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INTRODUZIONE 

 

Nel corso del tempo, l’economia, la finanza, i mercati e le istituzioni hanno subito 

un processo di trasformazione tale da generare profondi mutamenti negli ambienti 

produttivi, sociali ed economici. Dagli anni ’80 del XX secolo, si è iniziato ad 

intravvedere un imminente cambio di prospettive in concomitanza dell’affermarsi 

di uno dei più significativi shock economico-sociali mai avvenuti prima: la 

globalizzazione. Essa comprende un insieme ampio di fenomeni, connessi con la 

crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree del 

mondo. La globalizzazione presenta indubbiamente enormi opportunità in termini 

di crescita, di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo di cure mediche e 

istruzione. Lo storico Inglese Nial Ferguson (2012) definisce tutte queste possibilità 

“le applicazioni vincenti” della globalizzazione, che hanno garantito ai paesi 

occidentali la possibilità di conquistare la leadership mondiale. La capacità di 

sfruttare tali opportunità, tuttavia, non è stata colta in egual misura da tutti i paesi e 

la globalizzazione si è rivelata anche un’arma estremamente pericolosa in alcuni 

contesti economico-sociali, comportando maggiori disuguaglianze sociali, 

l’aumento dei comportamenti speculativi, lo sviluppo di mercati più turbolenti e 

competitivi, la necessità di aumentare gli investimenti in R&S e innovazioni e, non 

per ultimo, situazioni di crisi economica di grande portata che, talvolta, travalicano 

i confini nazionali. 

L’apertura dei mercati e la crescita competitiva, in definitiva, hanno imposto alle 

imprese di cambiare la propria visione strategica, ridisegnando le proprie mansioni, 

responsabilità e priorità d’intervento. D’altra parte, anche i consumatori, nell’era 

dell’informazione, hanno subito un processo di crescita e cambiamento tale da 

renderli sempre più esigenti, attenti ai loro consumi, ed alla continua ricerca di 

prodotti capaci di distinguerli (Confente, 2012). Di conseguenza, le imprese, 
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accanto alle sfide della globalizzazione, hanno dovuto attrezzarsi anche per 

realizzare prodotti sempre più differenziati, ad alto contenuto di servizi e valore, 

ridisegnando i propri sistemi alla ricerca di una maggiore flessibilità in grado di 

garantire risposte veloci ai cambiamenti che il mercato impone.  

È in questo turbolento scenario che, a partire dalla fine degli anni ‘80, si assiste ad 

una profonda crescita dell’integrazione di servizi nell’offerta destinata ai clienti, 

fenomeno che porta alcuni studiosi (e.g., Vandermerwe e Rada, 1988) a coniare il 

termine “Servitization” per indicare un processo che comporta «l’innovazione nelle 

capacità e nei processi di un’impresa, in modo che essa possa meglio creare valore 

– per il cliente e per l’impresa stessa – passando dalla vendita di prodotti alla vendita 

di sistemi di prodotto-servizio» (Cinquini et al.,  2011). In pratica, quando si parla 

di servitizzatione della fabbrica, ci si riferisce alle trasformazioni che un’impresa 

subisce, modificando la propria struttura, i processi e la propria organizzazione, al 

fine di supportare la vendita dei propri output mediante l’offerta di servizi a valore, 

integrati e legati al prodotto stesso.  

Tale processo di Servitization è stato amplificato ed ha trovato grande supporto, 

negli ultimi anni, in quella che viene comunemente definita “Quarta Rivoluzione 

Industriale”: un fenomeno destinato a modificare i paradigmi industriali e sociali 

nella vita delle imprese e delle persone. La digitalizzazione e l’avvento delle nuove 

tecnologie dell’Internet of Things (IoT) svolgono, infatti, un ruolo determinante 

nella crescita del business dei servizi delle imprese manifatturiere.  

Partendo da queste considerazioni, l’obiettivo del presente lavoro è di approfondire 

la natura e l’intensità dei cambiamenti generati dallo sviluppo e la diffusione dei 

servizi, grazie all’impiego crescente delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione, nell’ambito dei sistemi produttivi industriali. Il lavoro, in 

particolare, intende analizzare l’impatto che il processo di servitization realizzato 

attraverso le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale potrebbe determinare 
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sulla gestione dei processi aziendali e, soprattutto, sul modo in cui le imprese si 

rapportano con i propri mercati di sbocco e gestiscono le relazioni con i singoli 

clienti. 

Il contesto preso a riferimento è quello industriale, con un particolare focus sul 

settore del mobile. Dopo un’attenta analisi della letteratura recente sui servizi e le 

moderne tecnologie digitali, viene infatti approfondito il percorso di servitizzazione 

implementato da un’importante realtà italiana attiva nella produzione di macchine 

per la lavorazione del legno: Biesse s.p.a. 

In particolare, la tesi si struttura in quattro capitoli. 

Il primo capitolo riassume il contesto di cambiamento che ha favorito il progressivo 

passaggio da un’economia basata sull’agricoltura ad un’economia industrializzata 

e poi sempre più focalizzata sui servizi. In particolare, il capitolo propone una 

disamina dei concetti di servizio e Servitization, soffermandosi sulla prospettiva 

teorica della Service Dominant Logic, formulata nel 2004 da Vargo e Lusch, il cui 

tema centrale è l'affermazione di una nuova prospettiva manageriale basata sul 

servizio. 

Il secondo capitolo analizza l’insieme delle sfide che le imprese sono chiamate ad 

affrontare nel momento in cui decidono di investire nella crescita del business dei 

servizi. In particolare, vengono trattati i problemi legati alla progettazione del 

servizio, alla sua comunicazione, alla definizione del prezzo e, infine, alle tecniche 

e modalità necessarie per la sua distribuzione nel mercato. 

Il terzo capitolo si concentra sulle condizioni che sono necessarie per favorire 

l’innovazione del servizio e fornisce una panoramica del fenomeno della Quarta 

Rivoluzione Industriale, focalizzando l’attenzione sul ruolo che le tecnologie IoT 

possono svolgere per accelerare il fenomeno della Servitization. 

Il quarto ed ultimo capitolo riguarda il caso-studio Biesse. Grazie a quest’analisi è 

stato possibile conferire un taglio sperimentale all’intero lavoro, indagando il reale 
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percorso di servitizzazione che un’impresa può perseguire, gli strumenti impiegati 

per favorirlo e le opportunità che da esso derivano. L’attenzione è stata rivolta a 

due aree particolarmente importanti del portafoglio aziendale, che riguardano i 

servizi di Preventive Maintenance e di ricambio. Dai risultati dell’indagine emerge 

non solo la diffusione crescente di tali servizi, ma anche l’esistenza di una 

correlazione positiva tra di essi, da cui scaturiscono interessanti implicazioni per il 

management impegnato a rafforzare le relazioni con i clienti e la loro profittabilità 

nel medio-lungo termine. 
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CAPITOLO 1 

SERVITIZATION: ALCUNI CONCETTI INTRODUTTIVI  

  

1.1 La scienza dei servizi. Dall’economia agricola all’economia dei servizi  

Nel corso degli anni, il mercato industriale è stato protagonista di una serie di 

profondi mutamenti congiunturali, che ne hanno modificato le dinamiche 

competitive, economiche, strategiche e sociali. Dalla macchina a vapore alle 

tecnologie della robotica e dell’intelligenza digitale, il settore è stato attraversato da 

eventi di notevole portata definiti come “rivoluzioni industriali”, caratterizzati da 

profondi cambiamenti nelle tecniche produttive e organizzative, legati a mutamenti 

nelle esigenze del mercato (richieste di prodotti in grandi quantità o ad alto 

contenuto di differenziazione) ed all’introduzione di nuove tecnologie che 

consentono nuovi spazi d’incontro tra la domanda e l’offerta (Zamagni, 1999). 

Ripercorrendo brevemente la storia industriale e dello sviluppo economico, 

l’economia ha vissuto due importanti momenti di cambiamento: 

1)  Il passaggio da un'economia agricola ad un’economia industriale. 

Tale momento storico, iniziato con la Prima Rivoluzione Industriale avvenuta in 

Europa tra il 1780 e il 1830 (De Simone, 2018), segna l’inizio di una vera e propria 

rivoluzione nel settore tessile e metallurgico, grazie all’introduzione di nuovi 

macchinari, più efficienti, azionati dalla macchina a vapore. Essa ha favorito 

fenomeni di urbanizzazione e miglioramento del tenore di vita dell’intera 

generazione. Tale passaggio viene ulteriormente rafforzato a seguito della Seconda 

Rivoluzione industriale, avviata tra 1856 e il 1878 la quale segna la nascita di nuovi 

settori produttivi, l’affermazione dei principi del fordismo e del Taylorismo, così 

come la nascita della lampadina di Thomas Edison e del primo motore diesel di 

Rudolf Diesel. A seguito di questi eventi, all’inizio del nuovo secolo, le imprese 

producono in massa beni di consumo, ricercano economie di scala, 
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standardizzazione del prodotto e manodopera poco qualificata a bassa costo, allo 

scopo di poter scambiare i propri prodotti al minor prezzo possibile nel mercato.  

2) Il passaggio da un’economia industriale incentrata su lavoro e capitale, ad 

un’economia sempre più focalizzata sulle conoscenze e le competenze.  

A metà del secolo scorso si sviluppa un ulteriore trasformazione strutturale 

dell’economia globale definita comunemente come Terza Rivoluzione Industriale.  

Quest’ultima riguarda tutti i cambiamenti tecnologici, industriali, economici e 

sociali che si sono verificati nei paesi occidentali dall’inizio degli anni ’50 del XX 

secolo, ovvero dalla fine della seconda guerra mondiale, ad oggi. La terza 

rivoluzione Industriale trae origine da una serie di fenomeni tra cui la diffusione 

dell’industrializzazione, la crescita dei paesi emergenti nel contesto economico 

internazionale e la diffusione di competenze scientifico-tecnologiche sviluppate 

durante la seconda guerra mondiale. In questo periodo, viene introdotta nelle 

fabbriche l’informatica e si realizzano progressi significativi nei modelli di 

produzione aziendale, soprattutto nei settori ad alto contenuto di know-how. Il peso 

delle attività intellettuali aumenta significativamente, favorendo una crescita delle 

competenze scientifiche e tecnologiche e della capacità innovativa delle imprese; a 

livello produttivo, la catena di montaggio cede definitivamente il posto ai modelli 

di lean production ed all’introduzione dei sistemi di produzione e organizzazione 

del lavoro Toyota, il cui focus consiste nell’utilizzare la minore quantità di risorse 

nel modo più produttivo possibile al fine di incrementare drasticamente la 

produttività della fabbrica.  

Il primo autore a pronunciare il termine “economia dei servizi” fu l'economista 

americano Victor R. Fuchs, nel 1968. Poco più tardi, nel 1973, Daniel Bell scrisse 

il famoso libro “The coming of post-industrial society”, il cui titolo voleva 

evidenziare come il XX secolo stesse attraversando una progressiva trasformazione 

dal capitalismo industriale al capitalismo post-industriale, basato su una concezione 
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della vita completamente nuova e diversa rispetto al passato. Mentre nell’era 

industriale la società valutava la qualità della propria esistenza sulla base della 

quantità dei beni posseduti, in quella post industriale la qualità della vita viene 

classificata in termini di servizi e comodità, quali assistenza sanitaria, educazione, 

tempo libero, ricreazione, turismo, arte. In questo senso, si assiste ad una 

trasformazione radicale sia a livello sociale che industriale. Sul piano industriale, 

cambiano i fattori produttivi fondamentali, non più rappresentati dal capitale e dal 

lavoro ma dall’informazione e successivamente, dalla conoscenza.  

Dagli anni ’80 del XX secolo, un ulteriore shock economico-sociale, segna un altro 

imminente cambio di rotta: la globalizzazione. Essa comprende un insieme ampio 

di fenomeni, connessi con la crescita dell’integrazione economica, sociale e 

culturale tra le diverse aree del mondo. La globalizzazione ha presentato e presenta 

tutt’ora enormi opportunità in termini di crescita, di miglioramento delle condizioni 

di vita, di sviluppo di cure mediche e istruzione. Lo storico Inglese Nial Ferguson 

(2012) definisce tutte queste possibilità “le applicazioni vincenti” della 

globalizzazione, che hanno garantito ai paesi occidentali la possibilità di 

conquistare la leadership mondiale. La capacità di sfruttare tali opportunità, 

tuttavia, non è stata colta in egual misura da tutti i paesi e la globalizzazione si è 

rivelata anche un’arma estremamente pericolosa in alcuni contesti economico-

sociali, comportando maggiori disuguaglianze sociali, l’aumento dei 

comportamenti speculativi, l’affermarsi di mercati più turbolenti e una pressione 

competitiva sempre più forte che ha determinato la necessità di aumentare gli 

investimenti in R&S e innovazioni e, non per ultimo, ha comportato situazioni di 

crisi economica di grande portata che travalicano i confini nazionali.  

Nel complesso, le imprese hanno dovuto cambiare la propria visione strategica, 

ridisegnando le proprie mansioni, responsabilità e priorità d’intervento. D’altra 

parte, anche i consumatori, nell’era dell’informazione, hanno subito un processo di 
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crescita e cambiamento tale da renderli sempre più esigenti, attenti ai loro consumi 

e alla ricerca di prodotti capaci di distinguerli (Confente, 2012). Di conseguenza le 

imprese, accanto alle sfide della globalizzazione, hanno dovuto affrontare anche 

una profonda evoluzione dei processi di consumo ed acquisto, attrezzandosi per 

realizzare prodotti sempre più differenziati, ad alto contenuto di servizi e valore, e 

ridisegnando i propri sistemi organizzativi alla ricerca di una maggiore flessibilità, 

in grado di garantire risposte veloci ai cambiamenti che il mercato richiede.   

Il fenomeno della servitizzazione, ovvero dell’integrazione di servizi nella vendita 

di prodotti, viene ufficialmente riconosciuto quando Theodore Levitt, rinomato 

professore di Marketing all’Harvard Business School, inizia ad incoraggiare le 

imprese statunitensi allo sviluppo di una strategia competitiva basata 

sull’integrazione dei servizi nel prodotto. Gli anni 80 segnano un periodo in cui il 

dibattito sul tema della servitizzazione diventa sempre più acceso e mette a 

confronto i due filoni della letteratura del manifacturing operation e del marketing 

dei servi. Nel 1988, Vandermerwe e Rada pubblicano un articolo destinato a 

modificare per sempre le dinamiche dell’economia mondiale: “Servitization of 

Business: Adding Value by Adding Services”. Esso presentava al mondo intero un 

fenomeno che già da qualche anno si stava verificando in alcune aziende, ma che 

non era ancora stato definito e riconosciuto dalla letteratura. Decisero di chiamare 

questo fenomeno Servitizzazione. Al giorno d’oggi, più di trent’anni dopo, il loro 

lavoro continua ad ispirare le imprese manifatturiere e non solo. La servitizzazione, 

infatti, è un fenomeno moderno, in continua evoluzione, che sta segnando la nostra 

epoca e che sembra destinato a non interrompersi. In particolare, la profonda crisi 

del 2007 ha contribuito ulteriormente a complicare il contesto competitivo 

internazionale. A livello nazionale, come sostiene Lucarelli, Presidente di 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, l’elemento fondamentale per 

riuscire a lasciarsi alle spalle definitivamente la recessione consiste nell’offerta di 
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servizi innovativi che, insieme alla creatività e la struttura manifatturiera che 

contraddistinguono le imprese locali, rappresentano i veri fattori vincenti. 

Attualmente in ogni economia avanzata, il reddito generato dal settore terziario 

(l’economia dei servizi) continua a crescere, ed è destinato a non fermarsi, come 

dimostra l’attuale composizione di tale settore rispetto al PIL di alcune delle 

principali economie avanzate: Regno Unito (80%), USA e Francia (79%), Italia 

(74%), Germania (70%), Cina (51%). Tali dati sono la dimostrazione di come si sia 

creata consapevolezza riguardo alla necessità di garantire una integrazione tra 

prodotti e una serie di elementi più o meno tangibili (servizi) per costituire una base 

per uno sviluppo a lungo termine. Lo stesso ragionamento trova conferme se 

applicato ai contesti delle economie in via di sviluppo. Ad oggi il business dei 

servizi rappresenta, nei mercati maturi, una concreta possibilità di crescita delle 

imprese manifatturiere.  A spingere ulteriormente le imprese ad intraprendere 

percorsi di sviluppo dei servizi vi sono le nuove tecnologie digitali derivanti dal 

fenomeno comunemente descritto come Quarta Rivoluzione industriale, che ha 

aperto ulteriori opportunità di sviluppo di nuovo prodotti e servizi sempre più 

connessi ed intelligenti, capaci di comunicare informazioni con il mondo esterno. 

Questo fenomeno, che conduce le imprese a diventare sempre più digitali, grazie 

anche agli incentivi statali come il decreto direttoriale del primo ottobre 2020, 

consente all’imprese di poter sviluppare nuovi servizi sempre più competitivi e 

focalizzati sulle esigenze del cliente, migliorando drasticamente anche l’efficacia 

dei servizi non nuovi come la manutenzione, la riparazione, la consulenza, 

permettendo così nuovi margini di profittabilità (Schwab, 2016).  Ma partendo 

dall’inizio, che cos’è un servizio?     
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1.2 La definizione di servizio 

In origine, la parola servizio veniva associata alle prestazioni che i servi svolgevano 

per i loro padroni, poi nel corso del tempo sono emerse diverse accezioni di 

significato. Oggi, infatti, il servizio viene definito come un’attività che può essere 

svolta dalle persone direttamente attraverso il proprio lavoro oppure indirettamente 

attraverso l’offerta di beni economici, con lo scopo di soddisfare i bisogni di altri 

individui (Dizionario di Economa e Finanza, 2012). Può essere considerato come 

un bene immateriale ed istantaneo in quanto capace di soddisfare il bisogno 

dell’individuo al momento dell’erogazione del servizio stesso. Christopher 

Lovelock (2007) sostiene che i servizi comportano una forma di affitto. In 

particolare, gli utenti di servizi ottengono dei benefici affittando il diritto all’utilizzo 

di un bene fisico, al lavoro e alle competenze di un professionista, o all’accesso ad 

impianti o reti. In questa visione il cliente ottiene valore sulla base dell’esperienza 

vissuta nel momento in cui avviene il consumo.  

Definire il servizio è generalmente un compito molto più complesso rispetto alla 

definizione di un prodotto. Tali complessità derivano dalla natura intrinseca che 

caratterizza i servizi stessi. Secondo Lovelock e Wirtz (2007) un servizio, infatti, è 

composto al suo interno da due elementi fondamentali: (i) l’experience, ovvero 

l’esperienza che il cliente percepisce nel momento del consumo; e (ii) l’outcomes, 

ovvero i benefici o il risultato atteso che i clienti ricevono dal servizio e che 

rappresentano la diretta conseguenza dell’esperienza vissuta durante il consumo.  

La comprensione dell’esperienza e dei benefici prodotti dal consumo rappresenta 

uno dei principali oggetti di studio della letteratura in temi di servizi. L’importanza 

rispetto allo studio di tali caratteristiche deriva sostanzialmente dalla necessità di 

comprendere due aspetti; in primis, come generare un’esperienza positiva al 

momento del consumo; successivamente, come valutare queste esperienze tra loro 

eterogenee ed estremamente soggettive. Nonostante il prodotto e il servizio 
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condividano entrambi l’obiettivo della soddisfazione di specifiche esigenze, è 

evidente come per la valutazione del servizio ci siano variabili diverse da dover 

considerare, principalmente determinate dalle differenze esistenti tra i prodotti e i 

servizi stessi, come di seguito spiegato.  

