software. 

 

1.2.2 OPERATIONAL TECHNOLOGIES 

Inserire l’additive manufacturing tra le tecnologie 4.0 più importanti è doveroso, 

ma al tempo stesso anomalo se si pensa che le prime aziende che produssero 

stampanti in 3D nacquero intorno al 1980. 

La manifattura additiva, si serve appunto di stampanti in 3D per poter creare un 

oggetto nato da un file realizzato al computer che verrà riprodotto  aggregando più 

materiali, sottili strati di polvere fusi, i quali contribuiscono a generare la forma 

del prodotto voluto. Processo che partirà da una lavorazione bidimensionale al 
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quale verrà poi aggiunta una traslazione monodimensionale del piano di 

lavorazione. 

Una produzione digitalizzata, partendo dall’idea fino alla sua materializzazione, 

dal prototipo al prodotto finito. Una produzione all’insegna dell’unicità e 

complessità grazie all’assemblaggio di diverse componenti come sensori, parti 

elettriche e  batterie. Una complessità, ulteriore, di carattere geometrico dei 

singoli componenti, che consentiranno ripensamenti radicali del design del 

componente stesso e di riflesso del sistema prodotto all’interno del quale si 

inserisce il componente. 

Tale innovazione risponde in modo centrato alla volontà sempre più evidente 

delle aziende di attuare una personalizzazione di massa agevolando la produzione 

di piccoli lotti con un alto grado di customizzazione, accelerando un orientamento 

4.0 e al tempo stesso rispondendo sempre più agilmente e reattivamente alla 

dinamicità del mercato.  

Questa logica enfatizza la capacità di realizzare con estrema precisione, 

diminuendo gli errori di progettazione, le diverse componenti, ottenendo inoltre 

ulteriori vantaggi in termini di costo e di tempo, ottimizzando le attività di design, 

produzione e di gestione del magazzino.  

La realtà virtuale, agisce da valvola di sfogo dove poter simulare situazioni, 

scenari, che potranno ripercuotersi positivamente durante la progettazione 

attraverso la rielaborazione dei dati raccolti in tempo reale. Permette, infatti, di 
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rilevare una serie d’informazioni, circa processi e prodotti che impattano sui 

comportamenti dell’attore economico.14 

L’obiettivo primario è la riduzione dell’errore umano, attuando contestualmente 

un miglioramento della formazione del proprio capitale umano attraverso un 

processo di apprendimento più veloce legato ad una “finta” concretizzazione della 

realtà. 

La differenza sostanziale tra la realtà virtuale, la quale riesce a creare un ambiente 

totalmente artificiale e la realtà aumentata è quella appunto che quest’ultima 

utilizza l’ambiente esistente e vi sovrappone, aggiunge, nuove informazioni. 

L’augmented reality è un sistema che attraverso l’uso di dispositivi mobili, di 

visone, ascolto o manipolazione, potrebbe avere degli impatti importanti in molti 

ambiti lavorativi come quelli sul controllo e qualità logistici nel localizzare, ad 

esempio, un codice prodotto, delle manutenzioni e riparazioni indicando 

specificatamente le parti dove intervenire ma comporta costi enormi per essere 

implementata e questo costituisce una barriera importante in termini di adozione. 

Le tecnologie utilizzate per implementare la realtà aumentata possono essere 

molteplici, una di queste è sicuramente il diagramma CAD in 3D15, che può 

situarsi all’interno di più oggetti, come ad esempio gli “occhiali intelligenti” 

                                                
14	BELTRAMETTI	L.	“La	fabbrica	connessa.	La	manifattura	italiana	(attra)verso	Industria	4.0”,	2017.	
15	Il	CAD,	Computer-Aided	Design	and	Drafting	(CADD),	è	la	tecnologia	che	consente	di	progettare	
e	 di	 generare	 la	 documentazione	 relativa	 a	 un	 progetto,	 analizzare	 le	 idee	 progettuali,	
visualizzare	 i	 concetti	 tramite	 rendering	 fotorealistici	 e	 simulare	 la	 realizzazione	di	 un	progetto	
nel	mondo	reale.	
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riuscendo a creare una proiezione aggiungendo alla realtà una parte multimediale 

che non esisteva prima. 

Una nuova leva che aumenta la conoscenza e l’aspetto pratico delle diverse 

operazioni è sicuramente il training virtuale che permette, utilizzando appositi 

materiali, di alternare l’osservazione con la pratica svolgendo le due attività 

simultaneamente.  

Con la definizione di Intelligenza artificiale, l’uomo vuole massimizzare la 

produttività e la flessibilità di essa rendendo una macchina, un sistema, un corpo 

che sappia pensare e che sia in grado di interagire. 

Interagire; tra le stesse macchine sviluppando una “machine to machine 

comunication” utilizzando una rete wi-fi o sensori appositi creando un processo in 

cui avviene uno scambio di informazioni che costituiscono l’input per attuare 

comportamenti in determinate circostanze. Questa predisposizione, nasce grazie 

ad un apprendimento automatico, machine learning, variante che predispone una 

macchina ad accrescere la sua funzionalità dalla comprensione dei dati in maniera 

autonoma, senza ricevere istruzioni esplicite a riguardo, rendendola capace di 

adattarsi alle diverse fasi delle produzione e di coordinarsi per regolare il proprio 

flusso produttivo. 

La spinta tecnologica nell’ultimo decennio ha permesso l’evoluzione 

dell’intelligenza artificiale; un’importante accelerazione  tradotta in concetti come 

automazione ed autonomia.  
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Automazione, una delle leve adottate dalle multinazionali americane per riuscire a 

stare al passo con l’organizzazione produttiva giapponese prima e cinese poi, con 

la spasmodica ricerca di vantaggi di costi e di tempo che non permettevano 

appunto agli americani di essere leader del settore a discapito delle potenze 

asiatiche. 

Oggi, questa, costituisce una delle fondamenta della quarta rivoluzione 

industriale, assegnando alle macchine mansioni, attività, che prima venivano 

svolte dall’uomo; quelle, soprattutto di più facile esecuzione, routinarie.  

La binomia intelligenza artificiale-robot ha permesso a quest’ultimi di essere 

autonomi. Agire in modo istantaneo, rispondendo ottimamente a situazioni di 

problem solving, adattandosi all’ambiente situazionale in cui operano, sono 

peculiarità che contraddistinguono oggi l’importanza delle macchine all’interno 

dell’azienda. 

I robot, non devono essere visti come strumenti sostitutivi della figura del 

lavoratore, ma complementari, capaci quindi di interagire e collaborare l’uno con 

l’altro. 

Cooperazione che deve essere attuata rispettando e garantendo il massimo livello 

di sicurezza nei confronti del lavoratore, motivo per cui le macchine vengono 

dotate di sensori, skin sensor, che permettono loro di riconoscere la presenza in 

prossimità della loro posizione della figura umana. 
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1.3 L’EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

La spinta propulsiva data dalla digitalizzazione, impone un cambiamento, una 

revisione da parte delle aziende delle loro strategie, dei loro modelli organizzativi,  

per riuscire a sostenere tutte quelle innovazioni all’interno dei loro business model 

e processi produttivi.  

Questa indole di adattamento che dovrebbe caratterizzare la vision aziendale di 

ciascun organizzazione in risposta ad un repentino mutamento del contesto in cui 

operano, non ha forma univoca in quanto non c’è uno schema organizzativo fisso 

per ogni realtà aziendale in grado di portare benefici. Ogni realtà ha la propria 

vitalità ed in conseguenza a ciò è fondamentale la comprensione dei fattori critici 

di successo che permettano il sostentamento di un grado consono di competitività. 

Una pronta reattività all’auto-organizzazione, coadiuvando scelte strategiche 

come quelle volte a stringere partnership e di recruitment di talenti che siano 

dotati delle giuste competenze digitali, capaci di massimizzare tutte quelle leve 

tecnologiche per cogliere le opportunità e trarne benefici. 

Si definisce con business agility, la chiave per aprire le porte ad una cultura 

aziendale volta ad ottenere successo nel mondo digitale; la capacità di reagire e 

adattarsi ai cambiamenti e da essi scaturirne un vantaggio. Agility che viene resa 

possibile da un ambidestrismo tecnologico16, dove vengono a contatto e 

                                                
16	 SAMBAMURTHY	 V.,	 LEE	 D.,	 KAI	 L.	 “IT-Enabled	 Organizational	 Agility	 and	 Firms’	 Sustainable	
Competitive	Advantage”		AIS	Electronic	Library,	2007	
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s’intersecano nuove risorse digitali, IT exploration, con quelle già presenti ma 

utilizzate in maniera diversa, IT exploitation, ottimizzate, al fine di migliorare la 

flessibilità e raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile. Una simultaneità 

nello sviluppo e nella gestione di questi due rami, il cui risultato passerà 

inesorabilmente dal grado d’interconnessione con cui esse interagiranno e dal 

modo con cui le risorse umane le introdurranno nel loro approccio al lavoro. 

Una delle best practice per afferrare questo concetto è, appunto, 

l’interconnessione. Un processo d’integrazione che non si attiene solamente 

all’interno della realtà aziendale tra le diverse unità aziendali ma che si espande 

anche all’interno della supply chain sviluppando una collaborazione costante con 

gli altri attori presenti lungo la filiera, la quale contribuisce ad ottenere più alti 

livelli di standard di efficienza riducendo il gap tra la propria customer value 

proposition e le aspettative del cliente finale a cui si rivolge. 

Le conseguenze di un’interconnessione interna, tra le diverse unità aziendali, 

possono riferirsi ad un  miglioramento dei livelli di automazione, flessibilità ed 

efficienza operativa attraverso reti interconnesse di sistemi cyber fisici che 

permettono alle macchine e unità di produzione di essere reattive a rispondere 

autonomamente a requisiti di produzione dinamici.  

In un mercato sempre più dinamico ed eterogeneo il bagaglio di fonti informative 

e di competenze sono arricchite dalla possibilità di stringere relazioni durature 

basate su una fiducia reciproca  con altri soggetti economici. 
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Nella supply chain, l’importanza delle imprese che utilizzano processi produttivi 

di tipo knowledge intensive, connotati da conoscenze uniche e specialistiche,17 

obbliga loro la possibilità di ridurre le asimmetrie informative per evitare la 

possibilità di subire comportamenti opportunistici. 

La diffusione delle comunicazioni real time tra le diverse organizzazioni 

attraverso i collegamenti informatici per il monitoraggio di tutte le operazioni 

all’interno della catena del valore come i trasporti, la tempistica prevista, l’utilizzo 

delle materie prime, la dimensione del semilavorato e il livello di scorte previsto 

permette di avere una trasposizione più reale e diretta della situazione e ciò 

implica una miglior supervisione e coordinamento del sistema produttivo, 

migliorando attraverso una riduzione degli sprechi e delle scorte, il livello del 

costo. Si passa da una modalità make to stock dove la produzione viene attuata 

sulla base di un’analisi preventiva della domanda ad una modalità make to order 

dove si produce solamente dopo aver ricevuto l’ordine. 

La conoscenza, nell’organizzazione digitale, è quindi una delle risorse più 

importanti per l’azienda18; questa diviene una distinctive resource se diffusa 

costantemente. Una delle fonti più importanti della conoscenza sono sicuramente i 

big data. La capacità di dotarsi di una struttura in grado di gestirli è molto 

importante, poiché sono molti, sono eterogenei e sono destinati a diverse unità 

                                                
17	MARCONE.	M	“Le	strategie	delle	imprese	italiane	di	media	dimensione”	Giappichelli,	2017	
18	VERNIER.	F	“Trasformazione	digitale	e	capacità	organizzativa:	Le	aziende	italiane	e	la	sfida	del	
cambiamento,	2017	



 35 

aziendali. Analizzarli per trarne il valore adeguato accresce in maniera più che 

proporzionale la knowledge resources e la capacità di attuare scelte importanti in 

termini decisionali. 

Il percorso che porta alla trasformazione digitale come fonte di ottimizzazione 

continua implica una vision comune che sia capace di intermediare i dati che 

provengono dalle cose e trasformarli in decisioni corrette e coerenti alla mission 

coinvolgendo tutte le risorse che possano apportare e contribuire anche in minima 

parte ad un risultato.   

Il filo logico che lega questa cultura alla leadership è visibile, un legame che se 

rafforzato, coadiuvato da un pensiero comune, comporterà notevoli benefici 

all’intera struttura organizzativa. Cultura che non solo deve contribuire a fare 

accettare la digital transformation ma anche condividerla e farla diventare un 

lascito in ciascun lavoratore. 

Questo leitmotiv necessita di uno sponsor forte, figure carismatiche che riescano a 

vendere una nuova visione digitale e a farla diventare un perno lavorativo insito 

nella mente di ciascuna persona appartenente all’impresa.  

Figure volte a supportare e valorizzare le tecnologie, affinché siano testimoniate 

da risultati positivi, migliori di quelli che potrebbero ottenere coloro ancorati a un 

orientamento tradizionale. 

Leadership che non è un più valore individuale poiché in un mondo interconnesso 

assume connotazioni collettive amplificando il raggio d’azione delle 
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responsabilità e delle conoscenze. Leader 4.0 che necessita della comprensione 

del comportamento umano e delle abilità interpersonali per poterne massimizzare 

l’utilità e l’integrazione con altre, complementari.  

Leader che quindi hanno il compito di agevolare un processo di 

responsabilizzazione, che permetta di generare una leadership collettiva, 

cambiando drasticamente il concetto di decision making. 

Processo di decision making che segna un passaggio da un’organizzazione 

verticale ad una orizzontale; si è passati da una linea gerarchica decisionale che 

prima era ben delineata in quanto le decisioni venivano assunte dal top 

management senza coinvolgere i propri dipendenti ai quali poi venivano imposti 

ruoli e mansioni per conseguire gli obiettivi prefissati dalle scelte prese 

precedentemente, ad un coordinamento decisionale con un coinvolgimento 

maggiore dei dipendenti dettato da tecnologie come l’internet of things e 

dall’elevata integrazione uomo-macchina che hanno permesso un ri-disegnamento 

dei ruoli.  

Lavoratori che diventano driver importanti al centro di network collaborativi 

assoggettati da un empowerment che li ha resi sempre più in grado di assumere 

decisioni in maniera autonoma e responsabile. Empowerment sviluppato e 

condizionato positivamente da un concetto di agilità e flessibilità operativa che ha 

impostato e introdotto il concetto di teamworking. Lavori a gruppo che 

permettono un arricchimento delle motivazioni e delle conoscenze di ogni singolo 



 37 

lavoratore stimolate dalla condivisione d’innovazioni e d’idee. I ruoli all’interno 

sono dinamici, contraddistinti da competenze eterogenee e diversificate, che 

supportate da strumenti adeguati, vedranno ridurre il peso delle decisioni da 

assumere da parte dei manager garantendo un più alto grado di trasparenza. 

 

1.3.1 I VALUE DRIVERS: PERSONA 4.0 E COMPETENZE 

L’impatto 4.0 ha introdotto una nuova cultura del lavoro, dei nuovi format, delle 

nuove sfide: “E queste sfide hanno un impatto anche sulle risorse umane, perché 

la trasformazione digitale è sempre di più un tema di persone e non solo di 

tecnologie.” 19 

La capacità delle aziende di differenziare il proprio operato per determinare il 

proprio successo passa inesorabilmente dalla qualità della propria forza lavoro.  

Forza lavoro, quindi, che assume sempre più carattere distintivo, investita da una 

dinamicità ambientale che ne ha caratterizzato un’evoluzione nell’approccio 

operativo. 

Il presupposto principale da cui partire è quello che la logica, la teoria della 

presenza del lavoratore all’interno della catena di montaggio è ormai superata, 

virando verso il concetto di mass customization. 

Le implicazioni, strettamente collegate a questo paradigma sono riferibili alla 

                                                
19 Giambattista	 Gruosso,	 docente	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 elettronica,	 informazione	 e	
bioingegneria	del	Politecnico	di	Milano 
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capacità di gestire le incertezze insite all’interno di un processo produttivo. 

L’introduzione dell’intelligenza artificiale con l’ingresso di robot, ha spostato 

l’equilibrio del lavoro apportato dagli operai, i quali non entrano più direttamente 

nell’esecuzione di operazioni meccaniche, ma svolgono il loro operato 

incentrandosi nel programmare i macchinari, limitandone gli errori gestendo il 

flusso comunicativo e introducendoli in attività che siano fonte di un output finale 

che incontri la preferenza del cliente. 

L’avvento della robotica intelligente ha quindi permesso di assistere ad un 

ricollocamento della forza lavoro, dove viene meno la domanda di manodopera 

poco qualificata, la quale si incentra su compiti, mansioni che richiedono un 

livello d’istruzione basso o comunque non elevato e che ora sono svolti con 

efficienza dai macchinari. 

A tal proposito, è utile citare una ricerca recente attuata da due studiosi e 

ricercatori tedeschi20, i quali hanno analizzato come l’aumento di capitale 

investito nell’automazione abbia influenzato il mercato dei lavoratori. Si è visto 

che per i lavoratori high skilled c’è un aumento sostanziale sia del livello salariale 

sia di offerta di posti; trend inversamente proporzionale per i lavoratori low 

skilled che vedono diminuire il loro salario medio e anche i loro posti lavorativi. 

Lo sviluppo del livello tecnologico ha dato vita a nuovi ruoli, nuove attività e 

                                                
20 Klauss	 Prettner	 e	 Dario	 Cords,	 Docenti	 Universitari	 dell’Università	 di	 Hoffenheim	 nella	 loro	
pubblicazione	 “Technological	 unemployment	 revisited:	 Automation	 in	 a	 search	 and	 matching	
framework”	2018	
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professioni che fino a qualche tempo prima non esistevano, o avevano un peso 

marginale, ma che oggi, con  l’avvento della digital transformation e della Smart 

Manufacturing acquisiscono un’importanza essenziale e strategica. 

Dal report realizzato nel 2019 dalla World Manufacturing Foundation21, vengono 

delineate sei figure emergenti all’interno delle realtà manifatturiere: 

• Digital ethics officer: figura che deve dedicarsi a garantire l’etica nell’uso 

responsabile di tutte le nuove tecnologie, attraverso un’analisi del contesto 

interno con verifiche periodiche e di quello esterno curando il rapporto con 

i vari stakeholders per costruire un immagine positiva dell’azienda in 

termini etici. 

• Ingegnere 4.0: il cui obiettivo principale è adottare le giuste tecnologie 

digitali per migliorare e ridisegnare i processi aziendali per garantire 

l’efficienza produttiva limitando errori e sprechi. Ha come compito quello 

di importare un approccio Lean Tecnhology. 

• Industrial Big data scientist: tecnico le cui funzioni principali sono legate 

alla gestione di dati per massimizzarne il valore apportando nuovi modelli 

di business che siano dediti alla risoluzione di problemi. Ha una profonda 

capacità di analisi predittiva e conoscenza di machine learning. 

                                                
21	 Nata	 nel	 2018,	 è	 un	 perfetto	 esempio	 di	 collaborazione	 tra	 imprese,	 mondo	 accademico,	
istituzioni	 e	 mondo	 associativo.	 Nasce	 con	 l’intento	 di	 generare	 e	 diffondere	 cultura	 a	 livello	
globale	sul	settore	manifatturiero,	primo	generatore	di	ricchezza	ed	equilibratore	sociale,	come	
mezzo	di	ulteriore	sviluppo	delle	economie	evolute	e	anche	come	strumento	fondamentale	per	la	
crescita	delle	aree	del	mondo	meno	sviluppate.	
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• Esperto di robot collaborativi: deve garantire la migliore collaborazione e 

interazione tra le risorse umane e i robot, attraverso un’attenta gestione 

della configurazione e manutenzione delle attività dei macchinari. 

Orientare il processo collaborativo alla soddisfazione del cliente finale, 

disponendo di ampie capacità di utilizzo dell’intelligenza artificiale. 

• Manager della convergenza tra IT e OT: ha come compito principale 

quello di guidare la convergenza tra gli strumenti operativi e i sistemi 

informatici, per ottenere vantaggi in termini di costi, migliorare la capacità 

di attuare scelte live, in tempo reale e di ridurre il gap dell’ascolto. 

• Digital mentor: deve orientare e diffondere l’utilizzo e la confidenza agli 

strumenti digitali a tutto il personale attraverso corsi di formazione e 

training  influenzando quindi un’apertura mentale. 

Trasformazione digitale che ha ampliato il bacino di nuove figure professionali, 

arricchendo sempre più le differenze tra una specializzazione e un’altra. Un 

continuo investimento, in una delle leve del triplice investimento chandleriano22: 

il management, il quale comporta sempre più una parcellizzazione della struttura. 

Parcellizzazione strutturale che ha influito in un cambiamento d’approccio nei 

confronti dell’organizzazione del lavoro, spinta dalla forza propulsiva della 

digitalizzazione, che ha permesso sempre più uno spostamento verso strutture 

                                                
22 Alfred	Chandler,	storico	statunitense,	secondo	cui	alla	base	del	successo	di	una	grande	impresa	
durante	 la	 II	 Rivoluzione	 Industriale,	 ci	 dovesse	 essere	 un	 triplice	 investimento:	 produzione,	
distribuzione,	management.	
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orizzontali e decentralizzate dove i processi decisionali sono a livello di middle 

management.  

Un ulteriore novità introdotta è quella dello smartworking, “Una nuova filosofia 

manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella 

scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione sui risultati”23.  

Una diffusione culturale “open space” che coinvolge in primis i manager i quali 

usufruiscono di un’ampia rete comunicativa volta a condividere conoscenza e a 

ridurre le tempistiche utilizzando dati che sono accessibili tramite cloud.  

I dati riferibili al fenomeno dello smart working24 sono sempre più importanti: 

quasi 570 mila, in crescita rispetto al 2018 del 20%, con un livello di satisfaction 

più elevato di chi lavora tradizionalmente e al tempo stesso un senso partecipativo 

dei dipendenti nei confronti dell’azienda maggiore. 

 

                                                
23	Definizione	dell’Osservatorio	Digital	Innovation	della	School	of	Management	del	Politecnico	di	
Milano	
24https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/crescita-smart-working-
engagement-italia-2019 
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Figura	1.5	Rappresentazione	crescita	lavoro	smart	working	in	Italia	ultimo	triennio	
Fonte	dati:	Osservatorio	Digital	Innovation	del	Politecnico	di	Milano	
Rielaborazione	propria	
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una trasformazione all’interno del rapporto oggi esistente tra formazione e azienda 

dal momento che la sola formazione universitaria in ambito tecnico scientifico 

non è abbastanza; diventa fondamentale coniugare il sapere accademico con la 

pratica “learning by doing.” 

Il tema della formazione e di uno sviluppo culturale alla digitalizzazione è stato 

oggetto della ricerca attuata nel 2019 dall’Osservatorio HR Innovation Practice 

del Politecnico di Milano25 basata su un’analisi empirica che, attraverso survey e 

casi di studio, ha coinvolto 187 HR executive di aziende operanti in Italia. 

Ha evidenziato come lo sviluppo e l’acquisizione di competenze digitali siano 

considerate priorità dagli HR executive italiani.  

Collaborazione con startup e università 56% 

Attività per sviluppare competenze digitali specifiche 47% 

Progetti focalizzati sulla cultura digitale 47% 

Politiche alla ricerca e selezione di nuovi profili 46% 

Supporto al management per acquisire maggior consapevolezza 

sull’impatto del digitale 

43% 

Upskilling competenze 41% 

Sviluppo competenze digital soft 35% 

Sistemi valutazione divario di competenze digitali in azienda 25% 
 
Tabella 1.1 azioni adottate dalle imprese per affrontare la formazione 
Fonte dati: School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano	
Rielaborazione	propria	

	

                                                
25	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano,	comunicato	stampa	12/06/2019	
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Dalla ricerca attuata da Manpowergroup26 del 2017, più di diciottomila datori di 

lavoro interpellati hanno risposto che sicuramente le competenze del lavoratore 

cambieranno e dovranno essere riviste se si vuole restare al passo con i tempi 

modellandosi verso dei fattori come la digitalizzazione, la creatività, l’agilità e il 

learnability.  

Compito dell’impresa, sarà quindi, attuare un percorso di riconversione per 

rendere le competenze in grado di essere fonte di vantaggio competitivo.  

L’impresa dovrà essere capace di sviluppare le giuste leve affinché possa rendere 

disponibile le conoscenze necessarie con piattaforme di apprendimento per 

coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di creazione e fruizione dei contenuti 

formativi. A tal riguardo, dall’utilizzo degli strumenti ICT, la modalità 

d’apprendimento e-learning permette una fruizione “anytime and anywhere”27 

adottando diverse modalità che possano rispondere positivamente a delle 

situazioni just in time riducendo la distanza tra il contesto d’apprendimento e 

quello lavorativo. Strumento che enfatizza una cultura knowledge oriented, dove 

il capitale intellettuale di un’organizzazione dovrà rappresentare una fonte 

importante di successo la cui condivisione e sviluppo saranno colonne portanti per 

valorizzare un ciclo continuo di conoscenza. 

                                                
26 Manpowergroup,	 the	 skills	 revolution,	 2017	 https://www.manpower.it/lavoro-e-
dintorni/impresa/lindustria-40-e-unopportunita/2455906	
27 TEMPERINI	V.	PASCUCCI	F.	“Trasformazione	digitale	e	sviluppo	delle	PMI”	Giappichelli,	Torino,	
2017	



 45 

Le competenze fulcro della trasformazione digitale, si ramificano in due diversi 

sottoinsiemi, che si differenziano per la natura con cui si contraddistinguono. 

Le soft skills sono competenze trasversali28che compongono la sfera 

interpersonale, influenzate dalle esperienze passate, dalla cultura e dalla 

personalità di ciascun individuo. Le più importanti, secondo il report “Future of 

Jobs” del World Economic Forum sono: 

• Problem solving: l’interpretazione e la flessibilità nell’eleborare strategie 

ottimali al fine di ottenere una soluzione soddisfacente 

• Pensiero critico: un’analisi volta ad ottenere un miglioramento continuo 

stimolando il proprio grado di autocritica 

• Creatività: idee e soluzioni in continuo divenire al fine di restare al passo 

con il processo di cambiamento 

• Gestione delle persone: motivazione e valorizzazione lato umano al fine di 

rafforzare il coinvolgimento di ciascuno alla mission aziendale 

• Lavoro in team: la capacità di relazionarsi con gli altri, concentrandosi su 

tutte quelle attività congiunte al fine di conseguire gli stessi obiettivi 

attraverso un linguaggio comune 

• Intelligenza emotiva: saper gestire le proprie emozioni ed il proprio stato 

d’animo e far sì che questi non intacchino i rapporti lavorativi 

                                                
28 PEZZOLI	M.	 “Soft	 Skills	 che	 generano	 valore:	 Le	 competenze	 trasversali	 per	 l'industria	 4.0”	
Franco	Angeli,	2017 
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• Decision making: prendere decisioni giuste al momento giusto 

• Orientamento alla performance organizzativa: una visione d’insieme 

coerente con la mission aziendale nell’approcciare alle dinamiche 

lavorative 

Il valore delle Soft skills è aumentato poiché è sempre più importante saper 

padroneggiare anche competenze di tipo relazionale. Oggi, la crescita 

dell’importanza del saper essere, accanto a quella del saper fare, è un fenomeno 

sempre più condiviso dalle aziende che cercano personale.29 

Per quanto riguarda invece, il saper fare, le hard skills, si fa riferimento a tutte le 

competenze tecniche utili per poter operare in un contesto modificato 

dall’introduzione di nuove tecnologie come il social, mobile, artificial 

intelligence, analytics e cloud computing.  

Hard skill, la cui costruzione nel tempo è resa possibile dal percorso di studi 

svolto e da tutte quelle attività il cui apprendimento ha reso possibile 

l’ottenimento di una certificazione in merito. 

 

1.4 CITYNET SRL: L’IMPRONTA DIGITALE 

Il quadro che delinea l’approccio alla digitalizzazione dell’ambiente di riferimento 

in cui opera la Citynet, in relazione ai desideri e ai requisiti richiesti dai suoi 

clienti, si adatta ad una vision 4.0 che dimostra come ci sia “Un approccio al 
                                                
29 https://www.cornerstoneondemand.it/blog/limportanza-delle-soft-skill-nellera-dellindustria	
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contesto, che non è quello di cogliere un’opportunità tecnologica per fare un balzo 

in avanti, ma quello di adeguarsi ad una situazione che sta cambiando, 

avvantaggiandosi dei benefici fiscali.”30   

Un approccio indotto, non proattivo, quindi, la cui spinta maggiore è stata data 

dalle politiche pubbliche, di carattere fiscale che hanno permesso un’iniezione, la 

cui ottimizzazione, ancora, però, è in fase di costruzione.  

Il marketing in questo caso, funge da congiunzione, da vento che soffia verso la 

costituzione di tale identità per alimentare un dialogo continuo tra le imprese e 

una comprensione di tale bagaglio potenziale che possa aiutare a migliorare la 

propria competitività.  

Meccanismi di sperimentazione, che denotano un gap importante con la 

Germania, il cui concetto d’impresa 4.0 assume connotazioni più ampie 

determinate da molteplici fattori: le dimensioni d’impresa, i paradigmi 

organizzativi e una cultura manageriale la cui capacità di gestione si impone su 

ampia scala. Questo permette loro di conseguire un valore aggiunto più alto 

essendo nella parte più a valle della loro filiera produttiva, mentre l’Italia funge, 

per la maggior parte, da conto terzista sviluppando una marginalità minore.  

La situazione che accomuna la clientela della Citynet è quella determinata dalla 

voglia di ognuno di sfruttare le opportunità di crescita insite nell’industry 4.0 ma 

questo percorso ha carattere graduale, ancora poco consapevole. Quello che 

                                                
30 Giordano	Sanchioni,	CEO	della	Citynet	srl. 
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manca al momento, è il capire come questa tecnologia possa davvero aumentare la 

redditività dell’impresa nella sua quotidianità e come questa possa essere integrata 

per sfruttarne a pieno la sua utilità. 

Un passaggio tecnologico caratterizzato, quindi, da alcune criticità, che, il più 

delle volte, si contraddistinguono in un’adozione reale delle tecnologie, ma la cui 

gestione è scollegata, atomistica. Questo scollegamento può riferirsi a diverse 

circostanze; disconnesse dal sistema produttivo complessivo, disconnesse dal 

mercato, disconnesse a volte dagli stessi gestionali. Un aspetto questo, che, 

paradossalmente stona con uno dei value drivers principali dell’Industry 4.0: 

l’interconnessione. Una fotografia, questa, la cui composizione da vita ad un 

quadro che non rispetta a pieno le aspettative della parte teorica, idealista. 

Uno degli ulteriori fattori che non incidono positivamente sulla questione è la 

mancanza di una cornice imprenditoriale che si faccia promotore nel coinvolgere 

una cultura tecnologica. Spesso, come puntualmente estratto dalle parole del 

Dottor Sanchioni, vige nell’imprenditore italiano una visione più a breve termine, 

in cui ci si focalizza più sulla mera gestione del costo piuttosto che guardare 

“oltre“  andando a sviluppare presupposti futuri con una logica di miglioramento 

continuo. Un esempio a proposito, citato dallo stesso e ripreso dalla ricerca della 

Deloitte è la poca attenzione nello sviluppare corsi di formazione e partnership o 

collaborazioni con Università e centri specializzati che possano enfatizzare nei 

lavoratori una logica 4.0, che permetta loro di migliorare la comprensione della 
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reale portata di tali tecnologie. 

L’attenzione principale a livello strettamente operativo, su cui si concentra 

l’interesse della clientela si rivolge verso aspetti precipui come quelli della 

tracciatura e dell’automazione.  

Mentre l’obiettivo insito nella mente dei clienti concernenti l’adozione di sistemi 

di tracciamento si rivolge alla possibilità di determinare lo storico della 

produzione e ad un controllo della qualità che possa analizzare l’efficienza di 

determinati passaggi, il livello dell’automazione rappresenta la possibilità di 

ottenere importanti riduzioni a livello di costi e di tempo e allo stesso tempo da 

origine ad un processo di trasformazione che vedrà lo spostamento delle risorse 

umane verso le attività a maggior valore aggiunto, lasciando alle macchine tutte 

quelle mansioni di semplice esecuzione, di natura routinaria, il cui svolgimento 

sarà sicuramente migliorato e velocizzato al netto di minori errori dettati 

dall’intelligenza artificiale. 

A tal riguardo, conseguente ad una mia domanda specifica sulla dimensione 

strutturale assunta dal lavoro e dai lavoratori in relazione a questa trasformazione 

digitale, ho avuto modo di denotare come ci sia una progressiva traslazione 

dell’attività umana nel pensare, nel vedere, nell’immaginare.  

“Lo stesso operaio che lavora in una catena di montaggio, prima era un elemento 

passivo, oggi è un elemento pensante. Dallo svolgere una mansione strettamente 

dequalificata è passato ad una gestione attenta dell’organizzazione dell’attività 
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lavorativa di un robot.31”  

Si richiede una maggior capacità nel progettare, nell’intervenire, nell’immaginare 

un nuovo scenario, di avere una visione congiunta dell’attività organizzativa in 

modo da coordinare i vari attori sulla stessa lunghezza d’onda e di comunicare 

con gli attori esterni al fine di agguantare determinate opportunità di mercato. 

Tutte caratterizzazioni che vanno ad includersi in una più ampia “capacità di 

gestione”; una struttura rivolta sempre più verso un concetto di 

responsabilizzazione.  

All’interno delle linee di produzione delle realtà collegate a Citynet, l’adozione 

delle diverse tecnologie si riferisce ognuna a diversi campi poiché al momento 

non ci sono le condizioni e le conoscenze necessarie che permettano una visione 

d’insieme di una gestione totale di ciascuna tecnologia a livello trasversale.  

Ad esempio, la sinterizzazione, tramite la stampa in 3D, permette di essere forti 

nelle fasi di prototipazione, meno nelle fasi della produzione poiché ancora 

rimane troppo lenta nel permettere la produzione di grandi volumi e al tempo 

stesso comporterebbe un enorme esborso economico. La prototipazione 

rapida con la stampa 3D guidato dal software della stampante, direttamente dal 

file CAD 3D permette all'azienda di introdurre numerosi strumenti che migliorino 

lo sviluppo dei prodotti con costi contenuti sfruttando revisioni rapide e frequenti 

basate su test e feedback del mondo reale. Consente inoltre ai progettisti 

                                                
31 Giordano	Sanchioni,	CEO	della	Citynet	srl. 
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industriali e agli ingegneri maggiori revisioni in meno tempo, test più  

approfonditi, riducendo ulteriormente il time to market.  

La prototipazione rapida facilita la comunicazione del concept e permette di 

ottenere riscontri dettagliati, essenziali per il successo del prodotto. 

Viceversa, la robotizzazione viene vista come un importante sostegno nelle fasi di 

produzione in larga scala e di gestione del magazzino ma meno nelle fasi di 

personalizzazione di prodotto. 

Le tecnologie ed i processi di digitalizzazione che la Citynet ha maggiormente 

contribuito ad implementare nei confronti della sua clientela si allineano con i 

numeri precedentemente esposti dall’Osservatorio Industria 4.0 della School of 

Management del Politecnico di Milano in quanto le maggiori attività si riferiscono 

al controllo della produzione tramite la raccolta delle informazioni in tempo reale, 

alla gestione e ottimizzazione del processo produttivo e alla condivisione di una 

serie di queste informazioni con gli stessi clienti per farne un’arma di tipo 

commerciale.  

Attività, quindi, le cui fondamenta si orientano nello sviluppo e l’ottimizzazione 

delle tecnologie come l’internet of things, i big data ed il cloud al fine di favorire 

una interconnessione tra i diversi asset aziendali che possano favorire  una miglior 

gestione dei costi e un ampliamento del bagaglio di conoscenze in grado di 

rispondere positivamente a situazioni di decision making. 

Input informativi che avranno un successivo riflesso nel migliorare l’approccio 
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all’offering alla clientela valorizzanodola su tutti quei fattori ritenuti importanti e 

che possano far ottenere un buon livello di buyer satisfaction. 

Gli obiettivi principali che i clienti si pongono di ottenere nell’introdursi al 

processo di trasformazione digitale sono connaturati dalla possibilità di rimanere 

attivamente partecipi e credibili all’interno di un settore altamente dinamico: 

• Raggiungere un buon livello di modernità produttiva: la ricerca di una 

capacità di reazione ai continui scostamenti dei mercati 

• Adattare la propria identità al contesto: rimanere al passo con i tempi per 

non rimanere indietro e non perdere terreno nei confronti dei competitors e 

per cercare di soddisfare le commesse della clientela la quale potrebbe 

richiedere determinati livelli tecnologici 

• Cogliere dei vantaggi fiscali: migliorare la capitalizzazione dell’impresa 

sfruttando un costo estremamente limitato delle imposte, derivante dal 

Piano Industria 4.0,  per permettere di attuare un evoluzione tecnologica 

investendo sui macchinari quei risparmi derivanti dalle agevolazioni 

fiscali. 

A tal riguardo, qui di seguito, verrà riportato un singolo caso dov’è stata 

conseguita la digitalizzazione di un processo di produzione e inerente a ciò 

verranno analizzati tutti quegli aspetti, apportati dalle diverse tecnologie, che 

andranno a contornare le funzionalità e le caratteristiche dell’approccio operativo, 

del ruolo assunto dai lavoratori e delle relazioni con l’ambiente circostante. 
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1.4.1 IL CASO: HLB MECCANICA 

Azienda situata a Centobuchi, in provincia di Ascoli, nata nel 2012, tipicamente 

manifatturiera che si occupa principalmente di produrre componenti meccanici per 

conto terzi in settori diversi come quelli dell’automotive, aereospaziale e 

cantieristica navale a grandi realtà, clienti multinazionali, a livello mondiale.  

Il punto di forza che sorregge il core business dell’azienda è sicuramente l’alta 

specializzazione delle proprie competenze e la capacità di disporsi di macchine 

utensili in grado di lavorare l’acciaio. Attrezzature all’avanguardia, che hanno 

reso l’azienda distinguibile a livello operativo rispetto ai competitors nel fornire 

su commessa determinati prodotti finiti ad alto valore aggiunto. 

Parallelamente a ciò, se dovessimo seguire la filosofia di un’analisi swot, il loro 

punto di debolezza era riferibile alla non capacità di essere efficienti nel tracciare 

la loro attività sia all’interno della struttura stessa tra i diversi soggetti lavorativi 

dei diversi comparti, sia con il cliente, il quale quindi, non rimaneva attivamente 

informato degli standard lavorativi della commessa.  

Il motivo principale riferibile a questa mancanza d’integrazione operativa era 

determinata da una gestione interna completamente affidata al rapporto umano: 

titolare, direttore di produzione e operai. Un flusso comunicativo tra persone che 

ometteva importanti informazioni di natura tecnica qualitativa che avrebbero 

potuto migliorare la competitività aziendale.  
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Venivano trascurati molteplici fattori:  

• L’importanza della funzione del costo inerente a ciascuna attività 

• Un’analisi delle performance analitiche inerenti all’utilizzo delle macchine 

e delle tecnologie 

• Il rendimento delle singole persone che partecipavano attivamente alle 

lavorazioni 

• Un’analisi degli scarti e della tempistica ottenuta.  

Tutta l’attività era caratterizzata da un approccio slegato, in quanto non c’era un 

filo conduttore logico che potesse coordinare e coniugare le diverse attività della 

catena del valore al fine di ottenere un miglioramento dei costi, del tempo e 

dell’efficacia.  

La risposta data da Citynet a questa mancanza è stata sviluppata attraverso 

l’adozione di una piattaforma digitale la cui funzione principale è stata quella di 

tracciare tutto ciò che riguarda la commessa presa dall’azienda dal cliente, sin 

dalle fasi di preventivazione. Una piattaforma che possa garantire la base per la 

gestione e il controllo di tutto il processo produttivo e una migliore integrazione di 

tipo organizzativo che possa ripercuotersi in una maggiore consapevolezza e 

trasparenza del proprio operato. 

Le motivazioni dietro l’adozione di questa tecnologia sono in linea con le finalità 

che contraddistinguono l’Industry 4.0: la trasformazione digitale dei processi 

produttivi comporta una riduzione sensibile dei costi e dei tempi.  
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Questo favorisce una migliore produttività anche in termini di controllo della 

qualità, che, grazie alle macchine e ai software appositi, è più oggetto di controllo 

e in grado di rispondere a standard specifici. 

Una conoscenza approfondita che viene ampliata continuamente dallo storico dei 

costi avuti in passato. Una digitalizzazione del valore economico del bene, che 

permette ora di avere una comprensione maggiore della marginalità da poter 

ottenere dalla vendita di un prodotto finito, conoscendo il prezzo con cui era stato 

acquistato, le ore di lavorazione e degli eventuali problemi che si sono dovuti 

risolvere.  

Un’installazione dirompente che permette all’azienda di avere una comprensione 

di carattere quantitativo, numerico, in grado di migliorare determinate situazioni 

decisionali.  

La piattaforma per poter disporre di tutte queste informazioni deve andare a 

studiare tutto quello che avviene lungo il processo produttivo rispettando la 

conformità con i protocolli di sicurezza. Nel momento in cui si ottiene una 

commessa, il sistema inizia a offrire la possibilità a chi gestisce la produzione, 

come può essere il capo reparto, di programmarla.  

Che cosa vuole dire “programmarla”? Avere il quadro puntuale e chiaro di tutte le 

macchine disponibili per la lavorazione, connesse tramite l’Internet of things; 

capire quando sono libere nel loro calendario e quali sono le più opportune da 

utilizzare, poiché lavorare un tipo di pezzo con una macchina anziché un’altra può 
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comportare maggiori vantaggi in termini di costo, qualità, precisione, velocità.  

Programmazione che integra nella sua dicotomia anche le risorse umane nella loro 

giornata lavorativa e nella loro complementarietà con le macchine; aspetto che 

consolida ulteriormente l’human machine interface.  

Lavorare con questo nuovo processo ha indotto le persone ad un cambiamento nel 

loro risvolto professionale, implementando le loro competenze, dal momento che, 

mentre prima si richiedeva loro solamente attività esecutive come uno 

spostamento di un semilavorato tra un reparto all’altro, oggi devono capire come 

gestire il flusso comunicativo e di conseguenza l’aspetto pratico.  

L’introduzione del tablet è stato, all’interno della HLB meccanica, lo strumento 

che ha favorito questa evoluzione d’interconnessione informativa enfatizzando 

una maggior precisione e trasparenza operativa dall’utilizzo di dati in tempo reale. 

Una maggior precisione che avrà conseguenze multidimensionali poiché 

comporterà benefici anche nel campo della logistica.  

Un’innovazione, quella del tablet, a suo modo disruptive che ha segnato un 

cambiamento all’approccio dei singoli lavoratori dell’azienda. Tale cambiamento, 

in un primo momento ha visto corrispondersi un meccanismo di difesa degli 

stessi, di rifiuto nell’approcciarsi ad una nuova tecnologia.  

Il superamento di tale rifiuto è stato attuato da Citynet, attraverso leve di 

coinvolgimento graduali. Un accompagnamento in modo paziente, che superata la 

prima fase di abbattimento di questi costi psicologici, ha dimostrato come questa 
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trasformazione avrebbe potuto portare benefici unici, sia a livello corporate, ma 

anche a livello di responsabilizzazione di singoli lavoratori, instaurando in loro la 

consapevolezza di attuare un up-level delle loro mansioni.  

Lato produzione che con l’introduzione di tale piattaforma ha assimilato concetti e 

condiviso valori diffusi dall’orientamento lean, dove il minimo comun 

denominatore è dato dalla volontà di ottenere un vantaggio di costo derivante 

dall’ottimizzazione degli sprechi, da una produzione just in time e da un accurato 

focus sugli investimenti su tutte quelle attività generatrici di valore.  

Un miglioramento della relazione con ciascun cliente dal momento che verranno 

esaltati fattori quali la tempestività e la trasparenza operativa in grado quindi di 

far conoscere alla controparte lo stato dell’output in lavorazione 

Piattaforma digitale che oltre al mero aspetto produttivo, comporta un 

miglioramento anche a livello gestionale.  

La grande quantità di dati ottenuti permette, da un punto di vista analitico, di 

migliorare l’aspetto decisionale in relazione a diversi tipi di situazioni e di 

rispondere efficacemente, adattandosi ai requisiti che di volta in volta verranno 

richiesti come fattori critici di successo nella propria offerta. 
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CAPITOLO II 

L’INNOVAZIONE: IL MOTORE DELLA CRESCITA 

 

2.1 INNOVATION MANAGEMENT 

La capacità esponenziale con cui oggi si è diffuso un orientamento innovativo 

come concezione culturale all’interno di ogni organizzazione, è stato agevolato 

dalla comprensione secondo cui l’innovazione è divenuta una parte fisiologica di 

notevole importanza per la vita e competitività aziendale. 

I motivi, che hanno portato i management a confrontarsi e superare queste sfide 

strategiche, sono di varia natura. 

Una di questa è sicuramente la seconda globalizzazione, che ha amplificato il 

commercio e l’intensità competitiva internazionale. 

Un progressivo aumento e cambiamento dei bisogni e dei contenuti ricercati dal 

profilo del cliente medio finale, sempre più attratto da caratteri legati alla 

creatività, al design e all’impronta della sostenibilità. 

Il fattore tecnologico che, con l’introduzione della quarta rivoluzione industriale, 

ha alterato e aperto nuovi orizzonti di standard di riconfigurazione dei processi e 

dei prodotti, riducendone drasticamente il ciclo di vita e modificato il rapporto tra 

le diverse realtà all’interno della value chain e le dimensioni delle relazioni 

sistemiche.  
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Interessante a riguardo l’indagine attuata nel 2019 dalla Deloitte che ha permesso 

di identificare le principali cause che spingono i management a introdurre 

innovazione nella loro impresa. 

         
	
Figura	2.1	Rappresentazione	delle	motivazioni	che	spingono	all’innovazione 
Fonte	dati:	Deloitte	Insights	“L’innovazione	in	Europa”	2019		
Rielaborazione	propria	

	

2.1.1 UNA GESTIONE D’INSIEME DELL’INNOVAZIONE 

La sola tecnologia, seppur considerata la principale fonte d’innovazione in 

Europa, non basta da sola a costituire valore, dal momento che essa dovrà essere 
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supportata dalle competenze delle risorse umane e da scelte oculate da parte delle 

strutture organizzative che possano facilitare tale introduzione. 

L’origine dell’innovazione è legata in modo indissolubile alla capacità 

organizzativa di generare nuove conoscenze, idee meritevoli di sviluppo, le quali 

dovranno essere integrate da accurate attività gestionali che possano fungere da 

driver strategici per diffondere tale conoscenza all’interno dell’impresa. 