- L’intangibilità del servizio è il primo aspetto rilevante. Nel 1987 Gummesson 

definiva i servizi come: “qualcosa che si può acquistare e vendere ma che non 

può cascarvi su un piede”. Il servizio, infatti, rappresenta una prestazione o delle 

azioni che vengono svolte per uno specifico bisogno e non degli oggetti fisici 

che vengono scambiati (Valarie et al., 2008). Essi non possono essere visti, 

sentiti, toccati o gustati nello stesso modo in cui è possibile percepire i beni 

tangibili. L’acquisto di un servizio, a differenza del prodotto, comporta 

l’acquisto di una esperienza, di qualcosa di intangibile che verrà valutato 

dall’acquirente tenendo conto di ciò che ha ricevuto rispetto a quello che si 

aspettava. La valutazione della prestazione ricevuta sarà dunque determinata dal 

confronto tra le aspettative e le percezioni, piuttosto che dal confronto tra 

l’aspettativa e il risultato. La complessità in questo caso è duplice. Oltre al 

determinare e comprendere le reali aspettative del cliente, nel caso del servizio, 

non vi sono le possibilità di poter testare o visionare lo stesso prima 

dell’acquisto. Da ciò deriva che le imprese avranno notevoli complessità anche 

nel comunicare il valore del servizio al cliente e dovranno dunque adottare 

specifiche misure che consentano di mettere alla luce il reale valore offerto. Vi 

sono altre complessità associate all’intangibilità del servizio, quali ad esempio 

la mancanza della tutela dei brevetti, la quale espone l’impresa al rischio di 

emettere un’offerta facilmente replicabile dalla concorrenza, la gestione della 

domanda, resa ulteriormente complessa a seguito della impossibilità di 

immagazzinare elementi di fatto intangibili e, infine, la difficoltà nel poter 

determinare un prezzo adeguato che rispecchi il reale valore dell’offerta. A 
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fronte di tali complessità, è possibile individuare alcune soluzioni applicabili 

come, ad esempio: evidenziare nell’offerta la parte maggiormente tangibile e 

visibile (la quale sarà di supporto al cliente nella valutazione di ciò che gli viene 

presentato e all’impresa nella definizione di un prezzo corretto da applicare 

all’offerta); usare fonti informative personali per comunicare il valore (lo 

strumento migliore e maggiormente credibile è il passaparola, in quanto non 

deriva da campagne pubblicitarie societarie o da azioni del commerciale, e 

permette di conoscere aspetti del servizio sconosciuti), o ancora creare una forte 

immagine aziendale in grado di rafforzare il rapporto con i clienti soddisfatti e 

di agire da filtro in caso di fallimento. Infatti, il servizio se da un lato può 

accrescere notevolmente la soddisfazione e come conseguenza la fedeltà del 

cliente, all’opposto può provocare gravi danni d’immagine, spesso irreparabili. 

- Eterogeneità. I servizi si caratterizzano anche per la loro variabilità connessa alle 

prestazioni, riscontrabile in strutture diverse, tempi diversi e diverse condizioni 

personali del cliente (Kowalovski e Ulaga, 2017). Sarà infatti quasi impossibile 

trovare due servizi esattamente uguali e questa eterogeneità nasce dal fatto che 

non esistono allo stesso tempo due clienti esattamente identici, ma utenti 

caratterizzati da esigenze specifiche, o con modi diversi di percepire il valore. Il 

principale problema legato all’eterogeneità del servizio, è rappresentato dalla 

difficoltà di raggiungere una standardizzazione e un controllo della qualità del 

servizio. La qualità infatti dipende da numerosi fattori non sempre controllabili 

dal fornitore, e proprio per questo diviene difficile per il provider comprendere 

con certezza se il servizio viene erogato correttamente rispetto a quanto 

progettato con il cliente. Se la standardizzazione non risulta un opzione 

applicabile, la soluzione può consistere nello svolgere esattamente l’attività 

contraria, ovvero personalizzare e customizzare un’unica offerta perfettamente 

aderente alle richieste dello specifico cliente. Questo atteggiamento verrà 
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percepito in modo positivo dal cliente, in quanto percepirà l’attenzione e 

l’impegno del provider nel soddisfare le sue esigenze, ma allo stesso tempo, tale 

strategia potrebbero innalzare significativamente il livello dei prezzi, o allungare 

i periodi di consegna.  

- Inscindibilità tra produzione e consumo. Un’altra variabile che contraddistingue 

il servizio, riguarda l’interdipendenza che esso genera tra il fornitore e il cliente, 

ma anche tra clienti che condividono la stessa esperienza. L’interazione tra 

consumatore e fornitore rappresenta un momento critico, nel quale il cliente 

sperimenta e giudica il provider e contribuisce a formare il proprio livello di 

soddisfazione. L’interdipendenza che caratterizza il processo di erogazione del 

servizio fa sì che il cliente diviene sempre più partecipe anche nel processo di 

produzione. Questo coinvolgimento genera due contrapposte situazioni: da un 

lato, consente al provider di focalizzare le proprie attività di progettazione e di 

produzione sulle specifiche esigenze da soddisfare e fornisce supporto alla 

sperimentazione; dall’altro, la partecipazione del cliente nei processi genera 

spesso ritardi, interruzioni di flussi, modifiche delle attività in corso d’opera e 

dunque inefficienze. Proprio per questo è necessario saper formare 

adeguatamente il personale a contatto con il cliente e allo stesso tempo 

implementare strategie di multi localizzazione, in modo da avere più luoghi di 

erogazione del servizio per poter soddisfare le varie fasce di clienti. Uno dei 

requisiti fondamentali in questo caso consiste nel dotarsi di strutture flessibili e 

agili al cambiamento. 

- Deperibilità. La deperibilità rappresenta l’incapacità dei servizi di poter essere 

conservati, immagazzinati, rivisti o restituiti, rendendo impossibile accumulare 

il loro potenziale non utilizzato. Uno dei maggiori problemi generati dalla 

deperibilità dei servizi riguarda la difficile sincronizzazione tra la domanda e 

l’offerta e dunque la difficoltà nel poter effettuare una pianificazione operativa 
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efficace. Una soluzione ai problemi di stabilizzazione tra domanda e offerta può 

consistere nell’adozione di strategie di sincromarketing, in grado di 

sincronizzare una domanda e un'offerta che sono sfasate nel tempo. Dal lato della 

domanda, ad esempio, le strategie applicabili consistono nella definizione di un 

pricing flessibile, nello sviluppo di servizi complementari, mentre dal lato offerta 

si possono condividere strutture con altre imprese, far ricorso ad aziende terze 

oppure impiegare personale part-time (Kowalovski e Ulaga, 2017). 

- Vincoli dimensionali imposti dal tempo e dallo spazio. Rispetto ai prodotti, molti 

servizi per il loro svolgimento richiedono la coincidenza tra tempo e spazio 

(Melvin, 1995). Se si pensa, ad esempio, ai servizi personali come tagli di capelli 

e procedure mediche, i produttori e i consumatori devono trovarsi 

necessariamente nello stesso luogo, nello stesso momento, affinchè la 

prestazione possa essere svolta e possa dunque produrre i suoi benefici. Queste 

sono attività in cui è necessario un contatto diretto tra produttori e consumatori. 

In molte aree, il cambiamento tecnologico ha permesso il superamento di questi 

vincoli di dimensionalità, si pensi ad esempio alla nascita del telefono, alle fibre 

ottiche ed alle nuove tecnologie digitali, capaci di permettere alle imprese di 

svolgere manutenzioni da remoto, smart working o assistenze telefoniche senza 

recarsi fisicamente sul luogo. 

 

1.2.1 La classificazione dei servizi 

L’Italia, in qualità di paese membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la 

Classificazione di Nizza per i prodotti e i servizi. L’Accordo di Nizza consiste in 

un elenco che descrive la natura di prodotti e servizi in termini generali, allo scopo 

di classificare i marchi registrati in maniera univocamente riconosciuta ed accettata 

a livello internazionale. La classificazione è stata definita nel 1957 dal World 
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Intellectual Property Organization (WIPO) (Ministero dello sviluppo economico, 

2019). 

In particolare, con tale accordo i servizi sono stati raggruppati in classi, come 

illustrato nella tabella 1.1. 

 

Tab 1.1 - La classificazione WIPO dei servizi (1957) 

CLASSE DI 
APPARTENENZA 
DEI SERVIZI 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 

Classe 35 Comprende essenzialmente i servizi resi da persone o da organizzazioni il 
cui scopo principale è: l’aiuto nell’esercizio o la direzione di un’azienda 
commerciale o l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni 
commerciali di un'azienda industriale o commerciale, nonché i servizi di 
imprese di pubblicità. 

Classe 36 La classe 36 comprende essenzialmente i servizi resi negli affari 
finanziari, monetari e in relazione a contratti di assicurazione di ogni 
genere come ad esempio: i servizi forniti dagli istituti bancari o enti 
relativi ad essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione; 
servizi degli “investment trust”, delle compagnie “holding” eccetera. 

Classe 37 Questa comprende essenzialmente i servizi nel campo della costruzione, 
nonché i servizi relativi al ripristino di oggetti o della loro preservazione 
senza alternarne le proprietà fisiche o chimiche. Ad esempio: servizi di 
costruzione, riparazione, estrazioni minerarie, trivellazioni relativa a 
petrolio e gas. 

Classe 38 Contiene i servizi che permettono ad almeno una persona di comunicare 
con un'altra, nonché i servizi di diffusione e di trasmissione di dati come 
la trasmissione di video on demand e la trasmissione di file digitali e di 
posta elettronica. 

Classe 39 Comprende i servizi resi trasportando persone, animali o merci da un 
luogo ad un altro per ferrovia, su strada, per via d'acqua, per via aerea o 
per condotti e i servizi necessariamente relativi a questi trasporti, così 
come l'immagazzinamento di merci in ogni tipo di deposito, come 
magazzini o altri edifici in vista della loro preservazione o custodia include 
invece il trasporto, imballaggio e deposito merci, organizzazioni di viaggi. 

Classe 40 La classe 40 riguarda i servizi di trattamento materiali, riciclaggio di rifiuti 
e immondizia, purificazione aria e depurazione dell’acqua, servizi stampa 
e conservazione alimenti e bevande. 

Classe 41 Contiene quell’insieme di servizi resi da persone o da istituzioni per 
sviluppare le facoltà mentali di persone o di animali, nonché i servizi 
destinati a divertire o ad occupare l'attenzione come ad esempio; 
educazione individui, addestramento di animali, svago o ricreazione degli 
individui come attività sportive e culturali. 

Classe 42 Contiene i servizi scientifici e tecnologici, rivolti a settori complessi di 
attività come ad esempio: servizi di ricerca e progettazione, servizi di 
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analisi industriale, di ricerche industriali e di disegno industriale, Servizi 
di controllo di qualità e di autenticazione, Progettazione e sviluppo di 
computer e di programmi per computer. 

Classe 43 Servizi di ristorazione e alloggi temporanei come ristoranti, alberghi, 
bed&breakfast. 

Classe 44 Comprende essenzialmente le cure mediche, compresa la medicina 
alternativa, l’igiene del corpo e di bellezza rese da persone o imprese 
destinate all’uomo e agli animali, così come i servizi relativi ai settori 
dell’agricoltura, dell'acquacoltura, dell’orticoltura e della silvicoltura. 

Classe 45 Sono i servizi giuridici, di sicurezza e protezione fisica di beni e individui, 
servizi personali e sociali resi da terzi per la soddisfazione delle necessità 
individuali sia di individui che di organizzazioni. 

Fonte: Adattamento da Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai fini della 

registrazione dei marchi. Ministero dello sviluppo economico (2019). 
 

Oltre alla classificazione generale proposta dall’Accordo di Nizza, i servizi possono 

variare tra loro in relazione alle diverse finalità, modalità di erogazione e livello di 

interazione che richiedono con il cliente. In particolare, la letteratura fornisce un 

modello di classificazione dei servizi, per il contesto BtoB, basato su due 

dimensioni (Kowalovski e Ulaga, 2017): (i) l’oggetto a cui è rivolto il servizio: il 

servizio può essere destinato al prodotto e alla modifica del suo stato attuale oppure 

allo svolgimento di un’attività per conto del cliente; (ii) la natura della value 

proposition: ovvero la modalità col quale il fornitore s’impegna per la soddisfazione 

del cliente, mediante la fornitura di un atto (servizi input-based) o di una prestazione 

(servizi output-based).  

Dalla combinazione delle due dimensioni, si ottengono quattro categorie di servizi, 

definiti nel seguente modo (Kowalkovski e Ulaga, 2017): 

1) Product Lifecycle Services (PLS). Sono dei servizi di natura elementare che 

garantiscono che il prodotto resterà funzionale per l’intero ciclo di vita. In 

particolare riguardano quei servizi destinati ad assicurare una corretta consegna, 

installazione, configurazione, supporto, assistenza, manutenzione in caso vi siano 

guasti. Sono fondamentali per far sì che il fornitore possa intervenire su eventuali 

problemi che potrebbero verificarsi al fine di non comportare danni nel business del 

cliente. Questi servizi sono, dunque, destinati al prodotto, dove il cliente acquista 
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la promessa del fornitore che si dichiara disposto a compiere un atto sul prodotto 

stesso, come ad esempio un suo spostamento, o un suo aggiornamento. Un esempio 

di questo servizio riguarda il contratto Time & Material (T&M), il quale consiste 

in una promessa fatta dal fornitore al cliente sulla riparazione di un eventuale danno 

al prodotto da svolgersi in un lasso di tempo predeterminato. Tali servizi vengono 

considerati dal cliente must-have ovvero necessari e rendono il cliente poco 

propenso a pagare per poterli ricevere, in quanto li ritiene una componente 

imprescindibile dell’offerta. Per un fornitore è importante possedere dei PLS in 

portafoglio in quanto favoriscono la vendita del prodotto, aiutano a valutare la 

reputazione di service provider e infine sono utili alla costruzione di relazioni di 

fiducia tra cliente e fornitore. L’aspetto più critico di tali servizi riguarda la 

determinazione del prezzo, poiché tendenzialmente i fornitori sono orientati a 

servirli gratuitamente o con piccoli conguagli in offerta “all-inclusive”, rischiando 

di nascondere la quota di valore derivante dalla parte intangibile. La migliore 

soluzione sarebbe quella di presentarli “as a product”, come componente a sé 

stante dell’offerta di valore, dotata di un separato listino prezzi, attraverso una 

logica di “Break & Fix” ovvero d’intervento solo nel caso di necessità.  

2) Asset Efficiency Services (AEF). Per differenziare la propria offerta si possono 

proporre servizi che aiutano il cliente ad acquisire una maggiore produttività sugli 

asset del fornitore. Questi servizi proprio come i PLS sono destinati ad un bene 

strumentale tuttavia hanno value proposition diversa: ci si focalizza infatti sul 

garantire un certo risultato al cliente. Ovvero si fornisce la promessa che attraverso 

tale servizio il bene raggiungerà una certa disponibilità. Questa differenza della 

value proposition ha degli elevati impatti in termini di competenze in termini di 

progettazione, vendita ed erogazione del servizio. Proprio per queste ragioni gli 

AEF non possono essere considerati dei must have, in quanto sono una fonte di 

notevole differenziazione per l’impresa che i clienti percepiscono e, per questo, 
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sono disposti ad offrire un prezzo per il loro acquisto, che sarà tanto maggiore, 

quanto migliore sarà la capacità del fornitore di esprimere il valore e i benefici che 

può apportare al cliente tale servizio. Un esempio sono le soluzioni di manutenzione 

preventiva, monitoraggio da remoto. 

3) Process Support Services (PSS). I PSS a differenza dei precedenti sono dei 

servizi destinati all’ottimizzazione e al miglioramento delle prestazioni di un 

processo nel suo complesso. Si tratta di servizi che possono essere serviti 

disgiuntamente rispetto ai prodotti, e può essere proposto anche a clienti che si 

rivolgono a offerte concorrenti. La value proposition di questi servizi consiste nello 

sfruttare l’insieme delle competenze distintive che il fornitore ha sviluppato allo 

scopo di ottimizzare uno specifico processo. Questi servizi rappresentano le tipiche 

attività di auditing o di consulenza, chiamati a rispondere ad esigenze del cliente 

molto specifiche. Proprio per questa ragione tali attività concedono un’elevata 

differenziazione. Un esempio riguarda la fornitura di gas industriali quali azoto, 

idrogeno e ossigeno, oggi considerati come commodity. L’Air Liquide società 

fornitrice di gas industriale, ha maturato expertise molto specifiche, che vengono 

messe al servizio del cliente per aiutarlo ad innovare il proprio processo produttivo. 

Un applicazione di questo è stata l’introduzione di gas tecnici per il 

confezionamento della pizza surgelata in un impianto di produzione del cibo. Un 

cliente è generalmente disposto a pagare per ricevere questi servizi, in quanto 

qualora siano erogati in modo corretto ed efficacie, possono significativamente 

produrre risultati soddisfacenti. La tariffa viene stabilita attraverso importi 

forfettari, almeno per quanto riguarda la consulenza, o vengono commisurati in base 

al tempo o alle giornate spese per la formazione. 

4) Process Delegation Services (PDS). Nella quarta categoria rientrano i cosiddetti 

servizi di gestione in outsourcing del processo. L’obbiettivo è quello di fornire 

risorse, prodotti, servizi al fine di eseguire un processo per conto del cliente. In 
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molti settori sta crescendo l’interesse verso questo genere di servizi specializzati in 

quanto l’offerta che si propone è molto personalizzata e specifica. I PDS vengono 

erogati in riferimento a determinati obbiettivi di qualità e di prestazione che 

vengono precedentemente stabiliti contrattualmente (SLA, Service Level 

Agreement). Infatti diversamente dai casi dei PSS in questo caso i fornitori sono 

coinvolti in prima persona nel controllo del processo assumendosi così i completi 

rischi e responsabilità. Fornire questo tipi di servizi rappresenta quanto di più 

lontano possa esserci da un tradizionale modello di business prodotto-centrico. Vi 

sei aspetti chiave che contraddistinguono questa tipologia di servizio: 

- Elevato livello di integrazione tra componenti tangibili ed intangibili. 

- Sono estremamente personalizzati. 

- Richiedono un elevato coinvolgimento del cliente e si rende dunque necessario 

definire i touch point per interagire. 

- Deve esserci una totale convergenza sugli obbiettivi dalle parti. 

- Il fornitore deve assumersi gran parte del rischio connesso al raggiungimento 

della prestazione desiderata, in quanto tale leva è fondamentale per convincere 

il cliente ad accettare questo tipo di accordo. 

- Questi servizi si basano su formule bonus malus (i.e risk reward sharing) tra le 

parti, ovvero le aziende devono condividere dei KPI e stabilire le prestazioni 

base da raggiungere come baseline, la quale se superata, al fornitore va 

corrisposto un premio e viceversa penali.  

Nel complesso, queste caratteristiche possono spiegare il motivo per cui molte 

imprese industriali non si sentono ancora pronte ad affrontare la fornitura di servizi 

PDS in quanto sono molto rischiosi per la propria reputazione. 
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1.3 La prospettiva Service Dominant Logic 

 Fino agli anni Ottanta la logica di marketing è stata caratterizzata dalla Good 

Dominant Logic (G-D Logic), ovvero un approccio dominato sulla centralità 

dell'output fisico del processo produttivo dell'impresa. In base a tale approccio il 

bene nel momento dello scambio si trasforma in valore per il cliente, per il quale 

quest'ultimo sarà disposto a pagarne un prezzo. Lo logica Good Dominant, a seguito 

dell’affermarsi di sempre più numerose realtà di servizi, ha mostrato i propri limiti 

rendendo necessaria la costituzione di un approccio differente da poter applicare al 

contesto dei servizi. A seguito di tali complessità, nel 2004 emerge una proposta 

volta a riconoscere la centralità strategica del servizio, definita come Service 

Dominant Logic (S-D Logic). Secondo l’approccio del Servizio Dominante, il 

valore viene creato durante il processo d’utilizzo del cliente, e non durante il 

processo produttivo del fornitore (Vargo e Lusch, 2004). Con l’emergere di tale 

logica, l’oggetto di analisi si sposta da una filosofia dominante di merci, e dove il 

valore viene creato dallo scambio di beni e servizi, ad una logica incentrata 

sull’insieme delle competenze e delle relazioni, che tra le parti abilitano un servizio 

di fornitura in ottica di co-creazione di valore (Grönroos e Voima, 2013).   Il 

servizio, viene dunque inteso come espressione di competenze e di risorse 

possedute da un'impresa che il cliente acquista per alimentare i propri processi di 

produzione e di consumo. L’aspetto che caratterizza la logica del Servizio 

Dominante, riguarda l’importanza nel passaggio da una economia focalizzata sullo 

scambio ad una in cui assume maggior rilievo la relazione che intercorre tra gli 

attori economici. La Service Dominant Logic evidenzia l’importanza per le imprese 

e per la società in generale, del bisogno di “fare qualcosa” (fornire un servizio) 

“per” e soprattutto insieme “con” altre parti. Il servizio secondo tale approccio viene 

definito come un’applicazione di competenze che attraverso azioni, processi e 

performance finalizzato a produrre un beneficio per se stessi e per entità terze, 
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direttamente o indirettamente connesse. Vargo e Lusch (2004), hanno prodotto 

diverse rappresentazioni della loro teoria, che hanno poi sintetizzato in dieci punti 

fondamentali “foundational premises” (FP) che descrivono la logica S-D: 

- Il ruolo fondamentale delle competenze e della conoscenza nello scambio del 

servizio. Infatti secondo tale approccio l’insieme di tutte le risorse a 

disposizione, intese come l’insieme delle competenze e delle conoscenze, 

rappresentano l’aspetto di primaria importanza per la sopravvivenza e il successo 

dell’organizzazione. 

- L’oggetto fondamentale e la natura dello scambio cambia significativamente 

rispetto alla Good Dominant Logic. Mentre la G-D Logic si focalizzava 

principalmente sullo scambio di un output derivato da un processo produttivo, e 

i servizi rappresentano una particolare tipologia di bene, nella S-D Logic, la 

condizione di scambio cambia e assume le caratteristiche di una transazione 

“service-to-service”, dove il servizio non è più marginale o un sostituto di un 

prodotto ma un elemento centrale nelle transazioni.  

- I beni non rappresentano più dunque l’oggetto unico dello scambio ma diventano 

piuttosto dei meccanismi fondamentali per la distribuzione dei servizi. Infatti 

secondo tale prospettiva, quando il cliente acquista un prodotto, acquista anche 

il servizio ad esso connesso (Lusch, Vargo, O’Brien, 2007). 

- In linea rispetto ai principi cardine della Resource Based View e della 

Knowledge Based View, l’insieme delle risorse immateriali (conoscenze e 

competenze), rappresentano la principale fonte del vantaggio competitivo e della 

differenziazione dalla propria offerta. Secondo tale logica le risorse fisiche 

definite “operand” necessitano inderogabilmente di determinate attività 

intangibili e più dinamiche “operant” per poter essere utili (Gummesson, 1999).  
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- Tutte le economie rispettano la logica del servizio, in quanto il servizio è un 

elemento che è sempre stato scambiato, anche se ora grazie all’aumento di 

specializzazioni e outsourcing, questo diviene maggiormente visibile.  

- Il consumatore non rappresenta più un “distruttore” del valore creato 

dall’impresa, ma un co-creatore di valore capace di fornire un plus per la 

costruzione di un offerta di valore. La logica del S-D suggerisce che tutti i 

partecipanti al processo di creazione del valore siano considerati come risorse 

dinamiche, operative e complementari per favorire uno sviluppo più rapido e 

duraturo del valore, sia a livello individuale che collettivo (Vargo e Lusch, 

2004). Inoltre in ottica di servizio, vista l’importanza dell’esperienza e della 

percezione, non è possibile parlare di valore fino al momento in cui il cliente non 

utilizza l’offerta.  

- Le imprese possono soltanto produrre delle proposte di valore (value in 

exchange), in quanto la S-D Logic spiega come il prezzo dei prodotti tangibili 

(value exchange) rappresenta solo una fornitura di un’esperienza “senza prezzo” 

definita come “value in use” legata al servizio connesso, e che dunque il primo 

valore non potrebbe neanche esistere senza l’esistenza del secondo. Secondo tale 

accezzione dunque, l’impresa non può far altro che offrire soluzioni di prodotto 

e servizio al mercato, che verranno poi valutate dal cliente sulla base delle 

proprie preferenze. 

- Il ruolo del consumatore, fa sì che la nuova logica si basi su una visione non solo 

service-centred ma anche customer-oriented e di tipo relazionale, con strutture 

reticolari come elementi imprescindibili per il vantaggio competitivo. 

- Le imprese vengono concepite come organizzazioni chiamate ad integrare e 

trasformare le competenze specializzate in servizi complessi domandati o 

richiesti dal mercato.  
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La S-D Logic, rovescia completamente il legame esistente tra beni e servizi, 

rivisitando tutte le logiche connesse al loro scambio e ai concetti di creazione del 

valore, reinterpretando i significati di interazione, relazione e creazione. In altre 

parole la nuova logica rappresenta un cambiamento nel modo di interpretare i ruoli, 

le strategie tra gli attori e le fondamenta del vantaggio competitivo. Tali 

cambiamenti possono essere rappresentati come una modifica del focus dell’analisi 

incentrata sui seguenti aspetti (Vargo e Lush, 2004): (i) dal prodotto al servizio; (ii) 

dalle risorse operand alle risorse operant; (iii) dal Value in exchange al Value in 

use; (iv) dall’Asimmetria Informativa tra gli attori nel mercato alla Simmetria 

Informativa; (v) dalla co-produzione alla co-creazione; (vi) dal cliente come Target 

a cliente come Risorsa; (vii) dalla qualità prodotta alla qualità percepita; (viii) dalla 

massimizzazione del profitto, ricavi, cash flow al feedback finanziario, ovvero alla 

visione di un successo sostenibile nel lungo periodo, utile a comprendere l’effettivo 

livello della propria affermazione; (ix) dalla Supply Chain al 

Network/Costellazione del valore.  

In conclusione è possibile descrivere l’evoluzione verso la S-D Logic mediante la 

schematizzazione dei punti chiave indicati in tabella 1.2. 

 

Tabella 1.2 - L’evoluzione del concetto di “Dominio” 

ELEMENTI G-D LOGIC S-D LOGIC 
Unità di scambio Nel mercato si scambiano beni Nel mercato si scambiano 

soluzioni e competenze 
specializzate. 

Ruolo dei beni I beni sono prodotti finiti, che 
vengono scambiati nel tempo e 
nello spazio. 

I beni sono prodotti intermedi 
destinati a contribuire al 
soddisfacimento di bisogni. 

Ruolo del 
consumatore 

Il cliente è un consumatore di beni, 
commercializzati secondo la 
logica delle 4P. 

Il cliente è un co-produttore di 
servizi, il Marketing è un processo 
di interazione con esso. 

Determinazione e 
significato del valore 

Il valore è determinato dal 
produttore, definito in termini di 
scambio. 

Il valore è percepito e determinato 
dal consumatore sulla base del suo 
personale utilizzo. 
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Interazione impresa-
cliente 

I consumatori impostano 
transazioni tra risorse. 

I consumatori sono attivi e 
partecipanti nello scambio 
relazionale. 

Risorse per una 
crescita economica 

Il benessere è ottenuto dal surplus 
tangibile di risorse e beni. 

Il benessere è ottenuto 
dall’applicazione agli scambi di 
capacità e conoscenza.  

Fonte: Adattamento da Vargo e Lusch, 2007. 

 

Le imprese manifatturiere si trovano dunque dinanzi ad un cambiamento epocale 

nel modo di competere, il quale implica la necessità di avviare un cambiamento nei 

processi interni che viene definito “servitization”, dove le aziende integrano alla 

tradizionale offerta di beni fisici servizi, allestendo un sistema di offerta di valore 

mediante un processo di innovazione organizzativa e dei processi (Baines et al., 

2009).  

 

1.4 Il concetto di Servitization 

Il termine servitization è stato coniato da Vandermerwe e Rada nel 1988, in un 

periodo in cui il processo di integrazione dei servizi nei pacchetti di offerta iniziava 

a diventare tanto pervasivo da far sì che tali elementi non fossero più considerati 

accessori, ma integranti e necessari per creare un valore aggiunto. Da un’analisi 

attenta, si evince come il termine servitizzazione rappresenti la versione italiana di 

Servitization, che in inglese nasce dalla fusione di due parole “service” (servizio) e 

“ization” (attuazione dello stesso). Questa può essere intesa come un processo che 

comporta «l’innovazione nelle capacità e nei processi di un’impresa, in modo che 

essa possa meglio creare valore – per il cliente e per l’impresa stessa – passando 

dalla vendita di prodotti alla vendita di sistemi di prodotto-servizio» (Cinquini et 

al.,  2011). In pratica quando si parla di servitizzazione della fabbrica, si indica la 

trasformazione di un’impresa che diviene capace di modificare la propria struttura, 

i processi e la propria organizzazione al fine di supportare la vendita dei propri 

output, diventando un sistema in grado vendere servizi a valore, integrati e legati al 
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prodotto stesso. Sarebbe, dunque, riduttivo descrivere il fenomeno come una 

semplice integrazione di elementi intangibili ad un’offerta precostituita, poiché 

bisogna soffermarsi sugli aspetti gestionali, di processo, strategici, relazionali 

connessi al fenomeno stesso. Si parla oggi, infatti, di Scienza dei servizi, in 

riferimento allo studio di nuovi sistemi di servizi volti alla co-creazione di valore 

all'interno di costellazioni complesse di risorse integrate (Sphorer et al., 2007). 

L’impatto di tale fenomeno non si esaurisce nell’ambito dell’impresa soggetta al 

processo, ma produce conseguenze che si estendono oltre i confini 

dell’organizzazione stessa, richiedendo il coordinamento tra sistemi produttivi, 

sistemi di distribuzione, logistica e progettazione, di diverse organizzazioni 

(Raimondi, 2011). Il successo della strategia di servitizzazione deriva proprio dalla 

comprensione delle dinamiche che ruotano attorno al concetto di valore e di 

creazione dello stesso, e diventano fondamentali per la promozione della Scienza 

dei Servizi. Soprattutto, nei casi di network relazionali, il valore nasce dalle 

relazioni tra fornitori e clienti, dove la dimensione hard dell’offerta (il prodotto) 

perde progressivamente rilievo in quanto rigida e pre-definita, mentre acquista 

importanza la componente soft (i servizi), intangibili, non immagazzinabili ma 

soprattutto specifici rispetto al contesto e alle esigenze delle parti.  

La logica del Servizio Dominante, o “Service Dominant” è strettamente legata al 

valore d’uso e alla co-creazione del valore, dove i ruoli dei produttori e dei 

consumatori non vengono più considerati con una distinzione netta, ma appaiono 

come complementari per la creazione congiunta del valore, grazie alle interazioni 

che si sviluppano tra fornitori e beneficiari e tra risorse e competenze eterogenee 

(Vargo e Lusch, 2008). La logica Service Dominant è fondamentale per la 

comprensione delle dinamiche di co-creazione di valore dei servizi (Spohrer et al., 

2007). Infatti, la progressiva crescita della dimensione del servizio ha portato il 

cliente ad avere un ruolo più costruttivo e partecipativo nei processi dei fornitori 
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rispetto al passato, sia in riferimento ai mercati B2B che B2C. Tuttavia la logica 

Service Dominant alla base della servitizzazione non si concentra esclusivamente 

sul coinvolgimento dei clienti nel processo di creazione del valore, ma si estende al 

coinvolgimento e allo sforzo di tutti gli attori interessati alla vita dell’azienda. 

Intraprendere una strategia di crescita coi servizi, richiede, dunque, ripensamenti 

che riguardano tutti i processi aziendali, e un coinvolgimento attivo di stakeholder, 

aziende, dipendenti, clienti, agenzie governative e altre entità correlate a un 

determinato scambio, modificando la concezione del valore basato sul 

trasferimento di un output aziendale ad uno basato su processi che integrano risorse 

destinate al miglioramento di attività, processi, o al benessere di uno specifico 

sistema (Spohrer et al., 2007). 

 

1.5 I driver per lo sviluppo di una strategia di servizi 

Nella logica della servitization, i prodotti non sono più venduti singolarmente ma 

integrati a servizi o addirittura venduti sotto forma di servizi. Da una ricerca svolta 

dalla Oxford Economics su un campione di 300 dirigenti di imprese operanti nel 

settore manifatturiero, il 70% di questi ha affermato di essere di fronte ad un 

cambiamento radicale nel settore, determinato da due principali condizioni: 

1) La perdita di marginalità dei prodotti a seguito della crescente competitività;  

2) Il raggiungimento della massima efficienza possibile nei propri stabilimenti. 

Queste considerazioni hanno indotto la maggioranza dei dirigenti intervistati ad 

orientarsi verso nuovi modelli di business, in particolare legati allo sfruttamento 

delle nuove tecnologie digitali e alla crescita degli investimenti per lo sviluppo di 

nuovi servizi.  

Le cause che spingono le imprese ad intraprendere percorsi strategici volti a 

favorire la crescita del business dei servizi sono molteplici. Kowalkowski e Ulaga 



27 
 

(2017) raggruppano tali driver in due macro-categorie, a seconda della loro origine 

(interna vs. esterna). 

 

1.5.1 Fattori esterni 

L’evoluzione del mercato degli ultimi 50 anni, ha determinato l’emergere di nuove 

dinamiche che hanno impattato inizialmente sul modus operandi dei grandi players 

di mercato, per poi diramarsi a cascata su ogni tassello componente l’attuale 

struttura competitiva. I cambiamenti prodotti hanno spinto le imprese 

manifatturiere ad intraprendere nuove strategie e modelli di business, capaci di 

rispondere a tali fenomeni, anche attraverso una progressiva crescita dei servizi 

offerti. Tra le cause strutturali esogene che contribuiscono all’accelerazione dei 

processi di servitizzazione, le più rilevati sono le seguenti (Kowalkowski e Ulaga, 

2017). 

a) Saturazione del mercato con prodotti che diventano commodity. A seguito 

dell’apertura dei mercati si è assistito ad un abbattimento delle barriere d’ingresso 

e ad un conseguente aumento delle forze competitive in gioco che, in diversi settori, 

ha comportato un processo di graduale saturazione del mercato. Quando un settore 

si trova in una fase di saturazione, difficilmente la domanda delle singole imprese 

non risente di una conseguente stabilizzazione o, in casi peggiori, di una 

contrazione. Queste situazioni tendenzialmente comportano un graduale 

decremento del prezzo, che si trasforma a sua volta in una perdita di marginalità. 

Per deviare a tali scenari, alcune imprese hanno attuato una strategia di 

differenziazione della propria offerta basata sullo sviluppo tecnologico oppure, più 

spesso, sull’integrazione di una serie di servizi aggiuntivi nella propria offerta di 

base. L’azienda OTIS, per esempio, attiva nella produzione di scale mobili, 

ascensori ed elevatori, vende ogni anno circa 100.000 nuove unità, ma serve oltre 

1,9 milioni di ascensori con contratti di manutenzione e assistenza. La gran parte 
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dei 13 miliardi di dollari di ricavi annuali di OTIS deriva proprio dalla vendita dei 

contratti di manutenzione. Questo esempio spiega perché oggi le imprese tendono 

a modificare il proprio modello di business, per far fronte alle dinamiche di 

contrazione dei prezzi e dei margini, mirando sempre più alla ricerca di nuove 

opportunità legate ai servizi. Queste, infatti, consentono di applicare premi sui 

prezzi, garantendo una marginalità di gran lunga superiore a quella realizzabile con 

i prodotti (tabella 1.3). 

 

Tab. 1.3 - Rapporto tra marginalità relativa alla vendita di prodotti e servizi  

INDUSTRIA MARGINI 
DALLA 
VENDITA DEI 
PRODOTTI (%) 

MARGINI 
DALLA 
VENDITA DEI 
SERVIZI (%) 

RAPPORTO 

Macchine utensili, impianti speciali 
di lavorazioni meccaniche 
 

1-12 5-15 2 

Impianti siderurgici 
 

3-6 15-20 4 

Impianti per la produzione di carta 
 

1-3 10-15 5 

Sistemi di potenza 
 

2-5 15-20 4 

Veicoli ferroviari 
 

3-6 8-10 2 

Fonte: Adattamento da Henkel et al. (2004). 

 

b) Maggiore complessità delle esigenze dei clienti. In un mercato in cui le 

informazioni circolano rapidamente, i clienti sono diventati sempre più attenti ed 

esigenti nelle loro scelte. Prima di effettuare l’acquisto, essi valutano e fanno 

comparazioni tra le diverse proposte dal punto di vista tecnico e tecnologico, 

economico, della qualità con cui il prodotto viene imballato e distribuito, dei servizi 

offerti nelle fasi pre e post vendita, della facilità con cui il cliente riesce a mettersi 

in contatto con il fornitore e della sua capacità di generare una customer experience 

positiva (Schwab, 2016). Nel BtoB, si assiste sempre più spesso ad una tendenza 

ad acquisire soluzioni critiche per il business da un numero ridotto di fornitori, col 



29 
 

quale si vuole instaurare una relazione che si mantenga nel medio e lungo periodo, 

e allo stesso tempo, esternalizzare le attività non core del business al fine di 

trasformare i costi fissi/spese a conto capitale (CAPEX) in costi variabili/spese 

operative (OPEX). Così facendo, infatti, le imprese possono beneficiare di 

maggiore flessibilità. Queste nuove tendenze nel comportamento dei clienti, 

rappresentano delle opportunità per il fornitore, il quale può istituire nuove 

partnership con il cliente molto più solide rispetto a quanto avveniva in passato, 

sviluppando così nuove competenze, abbattendo barriere culturali, ampliando la 

propria visione verso l’esterno e creando nuove opportunità di nascita di nuovi 

business (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

c) Competizione crescente. Il processo d’integrazione economica dell’est Europa, 

unito alle crescenti pressioni competitive prodotte dalla globalizzazione economica 

e finanziaria, hanno modificato in misura rilevante i comportamenti delle imprese 

che operano nei diversi settori. La concorrenza si riscontra non solo tra imprese 

operanti nel medesimo comparto, ma si estende oggi in settori diversi, dove le 

imprese possono offrire ai clienti nuove soluzioni per soddisfare i loro bisogni, 

attraverso approcci alternativi. Le aziende industriali sono principalmente soggette 

a quattro differenti forze competitive (Kowalkowski e Ulaga, 2017). La prima 

deriva dalle aziende che dominano il mercato e che decidono di sviluppare il 

business dei servizi. Quando un’impresa già dominante per dimensione e quota di 

mercato decide di sviluppare la strategia di crescita con i servizi, può rappresentare 

una seria minaccia nei confronti dei propri competitor, soprattutto quando tale 

strategia non viene realizzata per difendere il proprio status quo, ma per 

incrementare ulteriormente la propria posizione dominante e sottrarre clientela ai 

concorrenti. La seconda pressione, meno prevedibile, riguarda le imprese che 

operano nei mercati emergenti, nei quali possono adottare strategie sia di 

immissione di prodotti a prezzi più vantaggiosi che di innovazioni tecnologiche 
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dirompenti capaci di modificare le dinamiche competitive (si veda, ad esempio, il 

colosso cinese Huawei che nel giro di pochi anni ha eguagliato il colosso Ericsson). 

Nei settori dei servizi, la concorrenza non si verifica solo tra imprese manifatturiere 

ma con soggetti non industriali quali, ad esempio, i distributori, i rivenditori, i 

system integrator e le società di consulenza le quali, essendo a stretto contatto con 

i clienti, conoscono le loro esigenze e malumori e possono dunque offrire soluzioni 

in linea con le specifiche richieste.  Queste categorie di imprese sono difficilmente 

escludibili dal mercato, in quanto spesso sono partner e lavorano insieme alle 

società produttrici stesse. A vantaggio dei fornitori, rimangono tuttavia le 

competenze tecniche connesse alle manutenzioni, integrazioni e ottimizzazioni di 

prodotto, difficilmente possedute da parte delle categorie di imprese che non 

producono direttamente il bene. La quarta forza competitiva viene definita 

“Sindrome Uber” e deriva da innovazioni di tipo disruptive, introdotte sul mercato 

da aziende non ancora nate, o comunque non ancora dirette concorrenti. Questa 

categoria di forza competitiva rappresenta una “preoccupazione” comune e diffusa 

tra i diversi CEO dei colossi industriali, su un rischio che incombe in modo sempre 

maggiore nel settore, rappresentato in larga misura dalla possibilità di un’entrata di 

grandi colossi quali Google, Facebook, Apple, Amazon, i quali sarebbero in grado 

di fornire al cliente soluzioni di grande valore grazie a innovativi modelli di 

business, lo sfruttamento ottimale delle tecnologie emergenti e l’impiego di 

strategie di trasformazione digitale già avviate con successo da tempo. Questa 

“preoccupazione” non è affatto irrilevante, in quanto i confini che delineano e 

dividono un settore da un altro tendono sempre più ad assottigliarsi, sottolineando 

come non sia un caso se grandi player industriali quali XEROX o General Electric 

stiano lanciando nuovi progetti di business digitali e Business Process Outsourcing.  
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1.5.2 Fattori interni 

Kowalkowski e Ulaga (2017) hanno evidenziato una serie di altri fattori che 

fungono da driver nello sviluppo di una strategia di crescita dei servizi, riferiti ad 

esigenze di natura endogena alle imprese. Tra questi, vengono sottolineati: 

1) Sfruttare le conoscenze tecniche e le competenze maturate sul prodotto e sui 

processi d’uso. Conoscere bene il proprio prodotto e i suoi processi d’uso può 

rappresentare, per l’impresa, un’importante fonte di differenziazione, in grado di 

stimolare la fornitura di servizi capaci di prevenire malfunzionamenti, correggere 

modi d’uso inefficienti, minimizzare le rotture e ridurre i tempi di ripristino. Questi 

servizi sono particolarmente utili nel caso di beni strumentali ad alta criticità 

d’impiego e nel caso di prodotti “commodity”, quali ad esempio il gas, dove la 

fornitura di servizi rappresenta l’unica chiave disponibile per la differenziazione. 