La diffusione di conoscenza, connessa alla capacità di disporre di competenze 

adeguate da parte delle risorse umane  agevola quel processo che prende il nome 

di knowledge management.32  

A tale riguardo è utile capire come il concetto d’innovazione e la sua gestione 

siano cambiate nel corso del tempo.33 Cinque modelli, seguendo una linea 

temporale, che hanno improntato la propria utilità su diversi paradigmi e attività 

prevalenti, il cui sviluppo è stato implementato da diversi tipi di conoscenza. 

 

 

 

 

 

                                                
32	 Insieme	 di	 metodi	 e	 strumenti	 che	 permettono	 la	 capitalizzazione	 della	 conoscenza	 e	 la	
diffusione	di	un	sapere	comune	all’interno	dell’organizzazione	in	grado	di	rispondere	con	efficacia	
alla	dinamicità	ambientale	attraverso	una	predisposizione	all’innovazione.	
33	CODINI	A.,	 “Knowledge	based	 innovation.	 La	 conoscenza	al	 servizio	dell’innovazione”	Franco	
Angeli,	Milano,	2013. 
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Generazioni	 Denominazione	 Attività	prevalente	 Conoscenza	cardine	

Prima	 Technology	push	 Ricerca	e	sviluppo	
Conoscenza	tecnologica	

scientifica	

Seconda	 Market	pull	 Marketing	 Conoscenza	clienti	

Terza	 Coupling	model	 R&S	e	Marketing	
Tecnologica	e	della	

clientela	

Quarta	
Knowledge	

management	

Tutte	le	attività	

dell’impresa	coinvolte	

col	prodotto.	

Gestione	conoscenza	a	

livello	aziendale	unitario	

Quinta	
System	and	network	

integration	

Tutte	le	attività	di	tutte	

le	imprese	coinvolte	col	

prodotto.	

Condivisione	della	

conoscenza	con	tutta	la	

catena	del	valore	

 
Tabella	2.1	Cambiamento	a	livello	temporale	dei	modelli	d’innovazione	

	

Secondo la teoria economica, la natura dei modelli esplicativi dell’innovazione 

tecnologica era caratterizzata da due tipi diversi di approcci: quello demand pull 

attraverso cui si introduceva un cambiamento in relazione ad un attenta analisi 

dell’andamento del mercato, andando a soddisfare determinati bisogni; l’altro, 

technology push dove la creazione dell’innovazione tecnologica avveniva grazie a 

determinate competenze scientifiche,  in maniera del tutto autonoma e distaccata 

dalla dinamicità ambientale.  

Concetti che, seppur strettamente collegati tra loro, accomunati dalla capacità di 
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dotarsi di risorse e conoscenze adeguate, sono stati superati da una visione più 

ampia del concetto d’innovazione. Questo, sempre meno si ricollega alle azioni 

all’interno di singoli laboratori di R&S di una sola impresa ma è il risultato di 

attività congiunte, forme di collaborazione coese. 

La performance innovativa è strettamente influenzata dalla capacità dell’impresa 

di stringere relazioni con partner esterni come Università e centri specializzati, 

fornitori, al fine di ottimizzare l’utilità dell’ecosistema dell’innovazione, 

coinvolgendo inoltre i clienti nel processo di sviluppo di nuovi prodotti.  

In un’economia di conoscenza, la tecnologia rappresenta il nesso logico, il 

substrato, che coinvolge e lega tutta la catena del valore, in cui ogni attività 

creatrice di valore utilizza e genera informazioni che poi saranno immagazzinate e 

gestite. 

La multidimensionalità rappresenta uno dei fattori principali che permette 

all’innovazione di essere fonte di vantaggio competitivo, la quale non si va a 

riferire solamente alla produzione manifatturiera ma si espande a macchia d’olio 

all’interno delle altre attività aziendali, diffondendosi come mindset a livello 

corporate. 

Non tutte le innovazioni detengono lo stesso impatto.  

Introdurre un’innovazione nel business model può contribuire ad amplificare la 

forza e unicità del proprio brand.  

Business model; uno strumento identificato come l’insieme delle soluzioni 
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organizzative e strategiche, leve attraverso cui un’impresa riesce ad essere 

competitiva in un determinato settore. Oltre ad adottare una logica visual thinking, 

la quale permette la condivisione di concetti con un linguaggio universale che sia 

facilmente comprensibile, riesce a catturare la value innovation.  

Un ruolo chiave, pertanto, nell’estrarre valore dall’innovazione, trasformandosi di 

conseguenza come strumento al servizio del valore innovativo e tecnologico che 

fungerà per l’impresa da fonte di vantaggio competitivo. 

Le strategie innovative comportano una modificazione del business model, il 

quale deve essere oggetto di modifica tempestiva dalle imprese che vogliano 

cogliere in maniera anticipata i mutamenti esterni ad essa poiché adottare 

cambiamenti alimentati da un orientamento proattivo consentirà all’impresa di 

appropriarsi del valore generato dall’innovazione.34   

Le modifiche da poter attuare al business model sono diverse: 

• Enterprise model innovation: quelle che coinvolgono e implicano un ruolo 

diverso all’interno della value chain e un cambiamento dei rapporti con gli 

altri attori 

• Collaborative entrepreneurship: quelle scaturite da una condivisione 

d’informazioni e conoscenze il cui fine è un nuovo valore economico:  

• Revenue model innovation: un cambiamento dei termini e delle 

caratterizzazioni della propria value proposition 
                                                
34 MARCONE.	M	“Le	strategie	delle	imprese	italiane	di	media	dimensione”	Giappichelli,	2017 
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• Industry model innovation: il cui obiettivo è quello di migliorare il core 

business aziendale, ottimizzandolo per introdursi in nuovi orizzonti di 

mercato. 

Oggi, il concetto di business model può divenire elemento innovativo solamente 

nelle organizzazioni caratterizzate da un alto livello di agilità, attraverso dei 

sistemi gestionali dinamici in grado di far interagire competenze umane, di 

processo e tecnologiche.  

L’elemento che unisce tali fattori è l’imprenditorialità, l’importanza del top 

management nell’essere il primo sponsor dell’innovazione, capace di coinvolgere 

e di permeare la struttura organizzativa verso un miglioramento continuo dedito 

ad anticipare la concorrenza. 

Più che un’innovazione materiale, il lean35 thinking è un miglioramento di 

pensiero a livello di business model; una crescita gestionale che prende spunto da 

antiche modalità produttive giapponesi e che si collega fortemente alla realtà 

dell’industria 4.0. 

Uno stile di management che pervade tutte le aree aziendali, rivoluzionando il 

modo di operare all’interno di ogni impresa focalizzando la propria attenzione su 

dei concetti che, se integrati e concretizzati in modo parallelo, porteranno 

significativi risultati in termini finanziari e strategici.  

                                                
35 Termine	 “Lean”	 coniato	dal	 libro	 “La	macchina	 che	ha	 cambiato	 il	mondo”	di	WOMACK	 J.R.	
1990	 con	 cui	 spiegarono	 le	 dinamiche	 di	 produzione	 snella	 che	 permisero	 ai	 giapponesi	 di	
ottenere	prestazioni	superiori 
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Value drivers che sono molteplici; l’attenzione al cliente è alla base di tutte le 

attività svolte, con cui si instaura un flusso comunicativo utile al fine di conoscere 

meglio le sue aspettative da poter soddisfare con un output o servizio.  

Cliente non solo esterno, ma anche interno, la cui importanza è vitale al fine di 

costituire una rete d’interconnessione tra le varie unità interne aziendali. 

Importante centralità delle persone, le quali devono essere tutte coinvolte verso un 

obiettivo comune per poter allineare la teoria alla pratica ed evitare la nascita di 

gap all’interno di ogni realtà.  

Attività manifatturiere, sostenute da un’attenta e ossessiva ricerca di sprechi, tutte 

quelle risorse ed energie che sono utilizzate per quelle fasi che non sono 

considerabili di valore per il cliente.  

Una politica di miglioramento continuo, un orientamento attivo al problem 

solving tramite una partecipazione responsabilizzata attiva di ciascuna risorsa. 

I principali miglioramenti produttivi si riferiscono ad una consequenziale 

riduzione del lead time di consegna e ad un innalzamento dello standard 

qualitativo dei prodotti e processi. Una produzione, incrementata, da un aumento 

motivazionale del personale che focalizza l’attenzione e gli sforzi su attività 

creatrici di valore nella prospettiva del cliente. 

Un ulteriore leva che incrementa la competitività, è il timing con cui 

un’innovazione viene attualizzata. La capacità di distinguersi, di attuare scelte 

strategiche che possano apportare un grado innovativo efficace, è un vettore che 
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concorre direttamente a migliorare la posizione di un’impresa nel settore in cui 

opera.  

Grado innovativo efficace che si lega indissolubilmente al grado di appropriabilità 

dell’innovazione che dipende dalla semplicità e dal dinamismo con cui i 

concorrenti riescono ad imitarla.36 Grado di appropriabilità che, se alto, farà 

diminuire il grado d’imitazione dei competitors. 

“L’innovazione distingue un leader da un seguace.”37  

Frase concisa e chiara che fa trapelare l’importanza per un’impresa di anticipare la 

concorrenza con processi innovativi altamente firm-specific che permettano di 

entrare in nuovi segmenti al riparo dalla concorrenza o rafforzare la propria quota 

di mercato nel segmento già esistente. Mentalità che converge verso un’apertura 

di uno spazio vuoto, attaccabile, privo di concorrenza, un oceano blu38, dove viene 

combattuto il semplice trade off costi-differenziazione, andando a sviluppare una 

proposta di valore che sia caratterizzante e capace di aumentare il proprio potere 

d’acquisto. Un’innovazione di valore, la cui dimensione sarà strettamente 

correlata al grado d’allineamento dell’operato dell’intero sistema aziendale nel 

conseguire una mission comune. 

 

                                                
36 VENTRIGLIA	F.	“La	strategia	d’innovazione.	Opzioni	e	problematiche	valutative	“	Giappichelli,	
Torino,	2006 
37STEVE	JOBS,	imprenditore,	informatico	e	inventore.	Co-fondatore	di	Apple	Inc.	
38 CHAN	 KIM	 W.,	 MAUBORGNE	 R.	 “Strategia	 oceano	 blu.	 Vincere	 senza	 competere”	 Rizzoli,	
Milano,	2011 
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2.1.2  OPEN INNOVATION 

La logica che ha portato ad avere una predisposizione nel voler attuare una 

verticalizzazione che nel tempo assorbirà tutte le imprese coinvolte nel proprio 

ciclo produttivo per produrre e gestire in modo diretto, con un controllo rigido, la 

molteplicità dei propri prodotti, dei servizi e dei canali distributivo-commerciali 

necessari per soddisfare le esigenze della propria clientela, lascia spazio, mutua, 

verso un orientamento più flessibile e sistemico introducendo il concetto di 

"impresa rete.”  

Impresa rete, fulcro di partnership strategiche di elevata qualità, legate all’utilizzo 

ed empowerment di una molteplicità di fornitori dettata da una gestione 

coordinata ed integrata della catena del valore.  

Una delle inclinazioni strategiche che può cambiare il volto del business model è 

sicuramente l’open innovation.  

Una connotazione, un “flusso di conoscenza”39 utilizzato dall’azienda, il cui 

aspetto è bidirezionale, per espandere la propria presenza in mercati accelerando i 

propri processi innovativi. Un nuovo paradigma che vede l’apertura della propria 

realtà, dei propri confini affinché si possa usufruire e immagazzinare idee e 

conoscenze provenienti da soggetti esterni.  

Approccio che va a contrapporsi con quello passato, closed innovation, dove 

                                                
39	 CHESBROUGH	 H.	 “Open	 Innovation:	 The	 New	 Imperative	 for	 Creating	 and	 Profiting	 from	
Technology”	HBS	Press,	2003		
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vigeva una cultura legata al possesso diretto della conoscenza alla base 

dell’innovazione tramite attività integrate all’interno delle proprie realtà aziendale 

che potessero controllare da vicino tutte le fasi dello sviluppo dei prodotti.  

I fattori, che hanno agevolato questo cambiamento, verso un mercato della 

conoscenza, sono molteplici:  

• Un numero sempre più elevato di persone altamente specializzate che 

vanno ad incrementare il livello conoscitivo in diverse unità 

• Una crescente importanza degli altri attori della value chain nel percorso 

che porta all’innovazione possedendo particolari skills. 

• Un accesso sempre più facilitato e continuo a venture capital che ha 

amplificato la possibilità di sviluppare idee e tecnologie promettenti40 

anche esternamente, attraverso la costituzione di spin off o contratti di 

licensing. 

I modelli per attuare questo approccio volto all’innovazione, possono 

concretizzarsi in diversi modi; uno dei più comuni è sicuramente quello che 

permette di  stringere accordi e partnership con start-up, imprese di ridotte 

dimensioni, alle quali si delegano delle attività ad alto contenuto tecnologico. 

Le start-up sono stabilimenti con impianti produttivi ad alti livelli tecnologici, 

supportati da aree di R&S strutturate in grado di realizzare contenuti attraenti. 

                                                
40	https://www.academia.edu/6987517/OPEN_INNOVATION	
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Nel 2019, dati importanti41 hanno testimoniato un aumento degli investimenti  in 

equity delle imprese italiane nei confronti delle startup, avviando con esse 

collaborazioni, le cui modalità possono essere varie. 

Una crescita dell’ecosistema delle startup hi-tech nazionale che rispetto al 2018 ha 

ottenuto il 17% in più, ottenendo 694 milioni di euro d’investimenti. 

Un’impresa su tre di quelle coinvolte nell’indagine ha già avviato collaborazioni 

con le startup e tra queste la metà hanno stipulato una partnership in R&S, segnali 

che confermano il trend in crescita dei principi di open innovation. 

La fiducia che si viene a creare dal legame tra le imprese investitrici e queste 

realtà nascenti porta con sé vantaggi per entrambe le parti, favorendo un 

incremento strategico della conoscenza e del livello della produzione coadiuvando 

vantaggi di orientamento lean riducendo gli sprechi e ottimizzando le scorte in 

magazzino. 

Un’integrazione agevolata da uno flusso comunicativo più ampio, trasparente, 

reso possibile dalle tecnologie digitali le quali alimentano un evoluzione del 

processo innovativo in termini di spazio e tempo. Tutti i dati ottenuti nei sistemi 

informativi intra e inter aziendali, come le attività di open innovation saranno 

implementati dalle tecnologie abilitanti come l’Internet of things e il cloud 

computing che agevoleranno lo scambio di conoscenza, riducendo il time to 

market e i rischi connessi ai processi di R&S. 

                                                
41	Comunicato	stampa	03/12/2019	osservatori.net	digital	innovation 
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Figura 2.2 Rappresentazione Investimenti in start-up triennio 2017-2019 
Fonte dati: osservatori.net 
Rielaborazione propria 
 

2.2  NUOVE SOLUZIONI PER UNO SVILUPPO CONTINUO 

Le direzioni che possono essere assunte dal concetto d’innovazione sono 

molteplici; per quanto riguarda le aziende industriali, la vita e il successo di tali 

realtà dipendono dalla gestione dell’interdipendenza tra le innovazioni di prodotto 

e quelle riferibili ai processi.  

L’obiettivo a monte è quello di attuare politiche coordinate e coerenti per rendere 

congrue le adozioni di più innovazioni. Adozioni che non costituiscono fenomeni 

isolati tra loro ma interrelati al fine di ottenere un più alto grado di competitività 

di prestazioni. 
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Imprese, sistemi complessi e dinamici, inseriti in un ambiente sempre più ampio e 

sfumato, i cui confini sono sempre meno circoscritti e più malleabili, che devono 

sviluppare una stretta relazione tra prodotti e processi, tenendo conto di numerose 

variabili interne ed esterne che possano influenzare e condizionare tale rapporto. 

Tra queste variabili, da sottolineare come le tecnologie abilitanti Industry 4.0 

stiano lasciando un’impronta molto importante a livello procedurale e di output 

concepiti. Impronta che ha apportato percorsi innovativi competence destroying42, 

sfruttando competenze che l’azienda non aveva ma che ha dovuto costruirsi 

attraverso attività di formazione. 

La lettura del contesto esterno e un’efficace comprensione di esso implica la 

capacità di attuare innovazioni radicali o incrementali a seconda delle circostanze: 

il grado di novità delle radicali è sicuramente maggiore rispetto a quelle 

incrementali poiché c’è una rottura coi prodotti o processi esistenti costituendo 

nuovi segmenti di mercato, nuovi concetti. Situazione intermedia invece è quella 

incrementale dove c’è un miglioramento anziché una ristrutturazione del processo 

o servizio in questione.  

 

2.2.1 PROCESSO DI SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

In un business delineato dall’Information Technology, i processi devono essere 

continuamente adattati a quello che il mercato richiede, sollecitato da un’elevata 

                                                
42 https://www.insidemarketing.it/tipologie-di-innovazioni-classificazioni-esempi/ 
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concorrenza.  

Per processo s’intende il mezzo attraverso cui un’azienda conferisce valore ai 

propri beni da destinare al mercato. Caratterizzati da una stretta interdipendenza 

con i prodotti; binomio che deve avere come focus principale un orientamento alla 

soddisfazione del cliente. 

I processi si possono distinguere in operativi, come quelli commerciali, logistici, 

gestione ordini, produzione, di sviluppo prodotti e gestionali i quali vanno a 

riferirsi ad aspetti più analitici come il monitoraggio dei risultati, la gestione delle 

informazioni, delle risorse umane e dell’aspetto finanziario. 

La scelta del processo da innovare è influenzata molto spesso da quelli che sono 

gli strumenti a supporto. E’ vincolata, pertanto, da una combinazione fra il fattore 

umano, le tecnologie abilitanti e il supporto organizzativo. Fattore umano che 

partecipa attivamente già nella fase di brainstorming da cui dovranno emergere 

idee che possano essere fonte di conseguimento degli obiettivi prefissati. Una fase 

preliminare volta a raccogliere più spunti possibili in portafoglio.  

L’interconnessione e la forte integrazione all’interno del value system hanno 

stimolato il coinvolgimento attivo, nei processi di sviluppo dell’offering, di 

persone esterne all’impresa come i fornitori ed i clienti stessi.  

I fornitori di materiali, parti, componenti forniscono la loro presenza cognitiva ed 

operativa nella fase di progettazione e realizzazione, mentre i clienti, le persone 

che in primis utilizzeranno il contenuto offerto, possono fungere da attori 
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strategici fonti di nuove idee di prodotto.  

La collaborazione che nasce tra fornitore e cliente, co-design, se supportata da una 

cultura improntata da una condivisione di conoscenza, open mind, trova 

giustificazione nei vantaggi molteplici derivanti da questa relazione:  

• Minori costi di sviluppo del nuovo prodotto: s’individuano in anticipo 

eventuali problemi e disfunzionalità43 

• Maggiore qualità del processo innovativo: vengono ampliate le soluzioni 

tecnologiche in portafoglio adottabili derivanti da una conoscenza 

maggiore 

• Riduzione del time to market 

Processi di sviluppo che, a seconda del grado di apporto nella relazione tra le due 

controparti, possono assumere diverse modalità delineate dalla diversa intensità 

del flusso comunicativo e dall’investimento in termini di conoscenze.  

Situazioni diverse, in cui non esiste una “one best way” ma che a seconda delle 

peculiarità e dei requisiti richiesti, comportano diverse prospettive e benefici 

differenti. 

La situazione dove la figura del fornitore assume un ruolo centrale è quella 

“supplier driven”, il quale investe nelle conoscenze dell’utilizzatore attraverso un 

flusso comunicativo unidirezionale che permetterà di far da guida alla 

                                                
43 SILVESTRELLI	 S.	 “Il	 vantaggio	 competitivo	 nella	 produzione	 industriale”	 Giappichelli,	 Torino,	
2003 
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contestualizzazione del processo. 

Situazione opposta avviene nelle relazioni “user-driven” dove il fornitore si limita 

a garantire prodotti standard, moduli che possano garantire molteplici sbocchi 

strategici e produttivi che saranno implementati dalla conoscenza dell’utilizzatore, 

fulcro del processo di adattamento. 

Dopo aver visto i due poli opposti, la situazione intermedia con un perfetto 

bilanciamento delle attività sviluppate e stretta interazione delle due parti è 

etichettata come “interaction-driven”. Relazione che a sua volta assume due 

diverse connotazioni, due processi di adattamento diversi per il tipo di 

collegamento instaurato: 

• Loose: processo di sviluppo che avviene a fasi alternate, dove ambo le 

parti si alternano e svolgono in diversi momenti e luoghi fasi distinte, dove 

il flusso comunicativo è debole, tale da non accrescere una conoscenza 

specifica ma volta ad ottenere un solo “vantaggio da sfruttamento”. 

• Tight: Forte aggregazione di entrambe le parti stimolate da un linguaggio 

unico volto ad accrescere il bagaglio conoscitivo comune, agevolato da 

processi di mutuo adattamento e forte fiducia, conseguenze di un duplice 

investimento interattivo. 

Lato clienti, invece, menzione speciale nei confronti dei “lead users”44 i quali 

possiedono competenze superiori alla media e tramite queste riescono ad 

                                                
44	termine	coniato	da	Eric	Von	Hippel	nel	1986,	economista	americano.	
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anticipare i bisogni futuri e  ad indirizzare le imprese verso le innovazioni più 

profittevoli. 

La progettazione di un nuovo processo, passa da un’attenta analisi di costi e 

benefici da parte dei componenti del team di progettazione, trade off di enorme 

importanza per evitare di sostenere attività che rechino solamente danno 

patrimoniale e finanziario senz’alcun miglioramento operativo strategico. 

Per le imprese manifatturiere, l’innovazione è fonte di forza competitiva; non a 

caso il numero di nuovi prodotti è in continuo aumento spinto dalla natura 

pervasiva delle nuove tecnologie che hanno imposto un ciclo di vita minore 

vittima di un’accelerata obsolescenza. 

Il processo di sviluppo di nuovi prodotti pone la sua efficacia sulla coerenza del 

sistema di sviluppo nel suo complesso.45   

Un processo complesso nel quale sono coinvolte più funzioni aziendali le quali 

devono convergere e operare in modo integrato. E’ il caso specifico della R&S e 

dell’area marketing che biunivocamente devono dare origine ad un efficiente 

processo di sviluppo progettando prodotti tenendo conto dei fattori determinanti 

per poter generare un’esperienza positiva nel minor tempo possibile ad un costo 

vantaggioso. 

Mentre il Marketing ricerca ed elabora le opportunità di mercato e identifica le 

aspettative ed i bisogni del cliente, la R&S insieme al reparto di progettazione 

                                                
45	FIOCCA	R.,	SNEHOTA	I.,	TUNISINI	A.	“Marketing	business	to	business”	Mcgraw	hill,	2009	
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sviluppano e studiano mood per soddisfare tali bisogni, valutano le migliori 

soluzioni producibili e definiscono standard di prestazione.  

Gli obiettivi a capo di un processo di sviluppo di nuovi prodotti sono riferibili a 

tre macro aree; la prima, quella della massimizzazione della customer satisfaction 

per la quale occorre non solo innovare ma anche rendere comprensibile e di valore 

tale caratteristica, la seconda, rivolta a minimizzare i tempi del processo di 

sviluppo, fonte di vantaggio per un timing migliore nel mercato ottenendo una 

maggior quota di mercato e la possibilità di rispondere con tempestività alla 

domanda, la terza quella di ottenere vantaggi di costo, peculiarità da tener in 

considerazione in tutte le fasi che compongono il processo. 

Il lancio sul mercato di un prodotto di successo capace di soddisfare i bisogni del 

cliente, è vincolato al compimento di varie fasi strettamente collegate tra loro. 

Fasi che a seconda della forma e della temporaneità assunta possono riferirsi a due 

diversi tipi di modelli. 

Il primo, l’approccio sequenziale, adottato nei contesti caratterizzati da una 

relativa tranquillità competitiva degli anni 70’-80’, prevedeva un processo di 

sviluppo composto da  una sequenza di fasi, collegate tra loro, dove in ciascuna 

venivano attuate verifiche per valutare il lavoro svolto dalle funzioni delle fasi 

precedenti. Meccanismo di feedback che sollecita ciascuna fase a massimizzare i 

risultati prefissati. 

Il successo dell’approccio sequenziale era strettamente collegato alla capacità di 



 77 

attuare un flusso comunicativo tra le diverse funzioni aziendali; dove il marketing 

produceva risorse informative sul profilo della clientela da tenere in 

considerazione nella definizione del concept; la progettazione delineava, 

definendo il prototipo che poi sarà destinato alla funzione produttiva che lo 

avrebbe realizzato concretamente.  

Processo quindi, che aveva una durata molto prolungata determinata da una 

continua attenzione revisionale nei passaggi tra una fase a l’altra. 

Per rispondere ad una sempre maggiore rilevanza del time to market, venne 

sviluppato il modello parallelo, il quale pone la sua utilità sulla contemporaneità 

delle fasi sintomo di un approccio sistematico all’innovazione. 

Fulcro del metodo parallelo è la costituzione di un team interfunzionale in cui le 

persone che ne fanno parte provengono da unità aziendali diverse, le quali devono 

sviluppare un linguaggio comune che possa condividere conoscenza ed eliminare 

gap di comprensione ed ascolto.  

Competenze eterogenee e diversificate, accomunate da un senso di appartenenza, 

capace di far adottare diverse tecniche e metodologie che fungano da sostegno nei 

processi di decision making. 
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Immagine	2.1	Rappresentazione	processi	di	sviluppo	sequenziali	e	paralleli	
Fonte:	SCHILLING	M.A.	“Gestione	dell’innovazione”,	McGraw-Hill,	2013.	

	

2.2.2 LE TECNOLOGIE 4.0 NELL’INNOVAZIONE 

La fabbrica ‘intelligente’ la cui dimensione strategica è orientata ad una continua 

eccellenza operativa si caratterizza, infatti, per integrare i suoi sistemi fisici e 

virtuali a livello di value chain e di value system, al fine di enfatizzare fattori 

critici di successo come l’adattabilità, la tempestività e l’affidabilità. Questo 

permette di automatizzare e dematerializzare il processo produttivo per coniugare 
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una produzione su larga scala dove la personalizzazione è motivo di soddisfazione 

dei bisogni idiosincratici dei diversi clienti. 

L’impatto apportato dalla manifattura additiva nei processi di produzione è 

evidente.  Viene introdotta la possibilità di usufruire di una rapida prototipazione 

utilizzando diverse tecniche supportate da software CAD/CAM le quali agevolano 

la trasformazione del progetto in un modello in scala, riducendo il bisogno di 

continue interazioni tra i team di sviluppo e quello di produzione. 

Cambiamento di un approccio verso un orientamento make to order che impone la 

progettazione e realizzazione solamente dopo aver ricevuto l’ordine. Un 

orientamento che s’interseca con i principi di Lean Management con processi, 

quindi, agevolati da un minor livello di scorte e scarti, che modificano la gestione 

del magazzino e della logistica interna potendo usufruire di semilavorati o 

componenti “just in time” e ottenendo tempi di lavoro più rapidi, flessibili e 

dinamici. Dinamicità che viene implementata dalla capacità di produrre tramite la 

stampa 3D parti integrate in una singola fase di processo. Questo permette di 

ottenere piccoli lotti di produzione personalizzati a costi sostenibili risparmiando 

tempo e costi sulle fasi di assemblaggio e di settaggio dei macchinari. Attività che 

con i processi tradizionali non sarebbero state perseguibili per gli elevati costi fissi 

da sostenere. 

Un’organizzazione dei processi di progettazione e prototipizzazione che è 

assoggettata da un importante cambiamento poiché l’area della produzione vede 
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diminuire la sua partecipazione nella realizzazione del modello, a discapito dei 

progettisti che hanno sviluppato un filo diretto con la stampante 3D e ciò permette 

loro di eseguire la totalità delle operazioni inviando dati dai loro software dediti 

alla creazione tridimensionale dell’oggetto. 

Manifattura additiva che concorre a generare un’espansione della gamma di 

prodotti, arricchendo il catalogo con output appartenenti a diversi cluster di 

vendita: parti funzionali caratterizzanti del prodotto, componenti generiche, 

prototipi, prodotti per test di vendita e prodotti finiti e completi.46 

Vengono agevolati elevati standard di personalizzazione contraddistinti da 

caratteristiche innovative e complesse che spingono a migliori performance 

qualitative. Questo è reso possibile da tecniche come l’ottimizzazione topologica, 

un'operazione d’ingegnerizzazione e re-design del componente che, a partire dalle 

caratteristiche del progetto, modifica, tramite un software, la geometria del 

componente così da ottenere una distribuzione ottimale del materiale47. 

Una pronta risposta a diktat di leggerezza attuando una sensibile riduzione del 

peso del prodotto/componente, garantendo ugualmente la produttività stabilita con 

la possibilità di progettare partendo dai più importanti requisiti funzionali del 

output e non dalla sua forma. 

Un nuovo varco aperto dalla stampa in 3D e dalla sua interconnessione tra le 

                                                
46	 “Business	 Model	 4.0	 I	 modelli	 di	 business	 vincenti	 per	 le	 imprese	 italiane	 nella	 quarta	
rivoluzione	industriale”	2018,	Edizioni	Cà	Foscari	
47 https://www.zare.it/ottimizzazione-topologica-additive-manufacturing 



 81 

diverse stampanti è quello inerente alla possibilità di vendere non più un oggetto 

materiale nelle relazioni tra imprese nel B2B ma un modello digitalizzato del 

design della componente in questione.  

Una forte personalizzazione, che delinea un nuovo ruolo del cliente, i quali 

diventano user entrepreneurs, assumendo sempre più spazio come co-progettatori 

nel processo di sviluppo del prodotto avendo ridotto la distanza comunicazionale 

col fornitore e ciò influisce positivamente nell’interpretazione delle esigenze. 

Un’altra tecnologia 4.0 che ha una rilevante importanza sul business model 

innovation è la realtà virtuale, la quale impone un’evoluzione dei processi interni 

attuando simulazioni che possano essere fonte di miglioramento aziendale. 

Servendosi di hardware e software che permettono di ricreare l’ambiente virtuale 

composto dai vari elementi, al suo interno, le cui peculiarità geometriche sono 

state create dai sistemi CAD.  

Il suo corretto funzionamento è strettamente collegato alla capacità di instaurare 

un collegamento solido con l’utente, in modo tale da aggiornare continuamente e 

in maniera automatica le immagini intorno ad esso a seconda dei movimenti della 

testa e del corpo. Questo è permesso da strumenti hardware come i trasmettitori o 

sensori che attraverso onde elettromagnetiche o ultrasuoni hanno lo scopo di 

adeguarsi e condizionare la navigazione. 

I processi, come detto, più enfatizzati dalla presenza della RV, sono quelli relativi 

alla progettazione e allo sviluppo prodotti. Un approccio che va oltre a quello 
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meramente visivo, attuando simulazioni volte a creare verifiche funzionali e test 

di processo. Attraverso ciò i progettisti concorrono direttamente a migliorare le 

situazioni relative alla risoluzione problemi e incrementare il numero di 

“solutions”.  

Solutions molteplici, create ed esaminate nel dettaglio, adattate ai requisiti più 

funzionali ed estetici in grado di essere fonte di vantaggio competitivo. 

Prototipazione virtuale, fulcro caratterizzante che permette di velocizzare e 

migliorare i processi d’innovazione prodotti, funge da strumento predittivo capace 

di esternare anticipatamente l’efficacia del prodotto. 

Vantaggi di costo, ma soprattutto di tempo, riscontrabili nelle fasi di assemblaggio 

che potranno essere sviluppate ed attuate già nella fase elaborativa, verificando 

come possano essere ottimizzate le varie componenti e i collegamenti tra le stesse 

espletando quali azioni converrà svolgere per permettere tale attivazione. 

Vantaggi di tempo riscontrabili anche in situazioni di decision making anticipando 

la presenza di relativi problemi nelle fasi di attività produttive, simulando la 

fattibilità di un processo nella realizzazione dell’output pensato e la relativa 

coerenza e utilità dei macchinari presenti a tal fine. Macchinari che devono essere 

supportati da un coordinamento e collaborazione tra le diverse unità aziendali al 

fine di condividere conoscenza e cuncurrent engineering.48 

                                                
48	 Il	concurrent	 engineering,	 visione	 organica	 di	 metodi,	 tecniche	 e	 strumentazioni	 al	 fine	 di	
ottenere	un	approccio	integrato	tra	un	prodotto	col	relativo	processo	produttivo.	
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Seppur con delle differenze notevoli nell’applicazione, la realtà aumentata ha 

delle similitudini con quella virtuale nell’approccio alle innovazioni dei prodotti e 

processi. Provoca un consistente miglioramento nelle fasi di progettazione e di 

produzione, enfatizzando la gestione mirata e diretta dello sviluppo di nuovi 

concept. Funge inoltre da formazione aziendale, poiché ciascun processo verrà 

prima simulato e studiato virtualmente prima di essere concretizzato e questo può 

fornire un valido supporto nel garantire istruzioni concrete agli addetti coinvolti 

direttamente alle fasi di lavorazione, minimizzando gli errori gestionali ed 

esecutivi. 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Figura	 2.3.	 Rappresentazione	 effetti	 realtà	 aumentata	 e	 virtuale	 sullo	 sviluppo	 processi	 e	
prodotti.		
Rielaborazione	propria.	
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automazione che ne hanno sviluppato un forte cambiamento.  

I robot hanno attivato, a tal proposito, un’innovazione dei processi produttivi 

amplificando l’interconnessione e l’integrazione delle diverse celle produttive che  

prima operavano a livello individuale e autonomo. Interconnessione che ha reso 

più facile il conseguimento di standard produttivi in tempi minori e un 

innalzamento del livello qualitativo medio minimizzando il margine d’errore, 

andando a garantire, inoltre, principi di adattamento in simbiosi con il 

comportamento delle risorse umane. 

Vantaggi di sviluppo processi, non solo da ricollegare a quelli strettamente 

produttivi ma riferibili anche al comparto logistico e di gestione magazzino che 

con la presenza di robot sono agevolati dalla loro capacità di controllo e 

pianificazione. Azioni permesse dall’intelligenza acquisita dalle macchine che 

attraverso l’uso di sensori permette loro di comprendere e riconoscere l’ambiente 

circostante e di interagirvi al fine di aumentare l’efficienza operativa. 

Concetto di flessibilità che è ricollegabile anche per i prodotti, i quali, influenzati 

dalle tecnologie advanced manufacturing assumono connotazioni sempre più 

direct: hanno acquisito capacità di riconfigurarsi autonomamente, di gestire le 

proprie funzionalità durante il ciclo di vita e di fornire un confronto diretto, in 

real-time, costante, di informazioni con i produttori grazie alla connessione che gli 
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permette di ottimizzare le proprie prestazioni.49 

Concetto di condivisione in tempo reale su cui si fonda l’utilità apportata 

dall’internet of things all’interno dei processi aziendali. Un adattamento continuo 

capace di generare rapide risposte ai cambiamenti attraverso un flusso 

comunicativo delle macchine con gli altri attori della produzione, che rende 

possibile un decentramento del monitoraggio ed un controllo da remoto dei 

processi. 

Una spinta alla flessibilità che genera una rivoluzione nel portafoglio prodotti 

derivante dall’introduzione di una conoscenza più approfondita dello  status dei 

output in ogni fase del ciclo di vita  attraverso sensori e codificazione di parti che 

elaborano informazioni preziose. Questi dati raccolti possono essere la base per 

apportare miglioramenti e innovazioni di prodotto, sia nelle caratteristiche 

tecniche sia nelle leve gestionali inerenti ad essi.  

Una rivoluzione del portafoglio prodotti, generando nuove soluzioni smart 

fortemente personalizzate sulla base delle informazioni ottenute, che possano 

soddisfare le aspettative dei clienti sempre più partecipi alle fasi di 

ingegnerizzazione e progettazione, diventando parte attiva nel processo di 

creazione di valore. 

Il ruolo sempre più coinvolto dei clienti, implica alle imprese di aumentare le 

proprie strategie nel rispondere a tali esigenze diversificate, ricercate, sempre più 

                                                
49 Industry	4.0,	The	Capgemini	Consulting	View	-	Capgemini	Consulting	2014.			
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eterogenee.  

Customer satisfaction che può essere ottenuta dalle strategie di modularizzazione. 

Tecnica che permette, se sostenuta dalle tecnologie 4.0, di soddisfare un trade off 

continuo personalizzazione-costi.  

Per modularizzazione s’intende un processo con cui vengono collegate diverse 

unità tramite interfacce standardizzate. I benefici annessi a tale tecnica sono 

riferibili a più sfere.  

• Strategica: Coinvolgimento attivo del cliente il quale a seconda dei moduli 

scelti avrà la possibilità di determinare il livello del prezzo. Focalizzazione 

di più addetti allo sviluppo di ciascun modulo che agevolerà la possibilità 

di ottenere un tasso innovativo maggiore. 

• Produttiva: Risparmio di tempo importante in ambito produttivo, una 

maggior capacità di diagnosi e risoluzione problemi. Gestione di più 

tecnologie insite all’interno di ciascun modulo. 

• Economica: Vantaggi di costo derivante dall’utilizzo di componenti 

standard ai quali solamente in un secondo momento verranno aggiunti 

driver che possano rendere il prodotto personalizzato. 

Per massimizzare questa tecnica occorre adeguarla al contesto; sfruttare a pieno i 

big data, risorse aziendali il cui valore contribuirà ad attuare un miglioramento dei 

processi aziendali e dello sviluppo dei prodotti.  

Dati, la cui fonte può essere molteplice, che devono essere rielaborati e compresi 
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per capire quali moduli generano valore e quali invece necessitano di un 

cambiamento; per capire quali target di clienti possano essere soddisfatti da un 

elevata adattabilità e flessibilità della modularizzazione e  per determinare la sfera 

valoriale percepita dal cliente.  

Big data, quindi, che amplificano i processi rendendoli più reattivi alla dinamicità 

ambientale e massimizzano la disponibilità di output informativi in portafoglio. 

Questi possono agevolare l’automatizzazione dell’operatività basata 

sull’intelligenza artificiale delle macchine e contestualmente la possibilità di 

prendere decisioni coerenti e giuste. 

La raccolta dei dati, la cui conservazione costituisce un’importante risorsa per lo 

sviluppo di processi futuri, è attuata grazie al cloud computing.  

Sistemi informativi aziendali che diventano cloud-based il cui accesso può 

avvenire mediante la sola connessione alla rete. Cloud che come detto nel capitolo 

precedente, hanno una stretta interconnessione e relazione con le altre tecnologie 

abilitanti. I cambiamenti apportati ai processi sono più che altro relativi allo 

spazio tempo, poiché permette una manutenzione predittiva e la possibilità per le 

risorse umane di accedere ai dati anche al di fuori del luogo lavorativo. 

 

2.2.3 INNOVATION DATA-DRIVEN 

Dopo aver denotato come la digitalizzazione abbia contornato i processi interni tra 

cui lo sviluppo dei nuovi prodotti, occorre ora definire come queste abbiano 
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influenzato i rapporti con l’esterno con un occhio di riguardo a tutte quelle attività 

aziendali che s’interfacciano con gli altri attori del value system  

Change management che, oltre ai processi produttivi, mira ad influenzare le 

fondamenta dei processi logistici aziendali; un’evoluzione che presuppone nuovi 

metodi lavorativi. Un up grade della riorganizzazione volta ad alzare l’asticella 

della gestione dell’operatività.  

Coordinare un sistema logistico al fine di convogliare gli aspetti infrastrutturali, 

informativi ed organizzativi interni all’azienda per permettere ad essa di operare 

in modo efficiente all’interno della supply chain management enfatizzando una 

politica diretta alla collaborazione con altre realtà industriali. 

Nasce, così, il concetto di logistica 4.0: la cui gestione dei magazzini e dei 

percorsi di trasporto richiede un’organizzazione sempre più flessibile ed 

efficiente, focalizzando l’attenzione sull’automazione e sulle nuove tecnologie 

intelligenti al fine di garantire un approccio just-in-time, una riduzione consistente 

delle scorte e una programmazione più dettagliata e puntuale degli 

approvvigionamenti e delle produzioni in base agli ordini ricevuti.50 

Gli obiettivi posti a monte da questo modello sono molteplici e distinguibili, i 

quali potranno essere soddisfatti dalla capacità nel gestire tutte quelle leve 

tecnologiche che ruotano attorno alla gestione qualitativa e quantitativa dei dati al 

                                                
50https://www.industry4business.it/industria-4-0/logistica-4-0-come-la-tecnologia-sta-
trasformando-magazzini-e-trasporti/ 
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fine di garantire quest’approccio più smart.  

Forti benefici legati ad una miglior flessibilità nella consegna, grazie alla 

riduzione degli errori umani e all’ottimizzazione delle rotte. Una maggior velocità 

dei tempi di consegna dettata, inoltre, da previsioni più accurate e precise che in 

quest’ambito giocano un ruolo di notevole importanza poiché permettono di 

prevedere oscillazioni della domanda e adeguarsi con un livello di scorte coerente 

garantendo un’ottimizzazione dei tempi di consegna. 

Una gestione unitaria dei software, macchine, robot e dispositivi ioT, che connessi 

tra loro a livello comunicativo danno origine ad un “dialogo” univoco volto a 

sviluppare idee strategiche ed efficienti al fine di migliorare la coesione all’interno 

della filiera. 

Una maggiore chiarezza e trasparenza resa possibile dall’interoperabilità51, che 

attraverso standard comuni nell’utilizzo dei device connessi tra loro, dovrà  

rendere possibile la tracciabilità di ogni codice lungo l’intera filiera, attraverso 

tecnologie come le RFID, un dispositivo tecnologico che permette di memorizzare 

in maniera autonoma dati e informazioni su persone e oggetti reali e tenerne 

traccia una volta uscite dal magazzino.  

Una delle tecnologie, utile da menzionare a riguardo poiché promotore della 

                                                
51	 Per	 interoperabilità	 in	 ambito	 informatico,	 si	 rappresenta	 la	 capacità	 di	 un	 sistema	 o	 di	 un	
prodotto	 informatico	 di	 cooperare	 e	 di	 scambiare	 informazioni	 o	 servizi	 con	 altri	 sistemi	 o	
prodotti	 minimizzando	 il	 margine	 d’errore,	 rispondendo	 a	 requisiti	 importanti	 come	 quelli	
dell’affidabilità	e	della	tempestività.		
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logistica 4.0 in grado di generare sistemi di rintracciabilità delle filiere ed etichette 

intelligenti, è quella dei codici a barre bidimensionali, i QR code.   

Codici che contengono un elevato quantitativo d’informazioni, la cui lettura viene 

semplificata e velocizzata dall’utilizzo di telefoni cellulari che con le loro 

fotocamere digitali sfruttano un software in grado di leggere ed accedere ai dati in 

essi contenuti.  

Tale strumento può sicuramente costituire un vincolo strutturale in grado di 

favorire strategie di fidelizzazione tra il fornitore ed il cliente andando a far leva 

sulla consolidazione di tutti quei processi operativi che si interfacciano nella 

relazione. 

La continuità dei flussi informativi e dell’integrazione tra i diversi impianti hanno 

permesso di sviluppare una capacità predittiva che possa calcolare le probabilità di 

ritardo delle consegne, le cause relative a ipotetici problemi durante il percorso e 

la possibilità di adottare nuove soluzioni alternative real time al fine di conseguire 

il medesimo risultato. 
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Figura 2.4. Peculiarità Logistica 4.0 Rielaborazione propria 

 

La trasformazione digitale ha permesso la realizzazione di un business data 

driven, una nuova concezione gestionale la cui efficacia è insita nell’analisi e 

comprensione dei dati. 

Nuovo approccio che a sua volta ha dato origine ad una nuova declinazione di una 

delle funzioni all’interno di ogni organizzazione aziendale, quella del Marketing 

4.0; concetto introdotto da Philip Kotler52. 

Nuovi modelli di business, con un orientamento customer oriented, derivanti da 

una rinnovata declinazione di consumismo, circostanziati da nuovi bisogni, nuovi 

                                                
52	Termine	coniato	nel	suo	libro	“Marketing	4.0.	Dal	tradizionale	al	digitale”,	Hoepli,	2017.	
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desideri e nuove richieste. Quello che determinerà il successo aziendale è la 

comprensione reattiva e continua di tali esigenze e renderle uno stimolo per 

adottare le giuste condizioni per soddisfarle. Grazie a tecnologie sempre più in 

stato avanzato come l’internet of things, le aziende saranno dotate di prodotti 

sempre più smart in grado di diffondere, attraverso l’utilizzo di sensori, una più 

ampia portata di conoscenze reali sulle dinamiche che influenzeranno il gusto e la 

percezione dei buyers. 

L’approccio al marketing è influenzato dall’enorme portata dei Big Data, i quali 

aumentano ogniqualvolta l’azienda interagisce con i suoi clienti nei suoi diversi 

punti di contatto, come il sito web, l’email, i social network. Tali informazioni 

verranno conservate, rielaborate e successivamente utilizzate per poter attuare 

processi di segmentazione, utili a suddividere i clienti in cluster utilizzando 

variabili diverse come ad esempio caratteristiche geografiche o comportamenti 

d’acquisto al fine di rendere più coerente e puntuale la propria value proposition. 

Questo stravolgimento tecnologico non deve però essere sostitutivo ai canali 

tradizionali di marketing ma bensì complementare per attualizzare una strategia 

comunicativa omnichannel in grado di sviluppare con il cliente più punti di 

contatto possibili, integrando canali offline ed online. 

I momenti di contatto che andranno a costruire il percorso esperienziale del cliente 

sono molteplici e si collegano a diverse fasi, che seppur contraddistinte da diverse 

temporalità, dovranno avere come oggetto un dialogo continuo, personalizzato, 
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cercando di trasmettere contenuti che siano caratterizzati da una forte originalità e 

che possano distinguere il proprio brand rispetto a quello dei competitors.  

Il focus dell’offerta non è più rivolto solamente alle funzionalità tecniche del 

prodotto, ma al contempo assume sempre più valore il concetto di relazione, 

attraverso valori emotivi e sensoriali rendendo l’esperienza d’acquisto unica.  

Nasce il concetto di customer experience, stimolato ulteriormente da nuove 

caratteristiche fisico tecniche del prodotto e dalle sfumature intangibili che lo 

contornano.  

Customer experience divulgata e rielaborata dalle tecnologie 4.0 come la realtà 

aumentata, le digital interface, nuove tecnologie di visualizzazione che 

enfatizzano i diversi punti di contatto aumentando il valore aggiunto per garantire 

un rafforzamento a una relazione b2b più duratura. 