Molti executive hanno sottolineato, come diversi prodotti vengano già progettati in 

modo tale che le manutenzioni non possano essere effettuate dall’utilizzatore, 

determinando così la necessità di rivolgersi nuovamente al fornitore per 

l’assistenza. Ad oggi, dunque, lo sviluppo di servizi avviene spesso in simultaneo 

allo sviluppo dei prodotti, già in sede di progettazione. Tutti questi servizi connessi 

alla conoscenza e alle competenze maturate sul prodotto sono poi ulteriormente 

stimolati dalle nuove tecnologie digitali, le quali consentono di studiare i dati 

prodotti dalla macchina ottenendo così informazioni cruciali sul loro impiego e 

sulle loro funzionalità, aprendo così a nuove opportunità di sviluppo e di 

miglioramento delle loro prestazioni. 

2) Sfruttare la relazione con il cliente per aumentare il valore nel ciclo di vita. 

Erogare servizi aiuta le imprese nel consolidamento delle relazioni con i clienti, 

creando opportunità per lo sviluppo sia di nuove relazioni a medio-lungo termine, 

che di nuove possibilità di crescita e creazione di valore. Queste opportunità 

derivano principalmente dalla natura stessa dei servizi, i quali richiedono una forte 
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collaborazione e vicinanza tra fornitore e cliente nelle diverse fasi della vita del 

servizio stesso. Uno studio svolto sulle quarantaquattro consociate al produttore 

multinazionale ATLAS COPCO, ha rilevato come l’erogazione di servizi di 

manutenzione, installazione o riparazione richiedano un elevata prossimità con il 

cliente, divenendo una leva strategica per lo sviluppo delle vendite di prodotto. 

Dunque, parallelamente alla crescita di servizi, possono aumentare anche le 

opportunità di diventare partner strategici del proprio cliente, aumentando il loro 

valore1 lungo tutto il ciclo di vita.  

3) Il ruolo stabilizzatore dei servizi. Un ulteriore aspetto determinante nelle scelte 

delle imprese legate al perseguimento di una strategia di crescita dei servizi riguarda 

il ruolo che questi svolgono nello stabilizzare i flussi di cassa, anche in situazioni 

di congiuntura economica sfavorevole. Come affermano Kowalkowski e Ulaga 

(2017), infatti, se in condizioni di crisi le imprese ragionano molto sul contenimento 

dei costi e dunque sull’acquisto di nuove unità, la necessità di una manutenzione o 

riparazione di un macchinario non ne risente allo stesso modo, o comunque figura 

come una spesa necessaria inalienabile. Scania, per esempio, impresa produttrice di 

veicoli industriali appartenente al gruppo Wolkswagen, ha subito nel periodo 

 
1 Per comprendere meglio i benefici economici e finanziari derivanti dallo sviluppo del business dei 
servizi è utile considerare i concetti di valore del cliente nel ciclo di vita (VAN) e di customer equity 
(Ferrero, 2018). Il primo esprime il valore attuale netto del cliente lungo tutto il suo ciclo di vita, e 
viene espresso come l’attualizzazione dei flussi di cassa derivanti dai ricavi al netto dei costi 
sostenuti per la realizzazione, vendita ed erogazione del prodotto e dei servizi associati allo specifico 
cliente. La customer equity, invece, è data dalla sommatoria del valore attuale netto di tutti i clienti 
effettivi e potenziali lungo il loro ciclo di vita. 
Dalla vicinanza e dall’erogazione di servizi ai clienti si possono incrementare entrambi gli indicatori 
citati, generando diverse opportunità: intercettare quote di domanda latente, bisogni prima non 
identificati, complementari, o magari diventare diretti fornitori del prodotto superando la 
concorrenza. Il servizio infatti aiuta le imprese a ripararsi dalle pressioni competitive legate ai 
prodotti, grazie alla loro possibilità di essere forniti “outcomed”, ovvero in modo del tutto 
indipendente dal prodotti stesso. La possibilità di offrire servizi in modo indipendente dall’offerta 
dei prodotti, consente alle imprese di potersi rivolgere a clienti che normalmente svolgono le proprie 
attività di rifornimento merci da imprese concorrenti, ampliando così il portafoglio potenzialmente 
servibile. 
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compreso tra il 2008 e il 2010 una perdita delle vendita delle New Unit pari a circa 

il 41%, mentre il suo comparto dei servizi ha risentito solo del 3%.  

4) Sviluppo di nuove opportunità di mercato. Lo sviluppo di strategie service può 

permettere all’impresa di generare diverse opportunità, quali la differenziazione 

della propria offerta, la creazione di nuovi sistemi di business, la generazione di 

nuove fonti di profitto e lo sviluppo di asset distintivi, necessari per la costruzione 

di soluzioni integrate al prodotto innovative, di cui diviene estremamente 

impossibile l’imitazione (Oliva e Kallanberg, 2003). Roll Royce, ad esempio, ha 

recentemente presentato un contratto di servizi all inclusive con la formula del Total 

Care, in cui garantisce non solo la fornitura dei servizi necessari (manutenzione, 

riparazioni e interventi di emergenza) ma anche il corretto funzionamento del 

motore a reazione. Il cliente, di fatto, remunera Roll Royce solo se le ore di 

funzionamento promesse vengono rispettate. Questo sistema non è stato possibile 

imitarlo nemmeno per General Electric e Pratt Withney. L’esempio dimostra come 

le imprese, per rispondere alle dinamiche evolutive del mercato dell’ultimo 

decennio avvertano sempre di più l’esigenza di offrire soluzioni creative, creando 

pacchetti di prodotti e servizi sempre più integrati e sofisticati, in grado di fornire 

risposte personalizzate alle specifiche esigenze della clientela.  

 

1.6 La crisi pandemica COVID-19 e le opportunità offerte dalla servitization 

per la ripartenza 

La pandemia globale che sta colpendo l’intero emisfero è un fenomeno destinato a 

modificare per sempre il paradigma economico-sociale in atto. Il suo impatto è stato 

devastante come mostrano i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 

che ad oggi contano circa 69 milioni di casi confermati nel mondo e più di 1 milione 



34 
 

e mezzo di vittime complessive2; dati che, purtroppo, sono destinati a modificarsi 

ulteriormente nei prossimi mesi. Nei primi mesi del 2020, il ciclo economico 

internazionale, già in decelerazione dall’anno precedente, è stato colpito 

violentemente dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria e le connesse misure 

di contenimento. La recessione globale derivante dalla pandemia covid-19, si 

differenzia in modo significativo dai precedenti episodi storici principalmente per 

due aspetti: l’origine epidemiologica, del tutto esterna rispetto alle tipiche fonti di 

disequilibrio finanziario ed economico, e i canali di trasmissione che hanno 

coinvolto contemporaneamente l’offerta e la domanda con una rapidità e 

un’intensità eccezionali. Le prospettive per i prossimi mesi restano negative e 

influenzate dall’elevata incertezza sull’evoluzione della pandemia. Per contenere la 

caduta del livello dell’attività, causata dagli effetti del lockdown sia sulla 

produzione delle imprese, sia sulla domanda interna e in particolare sui consumi 

privati, istituzioni internazionali, governi e banche centrali dei principali paesi 

hanno implementato tempestivamente ingenti misure a sostegno dei redditi di 

famiglie e imprese. Tuttavia, i dati macroeconomici relativi alla prima parte 

dell’anno risultano univocamente molto negativi come mostrato dalla figura 1.1, la 

quale evidenza le ricadute avvenute sul PIL tra il quarto trimestre 2019 e il primo 

trimestre 2020 delle principali economie mondiali. 

 

  

 
2 Fonte: Health Emergency Dashboard, 11 Dicembre ore 09.42 am 
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (Ultimo accesso: 14 dicembre 2020). 
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Figura 1.1 - Variazioni del PIL tra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2020. 

 
Fonte: Adattamento Dati Nazionali Istat e Eurostat. Rapporto annuale 2020. La situazione del 

Paese, (2020). 

 

Il principale settore colpito dalla pandemia globale è stato quello della produzione 

industriale che solo a livello italiano è crollato del 28,4% tra febbraio e marzo. Il 

settore dei servizi è stato colpito in misura minore con una riduzione del fatturato 

del 6,2 % in termini congiunturali. Più nel dettaglio, la Commissione Europea ha 

previsto un calo dell’8,7% nella zona euro (un +1% rispetto alle previsioni di 

maggio) per l’anno 2020, a fronte di una ripresa del 6,1% nel 2021 (lo 0,2% in meno 

rispetto alle precedenti previsioni di maggio). Risultano altrettanto fosche le 

previsioni relative allo scenario economico italiano per il quale è stato previsto un 

crollo dell’11,2% per l’anno 2020 a fronte di una previsione di ripresa individuabile 

in 6,1 punti percentuali per l’anno 2021. Al riguardo, la Commissione europea 

aveva stimato in un -9,5% di Pil per il 2020 ed un +6,5% per il 2021. Tuttavia, dare 

dati sull’impatto finale di tale fenomeno risulta prematuro prima della reale vittoria 

sul virus, e le varie istituzioni mettono in guardia rispetto ad alcuni elementi che 

potrebbero pregiudicare la ripresa come la non trascurabile ipotesi di un incremento 

dei contagi o l’ipotesi di una fase recessiva del mercato del lavoro che si prolunghi 

anche oltre la scadenza delle misure di sicurezza. Di fronte a tali dati, tuttavia, si 

riscontrano settori che sono stati comunque in grado di mantenere livelli di 
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marginalità e profittabilità discreti, quali ad esempio la compravendita 

nell’immobiliare, l’e-commerce e il settore dei servizi. Infatti, per consumatori e 

imprese appare oggi meno importante il tema del possesso di un prodotto o di un 

sistema rispetto al valore d’uso del servizio che il sistema o il prodotto può mettere 

a disposizione. Questo è un aspetto tipico che si verifica nei comportamenti delle 

imprese che si trovano in momenti di crisi, ovvero l’essere più riluttanti 

nell’effettuare nuovi acquisti. Lo stesso discorso non può essere effettuato quando 

si parla di manutenzioni, necessità di parti di ricambio o di servizi avanzati necessari 

per il funzionamento del reparto produttivo. Così come nelle altre grandi crisi 

avvenute nel corso della storia, le quali hanno permesso di modificare l’attuale 

equilibrio e status quo delle cose, rilevando nuove opportunità e alternative nel 

modo di agire nella società, la crisi sanitaria attuale evidenza alcune realtà e 

forniscono alcune risposte che potrebbero essere di aiuto nella costruzione di quella 

che oggi viene definita New Normal (Abbiati et al., 2020). In particolare si avverte 

una crescita di attenzione nei confronti dei progetti di service transformation e nella 

trasformazione digitale delle imprese, le quali aprono a nuovi scenari e nuove 

normalità ed opportunità. Come affermano Adrodegari et al. (2020), le imprese 

distributrici di servizi hanno garantito forme di entrata soddisfacenti, in particolare 

nel periodo successivo al lockdown, dove le prime domande a subire tendenza verso 

la ripartenza sono state proprio quelle connesse a tali necessità. Mentre i servizi 

tradizionali hanno subito gli stessi problemi di potenziale integrazione delle attività 

logistiche produttive, i servizi avanzati basati sul digitale, sui dati, sul supporto 

remoto, sono cresciuti come volume e livello di interesse. Così come si dimostrano 

resilienti modelli di business alternativi alla vendita dei beni da parte delle aziende 

di prodotto, cioè modelli come noleggio, o pay per use con volumi e attese di 

vendita soddisfacente. 



37 
 

Il futuro post-Covid, non sarà un semplice ritorno al business pre-pandemia, ma un 

avanzamento del “Never Normal”, una nuova era definita da rapidi cambiamenti 

nelle norme culturali, nei valori della società e nei comportamenti, come la crescita 

della domanda di politiche aziendali più responsabili e un rinnovato 

brand purpose. Infatti, la pandemia ha modificato i nostri comportamenti di 

acquisto e i nostri valori, come cittadini, persone, dipendenti, e questo pone le 

imprese di fronte a nuovi scenari, particolarmente interessanti sotto il profilo dell'e-

commerce e delle opportunità legate all’espansione dei servizi attuali e di quelli più 

innovativi. Per esempio, i retailer si stanno organizzando per fornire ai consumatori 

una consegna "senza contatto" e un servizio di ritiro al piano strada. Questa 

accelerazione costringerà le organizzazioni a ripensare le proprie strategie digitali 

per cogliere nuove opportunità nei marketplace, intercettando nuovi segmenti di 

consumatori digitali. Come riportato in un articolo di Accenture; “Covid-19: 

Responsive customer service in times of change”, le imprese sono richiamate a 

servire velocemente i propri clienti prendendosi allo stesso tempo cura dei propri 

dipendenti. Sarà necessario modificare i contact center, chiamati a distribuire 

servizi di qualità ai clienti ed a supportarli tramite l’ausilio dei canali digitali. Lo 

stato emotivo dei consumatori e delle aziende si aggiungerà alla sfida. La 

combinazione di paura, incertezza e frustrazione presenta ai marchi nuovi rischi e 

opportunità. Infatti il fornire un servizio ai clienti compassionevole può generare 

un aumento della percezione positiva del marchio e della fedeltà. Viceversa, 

risposte inaccessibili, inefficaci o indifferenti possono determinare una reazione 

negativa altrettanto pronunciata (Anderson et al., 2020).  

 

1.6.1 Opportunità dal business dei servizi 

Che ruolo può svolgere la servitization nelle prospettive di sviluppo della fase post 

emergenza? 
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La servitization può avere un ruolo molto importante in questa fase di post-

emergenza. Questa può permettere di salvare i ricavi e le marginalità delle aziende, 

che vedono calare significativamente la domanda di acquisto dei beni. Se il parco 

installato viene mantenuto in vita e non sostituito richiederà maggiori interventi di 

manutenzione come servizi fisici o upgrade o controllo remoto su cui le aziende 

non vedranno calare la domanda, bensì assisteranno ad una crescita. Inoltre, 

contratti a lungo termini di manutenzione o dei nuovi modelli di business (noleggio, 

pay per use) proprio per la durata spalmata nel tempo, consentiranno di avere una 

minore disruption dal punto di vista dei ricavi e quindi un ruolo di salvataggio dei 

conti economici (Anderson et al., 2020). Dall’altro lato vedrà una forte spinta verso 

il digitale, sarà attore e protagonista della digitalizzazione, perché anche per 

superare i problemi legati all’erogazione dei servizi di tipo fisico viste le restrizioni, 

il digitale è una leva fondamentale. Si pensi ai prodotti intelligenti, alla stampa 3D, 

alla realtà aumentata e virtuale. Queste leve favoriranno l’efficienza e l’efficacia 

delle relazioni e dei servizi, ma anche chiavi per sviluppare nuovi servizi, una 

maggior vicinanza al cliente e quindi la possibilità di generare nuove opportunità. 

Il digitale si basa sull’utilizzo di dati: questo presuppone che chi sarà in grado di 

acquisire e utilizzare al meglio i dati legati alla relazione con il cliente avrà un’altra 

opportunità generata dalla crisi. Infine, la servitization può contribuire a costituire 

supply chain più resilienti: il digitale aiuterà a costituire filiere di erogazione dei 

servizi più distribuite, remote, digitali e ridondanti. Un’indagine realizzata dal 

Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia e dall’ASAP Service 

Management Forum, la community italiana sui temi del service e servitizzazione, e 

supportata da SWITCH, l’iniziativa sul rischio di fornitura di IQ Consulting, 

sviluppata nel periodo tra metà marzo e Pasqua, ha coinvolto 180 aziende, di cui 

145 classificate come “prodotto-centriche” cioè aziende manifatturiere o di 

distribuzione e servizio su prodotti fisici (quali filiali commerciali di aziende 
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manifatturiere, distributori, fornitori di servizi di manutenzione… ), operanti per lo 

più nei settori dei beni strumentali o di consumo durevole. I dati della ricerca 

realizzata dal laboratorio RISE in collaborazione con l’ASAP e SWITCH, mostrano 

che pur in uno scenario particolarmente preoccupante, il business della vendita dei 

prodotti/sistemi/impianti ha una prospettiva decisamente più negativa di quello dei 

servizi. Il 66% delle aziende coinvolte nella ricerca, infatti prevede un impatto 

elevato o molto elevato in termini di riduzione del business “di prodotto”, mentre 

tale percentuale scende al 49% per il business dei servizi associati al prodotto stesso. 

Al contrario il 24% delle aziende ipotizza un impatto limitato o nullo sulla vendita 

dei servizi, a fronte di un 6% per quanto riguarda i prodotti. Dunque, se da un lato 

gli investimenti nell’acquisto di nuovi beni saranno rallentati, il calo avverrà in 

misura molto minore rispetto la domanda dei servizi. Addirittura, se il rallentamento 

della vendita di nuovi /prodotti impianti perdurerà, il business dei servizi al prodotto 

tenderà a crescere, proprio per la maggior anzianità del parco installato (che 

richiederà maggiore manutenzione, sostituzione di parti, upgrade, ecc.). È proprio 

questo il fattore alla base della servitization o service transformation, il fatto che 

l’offerta dei servizi risulta meno sensibile rispetto ai cicli economici, o può essere 

addirittura definita anticiclica, in quanto rafforza il legame relazionale con i clienti 

e costituisce un elemento cruciale di differenziazione dalla concorrenza 

(Adrodegari et al., 2020). 

Inoltre, permette di “entrare” nella catena del valore del cliente offrendo servizi 

sempre più avanzati e a valore aggiunto, come la manutenzione predittiva, 

l’ottimizzazione della produttività o la minimizzazione dei consumi dell’impianto 

in utenza, ecc. La “servitization” è quindi una strategia particolarmente interessante 

in questo momento di difficoltà per le aziende manifatturiere, per diversificare il 

business, sostenere la propria profittabilità ed esplorare nuove strade per la 

soddisfazione dei bisogni dei clienti. Dall’indagine svolta emerge tuttavia un altro 
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aspetto rilevante, infatti secondo quanto riportato in un intervista da Nicola Saccani, 

professore associato all’Università di Brescia, i servizi avanzati, quelli cioè che 

creano maggior valore per il cliente, e che spesso richiedono anche minor presenza 

fisica del fornitore, sono quelli meno impattati dalla crisi. I motivi sono da 

ricollegarsi sia alla maggior necessità di fruire di questi servizi da parte dei clienti 

e alla difficoltà a “cambiare fornitore” o farli internamente, sia alla presenza di 

accordi contrattuali che legano fornitore e cliente su un orizzonte spesso pluriennale 

(es contratti di manutenzione associati al supporto remoto), che riducono il rischio 

di perdere i clienti acquisiti. Allo stesso modo, sono meno impattati i modelli di 

business alternativi alla pura vendita: il leasing o noleggio, ma anche modelli di 

ricavo più evoluti come il “pay-x-use” o “pay-x-performance”, in cui il fornitore 

rimane il proprietario a tutti gli effetti del bene trasferito al cliente. 