L’obiettivo, in conclusione, del marketing 4.0 è rivolto a trasmettere fiducia, 

affidabilità e autenticità al cliente, ponendo le basi per una relazione consolidata 

nel tempo. 

 

2.3 CITYNET SRL: LA DIMENSIONE DELL’INNOVAZIONE 

La dimensione assunta dal meccanismo competitivo è il motivo principale che 

spinge continuamente i clienti della Citynet ad introdurre innovazioni all’interno 

delle loro realtà, poiché ci si trova di fronte ad un mercato estremamente veloce e 

a tale dinamicità dovrà corrispondere una risposta altrettanto reattiva da parte di 
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ciascun attore.  

Innovazione quindi che funge da chiave di lettura da parte dell’imprenditore in 

una visione in termini di velocità.  Una velocità i cui effetti si specchiano in una 

natura pervasiva di tutte quelle tecnologie introdotte che agevolano una 

progressiva riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti e contestualmente un 

ciclo di vita minore  derivante da un confronto sempre più accelerato e aspro.  

Innovazione la cui potenzialità impone non solo d’introdurla, ma anche e 

soprattutto di comprenderla. Comprensione, filo conduttore, che in un certo qual 

modo si collega a quanto detto precedentemente, inerente alla realtà 4.0.  

La comprensione innanzitutto, che il concetto d’innovazione non debba essere 

sviluppato una tantum, ma costituirne un mantra capace di accrescere il valore 

aziendale.  

“ Comprensione che si lega al concetto di conoscenza53” nella quale concorrono in 

modo importante tutte quelle leve volte ad agevolare un processo comunicativo 

anche all’interno della struttura. Un modello di apprendimento organizzativo, 

dove ci sia libera circolazione d’idee e competenze, cooperazione e cross 

fertilizzazione. Processo che può essere agevolato attraverso l’iniezione 

d’informalità e di canali di comunicazione orizzontali che permettano di 

scavalcare la rigidità comunicazionale insita nelle semplici gerarchie verticali.  

Questo si riscontra nei processi di sviluppo di nuovi prodotti, dove il flusso 

                                                
53 Giordano	Sanchioni,	CEO	della	Citynet	srl. 
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comunicativo tra le diverse aree aziendali coinvolte in tale processo è sempre più 

bidirezionale e attivo nel favorire l’ottenimento di standard elevati. Una gestione 

non isolata, ma congiunta che vede la R&S, la progettazione, la produzione e la 

funzione marketing  voler  massimizzare le sinergie sul piano tecnico produttivo, 

condividendo obiettivi collettivi, attraverso attività che si completino l’una con 

l’altra.  

L’altro elemento che può costituire una criticità, nell’adozione di un’innovazione 

di qualsiasi carattere, è la propensione all’investimento da parte dell’imprenditore 

a livello economico. Questa propensione si collega anch’essa al più ampio 

concetto di conoscenza, dal momento che meno conoscenza si ha di un contesto, 

meno sarà l’imprinting del top management nell’investire in una determinata 

direzione.  

Come i rapporti con i vari stakeholders influenzano un processo d’innovazione?  

Non esiste un meccanismo standard utile che ci possa permettere di individuare un 

percorso definito delle fonti dell’innovazione da parte delle imprese clienti della 

Citynet poiché questo varia da realtà a realtà.  

Gli input principali di tali fonti possono arrivare da molteplici direzioni, dai 

rapporti con i singoli partner, clienti o fornitori, fino ad arrivare ad una 

informazione generica ottenuta dall’imprenditore attraverso l’utilizzo del web, 

delle riviste di settore, eventuali seminari e fiere e alla vicinanza con le 

associazioni di categoria territoriali. Situazioni diverse che si possono creare ma 
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non accomunate da una visione organica che permetta di coordinarle e coniugarle 

all’ interno di un percorso lineare. 

Sicuramente la parte più consistente dell’innovazione si tramuta dal rapporto con i 

clienti e/o i fornitori. Le situazioni che prevedono una crescita più consistente 

sono quelle che, per corrispondere ad una richiesta della controparte, stimolano le 

imprese ad introdurre un’innovazione, che sia di processo o di prodotto, su cui 

farà forza la propria value proposition e che funga da valore differenziante rispetto 

alle attività dei competitors. Un cambiamento il cui stimolo non è forzatamente 

richiesto dall’esterno, ma è di natura endogena volto ad alimentare un salto 

culturale formativo, un processo mirato di apprendimento e di crescita. 

Viceversa ci sono situazioni che impongono l’introduzione d’innovazione per 

cause esogene, particolari richieste nei rapporti commerciali, la quale comporta 

una minor consapevolezza nella crescita, guidata e veicolata dalla controparte. 

Scelte che vengono fatte per lo più per mantenere saldo un rapporto commerciale 

con un determinato attore, la cui dimensione è profittevole. 

Come il modello organizzativo, business model, possa agevolare la diffusione 

dell’innovazione dipende dall’influenza con cui si lega alla struttura aziendale 

adottata. Pertanto, nella grande azienda, dove c’è una parcellizzazione della 

struttura manageriale più delineata, l’introduzione ha un processo più lento di 

diffusione, ma allo stesso tempo c’è una maggior propensione all’investimento e 

al cambiamento e in tutte quelle attività di analisi connesse in grado di 
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determinarne il rendimento e la sostenibilità.  

Questo cambia nella piccola media impresa, dove il processo d’innovazione è più 

imprevedibile, meno misurato oggettivamente, ma il time to market è minore 

poiché c’è una struttura  decisionale più accentrata. 

Il fenomeno delle start-up, nelle realtà viste e gestite da vicino dalla Citynet, 

ancora oggi non ha un impatto così importante nelle relazioni che circostanziano 

le varie organizzazioni. Questo avviene, non per demeriti di questi soggetti, i 

quali, secondo il Dottor Sanchioni, sono caratterizzati da importanti ed 

interessanti risorse firm specific, ma dalla dimensione rilevante a livello 

economico che la tecnologia, oggi, detiene nel settore b2b. Una dimensione che 

limita la capacità d’impatto nel mercato di queste piccole organizzazioni. Questo, 

in aggiunta ad una diffidenza da parte dell’imprenditore nell’affidarsi ed investire 

in tali rapporti, motiva il fatto che si parla più di un’idea di una potenzialità, 

un’iniezione di concetti strategici, piuttosto che la reale concretizzazione di essi. 

Le tecnologie abilitanti 4.0 influenzano e determinano in modo importante le 

innovazioni di processo e di prodotto delle aziende clienti della Citynet; ognuna 

secondo la propria natura.  

Le tecnologie di automazione hanno migliorato la velocità di risposta, la capacità 

di gestire volumi di produzione, la possibilità di operare con larga scala, di attuare 

controlli qualità più precisi e indicativi. Attività i cui risultati saranno espressi a 

livello quantitativo sotto forma di dati dalla cui disponibilità si otterranno 
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informazioni che miglioreranno la gestione di ciascun’attività in funzione degli 

obiettivi prefissati.  

Dove, invece, la tecnologia non andrà a lavorare sui grandi volumi, ma nei 

processi di personalizzazione, sulle attività d’individualizzazione del prodotto, si 

focalizzerà nel delineare tutti quei fattori che contribuiranno a garantire l’unicità 

della propria offerta, attraverso continui test di progettazione che possano 

massimizzare la caratterizzazione di tali output. 

Il vero punto di forza, di queste tecnologie, come ad esempio l’additive 

manufacturing, è basato sulla capacità, nel minor tempo possibile, di ottenere un 

prodotto “taylor made” ad hoc per uno specifico cliente. Il raggiungimento di un 

miglior bilanciamento personalizzazione-costi che possa permettere di far ottenere 

una maggior affidabilità e fiducia in ciascuna relazione.   

In entrambi i casi, sia nelle grandi produzioni massive che nelle piccole 

produzioni individuali rese più specifiche per un singolo soggetto, la chiave che 

permette alle tecnologie di poter attuare miglioramenti consistenti nelle 

innovazioni apportate passa inesorabilmente dalla conoscenza che si ha del cliente 

con il quale ci si rapporta.  

Il concetto di marketing risponde a pieno, in tutta la sua sfera, a questa esigenza 

andando a stimolare le opportunità che si verranno a creare all’interno di ciascuna 

relazione aumentando contestualmente l’apprendimento organizzativo. 

Attività di relazione, di conoscenza, che impone un collegamento attivo ed una 
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struttura più consolidata della supply chain management. Uno degli aspetti 

importati dall’utilizzo della 4.0 e da tutto il bacino d’informazioni derivanti 

dall’Internet of things e big data ottenute dall’utilizzo di esse, è sicuramente 

quello di una maggior trasparenza dei vari profili che compongono questa 

struttura.  

Trasparenza che non si tramuterà solo in azioni strategiche, ma anche in tutti 

quegli aspetti operativi che caratterizzano le attività di logistica e distribuzione: la 

capacità di fornire risposte adeguate e tempestive alle esigenze dei clienti. Aspetti 

operativi che vertono, quindi, sempre più verso un orientamento lean, politica 

oramai diffusa all’interno della maggior parte delle situazioni vicine alla Citynet, 

capace di adeguare il sistema operativo migliorando la capacità di risposta alle 

variazioni qualitative e quantitative della domanda. 

Questa trasparenza è il motore che attiva un dialogo continuo e interattivo, il quale 

pone le basi per tutte quelle attività di collaborazione e co-progettazione che 

contorneranno ed arricchiranno la varie relazioni tra i soggetti.   

In riferimento a ciò, il concetto di “relazione” a livello di supply chain è ancora al 

quanto labile poiché c’è una netta differenziazione tra l’approccio a livello 

teorico, in mente nelle attività imprenditoriali vicine alla Citynet, con quanto poi 

realmente fatto.  

A tal riguardo, le imprese hanno intuito che potrebbero sviluppare collaborazioni 

di filiera in quelle attività di co-progettazione e co-produzione, stimolando una 
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condivisione operativa per contrastare una sempre maggior incertezza della 

volatilità del mercato. Tutto questo però a livello pratico si trova di fronte ad un 

muro della diffidenza, dettato dalla natura che, spesso, contraddistingue l’impresa 

italiana: di piccole dimensioni, spesso monofamiliari, sprovviste di culture 

manageriali consolidate e caratterizzate da un basso stimolo nella condivisione di 

conoscenza e di sfruttamento brevetti e marchi di quelle tecnologie considerate 

specifiche. Paure, spesso di natura endogena, queste, che non permettono di 

sfruttare a pieno un valore organizzativo.  

La forza del dato è la costante che ha permesso l’introduzione della 

digitalizzazione in un processo di gestione di compravendita di macchinari 

industriali nel caso di un’impresa raccontato qui di seguito. Costante che ha 

favorito un’innovazione nell’approccio favorendo una condivisione di conoscenza 

e conseguentemente un adattamento della propria value proposition nei confronti 

di ciascun cliente migliorando sensibilmente i propri asset relazionali. 

 

2.3.1 IL CASO: MASTER GROUP SRL 

Mastergroup Srl è un’azienda situata a Matelica, nel Maceratese, la cui 

specializzazione è rivolta all’acquisizione, dismissione e trasferimento di 

macchinari o intere aziende. La vendita delle macchine utensili, nuove o usate, 

sfrutta una conoscenza tecnica derivante da un’esperienza maturata nel tempo e 

dall’assorbimento di conoscenze specifiche di diversi know how assunti dai 
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fornitori.  

Un ulteriore segmento che compone l’offering aziendale è quella del noleggio in 

quanto l’azienda è stata una delle prime in Italia a proporre la formula 

della locazione operativa di macchine utensili; una formula che offre molteplici 

vantaggi: costo certo e totalmente deducibile, nessun anticipo IVA, nessun cespite 

in magazzino ed una gestione semplificata di tutti i  servizi che rende questa 

soluzione flessibile ed efficiente per qualsiasi azienda che voglia investire con un 

basso livello d’incertezza. 

Citynet in questo specifico caso ha permesso la digitalizzazione del processo 

gestionale della compravendita di tutti questi asset industriali. L’innovazione, sta 

nel “come” questa digitalizzazione sia stata apportata, costituendo un elemento 

innovativo di vantaggio rispetto ai competitors che permette alla Master group di 

differenziarsi dal resto del settore.  

La piattaforma digitale introdotta copre la totalità della fase operativa, sin dalle 

prime fasi attraverso attente attività di monitoraggio delle fonti di recupero del 

bene per permettere di avere una visione chiara del contesto su cui far leva per 

acquisire i vari asset industriali.  

L’acquisto può avvenire in diversi modi: per leasing, dai tribunali dopo fallimenti 

societari, per vendite straordinarie da parte d’imprenditori e dalle banche.  

Un importante risparmio connaturato dalla capacità di saper muoversi con agilità 

in queste occasioni d’acquisto.  
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Tale risparmio è strettamente influenzato dall’impatto che ha avuto la 

digitalizzazione poiché ha permesso di razionalizzare tutti gli acquisti.  Ha 

permesso, infatti, di ottenere i dati relativi dalla camera di commercio di tutti 

quegli asset che potrebbero costituire degli acquisti potenziali e renderli 

disponibili in formato digitale per analizzarli più da vicino.  

Un database, in cloud, che di volta in volta, utilizzando determinati parametri utili 

nel segmentare la tipologia di bene ricercato, scarta tutti quegli oggetti ritenuti 

non utili. Le variabili usate per definire i parametri possono essere molteplici, 

mediamente al mese su ventimila informazioni di prodotti diversi ne vengono 

scartate quindicimila per: costi eccessivi, requisiti tecnici ritenuti inadeguati, non 

facile vendibilità, poco mercato, la mancanza di competenze in grado di gestirli.  

Un filtro automatico, che mensilmente, taglia mediamente i tre quarti dei dati 

inerenti ai diversi beni rendendo questa fase esplorativa molto meno lunga, con 

una riduzione del tempo importante su un’attività senza alcun valore aggiunto. 

Una digitalizzazione che in questa fase ha reso certo l’ingresso del dato, 

incentrando quindi l’attenzione su quel 25% dei beni che corrispondono ai 

parametri dettati dall’azienda.  

Questi asset, dopo averli individuati, occorre che siano oggetto di una 

negoziazione tra l’azienda ed il venditore; ma mentre prima, il primo punto di 

contatto, che nella maggior parte dei casi avviene per e-mail, richiedeva il 

coinvolgimento attivo di una persona nello scrivere ogni email personalizzandola 
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di caso in caso per ogni indirizzo, oggi il contenuto è scritto in automatico dalla 

piattaforma che permetterà anche qui un risparmio di tempo e di fatica notevole.  

Spesso le caratteristiche dei profili delle aziende da cui la Master group ha 

acquistato il bene saranno le stesse delle aziende a cui rivenderanno il prodotto 

dopo averlo lavorato; questa peculiarità permette di mantenere un filo diretto tra le 

due fasi la cui forza è data dalla conoscenza e la comprensione dei dati. 

Software che lavora dei dati interagendo con il mercato, amplificandoli di volta in 

volta anche nelle fasi di tracciatura durante la lavorazione per rimetterlo a posto, 

ammodernarlo. Queste lavorazioni saranno condotte mantenendo come focus i 

bisogni e le richieste dei clienti target al quale l’azienda si riferirà. Una catena 

d’informazioni completamente digitale che ha portato un risparmio dei tempi e 

quindi dei costi e una conoscenza più approfondita dei clienti permettendo di 

segmentarli per requisiti e bisogni specifici.  

Questo risparmio di tempo ha permesso di spostare tutte le persone che prima 

lavoravano in queste attività, verso tutte quelle attività di promozione, di 

comunicazione, di marketing degli stessi prodotti che dopo esser stati acquisiti e 

lavorati dovranno essere venduti. Dalle fasi di acquisizione, il capitale umano si è 

spostato alla fase di vendita e ciò ha comportato un importante aumento dei tassi 

di conversione di vendita aziendale migliorando i profitti e indirettamente una 

notorietà che ha permesso di ottenere una maggior fiducia nelle relazioni con 

ciascun cliente. 
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La differenza notevole tra l’azienda in questione e la maggior parte dei suoi 

concorrenti è questa; mentre qui c’è una visione congiunta data dall’utilizzo del 

software che garantisce una visione centralizzata dell’informazione che unisce 

tutte le diverse fasi che vanno a comporre l’attività di business aziendale tramite 

la funzione del dato, nelle altre si possono creare gap d’ascolto e di comprensione 

che possono non massimizzare il livello delle vendite e la gestione di ogni singola 

relazione dal momento che non c’è uno strumento che lega le diverse fasi e funga 

da supporto decisionale. 

La funzione del prezzo nella realtà Master group, si fonda sull’unicità del prodotto 

che permette appunto di mantenerne un livello alto e garantire una marginalità 

importante. Pertanto tutti i risparmi di costo ottenuti nelle fasi esplorative e di 

contatto saranno reinvestiti nelle fasi di lavorazione che permetteranno di ottenere 

uno standard qualitativo performante del prodotto e renderlo appetibile al 

mercato. Questo ha permesso all’azienda in 10 anni di diventare una dei leader del 

mercato nazionale. 

Citynet ha un rapporto molto consolidato con questa azienda, tanto che ne cura, 

anche, il sito web aziendale. Focalizzandosi sul tema della relazione con il cliente, 

uno degli aspetti, a riguardo, su cui si è deciso di puntare è la vicinanza ad esso 

attraverso l’aspetto operativo, con il reparto “assistenza” dove traspare un dialogo 

costruttivo e accogliente nel supportarlo anche nella fase di post vendita. 

I numeri continuamente aggiornati sull’home page sulle operazioni di vendita e 
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noleggio degli ultimi anni e dell’anno in corso sono volte a stimolare affidabilità e 

fiducia nei confronti dell’utente, il quale sarà fonte di analisi e di studio per 

rapporti commerciali futuri qualora volesse registrarsi e attivare la call to action 

posta dall’azienda. 

 

CAPITOLO III 

LE RELAZIONI NEI MERCATI BUSINESS TO BUSINESS 

 

3.1 UNA VISIONE D’INSIEME: SUPPLY NETWORK 

In riferimento ai mercati business to business occorre comprendere come questi 

siano ben differenziabili e diversi rispetto a quelli orientati al consumatore. Le 

sfaccettature che enfatizzano questo gap sono molteplici; gli attori al suo interno 

sono imprese industriali, commerciali o di servizi, enti pubblici o privati: 

organizzazioni che instaurano delle relazioni tra esse il cui contenuto è molto più 

ampio rispetto al singolo scambio di beni o servizi. 

Mercato composto da un numero di attori nettamente inferiore dal punto di vista 

numerico rispetto a quello B2C, ma che allo stesso tempo implica un grado di 

concentrazione delle relazioni più intenso dettato dall’elevato grado di 

specializzazione dei core business delle singole imprese. 

Questi tratti distintivi che caratterizzano le imprese introducono un value drivers 
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del contesto industriale, quello dell’eterogeneità. Eterogeneità che comporta 

sostanzialmente un’unicità di ciascun attore, che si differenzierà in termini di 

politiche gestionali e strategie operative, le quali fungeranno da vincolo per 

poterne comprendere le reali esigenze e le leve su cui sviluppare un rapporto che 

sia continuo e produttivo nel tempo. 

 

3.1.1 IL BINOMIO FORNITORE-CLIENTE 

Le diverse dimensioni dei legami nati da questo binomio, dettate da un grado di 

coinvolgimento diverso a seconda del flusso relazionale, hanno comunque tutte un 

minimo comun denominatore; quello dell’interdipendenza.  

Un filo invisibile di sequenzialità che impone a ciascun’impresa di non essere 

isolata dal resto del mercato, bensì di partecipare attivamente alla costituzione di 

una domanda dei beni industriali, derivata, per poter corrispondere a sua volta ad 

una richiesta proveniente da altre imprese con il fine comune di rispondere 

positivamente all’esigenza del consumatore finale.  

Una domanda che si distingue da quella del consumatore, inoltre, per la 

dimensione più elevata dello scambio a livello economico sostenuta da un 

orientamento a medio lungo termine dove i materiali, i componenti e qualsiasi 

contenuto dello scambio hanno indotto un coinvolgimento sempre più importante 

del cliente e ciò impone una maggior reattività da parte del fornitore alla 

dinamicità nel tempo delle richieste pervenute. 
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Aspetto dinamico che viene alimentato continuamente dalla capacità di interagire 

e confrontarsi di ambo le parti dando vita a nuove soluzioni, le cui cause sono 

quindi essenzialmente endogene, che vengono quindi originate da un approccio 

congiunto racchiuso nel termine “relazione”. 

Concetto d’interdipendenza che non si riferisce solamente al mero significato 

tecnologico che influisce sulle caratteristiche tangibili dell’offerta, ma che si 

ripercuote anche in altre funzioni aziendali di diversa natura come quella logistica, 

amministrativa o commerciale.  

La relazione si compone quindi di molte attività e componenti che ne definiscono 

la dimensione e ne arricchiscono la validità. 

Il successo di tale relazione è connesso alla capacità imprenditoriale di operare 

con efficienza tracciando e comprendendo le dinamiche di comportamento delle 

imprese con cui ci s’interfaccia in un mercato, quello business to business, a 

forma reticolare. Un network in cui competitività e differenziazione sono leve 

imprescindibili per poter generare valore. 

Azioni economiche non più individuali, ma immerse, “embedded”, in un network 

comprendente relazioni inter-personali piuttosto che da un orientamento disgiunto 

di attori atomistici.54 Rete costituita da legami a monte e a valle nelle diverse 

attività di gestione e controllo di determinati processi di trasformazione e 

                                                
54	PANERO.	C	 “	 Le	 interazioni	 tra	 imprese	nelle	 reti	di	 fornitura.	Prospettive	 teoriche	ed	analisi	
empirica.”	2012,	Franco	Angeli	
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successivo trasferimento  di tutte quelle  risorse tangibili o intangibili; legami che 

costituiscono la fonte principale generativa di valore per l’ultimate customer. La 

centralità di quest’ultimo vincola tutto l’operato e l’esistenza dei rapporti 

lavorativi tra le imprese ed è il fine per il quale esistono questi processi 

collaborativi i quali appunto hanno come obiettivo ultimo la costruzione di un 

valore che sia coerente alle aspettative. 

Questo valore non dev’essere visto come un contenuto meramente addizionale 

delle diverse attività svolte in modo separato dai diversi attori situati in diversi 

livelli della catena, ma deve interpretare e concretizzarsi in un orientamento 

interattivo influenzato da una forte sinergia nel confrontarsi dando vita a 

interscambi di conoscenze e di valori comuni. 

L’intensità del processo di scambio sviluppa una forza propulsiva all’interno della 

rete, una forte integrazione ed interdipendenza tra le diverse realtà aziendali.55 

Un centrifugato di presenze che devono coadiuvare obiettivi individuali legati alle 

proprie finalità con quelli collettivi inerenti alla propria presenza all’interno di un 

network il cui rispetto è imposto dai rapporti collaborativi che si modificano a 

seconda delle scelte individuali di ciascun attore.  

Rapporti enfatizzati e migliorati in maniera più che proporzionale dal bacino di 

conoscenze possedute da ciascun profilo, le quali generano diverse prospettive e 

diverse interpretazioni dei fenomeni contestualizzati. Ciò impone una costante 

                                                
55	TUNISINI	A.	“Supply	chains	e	strategie	di	posizionamento”		Carocci,	Roma,	2003.	
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flessibilità nella lettura della struttura circoscritta da attori che assumono 

un’importanza diversa a seconda del possesso diretto di attività e risorse in 

funzione degli obiettivi prefissati e conseguibili dalle relazioni. 

Ogni relazione è diversa; grado di diversità contraddistinto dal ruolo assunto da 

un’impresa poiché può fungere contemporaneamente da cliente in un rapporto e 

fornitrice in un’ulteriore circostanza parallela. Relazione eterogenea, la cui unicità 

differenzia la propria fisionomia, influenzata dalle variabili che la compongono e 

al tempo stesso che la determinano. 

Variabili molteplici di diversa natura, fonti di una profonda varietà di situazioni 

relazionali: 

• Intensità: legame forte originato da processi di mutuo adattamento, elevati 

flussi comunicativi e una profonda conoscenza e confidenza dettate da un 

rapporto che perdura da tempo 

• Fiducia: concetto che si amplia con lo sviluppo delle fasi del ciclo di vita 

della relazione. Più una relazione è contornata dall’aspetto fiduciario più le 

parti saranno coinvolte nell’alimentare l’interazione. 

• Cooperazione e conflitto: due lati della stessa medaglia, determinati dalla 

capacità delle due parti di integrarsi e coordinarsi in modo efficiente al 

fine di conseguire l’obiettivo comune. 

• Dipendenza: declinazione determinata dall’intensità con cui una parte è 

vincolata dal bisogno di determinate risorse in possesso da parte della 
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controparte e dalla presenza d’ipotetici attori alternativi che possano far 

diminuire il potere contrattuale. Un coinvolgimento bidirezionale 

sicuramente comporterà inevitabilmente un grado di dipendenza reciproca 

allo scambio relazionale e questo imporrà un bilanciamento contrattuale in 

tutte le sue componenti; viceversa se solamente una si troverà in questa 

posizione, ci saranno degli squilibri sulle modalità che contornano 

l’operatività determinate da pressioni volte a migliorare dei requisiti 

funzionali di servizio. 

L’impresa, tenuto conto di tutte queste variabili, dovrà assumere la 

consapevolezza di gestire un numero elevato ed eterogeneo di relazioni in 

portafoglio la cui efficiente gestione passa incondizionatamente dalle capacità di 

posizionamento all’interno di ciascuna rete di offerta coordinando i propri 

processi operativi e gestionali al fine di renderli coerenti con gli obiettivi collettivi 

condivisi all’interno del network. 

 

3.1.2 L’ACQUISTO NELLA RELAZIONE 

Lo spirito imprenditoriale e le linee guida del business model dell’impresa cliente 

sono i vettori principali che delineano la composizione degli acquisti e tutte le 

altre leve che vanno a costituire il contenuto di una relazione filo strategica col 

fornitore.  

L’approvvigionamento, quindi, ha assunto risvolti strategici che determinano 
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direttamente la competitività dell’impresa influenzando il livello dei costi ed il 

livello della produttività con la possibilità di introdurre nuovi standard qualitativi 

al fine di migliorare il tasso innovativo insito in ogni fase operativa. 

Attività, quella dell’approvvigionamento, che richiede una continuità nel tempo e 

una base solida di fornitori su cui fare affidamento considerando l’elevato grado 

di concentrazione dove più comunemente il 70% degli acquisti dipende dal 30% 

dei fornitori. Ciò presuppone una particolare attenzione nella scelta dei profili ai 

quali riferirsi per l’acquisto.  

Attività, dove la figura del fornitore in una relazione assume funzioni 

camaleontiche secondo i desideri contestualizzati e degli effetti apportati al 

business del cliente.  

Si possono identificare tre diversi tipi di approcci, a riguardo, che caratterizzano 

una relazione; approcci adottati per conseguire obiettivi diversi i quali delineano 

diverse intensità di legame e di coinvolgimento. 
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Approccio strategico 

Forti interconnessioni sinergiche, basate su un 

orientamento a lungo termine ambo le parti.  

Una vera e propria partnership: interdipendenza degli 

obiettivi da perseguire enfatizzati da una condivisione 

di conoscenza e di informazione relativa ai prodotti e 

processi oggetto delle attività congiunte. 

Coinvolgimento delle tecniche di co-progettazione per 

renderle coerenti alla mission comune al fine di 

adattare al meglio l’introduzione innovativa all’interno 

dello scambio relazionale 

Approccio 

all’approvvigionamento 

I requisiti principali che indirizzano la relazione sono 

quelli inerenti alla total quality management; dove 

l’affidabilità e la qualità del semilavorato/prodotto 

fanno la differenza nell’affidarsi a un fornitore anziché 

ad un altro.  Approccio che segue un orientamento lean 

production e just in time, dove anche l’aspetto logistico 

assume connotati importanti. 

Approccio all’acquisto 

Il focus della relazione è incentrato sulla leva del 

prezzo. L’oggetto di scambio non avendo requisiti 

tecnologici complessi assume la forma di un 

commodity. 

Fornitori che ponendo il loro vantaggio solamente sulla 

variabile costo e quindi facilmente erodibile, 

sviluppano un rapporto a breve termine con la clientela 

dettato da un ‘elevata concorrenza. 

	
Tabella	3.1	Rappresentazione	dei	diversi	approcci	relazione	Cliente-Fornitore	
Fonte:	Rielaborazione	propria	
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Relazioni, la cui forma è dettata dagli obiettivi che si vogliono conseguire.  

Quelle più improntate alla razionalizzazione; ottenere mirati vantaggi d'efficienza 

attraverso una mirata gestione di tutti quei costi, da quelli diretti a quelli 

transazionali e amministrativi che possano costituire una fonte di vantaggio 

competitivo. Una forte etica dell’efficienza che impone al cliente di servirsi di 

fornitori che riescano a soddisfare tale criticità. 

Diverse dalla razionalizzazione, i cui obiettivi sono puramente economici, 

troviamo relazioni il cui contenuto è rivolto a perseguire obiettivi di sviluppo, 

inerenti alla sfera strategica del cliente. Sviluppo dato da uno scambio relazionale, 

che enfatizza il posizionamento dell’impresa valorizzando le sue attività su quelle 

capacità distintive che permettano all’impresa cliente di ottenere riconoscibilità 

nel mercato.  Una concentrazione, quindi, su quei core business process che 

possano essere gestiti e sviluppati in una maniera tale da garantire la possibilità di 

generare valore. 

Struttura ed intensità delle relazioni con i fornitori, che oltre a permettere di 

massimizzare le proprie competenze distintive, dietro ingenti investimenti nello 

sviluppare tali risorse, permettono d’assoggettare loro determinate attività; 

processi di outsourcing il cui obiettivo è quello di sfruttare determinate 

conoscenze tecnologiche esterne al fine di poter poi migliorare i propri processi 

aziendali, migliorando il time to market e attuando una riduzione del livello dei 

costi operativi. 
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Il processo d’acquisto si compone di molteplici fasi in cui si vedono coinvolti più 

soggetti all’interno di ciascuna impresa i quali concorrono direttamente a formare 

la struttura mobile del “centro d’acquisto”. Componente organizzativa, questa, che 

adatterà la propria flessibilità in relazione alla natura e alle problematicità delle 

fasi che costituiscono tale processo. 

Le motivazioni che influenzano il processo d’acquisto del cliente business e di 

conseguenza le azioni degli influenzatori, coloro che vantano una credibilità 

nell’individuare il fornitore più idoneo e dei decisori, le persone che avranno 

l’ultima parola nelle situazioni di decision making dopo un’attenta analisi dei dati 

raccolti dagli informatori, sono sintetizzabili in 4 diverse categorie elaborate dal 

modello di Webster e Wind56: 

• Variabili ambientali: l’insieme dei fattori normativi, politico istituzionali e 

socio culturali del contesto in cui è situata l’impresa che spingono essa a 

valutare determinate categorie di beni, a comprendere le condizioni 

economiche insite nel mercato ed a determinare i valori ed i codici etici sui 

quali fare affidamento nel relazionarsi con gli attori del network. 

• Variabili organizzative: come la vision aziendale a livello corporate 

diffonda ed influenzi gli obiettivi da perseguire nei processi d’acquisto 

• Variabili sociali: tutte le dinamiche poste in essere nelle decisioni 

                                                
56	TUNISINI	A.	“Marketing	B2B	capire	e	gestire	le	reti	e	le	relazioni	tra	imprese”	Hoepli,	Milano,	
2017		
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d’acquisto supportate da diverse figure aziendali e come questi si integrino 

tra loro 

• Variabili individuali: attenzione rivolta al singolo individuo principale 

soggetto attivo delle azioni di marketing per conto dell’organizzazione. 

Nel suo comportamento, in cui vanno ad incidere la personalità, la sua 

soddisfazione nello svolgere quel determinato ruolo e al contempo il grado 

di coinvolgimento alla mission aziendale, l'individuo risulta motivato da 

un complesso di obiettivi personali ed organizzativi, in un contesto di 

politiche e di flussi informativi filtrati dall'organizzazione e influenzati 

dagli altri membri del centro di acquisto. 

La caparbietà e la capacità di un’impresa di servirsi della miglior offerta possibile 

passa da un’attenta analisi delle informazioni raccolte che permetta al 

management di ridurre il rischio e al tempo stesso di valutare le singole proposte 

dei potenziali venditori per selezionarle ed approfondire, tramite negoziazione, 

quella ritenuta più coerente con i propri bisogni. 

 

3.1.3 IL MARKETING RELAZIONALE 

La validità e la consistenza del concetto sul quale ruota attorno l’ampia sfera del 

marketing relazionale è quello che “ i clienti diversi vanno trattati in maniera 
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diversa.” 57 

Un’imposizione dettata da un’evoluzione del mercato business to business e dei 

rapporti che lo costituiscono, che introduce un approccio organizzativo rivolto alla 

gestione del cliente a lungo termine e non più, quindi, basata unicamente sulla 

transazione. Il valore del cliente è più importante di quello strettamente 

economico della vendita. 

Spinto dagli sviluppi tecnologici che hanno enfatizzato una continuità e una 

maggiore trasparenza nelle modalità d’interazione tra le imprese ed i loro clienti, 

abbattendo quelle relazioni basate su un rapporto di potere asimmetrico tra le 

parti. 

Un passo in avanti, lasciandosi alle spalle un paradigma dove il cliente veniva 

visto come un destinatario, una figura da soddisfare unicamente con la vendita di 

un bene, la cui gestione era strettamente correlata alla capacità dell’impresa di 

integrare al meglio nella propria offerta le 4 P del marketing mix. Un approccio il 

cui obiettivo era vincolato al breve termine, che tralasciava input strategici come 

la capacità di previsione del mercato e attività d’innovazione. 

Lo spostamento di un canale comunicazionale da unidirezionale a bidirezionale, 

volto a coinvolgere e porre al centro di ogni scambio la figura del cliente 

attraverso flussi “one to one “ o “many to many”. Interattività comunicazionale 

                                                
57 PEPPERS	 D.,	 ROGERS	 M.	 “Marketing	 one	 to	 one	 manuale	 operativo	 del	 marketing	 di	
relazione”,	2000,	Il	Sole	24	Ore		
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che compone uno dei principi cardini del marketing relazionale, il quale volge le 

proprie attenzioni alla costruzione della relationship in tutti i suoi aspetti; 

un’attenta gestione delle attività da sviluppare, coerenti alle informazioni ottenute 

dall’ascolto del cliente nella comprensione delle loro esigenze tali da poter attuare 

un rapporto personalizzato.  

La personalizzazione di ogni rapporto delinea ogni cliente come un emisfero a sé, 

con il quale dovranno essere stimolate le giuste corde utilizzando simboli, 

linguaggi ed approcci diversi di caso in caso. Un vero e proprio scambio 

relazionale in cui la fiducia gioca un ruolo essenziale nel permettere ad ogni 

legame di rafforzarsi nel tempo.  

Per far si che questo avvenga occorre introdurre nella realtà imprenditoriale una 

visione che enfatizzi la funzione “marketing” non come un semplice apparato 

dipartimentale, ma come una filosofia che permea tutta l’organizzazione andando 

a diffondersi ed integrarsi alle altre funzioni aziendali, collaborando con esse e 

determinando uno scambio di dati che possa migliorare la gestione di ciascun 

cliente.  

La valorizzazione della relazione dei clienti già presenti in portafoglio porta con 

sé, vantaggi che possono ripercuotersi ambo le parti, sia dal lato del fornitore sia 

da quello del cliente. 

Lato fornitore diminuiscono i costi operativi di gestione della clientela, aumenta il 

potere contrattuale poiché un cliente fidelizzato è meno sensibile al prezzo i quali 
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garantiranno, quindi,  un maggior livello dei profitti. Benefici che si possono 

collegare anche al comportamento dei clienti58 in riferimento alla pubblicità 

gratuita che l’impresa ottiene grazie ai messaggi positivi spontanei come il 

passaparola. Migliora, inoltre, il knowledge sharing, una sempre più diffusa 

conoscenza reciproca data da un livello interattivo continuo che minimizzerà il 

margine d’errore nelle fasi operative di produzione e distribuzione che 

inconsapevolmente avranno ripercussioni positive nella qualità del lavoro 

aziendale con un grado di soddisfazione e autorealizzazione maggiore dei 

dipendenti. 

Lato cliente, i vantaggi possono riferirsi a minori costi psicologici collegati ad una 

maggior sicurezza nel ricevere un prodotto o servizio che siano all’altezza delle 

loro aspettative senz’alcun rischio di malfunzionamento, la possibilità di 

confrontarsi con delle situazioni ben assodate che non permettono di modificare la 

propria struttura tecnologica, minori costi emotivi grazie ad un riscontro continuo 

con la controparte anche dopo l’acquisto nelle fasi di assistenza tecnica. 

Marketing relazionale che si sviluppa lungo le diverse fasi dettate dal ciclo di vita 

della relazione; le quali si contraddistinguono l’una dall’altra, oltre che per i 

diversi livelli d’acquisto, per il diverso engagement e livello fiduciario insito nel 

rapporto. La capacità di un’impresa di avere chiaro lo stadio del ciclo di vita della 

                                                
58 ZEITHAML	V.	 BITNER	M.	GREMLER	D.	 BONETTI	 E.	 “Marketing	 dei	 servizi”	Mcgraw-hil,	 2012,	
Milano 
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relazione con ciascun cliente permetterà di gestire ogni situazione con reattività 

nel proporre la soluzione di valore più centrata e idonea. 

 

3.2 IL VALORE PER IL CLIENTE NELLA RELAZIONE 

Il concetto di valore per il cliente nel mercato industriale non si riferisce 

solamente al bene o servizio oggetto dello scambio ma a una più ampia sfera 

dimensionale che prende il nome di soluzione dove gli elementi tangibili ed 

intangibili sono caratterizzati da processi relazionali interattivi. 

Tali processi, la cui gestione andrà a determinare direttamente la soluzione fornita, 

richiedono un’attenta comprensione specifica delle esigenze dei clienti, 

un’interazione sia comunicativa che di adattamento processuale continuo e mirato 

per non sottovalutare tutti quei requisiti che costituiscono indice di soddisfazione.  

La contestualizzazione è un aspetto critico che permette di relativizzare la 

soddisfazione alle specifiche aspettative di ciascun cliente e di comprenderne le 

reali percezioni che ne identificano il valore assunto, attraverso una conoscenza 

approfondita delle procedure caratterizzanti la gestione intraorganizzativa e delle 

fasi di decision making. 

“Soddisfazione del cliente che è alla base di un’impresa orientata al marketing.”59 

Soluzioni diverse destinate a clienti diversi con standard di customer satisfaction 

                                                
59 COZZI	 G.,	 FERRERO	 G.	 “Principi	 ed	 aspetti	 evolutivi	 del	 marketing	 aziendale”	 Giappichelli,	
Torino,	2004 
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connotati da diversi requisiti che rendono ogni approccio eterogeneo da relazione 

a relazione, determinati da diverse attese ed obiettivi prefissati. Obiettivi che 

possono connettersi e dipendere dalle attese di soggetti terzi in riferimento ad una 

delle peculiarità più evidenti del mercato b2b, quella dell’interdipendenza tra gli 

attori e quindi della domanda derivata. 

I benefici riscontrabili dal raggiungimento della customer satisfaction sono 

molteplici; una maggiore fedeltà che comporta un cliente meno sensibile al prezzo 

con la possibilità, quindi, di ottenere maggiori flussi di cassa e al contempo una 

minore volatilità con una più elevata reattività alle politiche di up e cross selling.60  

Il percorso che porta a delineare e centrare la customer satisfaction comporta per 

l’impresa fornitrice un’attenta gestione delle leve volte a ridurre al minimo il gap 

tra la customer value proposition e la percezione di essa nella mente del cliente 

che assume la denominazione di customer value.  

L’obiettivo a monte su cui ruota la concezione del proposta di valore è che questa 

sia preferibile e superiore rispetto a quella dei competitors in tutte quelle 

dimensioni alle quali il cliente riconosce un maggior valore e rispetto alle quali 

percepisce un minore sacrificio.61 

                                                
60 L'up-selling	è	una	tecnica	di	vendita	che	punta	ad	offrire	al	consumatore	un	contenuto	che	sia	
di	un	segmento	superiore,	qualcosa	di	maggior	valore	rispetto	alla	sua	scelta	d'acquisto	iniziale.	Il	
cross-selling,	 invece,	consiste	 nell'aumentare	 il	 valore	 dello	 scambio	 mettendo	 a	 disposizione	
prodotti	 o	 servizi	 in	 qualche	 modo	 collegati	 con	 la	 scelta	 d'acquisto	 iniziale,	 rendendola	 più	
completa.	
61 ANDERSON,	NARUS,	VANROSSUM		“Customer	Value	Propositions	in	Business	Markets”	2006 
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La capacità di comprendere la reale prospettiva del cliente impone di incentrare la 

proposta su quei driver che devono originarsi da una concezione non supplier-

oriented, in quanto causa di discostamento tra l’offerta e l’effettivo collocamento 

desiderato nella mente del cliente, ma customer-oriented, facendo perno su quei 

fattori generatori di valore nella prospettiva del destinatario. 

Emerge sempre più in modo preponderante la necessità di sviluppare approcci 

focalizzati alla dimensione e alle chiavi di svolta nelle quali concentrare le proprie 

energie economiche e strategiche.  

Le scelte inerenti a esse devono essere prese dopo attente osservazioni dirette alle 

dinamiche che compongono l’interattività di ciascun relazione per poter 

configurare una customer knowledge che sia da spunto per attuare attività di 

segmentazione e categorizzazione del portafoglio clienti al fine di migliorare la 

propria proposta e renderla il più coerente possibile. Ciò si collega ad analisi 

mirate delle caratteristiche del cliente circa la sua storia, la propensione alla 

pianificazione di investimenti di medio e lungo termine in ricerca e sviluppo, la 

posizione di mercato e finanziaria, la percezione generale riscontrata dal mercato 

di riferimento. 62 A tal riguardo, hanno assunto sempre più rilevanza sistemi di IT, 

information technology, come quello del CRM. 

Il CRM, acronimo che sta a sintetizzare la sigla “Customer Relationship 

                                                
62 GREGORI	 G.	 PERNA	 A.	 SABATINI	 A.	 “L’efficacia	 del	 Customer	 Relationship	Management	 nei	
mercati	dei	servizi	tecnologici:	il	caso	di	una	media	impresa	italiana”	Franco	Angeli,	2017 
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Management”, è la traduzione concreta dell’orientamento che influenza oramai il 

mercato industriale sempre più rivolto alla costruzione di relazioni a lungo 

termine con i clienti.  

Tecnologia, che prende la forma di un approccio gestionale il cui obiettivo 

primario è quello di soddisfare determinati target di clienti attraverso un’offerta 

mirata che costituisca una soluzione personalizzata volta a generare valore per il 

cliente e profitto per l’azienda e ad aumentare la customer satisfaction e di 

conseguenza il vincolo della fedeltà.  

Mentre la fedeltà è un concetto intangibile che rappresenta al meglio come il 

cliente sia la chiave del successo di lungo periodo aziendale, il profitto ottenibile 

dalla relazione con ciascuno di essi varia ed il CRM ha come obiettivo quello di 

massimizzare le relazioni al fine di accrescere il valore dei clienti in portafoglio 

attraverso azioni strategiche come il trading up, il cross-selling e l’up-selling che 

si adotteranno a seconda delle situazioni e del profilo davanti. 

Il processo analitico, parte della struttura, si dota del contributo di sistemi di 

gestione tecnologici volti a raccogliere ed elaborare dei dati collegati ai 

comportamenti d’acquisto e di consumo della clientela. Tali informazioni, 

ottenute anche dall’utilizzo di canali di comunicazione narrowcasting63, volti ad 

alimentare il dialogo con il cliente, saranno poi oggetto di analisi e di raccolta nel 

                                                
63 Politica	comunicazionale	one	to	one,	many	to	many,	dove	c’è	un’interazione	bidirezionale.	
Strumenti	 come	 i	 social	 network	 e	 sito	 web	 utili	 a	 tal	 fine	 nel	 generare	 conoscenza	
implementando	questa	strategia. 
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database aziendale per poi essere riutilizzate per suddividere in cluster i diversi 

buyer e conseguentemente aggiornare i loro profili qualora avvenisse un nuovo 

punto di contatto. 

Per un’efficiente gestione ed ottimizzazione dello strumento occorre adottare una 

visione olistica che enfatizzi una cultura aziendale cliente-centrica condividendo 

gli obiettivi prefissati con tutte le figure chiamate ad occuparsi di tale processo. 

CRM che fungerà da guida ed indirizzerà le leve operative strategiche come 

quelle logistiche, comunicazionali e della funzione di vendita al fine di 

concentrare tutti gli sforzi verso la corretta dimensione valoriale di ciascun 

cliente. 

La distribuzione del valore, in risposta alla dinamicità elevata delle relazioni di 

scambio e del grado d’interdipendenza tra gli stessi attori, assume connotazioni di 

differenziazione. La capacità di elevarsi e distinguersi dai competitors nelle 

attività di customer service si ripercuoterà positivamente nei requisiti principali 

cercati dal cliente come la tempestività, l’affidabilità e la validità di un 

soddisfacente grado di personalizzazione. 

Un complesso sistema trasversale influenzato da ogni singola scelta logistica che 

ne determinerà un cambiamento nella rete di relazioni, poiché ciascuna attività  

interconnessa con le altre imporrà la massima integrazione tra le aree della 

gestione dei materiali con quella della distribuzione fisica in ciascun impresa 

operante all’interno della rete.  
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Riduzione del time to market, il cui conseguimento è vincolato alla 

sincronizzazione degli obiettivi e dall’adozione di una visione interdisciplinare in 

cui l’efficienza e l’efficacia delle attività logistiche di un attore devono essere 

supportate da un coordinamento altrettanto efficiente ed efficace con le medesime 

attività logistiche dei suoi clienti e fornitori.  

I sistemi distributivi da poter utilizzare sono molteplici e il loro utilizzo aumenta 

in modo proporzionale in relazione alla grandezza dell’impresa e alla sua 

disponibilità finanziaria. La possibilità di dotarsi di un sistema ibrido, 

comprendente una vendita indiretta integrata con una diretta, permette la 

possibilità di massimizzare ogni situazione adattandosi a seconda delle specifiche 

esigenze della controparte fondando la propria scelta sulla precisa conoscenza del 

suo comportamento d’acquisto, al significato simbolico insito in esso, agli 

obiettivi sperati e alle esperienze precedenti.64 Occorre, quindi, sviluppare un 

canale di vendita secondo il segmento di clientela al quale ci si riferisce al fine di 

generare soddisfazione e fedeltà. 