 

1.6.2 L’impatto della servitization sull’occupazione 

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l’impatto che il settore dei servizi 

genera sulla creazione di nuove figure professionali. Si prevede che nelle principali 

nazioni industrializzate, l’occupazione continuerà a diminuire nel settore 

manifatturiero, minerario e agricolo, mentre continuerà a crescere nel comparto dei 

servizi, su cui tali nazioni coi propri Governi puntano per la creazione di nuovi 

impieghi, i quali saranno sempre a maggior contenuto di conoscenza (Lovelook e 

Wirtz, 2007). Tale crescita è principalmente attesa in quei settori fortemente basati 

sulla conoscenza, come i servizi di consulenza alle imprese, i servizi legati 

all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Da un rapporto di Confindustria 

sull’Industria Italiana (2019), emerge come la manifattura italiana dalla crisi del 

2007 abbia ridotto di circa 650 mila unità le persone impiegate all’interno delle 

fabbriche. Tale ridimensionamento subito negli anni di crisi è un riflesso inevitabile 

del ridimensionamento dell’attività produttiva, che appare oggi ormai strutturale, 
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anche per effetto di una ricomposizione dell’occupazione verso i servizi che 

caratterizza fisiologicamente la fase più avanzata dello sviluppo dei paesi 

industriali. La composizione dell’occupazione si è infatti evoluta nel tempo, 

assistendo negli ultimi dieci anni ad un fenomeno di polarizzazione, determinato un 

aumento del peso relativo sia delle professioni caratterizzate da un alto livello di 

competenze sia di quelle elementari, e una contestuale riduzione della quota delle 

professioni intermedie. Il legame tra la riduzione dell’occupazione nella 

manifattura e la sua crescita nei servizi spesso suggerisce che questi settori sono 

perfetti concorrenti, ma in realtà tale relazione è molto più complessa (Pilat e Wölfl, 

2005).  La crescita dell’integrazione tra manifattura e servizi è, infatti, una delle 

caratteristiche principali del cambiamento strutturale del sistema produttivo negli 

ultimi decenni, e proprio per questo, la Commissione europea sostiene che al fine 

di rafforzare la competitività dell’Ue, sia necessaria una rinascita dell’industria 

europea, che sostenga e favorisca la competitività in un quadro di crescente 

integrazione tra manifattura e servizi (Commissione europea, 2013).  

Un ruolo cruciale nel processo di “rinascita industriale” dell’Ue, passerà, dunque, 

attraverso i servizi alle imprese, in particolare, quelli ad alta intensità di conoscenza 

(“Knowledge Intensive Business Services-KIBS”), soprattutto se si considera il 

progressivo affermarsi del nuovo modello di produzione definito “Quarta 

Rivoluzione Industriale”. La preoccupazione principale determinata da tali 

evoluzioni riguarda essenzialmente la flessione che la Quarta rivoluzione 

Industriale può generare sull’occupazione, in particolare verso quelle categorie di 

lavori definiti automatizzabili, e quindi di possibile sostituzione delle macchine, e 

allo stesso tempo al processo di deindustrializzazione che la servitizazzione ha 

generato nel corso degli anni nel sistema manifatturiero. In questi contesti di 

evoluzione, assistiamo dunque a cambiamenti anche nell’occupazione, e al fine di 

evitare la crescita di un divario sociale, ma piuttosto sfruttare i benefici ottenibili, 
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si rende necessario garantire piani di riqualificazione professionale, programmi di 

formazione continua, in grado così di garantire studenti e lavoratori preparati e 

dotati di competenze flessibili e coerenti con le dinamiche che il mercato del lavoro 

richiede.  
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CAPITOLO 2 

LA TRASFORMAZIONE DA IMPRESA MANIFATTURIERA A 

SERVICE COMPANY: LE NUOVE SFIDE DA AFFRONTARE 

 

Nel momento in cui un’impresa decide di intraprendere una strategia di crescita con 

i servizi non sempre i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti come quelli 

pronosticati. La ragione risiede nella difficoltà delle sfide che le organizzazioni 

sono chiamate a superare per procedere con successo nell’implementazione di 

questa strategia. Nel corso del capitolo verranno approfondite alcune di queste 

criticità, riconducibili ai seguenti fattori: 

1- Cambiare la mentalità prodotto-centrica 

2- Sviluppare la cultura del servizio  

3- Apprendere le logiche della Fabbrica del servizio  

4- Enfatizzare il ruolo del cliente nella progettazione del servizio 

5- Sviluppare nuovi modelli di business 

6- Il modello per la definizione del product offering 

7- Pianificare opportune strategie di crescita  

8- Gestire il service paradox e il problema della definizione del prezzo 

9- Avere un maggior controllo sulla rete 

10- Sviluppare adeguate strategie di vendita. 

 

2.1 Cambiare la mentalità prodotto-centrica 

In sociologia, la mentalità viene definita come l'insieme delle idee, delle credenze, 

delle opinioni e delle rappresentazioni mentali di una collettività o di un gruppo 

etnico (Dizionario della lingua italiana: Il Sabatini Coletti, 1905). Modificare la 

mentalità di un individuo o di un’organizzazione è una sfida piuttosto ardua, in 

quanto quest’ultima, si costruisce attraverso l’insieme delle esperienze vissute che 
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condizionano il presente, nell’orientamento e nello svolgimento delle attività 

quotidiane. Ovviamente, come sostiene Cravera (2012), tali resistenze non valgono 

solo per il singolo individuo ma anche per le aziende o per le politiche economiche 

di un Paese. Nelle imprese che mirano a cambiare la propria mentalità prodotto 

centrica, tali complessità sono facilmente riscontrabili in particolare nel settore 

industriale, dove da sempre le organizzazioni tendono a concentrare i propri sforzi 

ed hanno maturato esperienze nel miglioramento dei processi interni e dei propri 

prodotti, facendo di tali principi una parte integrante del proprio DNA. Per decenni, 

infatti, queste caratteristiche hanno rappresentato la base competitiva di successo e 

il focus centrale sul quale concentrare i propri sforzi per il raggiungimento di un 

adeguato posizionamento competitivo.  

Tuttavia, per promuovere una strategia di sviluppo dei servizi, il primo passo da 

compiere secondo Kowalkovski e Ulaga (2017), consiste nel guidare un 

cambiamento della propria mentalità teso al superamento della suddetta logica 

prodotto-centrica. Tale passaggio richiede, a sua volta, il superamento di alcune 

incertezze, principalmente legate ai seguenti aspetti: 

a) Definire i requisiti progettuali e di erogazioni dei servizi. I requisiti progettuali 

rappresentano un aspetto fondamentale per completare un progetto nei tempi e nel 

budget stabilito. La loro comprensione è essenziale, in quanto una delle principali 

cause di insuccesso di un progetto è legata proprio ad una mancanza di chiarezza 

nella definizione dei requisiti. A seconda degli obbiettivi perseguiti, i requisiti 

progettuali possono essere diversi. Limitandosi alla classificazione fatta dal Project 

Managment Institute (2017), il quale rappresenta un complesso di conoscenze e di 

esperienze con l’obbiettivo di standardizzare e documentare le best practice 

comunemente accettate dalla disciplina del Project Managment, è possibile 

distinguere i requisiti di progetto in: (i) aziendali (descrivono il motivo del progetto 

sulla base della mission aziendale), (ii) degli stakeholder (descrivono le esigenze 
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degli stakeholder o di un gruppo di essi da soddisfare mediante il progetto), (iii) di 

soluzione (evidenziano le caratteristiche, le funzioni che il prodotto/servizio dovrà 

garantire al fine di soddisfare le esigenze aziendali e degli stakeholder), (iv) 

funzionali (descrivono i comportamenti del prodotto/servizio), (v) non funzionali 

(descrivono le condizioni ambientali o le qualità richieste dal prodotto/servizio 

affinchè sia efficacie), (vi) di transizione (descrivono le capacità temporanee 

necessarie per passare dallo stato corrente allo stato futuro desiderato), (vii) di 

progetto (descrivono le azioni, i processi o le altre condizioni che il progetto deve 

soddisfare), (viii) di qualità (descrivono il criterio atto a convalidare il 

completamento con successo del progetto). 

Ogni requisito, per ritenersi di qualità, deve possedere delle caratteristiche 

specifiche. Nel dettaglio, deve soddisfare una specifica esigenza o bisogno, deve 

essere verificabile mediante quantificazione, ispezione e test, deve essere fattibile 

e comprensibile per tutti gli stakeholder (Raimondi, 2011). La vera difficoltà riferita 

ai requisiti riguarda il modo in cui rintracciarli e definirli in modo corretto. Vi sono 

diversi strumenti che possono aiutare il project manager nella definizione dei 

requisiti come le attività di brainstorming, le interviste e i questionari, le analisi di 

benchmarking con imprese ritenute eccellenti, o il cosiddetto diagramma di 

contesto. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una visualizzazione di varie 

interazioni tra utenti e sistemi diversi e descrive, dunque, i passaggi necessari per 

ottenere i risultati. 

b) Definire come promuovere i servizi. La promozione del servizio è un altro aspetto 

che crea notevoli complessità nelle imprese in quanto a differenza del prodotto, il 

servizio è difficile da comunicare e rappresentare. Il compito della promozione è di 

spingere e stimolare la domanda di prodotti o servizi (Lovelock, 2007). La 

promozione può essere rivolta non solo ai consumatori (consumer promotion), ma 

anche agli intermediari commerciali (trade promotion) o alla forza vendita (sales 
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force promotion). In base agli obbiettivi perseguiti, si possono distinguere le 

promozioni di tipo “push”, rivolte a spingere il servizio verso i distributori e 

rivenditori, dalle promozioni di tipo “pull”, miranti a far sì che il cliente si rivolga 

sempre al punto vendita per la richiesta e l’acquisto del servizio. La difficoltà nella 

promozione del servizio deriva nella maggioranza dei casi da due aspetti: il primo, 

è legato alla necessità odierna di occupare più canali possibili, sia digitali che fisici. 

I clienti entrano in contatto quotidianamente con un’elevata mole di informazioni e 

accedono a numerosi touchpoint prima di effettuare la scelta d’acquisto. Diventa 

dunque compito dell’impresa riuscire ad essere presente in ogni momento di 

incontro, e sfruttare ognuno di questi per avvicinare il cliente. Il secondo aspetto, è 

legato alla difficoltà di promuovere e pubblicizzare qualcosa i cui benefici non sono 

dimostrabili in anticipo. A questo scopo, l’impresa deve utilizzare altri sistemi per 

convincere il cliente; rilevante in tal senso può essere la capacità di mostrare al 

cliente tutte le parti tangibili e dimostrabili del servizio che si sta offrendo.  

c) Valutare i servizi. La modalità con cui valutare i servizi è un aspetto che 

preoccupa molto i manager aziendali, in quanto si tratta di un’attività molto 

complessa sia ex post che ex ante. La base di partenza è che i clienti pagano i service 

provider per il valore che percepiscono in uno specifico servizio. La qualità del 

servizio è un fattore importante quando il cliente deve decidere a quale azienda 

rivolgersi per soddisfare le proprie esigenze. Per prima cosa è importante dunque 

riuscire a comprendere quali sono le reali esigenze ed aspettative del cliente, 

migliorare la relazione con esso, saperlo ascoltare e concordare insieme le 

caratteristiche dell’offerte che devono essere presentate. Il cliente, generalmente, 

una volta ricevuto il servizio effettua una valutazione dello stesso sulla base di 

cinque aspetti fondamentali: (i) gli aspetti tangibili, ovvero le strutture fisiche messe 

a disposizione dell’azienda e gli strumenti utilizzati per le comunicazioni; (ii) 

l’affidabilità con cui l’azienda è stata in grado di erogare il servizio in modo preciso 
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nel rispetto delle promesse; (iii) la capacità di risposta del personale; nel riuscire ad 

intervenire tempestivamente alle richieste del cliente; (iv) la capacità di 

rassicurazione, che a sua volta include la competenza, la cortesia, la credibilità e la 

sicurezza mostrata dal personale durante tutto il processo di fruizione del servizio; 

(v) l’empatia; ovvero la capacità dell’impresa di mostrare il proprio impegno verso 

la comprensione delle esigenze del cliente. 

A questo punto sarà compito dell’impresa riuscire a comprendere e valutare come 

sono state svolte queste attività da parte del proprio personale e monitorare 

l’andamento e il ritorno economico e di immagine ricavato dalle prestazioni di 

servizio offerto.  

 d) Vendere i servizi. Quando si decide di intraprendere il passaggio da un business 

prettamente incentrato sul prodotto ad uno maggiormente orientato al servizio, o 

comunque rivolto all’integrazione per la creazione di una soluzione, la più forte 

resistenza al cambiamento si manifesta proprio all’interno dell’organizzazione 

deputata alla vendita. Vi possono essere elevati livelli di abbandono tra i venditori, 

che in casi estremi possono arrivare ad un ricambio del personale pari a circa l’80% 

della forza vendita complessiva. Nei mercati B2B ad esempio può essere 

considerata come regola generale, che solo un terzo dei venditori di prodotto hanno 

le potenzialità per diventare ottimi venditori di servizi. Questo pone ovviamente la 

necessità per un’impresa che decide di intraprendere una strategia di servitizzazione 

di realizzare assessment sulla propria organizzazione di vendita. Come si vedrà in 

seguito, infatti, la vendita di un servizio è un’attività completamente diversa rispetto 

a quella dei prodotti e richiede competenze e modalità attuative specificamente 

progettate. In definitiva, modificare la mentalità è un’esigenza sempre più 

importante nell’industria moderna, su cui esercita un ruolo centrale la 

collaborazione e la connessione tra datore e lavoratore. Vi sono diverse soluzioni 
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affinché si possa costituire una mentalità incentrata sul servizio, che verranno 

esposte nel seguente paragrafo. 

 

2.1.1 Differenze tra imprese servizio-centriche ed imprese prodotto-centriche 

Le aziende focalizzate sul servizio hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle 

incentrate sul prodotto. In particolare, tali aziende (Kowalkovski e Ulaga, 2017): 

a) Sono intrinsecamente customer centric. Si tratta, infatti, di organizzazioni che 

decidono di operare mettendo al centro il servizio con la finalità di soddisfare il 

cliente e non di vendere una certa quantità di prodotti. Non stupisce che lo sviluppo 

di nuove norme e valori possano incontrare resistenze qualora prevalesse la cultura 

del prodotto, perciò per sviluppare una cultura incentrata sul servizio è necessario 

attendere del tempo. Serve mantenere e non sostituire il patrimonio culturale tipico 

dell’impresa cercando di valorizzarlo al massimo. Sarà poi compito della direzione 

far sì che questo cambiamento possa avvenire con gradualità, senza imposizioni e 

cambiamenti radicali. Diventare customer centric modifica, infatti, il focus delle 

attività svolte dall’impresa, il quale non sarà più rivolto al miglioramento dei propri 

processi interni, ma al miglioramento dei processi e alla risoluzione dei problemi 

del cliente. 

b) Cambiano gli elementi distintivi della propria offerta. La cultura del servizio 

pone l’accento su fattori quali proattività e qualità del servizio. Molto spesso si 

riscontra nelle aziende l’errore tipico di fondare i propri obbiettivi sulla 

massimizzazione della vendita piuttosto che sull’offerta di un supporto utile per 

aiutarli a portare a termine il proprio compito/obiettivo (in gergo, “getting the job 

done”). Ciò che invece dovrebbe essere sotto la lente d’ingrandimento di una 

impresa servizio-centrica sono le domande quali “il mio cliente è soddisfatto 

dell’esperienza e del valore creato con la transazione?” “Come potrei rendere tale 

esperienza migliore?”. Rispondere a tali domande è fondamentale per le imprese, 
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in quanto gli elementi distintivi di un servizio non sono la qualità e le caratteristiche 

tecniche del prodotto, bensì l’esperienza del cliente, l’accessibilità al servizio, il 

prezzo, i tempi di apertura del servizio, il livello di prestazioni offerte dall’impresa 

(Kowalkovski, Ulaga, 2017). Tutto questo comporta la necessità di operare delle 

modifiche a partire dal Service department, il quale dovrebbe sviluppare un 

approccio proattivo e non reattivo alla gestione delle esigenze e specifiche necessità 

di ogni cliente.  

c) Adottano un approccio proattivo anziché reattivo. Allenare le capacità predittive 

e dunque intervenire anticipatamente piuttosto che curare, sono altre competenze 

chiave che intervengono nell’offerta di servizi, in particolare di quelli outcome-

based. Occorre dunque indurre una gestione proattiva del servizio, sviluppando 

azioni in anticipo rispetto al manifestarsi del problema. Questo comporta un 

cambiamento culturale auspicato nel passaggio da un servizio post-vendita che si 

occupa del “pompieraggio” ad una cultura del servizio condivisa e abbracciata da 

tutta l’organizzazione. 

d) Prediligono una prospettiva di co-creazione del valore anziché di semplice 

fornitura diretta. Per fornire un servizio che sia capace di creare valore con il 

cliente, è fondamentale avere un approccio interattivo e collaborativo con il cliente 

stesso, creare ecosistemi e costellazioni di valore e favorire la partecipazione e il 

commitment dello stesso al fine di poter comprendere per poi soddisfare al meglio 

le sue esigenze. 

e) Utilizzano metriche chiavi. Cambiano le metriche in quanto non si costituisce più 

un portafoglio prodotti in cui analizzare e classificar ei beni in base alle loro 

innovazioni, investimenti in R&s, market share di prodotto, MOL, ROA di 

prodotto, ma si analizza portafogli clienti, la loro soddisfazione e fedeltà, customer 

equity, valore e ciclo della relazione, EVA. 
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f) Si fondano su asset strategici di tipo intangibile. In precedenza le imprese 

servizio-centriche sono state definite anche people-centric in quanto uno degli asset 

in cui si punta maggiormente sono proprio le persone, che ora svolgono un ruolo 

più che determinante nel processo. Insieme ad esse prendono rilievo altri asset 

intangibili quali il brand, la proprietà intellettuale e soprattutto i dati e le 

informazioni. 

  

2.2 Sviluppare la cultura del servizio 

Creare una cultura orientata al servizio è una condizione necessaria affinché i 

dipendenti siano in grado di comprendere e di accettare la missione, le strategie e 

le direttive della società. 

Il cambiamento culturale rappresenta un requisito necessario per il successo della 

transizione al business dei servizi, in quanto influenza direttamente la qualità che il 

cliente percepisce riguardo alla prestazione offerta. Per questo motivo, le 

organizzazioni devono comprendere come fornire un servizio che sia capace di 

soddisfare le esigenze dei consumatori in un contesto di mercato divenuto iper-

competitivo. Gli utenti, oggi, prendono decisioni avendo la possibilità di 

confrontare tutte le alternative possibili e di scegliere quell’azienda che offre loro 

maggiori vantaggi, in termini di prezzo o qualità offerta. Questa maggiore 

conoscenza e consapevolezza dei consumatori fa sì che le organizzazioni 

considerino centrale la filosofia del miglioramento continuo del servizio offerto, in 

modo che il cliente possa percepire l’ottimizzazione e l’impegno anche culturale 

svolto dall’azienda nel rispetto dei suoi bisogni (Garcìa, 2016). 

Si è soliti dire che un service business può essere considerato come un people 

business in cui le persone svolgono un ruolo cruciale (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

Generalmente le imprese sono caratterizzate da una cultura che nasce da un sapere 

ingegneristico focalizzato sul raggiungimento dell’eccellenza nella manifattura del 
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prodotto, nelle tecnologie utilizzate e nella leadership di mercato. Questo 

orientamento, se dominante, può ostacolare il passaggio ad una maggiore attenzione 

verso l’erogazione di servizi di qualità, soprattutto quando ciò richiede un maggior 

orientamento al cliente. Oltretutto più tali valori sono condivisi più possono 

rappresentare un problema nella transizione al business del servizio in quanto i 

valori condivisi possono diventare obsoleti e quindi non coerenti con le nuove 

strategie del business dei servizi; inoltre, si possono creare resistenze 

nell’organizzazione al cambiamento. 

La cultura del servizio, non può essere considerata come la cultura organizzativa, 

ma può definirsi come un orientamento di apprezzamento nel momento in cui si 

fornisce un servizio di buon livello al cliente (Valarie et al., 2008). Tuttavia il vero 

significato di tale cultura va al di là del concetto di fornire un servizio, ma si 

struttura dei valori, delle norme e delle credenze che si permeano 

nell’organizzazione. Va notato che in ogni organizzazione ci sono fattori interni che 

generano una cultura. Tuttavia, l'origine della cultura del servizio è dovuta 

dall’impegno dell’azienda nell’orientare tutti gli sforzi interni verso l’erogazione di 

un servizio di qualità al cliente. Come affermano Valarie e colleghi (2008), 

“Quando si parla di cultura del servizio, questa dovrebbe riflettersi dentro e fuori 

dell'organizzazione, attraverso elementi quali: comunicazione assertiva, rispetto 

delle persone e delle differenze, trasparenza nell'agire, e un ambiente di lavoro sano. 