La possibilità di affiancare alle più comuni forme di vendita diretta, quelle forme 

distributive indirette che ripartiscono costi e rischi con altri attori è resa possibile 

da un ampliamento delle potenzialità di tali distributori che per operare in 

situazioni in continuo mutamento afflitte da un’elevata concorrenzialità hanno 

                                                
64 SHARMA	A.	MEHROTA	A.	 “Choosing	 an	optimal	 channel	mix	 in	multichannel	 environments”	
2007	
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sviluppato competenze distintive in grado di migliorare l’offerta aziendale. 

Figure quindi, che non svolgono più solamente funzioni meramente operative, di 

assortimento, magazzino, assemblaggio e trasporto ma che hanno ampliato il loro 

profilo assumendo la forma di nodi connettori di raccolta d’informazioni sui 

clienti; “risorse critiche” in grado di migliorare la customer value proposition. 

Un valore aggiunto quello degli intermediari, se supportati da processi di 

cooperazione e mutuo adattamento con i fornitori, investendo nelle tecnologie di 

comunicazione come l’extranet65per migliorare la flessibilità dei processi 

congiunti al fine di rispondere con reattività ai mutamenti improvvisi della 

domanda del cliente. 

Il valore percepito dal cliente è influenzato prepotentemente da tutti quei momenti 

di contatto con il personale addetto alla vendita, front-line, che hanno una parte 

importante nel processo di creazione del valore. Ogni punto di contatto deve 

essere gestito con attenzione e cautela poiché contribuisce seppur in piccola parte 

a generare soddisfazione e di conseguenza a rafforzare un rapporto fidelizzato.  

Il coinvolgimento e la dimensione dell’operato della forza vendita è influenzato 

dal tipo di prodotto contenuto dello scambio, dal target della clientela al quale ci 

si rivolge e della struttura organizzativa di marketing adottata dall’azienda. 

                                                
65	 L'extranet	è	 una	 estensione	 di	 una	LAN	che	 amplia	 la	 possibilità	 a	 soggetti	 non	 operanti	
all'interno	 della	 suddetta	 rete	 	 aziendale	 di	 accedere	 ad	 informazioni,	 servizi	 e	 consultare	 o	
immettere	dati.	Processo	volto	 in	questo	caso	a	migliorare	 il	 coordinamento	e	 l’approccio	 tra	 il	
fornitore	e	gli	intermediari	di	vendita	che	ne	curano	gli	aspetti	distributivi.	
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Forza vendita che si compone di più funzioni, le quali devono essere attuate in 

maniera complementare e simultanea al fine di mantenere attrattiva e coinvolgente 

l’azienda nei confronti del cliente: 

• Vendita: toccare tutte quelle leve comunicazionali volte a generare una 

transazione in grado di ottenere entrate economiche all’azienda 

• Intelligence: sfruttare ogni punto di contatto con il cliente al fine di 

aumentare le informazioni inerenti ai loro profili da inserire nel CRM e 

database aziendali, per poi riutilizzarle in futuro per migliorare la gestione 

di ciascuna relazione 

• Servizio Integrato: fortificare il rapporto con i clienti anche nei momenti 

post-vendita fornendo assistenza e consulenza 

• Risoluzione problemi: la capacità di essere reattivi e disponibili 

focalizzandosi e risolvendo determinati problemi per i quali il cliente si è 

rivolto all’azienda; spunto ulteriore per accrescere la fiducia ed ottenere 

maggiori feedback positivi. 

Come citato prima per l’attività distributiva, l’azienda deve attuare scelte in 

funzione di un’ottica in cui il cliente è al centro del comportamento aziendale e 

pertanto anche la figura di diversi tipi di venditori si modellerà secondo il cliente 

di fronte e dei requisiti e benefici ricercati da esso. Soluzioni diverse a seconda 

delle circostanze verificate mantenendo  comunque un trade off tra efficacia ed 

efficienza. Bilanciamento tra efficacia dell’operato degli addetti alla vendita con i 
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costi sostenuti per poter sviluppare tali attività che sarà oggetto di monitoraggio, il 

cui fine è quello di valutare i risultati ottenuti dalle attività di vendita attraverso 

indicatori opportuni. 

Aspetto comunicazionale che ha assunto col tempo sempre più importanza nei 

mercati business to business; un ruolo marginale ormai superato in quanto 

l’attenzione del cliente non si concentra più solamente negli aspetti tecnico fisici 

del prodotto o servizio oggetto dello scambio, ma spazia, andando a valutare più 

fattori all’interno di una relazione. 

La strategia di comunicazione concorre direttamente alla customer value percepita 

poiché i modi con cui verranno esternati gli elementi di differenziazione che 

contraddistinguono la propria offerta rispetto a quelle dei competitors avranno un 

peso specifico nella soluzione proposta. 

La capacità di trasferire un valore intrinseco all’interno di un valore percepito è il 

motivo più rilevante che rende la comunicazione un elemento cardine integrante 

della strategia aziendale; questo è raggiungibile alimentando una visione collettiva 

da insinuare al pubblico destinatario che possa trasferire loro i propri valori 

interni, la mission su cui è basata la propria credibilità aziendale, il know how e 

l’attitudine “di fare e relazionarsi”. 

Il contenuto comunicazionale, vettore principale che permette di ampliare e 

rafforzare le relazioni in portafoglio con l’ambiente interno ed esterno, varia a 

seconda del pubblico di riferimento e degli aspetti che si vogliono sottolineare; 
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una serie di combinazioni accomunate da un obiettivo comune a monte di 

qualsiasi scelta: quello di migliorare il proprio posizionamento  nella mente dei 

propri interlocutori. 

Comunicazione di 

marketing 

Enfasi sul contenuto dell’offerta volta a soddisfare 

determinati bisogni. 

Comunicazione 

istituzionale 

Contenuto incentrato a 360° sul profilo corporate: valori, 

mission, vision, cultura. 

Comunicazione 

interna 

Volta ad aumentare i processi di apprendimento e a 

coinvolgere tutte le risorse umane verso un obiettivo 

comune.  

Comunicazione 

finanziaria 

Fornire credibilità finanziaria, reddituale e patrimoniale 

per instaurare fiducia e garantire trasparenza. 

 
Tabella	3.2	Rappresentazione	delle	4	 varianti	di	 comunicazione	volte	a	migliorare	 l’immagine	e	
l’efficienza	aziendale.									
Fonte:	Rielaborazione	propria	
	
	
Nei mercati industriali, dove la relazione funge da collegamento tra due realtà di 

un più ampio elaborato sistema, il network, la comunicazione riesce a puntare 

l’attenzione sulla corrispondenza degli obiettivi e di conseguenza su tutte quelle 

azioni comportamentali volte a conseguire le finalità condivise.  Comunicazione, 

la cui interattività sviluppa e alimenta un rapporto in continuo mutamento fondato 

su comportamenti congiunti dettati da un reciproco processo di adattamento. 
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Le percezioni derivanti dal messaggio comunicativo saranno le discriminanti che 

determineranno il valore ottenuto in relazione agli standard prefissati. Valore 

ottenuto che quindi non si compone di dati oggettivi comuni per tutti giacché le 

percezioni stimolano l’eterogeneità del mercato industriale poiché ogni attore è 

caratterizzato da un proprio sistema di bisogni ed aspettative. 

Intensità e co-partecipazione delle figure manageriali nella comunicazione che nel 

mercato cambia a seconda dei legami sviluppati. Le relazioni “cliente-fornitore” 

ritenute chiare e lineari da gestire, contraddistinte da requisiti semplici da 

soddisfare senza alcun grado di dinamicità difficile da comprendere, la 

comunicazione si sviluppa con l’interfaccia funzione acquisti da una parte e 

vendita dall’altra. Quelle, invece, ritenute più elaborate dettate da una distanza 

culturale e di gap di vedute su come arrivare ai risultati sperati e sugli obiettivi 

stessi, saranno gestite attraverso una partecipazione diretta di una pluralità di 

funzioni e addetti che renderanno il processo più lungo elaborato e interattivo. 

 

3.3 IL DIGITAL MARKETING NEL B2B 

L’autorità assunta dal cliente, sempre più informato, competente e libero di 

prendere delle scelte dopo averle attentamente confrontate grazie ad un numero 

sempre maggiore degli strumenti a sua disposizione, implica all’impresa di curare 

la propria immagine, la propria credibilità anche nel web. 

Canale, quello digitale, che non è sostitutivo a quello tradizionale contornato da 
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strumenti off-line, ma che assume una posizione complementare volta ad ampliare 

la value proposition nei diversi punti di contatto e ad instaurare un dialogo sempre 

più convincente e rafforzato con il cliente. 

La caratteristica predominante che lo rende complementare è quella 

dell’ipertestualità grazie alla quale si abbattono le barriere temporali, fisiche e 

geografiche, poiché campo d’informazione aperti ed illimitato in cui ogni 

contenuto e rimando si espandono in maniera indefinita.  

Ulteriori vantaggi legati alla presenza nel web sono collegati alla possibilità di 

avere un riscontro, un feedback del cliente più tempestivo e puntuale la cui 

rielaborazione da vita alla possibilità di ottenere una maggior monitorabilità dei 

risultati ottenuti da informazioni quantitative e qualitative più dettagliate e 

precise.   

Una ricerca attuata da PearAnalytics66 dimostra un notevole mutamento 

nell’approccio della clientela alla ricerca di un soggetto in grado di soddisfare un 

suo bisogno. Dati che rivelano l’importanza di una presenza attiva online da parte 

delle imprese appartenenti al mercato industriale, in quanto il 78% degli 

acquirenti B2B inizia il proprio processo d’acquisto con una ricerca generica su 

Google; il 70% di questi acquirenti svolge la ricerca 2-3 volte e addirittura, 

il 12% di essi affina la ricerca per più di 3 volte nell’ottica di trovare esattamente 

                                                
66 Pear	Analytics	è	un'agenzia	di	marketing	digitale	con	sede	a	San	Antonio,	Texas,	specializzata	
nell'ottimizzazione	 dei	 motori	 di	 ricerca,	 nella	 gestione	 dei	 media	 a	 pagamento	 e	 nella	
progettazione	di	siti	Web 
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l’azienda che può soddisfare il suo bisogno. 

Processo decisionale, comunemente chiamato buyer’s journey, che si costituisce 

di più step; percorso che l’azienda dovrà supportare e gestire correttamente al fine 

di guidarlo passo dopo passo, indirizzandolo verso l’acquisto e la successiva 

fidelizzazione. 

Percorso che viene rappresentato graficamente dal marketing funnel, la quale 

forma ad imbuto, vuole testimoniare come esso sia una strumento nel quale da un 

lato entrano gli utenti che usciranno poi dall’altra estremità, convertiti in clienti.  

 

 

Figura 3.1 Rappresentazione fasi buyer’s journey mediante marketing funnel 
Fonte: Netstrategy 

Il funnel di marketing B2B rientra nel concetto di strategia d’inbound marketing. 

Una logica che impiega opportune politiche di comunicazione affinché sia il 

cliente a cercare e quindi trovare l’azienda ed i contenuti generati da essa.67 

                                                
67	 PASCUCCI	 F.	 “Strategie	 di	 marketing	 online	 per	 il	 vantaggio	 competitivo	 aziendale”	 Società	
editrice	Esculapio,	Bologna,	2013	
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Un’impronta quindi di tipo “pull” dove sarà il navigatore a muoversi nel cercare il 

contenuto desiderato partendo dall’obiettivo aziendale che sarà quello di 

focalizzarsi sul bisogno dell’utente per poterlo attirare al sito e, successivamente, 

convertirlo in lead68, cliente e promotore. Profilo che quindi sarà capace di attuare 

anche forme di marketing non convenzionale come il passaparola in grado di 

migliorare la reputazione e la notorietà dell’azienda. Processo che può essere 

realizzato attraverso la creazione e la relativa condivisione di contenuti educativi 

di elevata qualità capaci di essere generatori di valore. 

La strategia che ruota attorno al content marketing ha l’obbligo di massimizzare la 

dimensione del disegno contenutistico creato, veicolandolo con i giusti strumenti 

al target più coerente. Strategia che si compone di diversi punti per riuscire a 

fornire un quadro completo in grado di dare credibilità e migliorare l’awerness 

aziendale on-line. 

Tale strategia dovrà definire preliminarmente gli obiettivi strategici realizzabili e 

chiari da poter delineare il funnel da far percorrere ai prospect individuati.  

Tali profili, destinatari della politica comunicazionale, definiti “Buyer Personas” 

dovranno essere selezionati dopo attente analisi per definire il pubblico ideale al 

quale rivolgersi con una soluzione coerente alla loro sfera del bisogno. A tal fine, 

la strategia dell’Account based marketing assume una posizione di rilievo in 

                                                
68 Per	 lead	 s’intende,	 a	 seguito	 di	 un’iniziativa	 di	 marketing,	 l’utente	 da	 cui	 si	 sono	 ottenute	
informazioni	utili	a	stabilire	un	contatto	commerciale,	da	poter	utilizzare	in	un	secondo	momento	
per	generare	un’opportunità	di	vendita. 
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quanto tende ad identificare e targetizzare gli account più “profittevoli”. Anziché 

basare ed investire tempo e capitali su campagne generiche con lo scopo di attirare 

un intero mercato come avviene nel mercato B2C, si considerano i singoli account 

come mercati a sé stanti.69 Questa logica, che punta, nel focalizzare le proprie 

risorse e tempo e ad evitare “lead inutili” non in grado di essere convertiti, 

permette un miglior allineamento tra l’ufficio marketing e quello delle vendite, un 

miglior grado di personalizzazione delle offerte che conseguentemente 

comporterà una propensione maggiore nell’ottenere una customer management. 

Secondo statistiche elaborate dal Content Marketing Institute, il 91% dei marketer 

del B2B lo pone al centro della propria strategia e il 75% dei clienti B2B afferma 

che i contenuti hanno un significativo impatto sulle loro decisioni di acquisto.  

I contenuti possono assumere diverse forme, diversi aspetti, tutti potenzialmente 

valorizzabili, da quelli educativi, volti a seguire e supportare il cliente nella 

comprensione di un prodotto o di un servizio con video tutorial, domande faq e 

case study inerenti, a quelli informativi la cui rilevanza è volta a trasmettere 

notizie sulla history aziendale e sul settore nel quale opera. Contenuti, inoltre, 

interattivi che devono coinvolgere e penetrare piacevolmente nella navigazione 

dell’utente che fungano da stimolo all’interazione, call to action con dibattiti, 

creazione di contest e sondaggi. 

Oltre alla rilevanza, però, contestualmente questi contenuti dovranno essere 

                                                
69	https://blog.advmedialab.com/account-based-marketing#account-based-marketing 



 134 

visibili; una logica che incontra la funzionalità del Search Engine Marketing, 

l’insieme delle politiche volte ad enfatizzare la visibilità di un’informazione, di un 

contenuto, generando traffico all’interno di un sito web. 

Due diverse strategie compongono la sfera del Search Engine Marketing, le quali 

si differenziano per il modo e le leve adottate. La visibilità data dalla search 

engine advertising è breve, poiché è una tecnica di web marketing che consiste nel 

comprare spazi pubblicitari sui motori di ricerca per generare click al proprio sito 

web. Tali annunci che possono svilupparsi con un contenuto testuale o tramite una 

raccolta di foto, sono caratterizzati da una modalità d’acquisto chiamata pay per 

click, il cui costo viene addebitato solamente quando il navigatore clicca sul box.  

Variabile del costo che caratterizza una delle differenze con la search engine 

optimization oltre al ritorno dell’investimento il quale, nel SEA è più rapido e 

facilmente leggibile poiché, utilizzando lo strumento Ads in combinazione con 

Google Analytics, permette di tracciare e misurare le statistiche dei risultati 

ottenuti grazie al budget investito. Verranno, pertanto, visualizzati dati sul 

rendimento tra cui il numero di visualizzazioni dell’annuncio, i click e le 

conversioni in relazione agli obiettivi prefissati. 

Come accennato, nel search engine optimization, non c’è un esborso monetario 

diretto a differenza della tecnica precedente, in quanto poggia la sua utilità sul 

miglioramento del posizionamento di un determinato sito web all’interno di un 

motore di ricerca in funzione di determinate parole chiave.  L’ottimizzazione di 
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tale ranking avviene attraverso attività on site con un’oculata scelta dei contenuti 

del sito tali da far risultare la pagina tra le prime ad essere visualizzate o tramite 

attività off site con politiche “link building” volte ad aumentare la link 

popularity70 di un sito incoraggiando il collegamento con siti con contenuti 

pertinenti  a quello in questione. 

Un’ulteriore leva operativa da toccare con mano, la cui corretta gestione influenza 

direttamente i risultati di una strategia online aziendale, è sicuramente la 

distribuzione di tali contenuti.  

Gli strumenti da poter utilizzare sono molteplici; si differenziano per le modalità 

con cui trasmettono i messaggi, per i contenuti e gli obiettivi da perseguire e il 

target di clientela da poter raggiungere. La loro gestione, comunque, dev’essere 

complementare e univoca nel trasmettere un’identità che sia coerente con la 

mission e la cultura aziendale, attraverso una raccolta puntuale di dati e 

informazioni della controparte in questione al fine di raccogliere, rielaborare e 

utilizzare tutte questi input informativi al fine di una gestione più accurata di 

ciascuna relazione. 

Il sito web sicuramente è una delle fondamenta, il fulcro della strategia di Web 

marketing di un’impresa che funge da interfaccia con la rete ponendo la sua 

validità su tutti quei valori e peculiarità che contraddistinguono la realtà aziendale. 

                                                
70	 Numero	 totale	 dei	 link	 che	 reindirizzano	 alla	 pagina	 aziendale	 per	 aumentare	 il	 traffico	
all’interno	del	sito	web.	
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Pagina che deve essere continuamente aggiornata in relazione alle dinamiche 

organizzative e al contesto settoriale, inserendo collegamenti ai propri account 

social in modo tale da costruire un percorso comunicativo integrato nei confronti 

degli utenti. 

Secondo un’indagine di Google, a riguardo, 9 persone su 10 visitano il sito di 

un’azienda prima di contattarla. Dato che testimonia come questo strumento sia 

visto come un biglietto da visita in grado di contribuire a migliorare l’immagine 

dell’impresa stimolando la capacità di creare empatia attraverso i colori, figure e 

tutte quelle caratteristiche che ricollegano all’immagine aziendale. Uno stimolo 

per trattenere la clientela e costruire un legame fidelizzato e duraturo nel tempo 

attraverso opportune tecniche di call to action, contact form e link che permettano 

di ottenere un ulteriore secondo contatto. 

Una struttura, con un design moderno e aggiornato che permetta una navigazione 

semplice, coerente e contestualizzata che renda il sito affidabile nella sua velocità 

per evitare ipotetici blocchi o un rallentamento nel caricamento, fattori che 

incidono drasticamente sul tasso di conversione e sulla customer satisfaction. 

Il linguaggio ed il tono adottati dovranno essere descrittivi, orientati ad essere i 

più trasparenti possibile nel raccontare la propria value proposition, il proprio 

brand e la propria vicinanza alle esigenze dei clienti enfatizzando il concetto di 

“supporto”.   

Il contenuto sottoforma di vari format (testo, immagini, video) sono il risultato di 
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un piano editoriale studiato in grado di esternare informazioni dell’azienda a 

livello corporate e dei prodotti e servizi contenuto della propria offerta attraverso 

un catalogo interattivo che sia bilanciato in termini di profondità ed ampiezza. Il 

tutto supportato da elementi che rafforzino la credibilità e la reputazione come le 

testimonianze di clienti, il posizionamento dell’impresa all’interno del settore e le 

certificazioni ottenute nel tempo. 

La sua applicazione e possibilità d’accesso, inoltre, dovranno adattarsi ad 

un’ottica responsive e mobile friendly, che oggi costituisce una fonte di 

navigazione importante e in continuo sviluppo. 

Canali social che insieme al sito web formano quei canali “owned media” 

direttamente gestiti dall’azienda.  

Social network che vanno a suscitare l’engagement del cliente attraverso una 

logica partecipativa, volta ad alimentare la conversazione con l’impresa cliente 

attraverso un flusso bidirezionale ed interattivo. La pubblicazione di post 

coinvolgenti, capaci di far parlare di sé, amplificano la possibilità di sviluppare 

una social media advocacy. Un notevole supporto alla creazione di esternalità 

positive di rete dove gli utenti attraverso “like”, “commenti”, “condivisioni”, 

attivano un passaparola online coinvolgendo singolarmente il loro network di 

amici, fan, follower nella discussione attorno al brand aziendale. 

Social che oltre alla funzione meramente comunicativa, integra all’interno della 

sua utilità anche altre attività appartenenti alla sfera del marketing. Rappresenta 
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pertanto, una fonte importante al capitale informativo di business capace di 

monitorare e osservare da vicino il sentiment e le opinioni dei clienti nelle loro 

interazioni spontanee permettendo quindi di studiare le tendenze socio-culturali e 

renderle uno spunto per un continuo miglioramento aziendale. Un continuo 

orientamento nei confronti del cliente volto al miglioramento della relazione 

testimoniato dal supporto alla vendita, aspetto integrato all’interno dei social, 

rendendo agevole la vicinanza tramite attività di customer care in grado di chiarire 

i dubbi e migliorare il servizio proposto. 

Il report annale dell’azienda statunitense Social Media examiner71 ci dimostra che 

all’interno del mercato B2B la piattaforma social più utilizzata è Facebook, la 

quale detiene più della metà della fetta di mercato seguita da Linkedin. 

 

Figura 3.2 Rappresentazione adozione social network nel b2b 
Fonte dati: Social media Examiner. Rielaborazione propria 

                                                
71	https://www.socialmediaexaminer.com	
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Una strategia di web marketing efficiente deve integrare al suo interno lo 

strumento dell’e-mail marketing in grado di combinare gli aspetti di una 

comunicazione one to one con il mondo digitale.  

Secondo i dati trasmessi da una ricerca di Megamarketing72: 

• Il 93% delle aziende operanti nel settore la utilizzano all’interno della loro 

strategia 

• 40% di esse la ritiene una strategia di primaria importanza 

• Circa il 60% dei marketer include l'email marketing come una delle 

principali fonti di ROI 

Comunicazione che può avvenire in due modi, quella sotto forma di newsletter, 

rivolta a tutti i contatti presenti nel database aziendale, dietro esplicita 

autorizzazione, al fine di fidelizzarli e renderli partecipi delle novità dell’attività 

aziendale e quella attraverso la direct email marketing, per ampliare la propria 

riconoscibilità a liste esterne con la speranza di ottenere maggiori lead. 

Dalle fasi primordiali di una relazione con un “potenziale” cliente fino alle 

successive interazioni dove occorre sviluppare tutte quelle leve per consolidare e 

rafforzare il legame, l’email attraverso la sua economicità e customizzazione 

riesce a supportare la totalità gestionale del rapporto. 

Il principio fondamentale su cui si basa non è la vendita, ma tutto il contorno 

necessario per far sì che questa sia possibile: informare, accrescere la notorietà, 

                                                
72	https://megamarketing.it/lelenco-completo-delle-statistiche-di-email-marketing-per-il-2019/	
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generare lead, veicolare ulteriore traffico al sito aziendale, alimentare una call to 

action in grado di spingere il destinatario a svolgere una determinata azione.  