Tuttavia, alcune organizzazioni hanno solo la struttura del servizio e non cultura del 

servizio, dal momento che rimangono nella superficialità di buona cura, e non è 

trascesa all'esperienza e al piacere di servire”.  

 

2.2.1 Gli step per lo sviluppo della cultura del servizio 

La creazione della cultura del servizio è un processo che richiede anni di impegno 

costante, necessari per far sì che l’organizzazione possa modificare le sue formule 
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precedenti e creare nuovi modelli basati su una cultura diffusa del servizio (Valarie 

et al., 2008). Non esiste una ricetta immediata al riguardo, tuttavia in riferimento 

agli obbiettivi e alle ambizioni di sviluppo e di crescita del business dei servizi, sarà 

necessario valutare l’attuale situazione e cultura organizzativa così da poter 

descrivere una road map sintetizzabile in quattro fasi principali (Kowalkovski e 

Ulaga, 2017). 

1a Fase: Il deserto del servizio. In questa fase le imprese non hanno ancora appreso 

l’importanza del servizio al cliente. Questo viene considerato come un “male 

necessario”, un involucro da avvolgere attorno al bene per agevolarne la 

commercializzazione e il focus resta esclusivo sui servizi post-vendita a supporto 

del prodotto (PLS), con contratti Time & Material, rivolti principalmente alla 

vendita di parti di ricambio e riparazioni. Questo deriva da elementi culturali, non 

tecnici, che mostrano il servizio come qualcosa di costoso e dove non si colgono le 

reali opportunità che questi possono portare alla profittabilità dell’impresa.  

2a Fase: Il tunnel oscuro. Il tunnel oscuro è una fase in cui si incrementano gli 

investimenti abilitanti al business dei servizi attraverso la formulazione di nuove 

offerte, l’inserimento di nuove persone, nuove unità, nuovi partner e nuovi accordi 

coi fornitori. Lo scopo è di superare la fase del deserto del servizio. Il rischio a cui 

tale step è sottoposto è quello di incorrere nel cosiddetto “service paradox”, ovvero 

la circostanza in cui a seguito di uno sviluppo del business, nei primi esercizi si 

manifestano perdite notevoli in quanto pur generando buone marginalità, i volumi 

di vendita non sono adeguati. Non esiste una soluzione univoca al problema del 

service paradox; l’unica strada percorribile è quella di perseverare e sostenere le 

perdite notevoli. La crescita del business, infatti, avviene lentamente e l’asincronia 

tra il momento dell’investimento e quello del ritorno è un tema che, da sempre, 

preoccupa gli studiosi. I manager devono rendersi conto che esiste una massa critica 
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nel volume d’affari, prima che si possano cogliere i benefici della strategia di 

crescita del servizio. 

3a Fase: La luce in fondo al tunnel. Se si riesce a sopravvivere alla fase del service 

paradox, è molto probabile che si possa intravedere la classica luce in fondo al 

tunnel, che preannuncia un primo traguardo raggiunto. Vi sono anche esempi di 

casi c.d. “quick-wins” ovvero subito vincenti, ma si tratta per lo più di eccezioni. 

Può volerci molto tempo prima di poter cogliere qualche risultato rassicurante, ma 

nel momento in cui si registrano i primi risultati positivi e tangibili, è importante 

comunicarli nell’organizzazione per accrescere la fiducia e ritrovare entusiasmo e 

consenso. In questa fase si iniziano ad intravedere nuove opportunità e a 

raggiungere i primi successi, che contribuiranno allo sviluppo di un atteggiamento 

positivo in grado di creare un terreno fertile per la diffusione della cultura a tutti i 

livelli dell’organizzazione.  

4a Fase: Rivedere le stelle. È la destinazione finale del viaggio, e corrisponde al 

momento in cui si raccolgono sempre più successi. In questa fase, si può dire che 

nell’organizzazione si è finalmente diffusa una mentalità Service First. Da questo 

momento in poi, gli investimenti verso l’innovazione dei servizi rappresentano un 

priorità, l’attività del service department è tra i principali centri di profitto e il 

portafoglio servizio è ormai ampio e articolato. Anche gli stakeholders condividono 

la nuova mentalità grazie a valori di Return of service sempre più consistenti. 

    

2.3 Apprendere le logiche della fabbrica del servizio 

Gli imperativi classici di ogni sistema di produzione erano orientati verso una 

standardizzazione dei processi, in grado di garantire un progressivo contenimento 

dei costi, l’ottenimento di economie di scala e conseguenti miglioramenti degli 

standard di produttività e qualitativi. In questa prospettiva, tuttavia, il cliente non 

svolge nessun ruolo di coinvolgimento; anzi, è esclusivamente il destinatario e 
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beneficiario delle attività che vengono svolte per lui da parte delle imprese. Nella 

logica dei servizi, invece, il discorso si modifica significativamente. Infatti, il 

cliente, nel processo di sviluppo di un servizio, partecipa in modo attivo, sia nella 

fase di definizione delle sue caratteristiche, che in quella di test sulla qualità. Questo 

ruolo attivo nel processo di realizzazione, da un lato, apre importanti opportunità di 

business e di sviluppo di nuove soluzioni; dall’altro, determina l’impossibilità di 

raggiungere i medesimi standard di efficienza, produttività e ricerca di operation 

snelle. Le cause per cui la partecipazione attiva del cliente allo sviluppo di nuovi 

servizi determina tipicamente una perdita di produttività ed efficienza possono 

essere numerose: maggior numero di richieste, oltretutto personalizzate; maggior 

numero di interruzioni nei processi; ritardi e asincronie nei tempi; fattori ambientali 

esterni non prevedibili; domanda incerta e di difficile previsione. 

Questi fattori possono essere definiti come “la spina nel fianco” dei cosiddetti 

service manager, i quali sono tenuti di volta in volta a ricercare compromessi tra 

prestazioni e costi del sistema, mettendo sempre al primo posto la necessità di 

soddisfare il cliente e il miglioramento della customer experience (Cinquini et al., 

2011). 

 

2.3.1 La tecnica del Blueprinting per progettare servizi capaci di migliorare la 

customer experience 

Per riuscire a realizzare tale obbiettivo, le imprese devono dotarsi di tecniche che 

siano di aiuto a sviluppare una visione chiara dei flussi di processo, delle parti 

coinvolte e di ciascun passaggio che possa concorrere nella creazione di valore. Un 

metodo ormai collaudato a tale scopo è quello del “blueprinting”, nato negli anni 

80 grazie ai lavori degli studiosi Maria Jo Bitner, Amy Ostrom e Felicitas Morgan, 

all’epoca dipendenti del Center for Services Leadership (CLS) dell’Arizona State 

University. Tale modello specifica tutti gli elementi del processo di erogazione del 
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servizio e visualizza come il processo stesso sia stato progettato e come dovrà essere 

realizzato. Esso è considerato parte integrante del bagaglio culturale di chi si occupa 

di service design e risulta in continuo aggiornamento allo scopo di un suo 

perfezionamento, grazie agli studi portati avanti da parte di società di consulenza, 

società finanziarie, società di telecomunicazioni e centri di ricerca accademica. La 

tecnica del blueprinting presenta numerosi vantaggi (Cinquini et al., 2011). 

Esso consiste in un approccio orientato al cliente e focalizzato sulle loro 

esigenze/bisogni, favorendo così un miglior orientamento al cliente nelle imprese 

che decidono di adottarlo; permette all’impresa di ragionare per processi 

approfondendo così il contributo in termine di tempo/sforzo richiesto a ciascun 

attore per il conseguimento del risultato aziendale. In questo modo l’impresa è in 

grado di compiere decisioni rapide in merito alla porzione di produzione o di 

processi da affidare al cliente (self-service) e quella da svolgere internamente, 

attraverso analisi in termini di qualità, tempi e costi. Si tratta di una tecnica molto 

utile per la valutazione di nuove idee e service concept. Il blueprinting, inoltre, è 

adatto al miglioramento della customer experience, poiché aiuta ad identificare i 

touchpoint ed eventualmente a costruire esperienze uniche, irripetibili che il 

concorrente non è in grado di fornire, favorendo così una differenziazione dallo 

stesso. Può essere utile nella riduzione dei costi di erogazione, grazie alla 

visualizzazione completa di tutti i processi con cui si erogano i servizi, attraverso il 

quale è possibile tentare di migliorarne l’efficienza e l’efficacia grazie alla 

conoscenza. Aiuta inoltre a costruire un linguaggio comune, per comprendere e 

toccare i pezzi del puzzle da unire per portare alla luce il servizio, in quanto nei 

workshop tipicamente i manager, responsabili, front-office e back-office e venditori 

si riuniscono per valutare determinate soluzioni. Infine, la tecnica del blueprinting 

può essere molto utile al fine di motivare il personale a lavorare verso obbiettivi 

comuni, allo scopo di infondere la cultura del servizio. 
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L’utilità del blueprinting, soprattutto nelle fasi più tecniche di sviluppo, permette 

grazie ad una maggiore visualizzazione dei processi, di valorizzare il servizio. 

Tuttavia al fine di poter avere una corretta applicazione della tecnica è necessario 

rispettare le seguenti fasi:  

Fase 1: Definire il perimetro di applicazione. Generalmente il perimetro di 

applicazione del blueprinting è circoscritto nella fase di ideazione di un nuovo 

servizio o nelle fasi iniziali di miglioramento di un servizio già esistente. Durante 

tale fasi si cerca di rispondere a domande specifiche allo scopo di comprendere al 

meglio i processi e come vengono svolti, in modo da poter identificare opportunità 

di miglioramento come ad esempio: A che categorie di clienti si rivolge il servizio? 

Quali eventi identificano l’inizio e la fine del processo? Come si sviluppa il 

processo? Che azioni svolge il cliente? Chi altro è coinvolto nel processo oltre al 

cliente?  

Fase 2: Definire le unità interne da includere nel blueprinting. In questa fase è 

necessario comprendere le attività di front-office e back-office, offrendo 

l’opportunità a tutti i dipendenti di esprimere la propria opinione, ragionare e 

discutere su ciò che conta davvero per i clienti, comprendendo come i reciproci 

ruoli e responsabilità, contribuiscano a creare la migliore esperienza possibile ed 

implementare nel modo più efficacie ed efficiente possibile il processo. 

Fase 3: Generare nuove conoscenze sul cliente. In fase di analisi e 

reingegnerizzazione lo sviluppo di nuove conoscenze sui clienti, sulle loro reali 

aspettative, e sul loro coinvolgimento nel processo è fondamentale al fine di 

orientare con successo il processo. 

Fase 4: Modellizzare il processo. Una volta che il gruppo ha acquisito le 

conoscenze sufficienti in merito alle aspettative e alle modalità di interazione con 

il cliente, si può iniziare a visualizzare il processo interno, cercando di permettere 
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a tutti di vedere il quadro generale. In questa fase è fondamentale il consenso diffuso 

sulla sequenza con cui le attività dovranno essere svolte. 

Fase 5: Implementare e monitorare i risultati. La condivisione e il monitoraggio 

del piano con il personale nei mesi successivi al workshop, offre all’impresa la 

possibilità di verificare che le modifiche ipotizzate per i nuovi processi/servizi si 

siano effettivamente realizzate. Tale monitoraggio può anche essere svolto 

periodicamente, così da poter non solo verificare che il piano si stia attuando nel 

modo prestabilito, ma per poter anche definire eventuali interventi correttivi.  

Grazie al blueprinting e all’impiego di altre tecniche di progettazione avanzata, la 

fabbrica può divenire un contesto organizzativo in cui si trovano tutte le capacità e 

le competenze per gestire gli articolati processi di erogazione dei servizi (Cinquini 

et al., 2011). La service company fonda le proprie radici sulle teorie di Theodore 

Levitt che, a partire dagli anni ottanta, esortava le imprese ad applicare i principi di 

standardizzazione e di produzione di massa ai servizi. Questi principi di 

industrializzazione dei processi di service, seppur difficilmente applicabili in un 

contesto di mercato estremamente turbolento e variabile come quello attuale, con 

imprese orientate a logiche di produzione “lean”, trovano molti riscontri, grazie alle 

tecnologie digitali e alla loro convergenza con le tecnologie dell’informazione. 

Sempre di più, infatti, si assiste ad un forte orientamento alla standardizzazione ed 

automazione nell’erogazione del servizio. In un call center, ad esempio, con 

l’automatizzazione e la standardizzazione delle attività, è possibile aumentare la 

produttività del processo di gestione della chiamata, riducendo il tempo medio di 

gestione della chiamata stessa. Tuttavia è necessario trovare il giusto bilanciamento 

nello standardizzare e automatizzare il processo, in quanto nell’esempio della 

gestione delle chiamate, standardizzare troppo potrebbe determinare un incremento 

eccessivo dei tempi di attesa, riducendo di fatto la qualità del servizio offerto. Si 

rende dunque necessario bilanciare le prestazione della fabbrica del servizio, la 
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quale non può essere gestita unicamente con lo scopo di trarre economie di scala e 

conseguire efficienze. Le imprese che vogliono erogare servizi, dovranno 

considerare l’elevata interazione user-provider che il servizio stesso genera e dovrà 

dunque valutare tre dimensioni fondamentali: (i) l’efficienza, misurata attraverso le 

prestazioni che vengono garantite, come ad esempio il volume di chiamate gestite 

da un call center o i numeri di interventi svolti da un tecnico. Più il provider sarà 

capace di erogare un servizio efficiente, più alte saranno le prestazioni, più 

l’impresa sarà capace di sfruttare le risorse a disposizione. (ii) L’efficacia, la quale 

esprime la capacità di fare le cose nel modo giusto, che nel contesto dei servizi 

significa rendere il cliente soddisfatto di quanto ha ricevuto; (iii) il tasso di utilizzo 

delle capacità.  Per il fornitore è fondamentale comprendere in che modo la capacità 

a disposizione viene sfruttata per soddisfare la domanda. La domanda dei servizi 

può essere molto aleatoria, difficile da prevedere e dunque la Fabbrica del servizio 

dovrebbe essere in grado di adattare rapidamente la propria capacità alla domanda, 

mantenendo un soddisfacente livello di efficienza ed efficacia. L’impresa può 

garantire questa necessità mediante investimenti in capacità di riserva (backup), o 

spalmando la domanda, ovvero provando a spostarla da momenti di picco a 

momenti di magra, per saturare al massimo la capacità sottoutilizzata mediante 

l’utilizzo del prezzo.  

 

2.4 Il ruolo del cliente nella progettazione del servizio  

Il cliente svolge un ruolo cruciale qualora un’impresa decida di investire nello 

sviluppo di una service strategy (Garcìa, 2016). In particolare, per il provider, 

risulta fondamentale conoscere le esigenze del cliente così da poter comprendere i 

problemi, le abitudini e le necessità reali che quest’ultimo deve affrontare nella 

propria routine organizzativa. Conoscere questi aspetti permette all’impresa di 

soddisfare le sue reali aspettative da cui discende la cosiddetta “willingnes-to-pay-
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for”, ovvero la propensione a pagare per ricevere prodotti e servizi (Kowalkovski e 

Ulaga, 2017). Le imprese dovrebbero dunque accantonare l’eccessiva 

focalizzazione sulle attività interne (insider out) e interrogarsi di più sulle reali 

esigenze da soddisfare. Secondo Ewan McIntyre, VP Analyst e Anna Maria Virzi, 

Principal Analyst di Gartner (2019), multinazionale nella consulenza strategica alle 

imprese, un approccio customer centric aumenta la fidelizzazione dei clienti del 

42% e la soddisfazione degli stessi del 33%, migliorando così le opportunità di 

attività di cross-sell e up-sell del 32%. Le esigenze del cliente sono una conseguenza 

del contesto in cui esso opera, dei concorrenti e delle loro strategie, dello stato 

economico del settore, del ciclo di vita dei prodotti serviti e delle richieste che a 

loro volta dovranno soddisfare nel proprio mercato a valle. Dunque le 

comprensione del cliente e delle sue necessità, consiste in un processo che inizia 

dallo studio della sua filiera, per poi incentrarsi e focalizzarsi sugli aspetti 

organizzativi e interni del cliente, spesso taciti e nascosti, rendendo ulteriormente 

complessa tale attività.  

Se conoscere le esigenze del cliente risulta essere un aspetto importante, ancora di 

più, lo è saper coinvolgere lo stesso nella progettazione del servizio. Infatti il valore 

di quest’ultimo, la sua efficacia e capacità di rispondere alle esigenze effettive, 

tenderà ad essere sempre maggiore, maggiore sarà la partecipazione e il 

coinvolgimento che il service provider riuscirà a garantire dal suo cliente 

(Cavegano e Mezzanzanica, 2010). La collaborazione risulta fondamentale allo 

scopo di raccogliere informazioni, dati e ancor di più per la fornitura di servizi ad 

alto contenuto di innovazioni e personalizzazioni. La partecipazione del cliente può 

essere richiesta anche in momenti diversi rispetto a quelli della progettazione del 

concept di servizio. In molti casi ad esempio, specialmente nei mercati B2B, tale 

collaborazione può essere necessaria anche durante lo svolgimento della 

prestazione, come nei casi delle manutenzioni. Nonostante le tecnologie digitali 
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abbiano permesso di poter automatizzare gran parte di queste attività, è infatti 

possibile ancora riscontrare attività che richiedono un rapporto diretto tra le parti 

per lo svolgimento della prestazione, da cui possono emergere momenti d’incontro 

e di condivisione. Garantire il coinvolgimento è di certo una sfida non semplice. 

Spesso possono infatti mancare le motivazioni da parte del cliente nell’essere attivo 

nella relazione, motivo per il quale le imprese service provider devono riuscire a 

garantire una fluidità di linguaggio, dotarsi di procedure il più possibile semplici e 

intuitive così da permettere una comunicazione più efficiente ed efficace. Si pensi 

ad esempio, all’esigenza di acquisire informazioni diagnostiche dall’operatore per 

eseguire una riparazione da remoto. Al fine di aumentare l’efficienza e la semplicità 

col quale il cliente deve comunicare le problematiche all’operatore si rende 

necessario supportarlo mediante interfacce user-friendly, semplici e ben spiegate, 

spesso anche accompagnate da momenti di formazione, per far sì che la diagnosi 

svolta da remoto sia in linea con quella normalmente svolta sul campo. Oltre a 

supportare il cliente mediante l’adozione di procedure il più possibile semplici ed 

intuitive, le imprese dovrebbero abbandonare i tradizionali modelli di innovazione 

“chiusa”, favorendo al contrario sempre di più processi di innovazione aperta 

“Open Innovation”. Quando si parla di Open Innovation, ci si riferisce ad un 

allontanamento dalla concezione classica del processo di innovazione, che ha avuto 

luogo in gran parte all'interno dell'azienda e può essere descritto come un modello 

di innovazione chiuso (Chesbrough, 2003). L'innovazione aperta invece descrive il 

processo di innovazione come un processo aperto di ricerca e soluzione a più livelli 

che si svolge tra diversi attori oltre i confini dell'azienda (Chesbrough, 2003). 

Questa tendenza, ha riscontrato inizialmente molte frizioni e una diffusa riluttanza 

derivante da una moltitudine di aspetti. In primo luogo, si riscontra spesso nelle 

aziende, la mancanza di volontà nello scambiare e condividere informazioni critiche 

riguardo alle proprie innovazioni e al modo in cui queste sono state sviluppate e 
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realizzate. Questo fattore deriva principalmente dal fatto che le innovazioni nascono 

grazie al ventaglio di Know-How aziendale, formato dall’insieme delle esperienze 

e delle conoscenze acquisite nel tempo, piuttosto che dalle funzionalità o dalle 

conoscenze esplicite e strutturate nell’organizzazione relative alla produzione o alla 

progettazione. La mancata volontà nello scambiare informazioni critiche, nel 

settore dei servizi tende poi ad accentuarsi ulteriormente, a seguito delle evidenti 

difficoltà a cui tali imprese sono sottoposte nel raggiungere condizioni di 

brevettabilità e protezione legale per le loro innovazioni. In secondo luogo, 

coinvolgere i consumatori nei processi di innovazione e progettazione dei servizi 

può diventare un compito non solo impegnativo, ma anche dispendioso. Infatti i 

clienti possono complicare molto i processi produttivi dei provider, modificando le 

proprie richieste, interrompendo il processo produttivo, non rispettando o 

modificando le scadenze, determinando così cali nella produttività e nelle 

prestazioni del fornitore, in particolare, qualora tali richieste siano ad elevato 

contenuto di personalizzazioni. Nonostante tali complessità, vi è un consenso 

diffuso tra professionisti e studiosi, sul ruolo positivo che la partecipazione degli 

ender-users possono generare in sede di sviluppo di nuovi servizi innovativi, 

soprattutto nelle fasi iniziali (raccolta informazioni e generazione delle idee) e finali 

del progetto (validazione e test del servizio).  Allo scopo di favorire tali processi di 

scambio e collaborazione tra le imprese, è necessario dunque che il fornitore sia in 

grado di promuovere ed ottenere la disponibilità del cliente, la quale risulta 

fortemente influenzata da due aspetti fondamentali sui quali il provider dovrebbe 

fare attente considerazioni (Kowalkovski e Ulaga, 2017): la viscosità delle 

informazioni ed i benefici attesi.  

In relazione al primo aspetto, Von Hippel (1986) definisce il concetto di viscosità 

delle informazioni come la spesa incrementale richiesta per trasferire quella 

determinata unità ad uno specifico locus, in una forma tale da essere utilizzabile da 
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colui che crea quelle informazioni. La viscosità delle informazioni fa sì che gli 

utilizzatori o i fornitori del servizio cominciano a basarsi in larga parte su 

informazioni che già possiedono piuttosto che su informazioni che provengono 

dall’ambiente esterno. La viscosità è considerata in modo diverso tra fornitori e 

consumatori, anche perché le informazioni possedute sono diverse. Ad esempio, i 

fornitori tendono ad essere in possesso principalmente di informazioni relativi ai 

processi e alle attività di back office, e basa le proprie innovazioni sul 

miglioramento di questi. Viceversa il cliente conosce maggiormente le attività di 

front-office e tende dunque a sviluppare in queste le proprie innovazioni. La 

letteratura ha identificato così due meccanismi per la riduzione della viscosità: 

a) Aumentare l’interazione user-impresa. Studi svolti sui Knowledge Intensive 

Business Services (KIBS) hanno dimostrato questo fenomeno, rilevando come 

all’interno di questi progetti non solo tra le imprese aumentino le relazioni al fine 

di rilevare con dettaglio le esigenze, ma come gli user partecipino anche più 

attivamente allo sviluppo e all’implementazione della soluzione. Tali sistemi di 

incremento delle interazioni tuttavia sono costosi per le imprese in termini sia di 

risorse che di costi di transizione. 

b) Creare appositi Tool-kits. Questi sono strumenti di progettazione “user-friendly” 

che consentono agli utilizzatori di sviluppare innovazioni da sé. I tool-kits sono 

strumenti che rispondono alle sfide di progettazione di uno specifico campo, e 

rendono le imprese capaci di creare una progettazione preliminare, simularla o 

prototiparla, valutare il suo funzionamento nel proprio ambiente di utilizzo e quindi, 

valutarla ed eventualmente migliorarla. La riduzione della viscosità avviene 

mediante una conversione della expertise da conoscenza tacita ad una esplicita e 

facilmente trasferibile (Von Hippel e Katz, 2002). Con i tool-kits di fatto si punta 

ad ottenere una soluzione tesa a soddisfare in modo comune diverse esigenze degli 

utilizzatori. 
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L’incentivo dunque ad investire nella riduzione della viscosità dell’informazione 

dipenderà principalmente dal numero delle volte in cui una specifica informazione 

deve essere trasferita e dal numero e dalla eterogeneità dei bisogni da soddisfare 

degli user. In particolare maggiore sarà il numero di volte in cui una informazione 

deve essere trasferita e maggiore è l’eterogeneità delle esigenze da soddisfare, 

maggiore sarà il ricorso a tool-kits, viceversa si favorisce un’incremento delle 

relazioni con l’utente utilizzatore. 

Per quanto riguarda i benefici attesi dagli user, secondo Kowalkovski (2017), questi 

svolgono un ruolo cruciale nel favorire o nell’ostacolare lo sviluppo collaborativo 

di nuovi servizi. Questi benefici possono assumere diverse forme come la creazioni 

di basse condizioni di rivalità, miglioramento dello standard del servizio, 

riconoscimento sociale e miglioramento della profittabilità. La partecipazione nello 

sviluppo di innovazioni dipenderà dunque fortemente dalla fiducia che s’instaura 

nella relazione, la quale risulta fondamentale per costituire una identificazione 

organizzativa tra end-user e impresa. L’identificazione organizzativa denota 

un’autodefinizione in termini di appartenenza all’organizzazione e riflette un senso 

di unità tra se stessi e l’organizzazione (Ashforth e Mael 1989). Quando gli 

individui si identificano con un’organizzazione e vedono se stessi fortemente 

connessi con l’organizzazione stessa, sono più motivati ad essere coinvolti nei 

progetti, e dunque a proporre innovazioni, idee e aiutare l’impresa a migliorare i 

suoi servizi anche quando non gli viene richiesto. Per le imprese è fondamentale 

influenzare l’identificazione organizzativa, la quale può essere incentivata grazie 

alla comunicazione, mostrando all’esterno un comportamento group-oriented, e 

soprattutto mostrando rispetto e comprensione verso la persona e le sue 

performance.  

Dunque la progettazione del servizio in partecipazione con il destinatario dello 

stesso, è un attività oggi fondamentale al fine di favorire innovazione e crescita di 
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competitività nel contesto attuale. Con la co-progettazione l’impresa ha la 

possibilità di uscire dai propri confini e dalla propria zona di comfort, facendo 

emergere nuovi punti di vista, bisogni e aspettative di cui non si sospetta l’esistenza. 

Per fare ciò si rendono necessario migliorare le interazioni tra gli utenti, ridurre la 

viscosità delle informazioni e aumentare l’interesse del destinatario a partecipare 

alla progettazione, promettendo ad esso benefici attesi rilevanti per la propria 

performance. 

 

2.5 Sviluppare nuovi modelli di business 

Nello scenario economico mondiale, la trasformazione del modello di business 

dell’azienda è un passaggio obbligatorio. I cambiamenti improvvisi generati dai 

fenomeni della globalizzazione, l’avvento delle tecnologie ICT, la quarta 

rivoluzione industriale e le crisi economiche mondiali hanno determinato nelle 

imprese la necessità di modificare le loro strategie e i propri modelli di business, al 

fine di combattere le sfide imposte dalla competizione globale. Il modello di 

business descrive le logiche secondo le quali un'organizzazione crea, distribuisce e 

raccoglie il valore (Osterwalder et al., 1956) e, come riportato da Kowalkovski e 

Ulaga (2017), può essere un importante strumento per incoraggiare i cambiamenti 

aziendali e per poter adattare il business alla situazione attuale, in quanto consenti 

di:  

- Abilitare nuove capacità di business. 

- Sviluppare nuove capacità di business significa dotarsi di nuove capacità 

strategiche, gestionali, operative che possono dar corpo a nuove value 

proposition o attività di servizio innovative. La scelta di modificare il proprio 

modello di business può derivare da esigenze interne o esterne in particolare 

legate alla necessità di uniformarsi alla concorrenza o meglio per anticipare la 

stessa creando così una situazione di “Supertition” o comunemente di vantaggio 
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competitivo. Servitizzare un prodotto già esistente è generalmente il primo passo 

che viene compiuto quando l’impresa decide di modificare il proprio modello di 

business a favore di una crescita dei servizi, almeno fino a quando le competenze 

necessarie per la gestione del nuovo business non siano diventate tanto pervasive 

all’interno dell’impresa, dall’aver reso ogni offerta completamente integrata di 

componenti di service. Come osservato dalle esperienze delle principali aziende 

di riferimento dei business delle auto o dei macchinari industriali, questo 

processo parte dalla creazione di vere e proprie business unit indipendenti volte 

a veicolare i servizi post sale, e solo dopo lo sviluppo di nuove capacità, le 

soluzioni sono state iniziate ad essere vendute integralmente come soluzioni di 

prodotti servitizzati al cliente. Le nuove capacità, competenze o attività svolte 

internamente o all’esterno come da partner e fornitori, rappresentano comunque 

un arricchimento/ampliamento del modello di business dell’azienda.  

- Attivare nuovi percorsi per la generazione del valore. Creare nuovi percorsi di 

generazione del valore può significare attivare nuovi segmenti di business, 

occupare “anelli” della catena del valore (ad esempio spostarsi più a valle o a 

monte della filiera), o occupare nodi di attività a valore aggiunto nell’ecosistema, 

come ad esempio con l’acquisizione di nuove tecnologie per servire un'altra 

catena di valore su business vicini a quello in cui si opera attualmente (Cinquini 

et al., 2011). Così facendo le imprese manifatturiere hanno la possibilità di 

distribuire servizi anche a clienti che si riforniscono da concorrenti, creando 

nuove unità di business indipendenti che facilitino nuove fonti di ricavo e 

profitti. Molte aziende che si integrano a valle diventano dei veri e propri retailer, 

con uno sbocco diretto sul mercato e allo stesso tempo, possono costituire grazie 

alla vicinanza al mercato, delle vere e proprie stazioni di servizio per il cliente 

finale. Giovanni Rana ad esempio, ha creato una catena di ristoranti con la quale 

può servire nel mondo la qualità del cibo Italiano, partecipando anche ad 
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iniziative nel mondo americano per spingere l’ecosistema del cibo alimentare 

italiano.  

- Realizzare organizzazioni più flessibili e snelle, ridurre i costi fissi e liberare più 

risorse finanziarie da destinare in altri progetti. Questo aspetto è estremamente 

importante, in particolare in condizioni di crisi economico-finanziaria. Tale 

orientamento significa saper ridurre le attività svolte internamente dall’impresa, 

focalizzandosi e destinando le risorse in quelle attività in cui l’impresa “è brava 

e vince”. In questo modo si vanno a liberare risorse finanziarie, esternalizzando 

le attività in cui le impresa non eccelle o che comunque nel business di 

riferimento non contribuiscono a fare la differenza, destinandole a società che 

invece sono specializzate in quelle specifiche attività. Focalizzarsi sulle attività 

core interne, con contemporaneo ricorso a specialisti terzi per le attività non core, 

può essere definita come una strategia di specializzazione della società, volta ad 

ottenere una differenziazione e un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Il 

core business, in sostanza, rappresenta l’essenza di ciò che l’azienda è o aspira a 

diventare per compiere la sua missione di crescita e sviluppo, e come affermato 

da Fernando Alberti (2020), Direttore dell’Osservatorio sulla competitività, la 

focalizzazione su tali attività diviene indispensabile al fine di competere nel 

mercato con successo. Oggi la possibilità di focalizzarsi sul core business 

dell’azienda è decisamente maggiore rispetto al passato, grazie alla diffusione 

dell’informatica e dell’internet, e alle nuove tecnologie digitali che hanno reso 

trascurabili molte barriere temporali e spaziali in molte attività. Le operation, i 

financial sono più visibili e i rischi delle collaborazioni si sono ridotti 

notevolmente. Per specializzarsi in modo efficacie, l’impresa deve focalizzarsi 

sul miglioramento e lo sviluppo delle attività core del proprio business, 

costituendo invece relazioni di partnership e fiducia all’interno di un network di 

specialisti esterni (probabilmente dello stesso settore), al fine di ottenere quella 
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reattività/flessibilità ed efficienza, grazie all’esternalizzazione delle attività non 

core del proprio business. Creare nuove organizzazioni più flessibili può 

significare un drastico cambiamento nelle strategie organizzative, in quanto pone 

il proprio obbiettivo nel rendere l’impresa più rapida e capace di cogliere 

eventuali opportunità in modo proattivo e in anticipo rispetto alla concorrenza.  

La capacità di saper essere dinamici, flessibili, e pronti a cogliere le opportunità 

che il mercato presenta, sono diventate oggi delle caratteristiche imprescindibili 

per le imprese che vogliono operare con successo in ecosistemi Open Business 

(Kowalkovski e Ulaga, 2017).  

 

2.5.1 La mappatura delle attività/competenze in chiave di vantaggio competitivo 

In uno scenario in cui solo la flessibilità e la capacità di adattamento permettono 

alle organizzazioni di fronteggiare le incertezze e le diverse condizioni dei mercati, 

è evidente come sia sempre più importante e strategico riconoscere, valorizzare e 

governare la dimensione dinamica dell’organizzazione, ovvero l’apporto 

individuale di ognuno e il suo knowledge base (Cinquini et al., 2011). Allo stesso 

modo, è altrettanto importante per un’impresa riuscire a massimizzare la propria 

competitività, focalizzandosi esclusivamente sulle attività a valore aggiunto per il 

proprio business. La logica alla base della mappatura delle Attività/Competenze 

consiste nella volontà di generare fonti di differenziazione dalla concorrenza, 

ritenute fondamentali in chiave di generazione del vantaggio competitivo. Con tale 

mappa, infatti, è possibile riallineare la propria impresa sui percorsi/segmenti della 

catena a maggior valore aggiunto, individuando rapidamente quelle attività non 

core da esternalizzare, in modo da favorire una riduzione dei costi ed aumentare 

così la propria competitività. Tale mappatura delle attività di business può essere 

realizzata mediante una metodologia sviluppata da IBM, definita Component 

Business Modelling (CBM) (figura 2.1). Bruce Wright, Senior Vice-President di 
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Bank America Cards Services definisce il CBM come: “un approccio radicalmente 

nuovo, intrensicamente adattabile, capace di far fronte ai continui cambiamenti 

dello scenario di business” (Merli, 2013). 

 

Figura 2.1 – Elementi fondamentali del Component Business Modelling 

 
Fonte: Wirtz et al. (2016). 

 

Ciascun componente di business preso in esame nel modello rappresenta un gruppo 

di attività omogenee corredate dallo stesso sistema informativo, stessi processi, e 

da un’organizzazione e indicatori di performance propri e indipendenti, capaci di 

generare uno specifico valore per l’organizzazione. Vi sono diverse tipologie di 

componenti all’interno di un’impresa. In particolare, possiamo distinguere: i 

componenti core; ovvero l’insieme di tutte le attività istituzionali svolte 

dall’azienda; i componenti non core, ovvero di supporto alla gestione; i componenti 

a vantaggio competitivo (strategici). 

Il modello CBM organizza le diverse tipologie dei componenti secondo due 

dimensioni: (i) livello di importanza/gestione del componente e (ii) l’area di attività. 
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Il livello di importanza/gestione del componente identifica il tipo di responsabilità 

connessa alle attività che vengono svolte. Definire tale livello rende possibile 

distinguere le attività di tipo Direzionale/Strategico da quelle tipiche della Gestione 

e del controllo fino a quelle strettamente operative. Ad esempio, i componenti di 

tipo direzionale/strategico includono tutte quelle attività e le strategie con cui le 

diverse aree aziendali devono essere condotte, quali la strategia di mercato o di 

canale, la strategia industriale o la corporate governace. La dimensione dell’area 

delle attività assume invece un significato diverso, in quanto sulla base della natura 

delle attività che vengono svolte, quest’ultime vengono suddivise in gruppi 

omogenei in termini sia di risorse che di competenze. In ogni settore economico 

infatti sono collegate attività core specifiche in base al business di riferimento. Ad 

esempio nel settore dell’Energy & Utilities assumono sicuramente maggior 

significato tutte quelle attività legate alla gestione e alla manutenzione della rete, 

produzione e distribuzione di energia, a differenza di quanto accade in un settore in 

cui si producono beni a largo consumo, nel quale avranno la priorità altre attività 

come ad esempio l’Area Operations, l’area Mercato/Cliente, l’area Supply Chain, 

Business Administration & Support e così via (Cinquini et al., 2011).   

Gli autori proseguono definendo come l’evoluzione strategica del modello di 

business verso una maggiore flessibilità e reattività dell’azienda può portare a una 

coincidenza tra componente ed entità organizzativa, nel momento in cui il 

componente diventa realmente un insieme di attività completamente trasferibili. In 

questo modo una rappresentazione del business aziendale basata sulla costruzione 

articolata in componenti di business (gruppi di attività omogenee) che possano 

essere facilmente trasferibili all’esterno e all’interno a seconda delle priorità 

strategiche o tattiche del momento, consente all’impresa di rimodellare 

continuamente i propri confini, presidiando all’interno solo ciò che è strettamente 

fondamentale per ottenere vantaggio competitivo nel mercato, favorendo una 
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gestione “in tempo reale” delle decisioni di outsourcing, insoursing, co-ousorcing, 

off-shoring, near-shoring dei componenti di business. La metodologia del CBM è 

particolarmente utile nel momento in cui si decide di sviluppare un nuovo Business 

Model. In questo caso si parla di “Business Model to be”, ovvero il modello che 

l’impresa si prefigge di sviluppare, che dovrà essere posto a confronto con la realtà, 

ovvero rispetto al “Business Model as is” al momento. Mediante il confronto tra 

volontà e realtà, è possibile rilevare le differenze tra ciò che si vuole raggiungere, 

rispetto a ciò che si possiede al momento, identificando così il gap da colmare, 

impostando un piano di trasformazione adeguato, definito come Business 

Trasformation Plan. Bruce Wright, Senior Vice-President di Bank America Cards 

Services definisce il CBM come: “un approccio radicalmente nuovo, 

intrensicamente adattabile, capace di far fronte ai continui cambiamenti dello 

scenario di business”.  

 

2.5.2 La trasformazione del modello di business 

Riconfigurare il proprio modello di business rappresenta un’importante leva 

strategica per la costruzione del vantaggio competitivo, in quanto rende l’impresa 

capace di rispondere o meglio anticipare l’ambiente esterno (Cinquini et al., 2011). 

Tuttavia, trasformare il proprio modello di business richiede un’elevata accuratezza 

nella pianificazione affinchè si possano cogliere benefici sia nel breve che nel lungo 

periodo. In particolare, secondo Cinquini e colleghi (2011) bisogna compiere 

quattro passi fondamentali: 

- Comprendere l’attuale modello di business e le idee preliminari per lo sviluppo 

del nuovo modello. Si tratta di creare la mappa delle attività CBM, attraverso il 

quale potremmo spacchettare l’azienda nei suoi componenti fondamentali. 

Generalmente tali componenti possono variare da un minimo di 50 ad un 
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massimo di 70 senza spingersi oltre nella granularità, in quanto non sarebbe 

strategicamente significativo. 

- Individuare i componenti più importanti per l’azienda, e nel caso in cui si 

decidesse di attivare nuove attività (ad esempio di servizio su un prodotto già 

esistente), occorre aggiungere nuovi componenti di business orientati al servizio 

rispetto a quelli esistenti e già mappati.  

- Valutare il livello attuale di energia in termini di competenze, energia 

organizzativa, emozionale dell’azienda e il suo indice di rinnovabilità. 

- Fare una sintesi delle precedenti valutazioni così da poter effettuare il confronto 

tra la configurazione perseguita CBM “to be” rispetto al livello attuale ovvero il 

CBM “as is” così da poter definire la road map di trasformazione. 

Aver svolto questi primi passi fondamentali renderà possibile a livello operativo 

procedere verso l’individuazione delle quattro tipologie di componenti, che 

dovranno rispondere alle seguenti domande specifiche dei casi (Cinquini et al., 

2011): 

a) Si vogliono realizzare nuove value proposition? Se sì, quali attività servono?  

L’impresa prima di trasformare il proprio modello di business deve aver chiare 

quali sono le modifiche alla propria value proposition. Per comprenderle, il primo 

step da compiere consiste nella definizione dei nuovi obbiettivi perseguiti 

dall’organizzazione. Per la loro definizione, lo studio viene svolto inizialmente sul 

contesto e sulle sue possibili evoluzioni (tendenze di settore, ruolo dell’azienda 

nella supply chain), così da poter prevedere il ruolo che alcuni fattori chiave del 

settore quali (normativa, sviluppo tecnologico e di mercato), potrebbero esercitare 

sul nuovo Business Model (inibitori, ostacoli, facilitatori). In secondo luogo, 

sempre per la definizione degli obbiettivi del nuovo BM, l’impresa dovrà 

identificare i segmenti nuovi o esistenti di clientela a cui la value proposition sarà 

diretta, raccogliendo tutte le informazioni necessarie sui clienti (attuali o 
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potenziali), che possano aiutare così l’impresa nella valutazione dell’interesse 

complessivo in termini di ricavo/pagamento introdotto dal nuovo modello, e verso 

i servizi che l’azienda intende proporre in futuro.   

b) Quali sono i componenti differenzianti dell’azienda rispetto ai competitors? 