Strumento, inoltre, caratterizzato positivamente da una misurazione facile e 

tempestiva dei risultati attraverso degli indici, volti a valutare l’efficacia della 

campagna comunicazionale, che contestualmente, dietro attento monitoraggio, 

amplificheranno le informazioni sul database di ogni contatto al fine di poter 

attuare comunicazioni sempre più mirate e centrate. 

 

3.4 CITYNET SRL: BUSINESS RELATIONSHIP 

“ Esistono soltanto due tipi d’impresa, quelle veloci e quelle che chiudono.” 73 

Il contesto, in cui i clienti della Citynet operano, è cambiato.  

Un mercato che ha aumentato i confini della propria offerta ma dove, al tempo 

stesso, la domanda è rimasta costante e ciò ha costretto ad attuare una significativa 

attenzione a tutte quelle variabili che costituiscono la dinamica competitiva.  

Imprenditori che vedono nella parte relazionale, comprendente tutti gli aspetti 

comunicativi e di marketing, come “strumento” nel rispondere ad una situazione 

sempre più contraddistinta da una maggiore velocità nell’evoluzione delle 

tecnologie e della competitività concorrenziale che hanno abbassato il livello della 

marginalità.  

In riferimento al contesto B2B, le relazioni possono assumere connotazioni 
                                                
73 Giordano	Sanchioni,	CEO	della	Citynet	srl. 
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diverse, dipinte da diverse sfumature derivanti da diversi concetti sui quali ho 

posto la mia attenzione nel porre una domanda specifica al Signor Sanchioni per 

capire, appunto, come determinati  fattori caratterizzino i rapporti che i clienti 

della Citynet gestiscono in portafoglio. 

Per quanto riguarda l‘interdipendenza, ho appreso come sia persistente e sia al 

contempo il risultato di un percorso di esperienze condivise che porta al 

soddisfacimento di una domanda derivata. Da una parte questa comporta 

sicuramente risultati positivi poiché agevola la crescita delle parti ed una 

conoscenza approfondita di base che permette il mantenimento stabile nel lungo 

periodo del rapporto. Il tasso, infatti, di turnover di un determinato fornitore è 

molto più basso nel b2b, rispetto al b2c.  

Di contro questo può rappresentare un problema strutturale nel vincolare troppo la 

crescita e redditività di un attore alla produttività di un suo fornitore. A proposito 

di ciò in tutto il gruppo Citynet, dal canto suo, cerca di limitare questa 

interdipendenza nel lato economico, facendo sì che ogni cliente non ottenga più 

del 30 % del fatturato totale da un singolo fornitore e viceversa. Il motivo di 

questo vincolo è quello di cercare un buon equilibrio che non metta a repentaglio 

la vitalità di un’azienda qualora dovesse succedere qualcosa alla controparte. 

I bisogni, pertanto, s’identificano, quindi nella costruzione di una certa identità 

che permetta a ciascun attore di essere riconoscibile e instaurare nella mente degli 

stakeholders un posizionamento in grado di far associare il loro brand a valori 
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intangibili. Tale riconoscibilità è una componente essenziale in un mercato 

sempre più eterogeneo, dove ciascun attore si differenzia l’uno dagli altri per 

politiche e strategie adottate le quali saranno rivolte direttamente a specifiche 

esigenze di prodotto o servizio.  

Eterogeneità anche sottoforma di comparti in cui operare di una stessa impresa. 

Si pensi ad una realtà, cliente della Citynet, che lavora il metallo trasformandolo 

in plastica nel comparto dell’automotive i cui effetti si protraggono positivamente 

sulla pesantezza: un consumo minore derivante da un motore più piccolo che al 

tempo stesso abbassa il livello d’inquinamento poiché l’emissione di Co2 è 

diminuita sostanzialmente. Riportare questo modello di business in un ulteriore 

settore in cui la plastica può far ottenere notevoli vantaggi, dipenderà dalla 

capacità di cogliere le opportunità dietro un adeguato bilanciamento costi-ricavi 

che permetta di ampliare la propria vision e sviluppare un’eterogeneità dei 

segmenti in cui operare in portafoglio.  

Ecco che dinamicità, interdipendenza ed eterogeneità sono coadiuvate da un 

interruttore comune che comporta la crescita e l’evoluzione aziendale.  

Come le tecnologie hanno impattato nelle relazioni dei clienti della Citynet? 

La digitalizzazione è lo strumento principale che deve supportare la dinamicità 

dell’impresa. Dinamicità la cui dimensione comporterà l’evoluzione nel tempo 

delle relazioni e del revenue aziendale.  

Tecnologia che ha permesso di fungere da collante tra le imprese dal punto di 
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vista dell’informazione. Una catena informativa che può essere condivisa, la cui 

intensità e profondità varia di situazione in situazione.  

Adeguare la struttura di chain, nodo cruciale, che differenzia tra l’altro l’attività 

della Citynet da quella delle agenzie di comunicazione, poiché l’obiettivo non è 

solamente la costruzione della parte di facciata nel comunicare l’identità tramite i 

vari canali come quest’ultime, ma l’identificazione e la comprensione di 

un’esigenza di un determinato cliente e su di esso costruirci un percorso, che sia 

continuamente aggiornato per permettere di accrescere il patrimonio relazionale di 

ciascuna impresa. 

Un percorso che abbia diversi obiettivi: 

• Un maggior coinvolgimento dettato da una maggior trasparenza operativa 

• Un’integrazione di processi di natura distributiva e commerciale.  

• Una catena di produzione unica incentrata su un risparmio dei tempi, un 

risparmio dei costi, un controllo più preciso ed una maggiore serenità 

psicologica.  

Tutti elementi la cui vitalità viene resa possibile dal livello di conoscenza a livello 

bidirezionale.  

Questo “trasferire” in tempo reale ciò che avviene in un’azienda, tramite un flusso 

comunicativo continuo, permette di adeguare le operazioni progettandole ad hoc 

in funzione delle informazioni ottenute dalla controparte per offrire una proposta 

mirata alle specifiche esigenze.  
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Prima ancora di parlare di merci e prodotti, oggi, parliamo di dati, d’informazioni 

ed è qui che assume un ruolo centrale il marketing all’interno di ogni rete 

relazionale.  

“E‘, infatti, il marketing relazionale, quello che ti salvaguarda dalla competizione 

di prezzo74” focalizzando la sua attenzione su tutti quei fattori che si discostano da 

un vantaggio competitivo facilmente erodibile e che permette di sviluppare un 

concetto di fidelizzazione, che, nella dinamicità attuale rappresenta un aspetto 

sempre più ricercato. 

A riguardo Citynet punta molto sui sistemi CRM, customer relationship 

management, e al tempo stesso cerca di condividere ed inculcare questa mentalità 

ai suoi clienti scavalcando tutti quei costi psicologici e di adattamento ad un 

nuovo strumento. Tutti i clienti della Citynet, sono dotati di tale software, ritenuto 

fondamentale per la crescita aziendale di ognuno poiché rappresenta la spina 

dorsale dell’informazione.  

L’azienda, così facendo, permette l’accesso all’informazione, condividendola a 

più soggetti i quali possono apportare maggiori opportunità ampliando la propria 

conoscenza reale della situazione circostante. 

Marketing relazionale che oggi si compone di una strategia omnichannel; il 

digitale in questo, viene gestito con minuziosità dalla Citynet in tutti i suoi aspetti 

per permettere a tutte quelle aziende che si affidano ad essa di essere riconoscibili 

                                                
74 Giordano	Sanchioni,	CEO	della	Citynet	srl. 
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sul web.  

Un approccio totale; gestisce e implementa tutti i canali possibili utilizzabili, dal 

sito web ai social network fino ad arrivare alle campagne e-mail, coadiuvati da 

ulteriori attività di search engine marketing per massimizzare il fattore visibilità, 

sempre più preponderante nel contesto attuale. 

Spunti e strumenti oggetti di continuo monitoraggio. Un fattore importante, 

questo, che permette di comprendere in tempo reale e misurare l’efficacia della 

strategia comunicativa adottata e che al tempo stesso ha alimentato nell’impresa 

un comportamento agile nel modificare in corso d’opera la gestione dei diversi 

punti di contatto. 

Un’arma a doppio taglio quella del digitale, secondo l’imprenditore Sanchioni, in 

cui il principale fattore critico di successo, per differenziare un brand da un altro, 

è la qualità dei contenuti. Caratteristica, che, se non rispettata può far affondare la 

presenza di un’impresa nell’anonimato a discapito dell’aspra competitività 

concorrenziale.  

Nell’era digital, gli asset fortemente idiosincratici, come tutti gli investimenti 

materiali, non costituiscono fonte di differenziazione come avviene nel canale 

tradizionale. Pertanto Citynet si pone come mission, nella gestione digitale di tutti 

i suoi clienti, quella di sviluppare un’identità chiara che possa generare un 

awerness di livello attorno a ciascun brand, poiché, in questo contesto digitale ciò 

che fa la differenza è l’approccio relazionale, la rilevanza delle referenze. 
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Un’identità la cui implementazione richiede un approccio totale, attraverso un mix 

puntuale degli strumenti più idonei in relazione agli obiettivi prefissati il più 

possibile, chiari e definiti. Un’attività editoriale sulla quale poggia la 

comunicazione digitale la cui efficienza è proporzionata alla capacità di 

focalizzazione sui relativi punti di forza e agli interessi del pubblico di 

destinazione. 

Imprese, che appunto, Citynet, s’impegna di gestire in un percorso che parte 

proprio dalla comprensione dei loro stessi clienti, per poi adattare su di essi tutto il 

piano editoriale.  

Proprio da qui, da questo paradigma, è partita nell’implementazione di una 

piattaforma e-commerce che ha caratterizzato l’evoluzione del caso che andremo 

ad affrontare qui di seguito. Piattaforma che, in primis ha rafforzato notevolmente 

le relazioni con ciascun cliente, attraverso un attento monitoraggio dei profili con 

i quali di volta in volta ci s’interfaccia. 

 

3.4.1 IL CASO: MBE FINLAND STARNET OY 

Un caso molto interessante, che aiuta a delineare in modo concreto la tematica 

appena affrontata è quello della Mail boxes etc., azienda che lavora nel settore 

logistico che si pone come mission quella di facilitare in tutto il mondo l’attività 

di imprenditori e privati, attraverso un network di distribuzione di servizi e 

prodotti, capace di offrire alla clientela soluzioni personalizzate  con standard 
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qualitativi elevati, anche a livello di packaging e di facile accesso. 

Citynet gestisce la piattaforma e-commerce per il centro MBE situato in 

Finlandia, rivolgendosi interamente al settore B2B, vendendo prodotti a negozi, 

uffici, rivenditori, punti vendita e cartolerie.  

Un e-commerce puro in cui è necessaria una registrazione da parte dell’utente, 

dalla quale si profileranno tutti le caratterizzazioni di ognuno, assegnando le 

diverse preferenze, bisogni e necessità ogniqualvolta verranno emessi degli ordini.  

I prodotti vengono continuamente raffinati in base agli acquisti che verranno fatti 

dall’acquirente, per cui ogni profilo verrà, quindi, costruito nel tempo in base alle 

sue azioni.  

Il sistema che gestisce gli ordini è contraddistinto da caratteristiche peculiari che 

mirano ad un approccio totalmente digitale.  

La funzionalità principale verte strettamente sull’analisi del dato, dalla cui 

comprensione dipenderà la gestione di ciascun cliente.  

Una gestione che avrà una multidimensionalità tale da far risaltare diversi aspetti, 

tra cui l’accoglienza, l’ascolto delle sue necessità, la completezza delle soluzioni 

proposte, la comunicazione, la qualità nell’esecuzione ed il raggiungimento 

dell’obiettivo. Costanti che dovranno veicolare tutta l’attività posta in essere dalla 

piattaforma.  

Particolarità che concerne anche il fattore logistico, analizzando pertanto gli 

acquisti che nel tempo verranno fatti e i determinati bisogni che potranno essere 
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collegati e influenzati da determinate periodicità riguardanti particolari festività e 

cicli strettamente inerenti all’utilizzo di essi.  

Grazie a questa analisi, Citynet è in grado di consigliare ed ottimizzare i flussi in 

piattaforma affinando la sensibilità di determinati prodotti in base all’importanza 

data loro dai clienti per determinati tipi di mercato. 

In relazione a ciò si consigliano certi prodotti e se ne sconsigliano altri attraverso 

algoritmi che possano calcolare la domanda di certi prodotti in determinati 

momenti dell’anno e come questa viene a distribuirsi all’interno del territorio. 

Attività che riducono enormemente lo sforzo cognitivo del buyer nelle fasi di 

processo d’acquisto poiché questi software, “agenti elettronici”, guidano con 

decisività e competenza il processo decisionale.  

Algoritmi che permettono inoltre, una mappatura del territorio per ogni singolo 

prodotto al fine di gestire di conseguenza, con precisione, il magazzino. Una 

gestione mirata che al tempo stesso garantisce di ottimizzare i costi e di 

determinare con una relativa accuratezza il livello di scorte su cui poter contare.  

Tutto questo è possibile solamente se c’è una struttura organizzativa supportata da 

una conoscenza approfondita della filiera di vendita del prodotto e da una 

funzione logistica in grado di offrire un servizio ad alto contenuto qualitativo in 

tempi che siano soddisfacenti. 

E-commerce del sito web di Mailboxes etc Finland che si compone di una user-

experience, costruita da Citynet, il cui obiettivo primario è stato quello di offrire 
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un approccio al cliente per fidelizzarlo nel tempo ponendo il focus su tutti quegli 

aspetti non commerciali ma organizzativi volti in primis ad instaurare fiducia. 

Aspetto fiduciario che poi si trasformi sotto forma d’acquisti ripetuti che possano, 

da una parte migliorare le vendite e dall’altra la gestione del magazzino del 

proprio cliente, permettendo ad esso di focalizzare la propria attenzione su quei 

prodotti che in quel momento appunto avranno una profittabilità di vendita 

maggiore. 

La caratterizzazione della propria offerta non si concentra tanto sulla leva del 

prezzo il quale ha funzione secondaria, poiché la marginalità degli intermediari è 

piuttosto limitata ma bensì quello che fa la differenza è la disponibilità del 

prodotto.  

Avere un grande database di prodotti che possa garantire un’ampia scelta in grado 

di poter soddisfare determinati bisogni, in modo tempestivo, nel minor tempo 

possibile è il principale fattore critico di successo per essere competitivi. 

Tempestività che assume sempre più importanza per poter conseguire un buon 

livello di soddisfazione del cliente. 

Ulteriori dettagli che circondano la piattaforma e-commerce sono quelli inerenti 

alla mera transazione, in cui Citynet sin dal principio ha perfezionato il suo 

servizio per azzerare la percezione di rischio di ciascun cliente attraverso diversi 

elementi che enfatizzino un sistema di pagamento sicuro ed una corretta 

protezione della privacy. 
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CAPITOLO IV 

ANALISI ED OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente elaborato ha concentrato la sua analisi su tutte quelle dinamiche che 

contraddistinguono il processo di trasformazione digitale il quale ha ampliato e 

modificato la dimensione delle relazioni che circostanziano le diverse realtà 

imprenditoriali all’interno del settore business to business. 

In tutto il percorso di tesi, si è cercato d’interfacciare l’aspetto teorico con un 

supporto empirico, dato dall’azienda Citynet, specialista nel marketing industriale, 

grazie alla quale ho potuto comprendere, attraverso diversi spunti che hanno 

cercato di delineare concretamente, come la digitalizzazione abbia impattato 

realmente su diverse realtà gestite da vicino dalla stessa azienda e sul settore in 

maniera più generale. 

Una visione del settore dove l’azienda opera, in cui sono state coinvolte, dietro 

adeguate domande, molteplici caratteristiche di tipo culturale, organizzativo, 

strategico ed operativo che hanno arricchito la comprensione della struttura 

assunta dall’ambiente.  

Si è costatato come l’approccio culturale sia un fattore predominante per 

possedere una mentalità aperta al cambiamento, in grado di adottare un 

comportamento in risposta ai mutamenti evolutivi dell’ambiente competitivo. 

Spesso, però, questo, non è supportato dalla leadership imprenditoriale, che segue 
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un modello di attività di business più improntata al mero fattore del costo 

anteponendo obiettivi a breve termine, piuttosto che rivolgere la propria 

attenzione alla valorizzazione dell’identità aziendale per differenziare il brand. 

Quello che manca, il più delle volte, è una cultura di carattere manageriale in cui il 

manager, colui che gestisce l’azienda, non sia il proprietario. 

Questa dicotomia qualora si riuscisse a realizzare amplierebbe moltissimo il 

valore organizzativo aziendale rendendola più dinamica, flessibile e predisposta 

all’investimento.   

I vincoli culturali, rappresentano, pertanto una delle minacce principali per le 

organizzazioni orientate alla digitalizzazione ma, al tempo stesso, le prime da 

dover superare per garantire un buon livello di successo nel raggiungere i proficui 

risultati trattati all’interno dei capitoli in termini d’innovazione di prodotto e 

processi, i quali caratterizzeranno la competitività e il successo aziendale. 

Le imprese italiane dovrebbero, pertanto, adottare un approccio maggiormente 

rivolto al cambiamento, adattandosi ai principi cardine del modello d’industry 4.0 

e, parallelamente a questo, affidarsi a figure manageriali competenti nell’ambito 

digitale, in linea con i trend attuali europei.  

Da un punto di vista organizzativo, la trasformazione digitale ha ridefinito il ruolo 

e la realtà dei lavoratori e conseguentemente ad essa, la necessità di dotarsi di 

competenze soft skills, che fino a “ieri” non erano definite.  

La costante evoluzione della predisposizione nell’investire in automazione e 
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robotica, con l’obiettivo di aumentare la produttività e migliorare il tempo di 

risposta al mercato, ha agevolato la possibilità di spostare in attività a maggiore 

valore aggiunto la presenza delle risorse umane interne all’impresa. Questo con il 

tempo enfatizzerà l’introduzione di nuove figure professionali, profili, che 

saranno oggetto di una rivoluzione che colpirà il mondo del lavoro e la sua 

interpretazione.  

Dai vari contributi accademici utilizzati, si evidenzia uno sviluppo importante 

della domanda che impone una logica che incontra sempre più il modello di 

personalizzazione di massa, in cui la figura del cliente, assume contorni rilevanti 

nelle fasi di progettazione del valore. 

Figura del cliente, che, quindi, dovrà essere gestita sviluppando una relazione che 

sia in grado di instaurare fiducia e garantire un coinvolgimento tale da migliorare 

continuamente la conoscenza di esso.  

Questo concetto di “conoscenza” della controparte, in termini di bisogni, 

preferenze ed abitudini, funge da filo conduttore nelle 3 realtà riportate, clienti 

della Citynet; da minimo comun denominatore, senza il quale non si potrebbe 

ottenere un livello qualitativo elevato nelle attività sviluppate.  

Tre casi, riportati, per sottolineare diversi aspetti sui quali la digitalizzazione è 

intervenuta ed abbia contribuito a modificare vari processi.  

Nel primo si è voluto mostrare come la digitalizzazione abbia impattato in un 

processo di produzione di un’impresa manifatturiera marchigiana, nel secondo 
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come questa abbia modificato la gestione di un processo di compravendita di 

macchinari industriali e nel terzo come questa abbia agevolato l’implementazione 

di una piattaforma e-commerce nel settore B2B.  

Le tecnologie 4.0 adottate, variano a seconda del contesto e degli obiettivi che si 

vogliono perseguire; quello che però, come spiegatomi dal Signor Sanchioni, 

succede spesso, in un’impresa che si affaccia alla realtà industry 4.0, è di non 

avere la totale comprensione del potenziale insito in ciascuna leva tecnologica. 

Imprenditori che si trovano in una situazione, dove l’utilizzo di tali tecnologie 

viene attuato per ottenere determinati vantaggi di costo più che per ulteriori motivi 

di carattere tecnico, qualitativi. 

Utilizzando un interessante parallelismo, a riguardo, ci si trova in una situazione 

simile a quella che vedeva Gabriele D’Annunzio, la cui estrema passione per 

l’aviazione, lo portava a “giocare” con un aereo. Questo, però, non aveva ancora 

percepito, che cosa, il mondo degli aereomobili sarebbe diventato di lì a qualche 

decennio nel sistema più ampio di trasporti di passeggeri e merci; un mezzo 

d’importanza trasversale. 

Strategie a riguardo, che potrebbero essere implementate per arricchire il bagaglio 

di conoscenza a livello corporate al fine di aumentare il know how su cui basare la 

propria mission in tale ambito, sono quelle rivolte ad alimentare cooperazioni in 

ambito progettuale e produttivo, co-progettazione e co-produzione, mediante 

partnership orientate nella ricerca e sviluppo di nuovi concept, nuove idee, 
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soluzioni. 

A maggior ragione, nel mercato business to business, paradigma sul quale si è 

contestualizzato l’intero documento, il concetto di relationship assume una 

connotazione vitale nel conseguire un profitto e successo nelle dinamiche 

settoriali. Relazioni i cui principali fattori critici di successo vertono attorno ai 

concetti più ampi di soddisfazione, fiducia e conseguentemente fedeltà. 

L’aspetto operativo delle tecnologie abilitanti 4.0 mira direttamente a migliorare 

la gestione di tali relazioni radicando in esse la capacità di creare e distribuire 

valore.  

Queste influenzano al tempo stesso le dinamiche interne di supply chain 

management, attraverso l’utilizzo dei Big Data e dell’Internet of things che 

ottimizzano l’attività comunicazionale e logistica all’interno delle filiere 

permettendo al tempo stesso una gestione efficiente del magazzino e dell’attività 

produttiva, con la consapevolezza di diffondere all’interno di ogni impresa un 

“pensiero lean”. 

Le collaborazioni con Università e start-up caratterizzate da risorse firm specific, 

sono sicuramente delle leve da migliorare nell’approccio strategico industriale 

italiano poiché da numerose ricerche è emblematico il dato come l’Italia sia uno 

dei più paesi con il più basso tasso d’investimento in formazione.  

Possiamo sostenere come gli executive in Italia siano solo all’inizio di un percorso 

lungo ma necessario poiché operare in modo tradizionale non consente più di 



 155 

ottenere un vantaggio competitivo.  

Oggi poche imprese italiane affrontano la rivoluzione 4.0 adottando un approccio 

sistemico sospinte da una cultura che agevoli questa trasformazione digitale 

integrando un’evoluzione congiunta sia delle soluzioni tecnologiche che del 

modello organizzativo.  

Ci si focalizza di più su sistemi e tecnologie che implementino l’innovazione di 

prodotto o processo piuttosto che investire sul capitale umano e tutta quella sfera 

che ne amplifica il valore come i corsi di formazione che potrebbero essere utili a 

migliorare la knowledge resource. 

L’Italia comunque, anno dopo anno, sta incrementando il numero degli 

investimenti, sintomo di un’apertura graduale sempre più importante al 

cambiamento.  

Uno degli obiettivi, che dovranno guidare la mission di una singola impresa al 

fine di ottenere ulteriori vantaggi lungo il percorso di trasformazione digitale, sarà 

quello di sviluppare da un lato, un orientamento “open” in grado di alimentare un 

pensiero ricettivo nei confronti dell’ambiente esterno, costruendoci sopra un 

vantaggio e dall’altro implementare tutti i propri strumenti, dietro una totale ed 

ampia conoscenza di essi, per mantenere e salvaguardare questo vantaggio. 
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