Nella definizione di un percorso strategico, il punto di partenza riguarda solitamente 

la destinazione che si vuole raggiungere. Una volta definita tale destinazione, è 

necessario però che l’impresa dia indicazione delle attività e dei componenti, sui 

cui è necessario far leva al fine di differenziarsi e superare la concorrenza 

(Kowalkovski e Ulaga, 2017). La comprensione delle attività su cui concentrare i 

propri sforzi, avviene grazie ad una valutazione, che verrà svolta principalmente 

mediante tecniche di analisi di tipo qualitativo, in logica “imprenditoriale”, ovvero 

più focalizzata sulle intuizioni che secondo logiche prettamente 

scientifiche/analitiche. Tale valutazione può essere svolta da diversi componenti 

aziendali, principalmente dal vertice, anche se non è escluso che la dirigenza venga 

assistita da un gruppo ad hoc costituito da “talenti” pescati nelle diverse aree 

aziendali, favorendo così un clima di partecipazione all’iniziativa. La scelta tra 

l’utilizzo di un approccio prettamente dirigenziale o partecipativo, dipende dagli 

obbiettivi, dalla caratteristiche dell’azienda, dal tempo a disposizione e soprattutto 

dalla cultura aziendale. Ad esempio, nelle situazioni di grandi cambiamenti in corso 

d’opera promossi dal top managment, risulta coerente far svolgere anche la 

valutazione dallo stesso, magari con il supporto di esperti o persone fidate. 

Viceversa in situazioni di maggiore “calma” e con dunque maggiori tempi a 

disposizione, può essere opportuno creare maggiore partecipazione e coinvolgere 

non solo i vertici aziendali, ma anche figure prese da diverse unità dell’azienda 

(Cinquini, Di Minin, Varaldo, 2011). Il risultato della valutazione, permetterà 

all’impresa di comprendere gli elementi su cui investire il proprio tempo e le proprie 

risorse per consolidare e sviluppare il vantaggio competitivo. 
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c) Quali sono i componenti che daranno all’azienda la capacità di riconfigurarsi 

facilmente su nuovi assetti? Rispondere a tale domanda, consente all’impresa di 

interrogarsi al fine di individuare quei componenti che possono rendere il modello 

di business flessibile e reattivo. Infatti tale riflessione aiuta a comprendere come 

poter replicare in futuro e rendere rinnovabili quelle caratteristiche che hanno reso 

reattivi e flessibile l’impresa, così da garantire tali risultati non solo nel contesto 

odierno, ma anche nello scenario di domani. La flessibilità può essere ricercata in 

vari reparti della società, come nel processo produttivo con modelli produttivi 

scalabili, o nella forza vendita con strutture bilanciate tra componenti fissi e 

variabili, così da veicolare i prodotti nel mercato con maggior efficienza ad 

esempio. Ogni business ha delle proprie caratteristiche, così per poter identificare 

dove sarebbe più opportuno sviluppare maggiore flessibilità, è buona prassi partire 

inizialmente dall’individuare i fattori che connotano la flessibilità nell’ecosistema 

nel quale l’impresa opera. 

d) Quali sono i componenti che meglio abilitano il raggiungimento degli obbiettivi 

di business? Gli obbiettivi sono collegati alla situazione attuale dell’azienda, alle 

sue contingenze, agli orizzonti a breve e lungo periodo e possono essere di diversi 

tipi, finanziari, operativi, strategici. A seconda di quelli prefissati dall’azienda, 

quest’ultima dovrà focalizzare l’attenzione verso gli aspetti più importanti per il 

loro raggiungimento. Ad esempio, se l’obbiettivo aziendale è quello di ridurre il 

capitale circolante, l’attenzione dovrà vedere quali componenti contribuiscono 

maggiormente a generare immobilizzazioni, ritardi nei pagamenti eccetera. In 

generale il punto di partenza dell’analisi è la declinazione delle strategie agli 

obbiettivi di competitività e performance aziendali. Una modalità molto utilizzata 

è quella di prendere come riferimento i fattori critici di successo dell’azienda, i quali 

potrebbero essere relativi a capacità competitive (time to market o innovazione), 

performance operative (costi operativi, efficienze, volumi di vendita), aspetti 
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finanziari (capitale circolante), o aspetti legati alla Corporate Social Responsability 

(emissioni di Co2 o anidride carbonica). Una volta aver visionato lo stato attuale 

del modello di business occorre definire la direzione che il modello deve 

intraprendere per impostare la sua trasformazione e quindi, quali sono le iniziative 

che devono essere adottate. Tale analisi può essere più o meno quantitativa a 

seconda delle informazioni che si hanno a disposizione, del tempo e degli obbiettivi 

della valutazione. L’analisi dovrà avere una percentuale distribuita di analicità, 

garantendo dunque la giusta dose di oggettività grazie all’utilizzo di componenti 

quantitative, ma allo stesso tempo dovrà contenere un’altrettanta dose di 

soggettività e intuzione tipico dell’analisi imprenditoriale. Per completare 

un’analisi di benchmark con i competitors del settore o anche di settori differenti, 

può essere utile a dare un quadro più completo. Terminata la valutazione si potranno 

rilevare i componenti critici per il raggiungimento degli obbiettivi di business 

definiti anche come componenti “hot” sul quale verrà costruito il piano di 

trasformazione (Cinquini et al., 2011).  

 

2.6 Il modello per la definizione della product offering 

Dopo aver consolidato l’importanza del servizio, un aspetto fondamentale riguarda 

come poter progettare un’offerta di valore. A supporto di tale necessità è possibile 

citare il modello di Grönroos (2009), il quale rappresenta una guida per il 

management nella progettazione di un’offerta di servizi finalizzata 

all’accrescimento del valore dell’offerta e dell’impresa stessa. Tale modello, seppur 

sviluppato nell’ambito del service management, risulta un valido supporto anche in 

altri contesti; questa sua capacità di adattamento deriva dal fatto che esso non si 

focalizza sul “che cosa” deve essere fornito al cliente, ma soprattutto sul “modo” 

con cui tale valore deve essere distribuito e comunicato. Il modello di Grönroos 

(2009) si basa su quattro aspetti essenziali (figura 2.2): (i) il concetto di servizio; il 
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quale qualifica il bisogno e le funzioni che quest’ultimo è chiamato a soddisfare ai 

fini dall’implementazione della logica della “value creation”; (ii) il pacchetto di 

servizi offerti al target; (iii) i processi connessi al sistema di erogazione dei servizi; 

(iv) i processi di comunicazione sia interna che esterna. 

 

Figura 2.2: Modello dell’offerta incrementata 

 
Fonte: Pencarelli e Buratti (2013). 

 

Il concetto centrale del modello ruota attorno all’offerta, la quale può essere 

rappresenta da beni o servizi core, necessari o differenzianti. I beni e i servizi core, 

sono quelli strettamente connessi alla mission dell’impresa, mentre per servizi 

ausiliari, si intendono tutti gli elementi intangibili chiamati ad arricchire e 

differenziare l’offerta dalla concorrenza. Lo stesso Grönroos (2009) tuttavia, 

riconosce come questa suddivisione a seconda dei contesti di applicazione possa 

essere sfumata, e dunque far sì che uno stesso servizio possa essere considerato 

come core o elemento di differenziazione dell’offerta. 

Per creare un’offerta di valore, è necessario dunque definire le modalità attraverso 

le quali è possibile aumentare i benefici e ridurre i sacrifici connessi all’acquisto, 
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mediate quell’insieme di processi e attività strettamente connesse al sistema di 

erogazione dei servizi. Tale sistema di erogazione va opportunamente 

schematizzato attraverso la mappatura dei vari momenti di contatto tra la domanda 

e l’offerta, o nei contatti tra servizi interni di back office, e i servizi esterni di front 

office. Per ogni pacchetto d’offerta dovrà poi essere definita l’accessibilità, 

l’interazione e la partecipazione del cliente. L’accessibilità viene definita come la 

facilità attraverso la quale l’impresa cliente riesce a fruire del servizio, ad entrare in 

contatto con il personale di front-office, a raggiungere il punto di erogazione del 

servizio, e la semplicità attraverso la quale è possibile svolgere l’attivazione delle 

procedure. Da un punto di vista economico invece, l’accessibilità fa riferimento al 

prezzo e all’insieme dei costi monetari necessari per usufruire di quel determinato 

servizio (Pencarelli e Buratti, 2013). L’interazione invece riguarda l’insieme delle 

relazioni che si creano tra cliente e il sistema di erogazione del provider. L’aspetto 

relazionale, risulta di primaria importanza nell’erogazione del servizio, in quanto 

consente di aumentare l’accessibilità e il valore percepito dal cliente dell’offerta. In 

particolare le interazioni critiche sono quelle che si svolgono tra il cliente e il 

personale front-office del provider, con le risorse fisiche del sistema di produzione 

ed erogazione del servizio, così come con gli altri clienti che sono simultaneamente 

coinvolti nel processo di erogazione del servizio. Infine la partecipazione del 

cliente, rappresenta il contributo che esso può fornire in fase di progettazione ed 

erogazione del servizio, agendo come facilitatore sia in termini di aumento dei 

benefici (psicologici, economici, simbolici e di apprendimento) dal lato domanda, 

che in termini di riduzione dei sacrifici economici, relazionali e temporali 

(Pencarelli e Buratti, 2013). Un ulteriore aspetto importante richiamato dal modello 

di Grönroos (2009) riguarda la comunicazione, la quale gioca un ruolo determinante 

nell’accrescere o diminuire il valore della marca e dell’offerta, in particolare nei 

mercati dove le offerte economiche sono costituite da un elevato contenuto di 
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intangibilità, e dove dunque la comunicazione del valore risulta essere un compito 

complesso. Tale aspetto impone alle imprese di adottare specifiche politiche di 

comunicazione e di monitoraggio continuo delle opinioni del pubblico, sia queste 

espresse nelle reti sociali tradizionali che attraverso i social network online. Sarà 

dunque cruciale riuscire ad attivare azioni di comunicazione e formazione interna 

del personale, con l’obiettivo di creare, mantenere e potenziare i rapporti interni tra 

i dipendenti dell’organizzazione, e allo stesso tempo, rafforzare le competenze e le 

capacità necessarie per fornire performance efficaci. Il modello di Grönroos 

dunque, può essere considerato come un valido strumento concettuale per i manager 

di qualsiasi tipologia d’impresa che necessitino di riprogettare ed innovare il 

proprio sistema d’offerta al fine di rafforzare il proprio posizionamento in un 

mondo di “concorrenza di servizi” (Baccarani et al., 2010). Grazie infatti a tale 

modello, è possibile mostrare come un’impresa possa aumentare il valore della 

propria offerta attuando processi di servitization mediante il coinvolgimento di 

network di attori interni ed esterni all’impresa, facendo leva sugli aspetti 

dell’accessibilità, l’interazione, la comunicazione e la partecipazione del cliente al 

processo di creazione ed erogazione dell’offerta.  

 

2.7 Sviluppo di strategie di crescita con i servizi 

L’attuazione di una strategia di crescita con i servizi richiede di compiere percorsi 

disseminati di ostacoli. I manager che intraprendono questa strada dovranno infatti 

valutare se le persone sono pronte a tali trasformazioni, saper gestire le resistenze e 

indicare nuovi percorsi per favorire tali cambiamenti (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

Spesso l’attuazione di tali strategie determina una lenta transizione dal prodotto al 

servizio, ovvero un passaggio da un’impresa i cui sforzi sono unicamente rivolti 

alla fornitura di un prodotto, e i servizi vengono ritenuti come un male necessario 

imposto dal mercato per abilitare la vendita dello stesso, ad un’impresa in cui i 
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servizi sono ritenuti la chiave vincente del proprio business e il prodotto viene 

considerato solo come un veicolo per la fornitura del servizio stesso. Nella realtà, 

nessuna impresa si colloca in queste due situazioni estreme, soprattutto nell’ambito 

del B2B, dove vi sono sempre servizi per i quali l’impresa si può far pagare, come 

ad esempio la fornitura di un progetto per un macchinario personalizzato. Il caso 

più eclatante di strategia di crescita del business del servizio con transizione dal 

prodotto al servizio può essere IBM, colosso dell’informatica aziendale, di cui i 

business si sono basati su tecnologie divenute nel tempo commodity, favorendo 

nella società una incremento della fornitura di nuove piattaforme abilitanti a servizi 

a maggior valore aggiunto. Queste strategie di crescita sono avvenute 

organicamente dall’interno, anche con acquisizioni mirate di aziende di servizi e 

con la vendita di rami aziendali relativi al business dei prodotti. In tutti i settori si 

assiste all’esternalizzazione completa o parziale della produzione e di attività che 

non sono ritenute più in linea con le competenze strategiche che l’impresa cede, 

tuttavia, poche imprese hanno seguito in modo così intenso la strategia di IBM, 

allontanandosi così dalla produzione dei prodotti per sostituirla con quella dei 

servizi, piuttosto la crescita dei servizi è spesso una infusione del prodotto col 

servizio, senza che il primo venga completamente abbandonato. Si tratta dunque di 

una estensione piuttosto che di una sostituzione del portafoglio di soluzioni offerte. 

Un esempio di tale strategia è il caso di BT Industries (oggi Toyota Material 

Handling Europe) che ha portato avanti queste iniziative attraverso una crescita 

organica anche basata sullo sviluppo di servizi innovativi, come ad esempio il 

noleggio a lungo termine dei mezzi di magazzino, che si è rilevato poi molto 

redditizio. Tutto questo però senza tralasciare il business del prodotto, piuttosto 

cercando sinergie ed un equilibrio nell’integrazione prodotto servizio. Dunque la 

strategia per la crescita del servizio, può essere più o meno disruptiva e 

indipendentemente, ma è comunque necessario definire una road map per guidare 
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la propria organizzazione verso la destinazione desiderata (Kowalkovski e Ulaga, 

2017). 

 

2.7.1 Road map per la strategia di crescita dei servizi: ridefinizione della mission e 

del nuovo posizionamento competitivo 

Il primo passo per guidare l’organizzazione verso il raggiungimento dello scopo 

prefissato consiste nella definizione di un percorso, un piano preciso che definisca 

i vari step di sviluppo, comunemente definito come Road map (Kowalkovski e 

Ulaga, 2017). Come tutti i processi di cambiamento di natura strategica, lo sviluppo 

del business dei servizi deve avvenire in modo deliberato a partire dal vertice. A 

prescindere poi dalla gradualità della road map che viene definita, la strategia di 

crescita con i servizi richiede la ridefinizione della propria mission e del proprio 

posizionamento aziendale. Rivedere la mission aziendale è uno step fondamentale 

per far fronte a qualunque cambiamento di tipo strategico. Peter Ducker, da molti 

considerato come il padre delle moderne teorie di managment, già nel 1973 

sosteneva come spesso i fallimenti delle iniziative strategiche derivino da una 

inadeguata ridefinizione della mission aziendale. La mission aziendale può essere 

definita come il fine che muove l’organizzazione, l’ambizione di ciò che si mira a 

raggiungere, sapendo che così facendo si crea valore nel contesto in cui si opera, e 

si garantisce la sopravvivenza e la crescita nel lungo termine del business (Lovelock 

e Wirtz, 2007). Nell’ottica della strategia di crescita del servizio, è fondamentale 

superare la concezione che l’impresa possa creare valore esclusivamente attraverso 

i propri prodotti, rendendo necessario modificare la propria mission integrando 

nell’obbiettivo fine la volontà dell’impresa di creare valore mediante soluzioni 

integrate di prodotti e servizi di qualità. La rivisitazione dunque della mission 

aziendale rappresenta la cartina di tornasole dell’impegno dell’alta direzione verso 

la crescita di tale strategia (Kowalkovski e Ulaga, 2017). Ovviamente alle parole 
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devono poi seguire i fatti. Se ciò avverrà con successo, sarà possibile riscontrare un 

cambiamento nelle quote profitti e di ricavi realizzata grazie alla vendita dei servizi. 

In secondo luogo sarà fondamentale rivedere l’attuale posizionamento di mercato e 

valutare in che modo i servizi possono aiutare l’impresa a differenziarsi rispetto alla 

concorrenza e ai nuovi entranti. Fino a quando l’impresa sarà in grado di proteggersi 

dalle pressioni competitive mediante prodotti tecnologici e innovativi più attrattivi 

per la clientela, non sarà necessario abbandonare il proprio core business di prodotto 

almeno nell’immediato. Viceversa, nel caso contrario in cui invece l’impresa non 

sia più in queste condizioni, vedi per un indebolimento della posizione competitiva, 

riduzione delle marginalità o la crescita della competizione, l’impesa dovrà 

necessariamente effettuare una revisione della value proposition, in particolare nel 

momento in cui i clienti iniziano a richiedere sempre meno che il prodotto sia il 

migliore, ma si focalizzano sempre di più sulle sue capacità di supportare il 

miglioramento dei propri processi e dei risultati di business. Nel settore della sanità 

ad esempio, il cliente è sempre stato maggiormente interessato alle prestazioni 

fornite piuttosto che alla qualità dei macchinari che vengono utilizzati, dando 

dunque maggiore attenzione verso qualità del processo, integrazione di sistemi e 

apparecchiature tra i diversi reparti, gestione dei dati clinici, tutti servizi ritenuti 

musthave. Il prodotto prima o poi diventerà una commodity e si renderanno decisive 

delle nuove strategia adatte a contrastare le dinamiche competitive. Generalmente 

le imprese possono optare per due diverse soluzioni (Kowalkovski e Ulaga 2017). 

La prima consiste nell’adottare strategie di abbattimento dei costi (low-cost) per 

contrastare la concorrenza. Per essere leadership di costo le imprese optano nel 

ridurre al minimo i costi interni al fine di poter distribuire un prodotto nel mercato 

al minor prezzo possibile, addebitando al cliente ogni servizio offerto esterno al 

prodotto standardizzato. Questa strategia basata sulla distribuzione di un prodotto 

al minor prezzo possibile, garantisce forme di entrate significative a differenza di 
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quanto è immaginabile. Ad esempio Ryanair e EasyJet realizzano costantemente 

margini operativi più elevati rispetto a quelli degli operatori di bandiera come 

Lufthansa e Air France-KLM. Tale strategia di riposizionamento viene tuttavia 

considerata molto rischiosa dai leader di mercato, in quanto ritenuta snaturante 

dell’immagine qualitativa aziendale. La seconda strategia possibile consiste nel 

proporre al cliente servizi per cui lo stesso sia disposto a pagare un premium price 

in quanto riconosciuti differenti dai concorrenti. In questo caso l’impresa dovrà 

scremare la clientela, in quanto non tutti i clienti saranno disposti a concedere premi 

sui prezzi per soluzioni integrate.  

Gli approcci definiti dagli autori possono anche essere adottati simultaneamente. 

Ad esempio, la Dow Corning, leader mondiale nel settore dei siliconi si è trovata 

ad affrontare due tendenze contrapposte, una legata ad una concorrenza in crescita 

di concorrenti low-cost in particolare nei mercati emergenti e, allo stesso tempo, 

una professionalizzazione crescente dei propri clienti, diventati sempre più 

indipendenti dalla necessità di ricevere servizi di consulenza tecnica. Di fronte a 

questo scenario, Dow Corning ha deciso di rispondere con la creazione di un nuovo 

marchio Xiamater, per la commercializzazione di un’offerta di prodotti molto 

standardizzati a basso costo, e allo stesso tempo, l’azienda ha potenziato i propri 

servizi di consulenza, offerti a marchio Dow Corning, applicando così in parallelo 

due modelli di business completamente opposti, migliorando sia il fatturato che la 

redditività. John Kotter da molti considerato guru in materia di leadership e change 

managment, ha proposto un modello formato da otto fasi, in aiuto ai leader nella 

gestione di complesse transizioni nelle grandi organizzazioni. Tale modello di 

cambiamento per la strategia di servizi viene composto nelle seguenti fasi: 

1- Infondere un senso di urgenza al cambiamento, necessario per stimolare la sfida, 

convincendo ai manger delle diverse aree (R&D, Operation, PM) che tale sfida è 

necessaria per affrontare il futuro al meglio. 
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2- Creare coalizione intorno all’iniziativa. 

3- Ridefinire la vision e la strategia aziendale. 

4- Effettuare una comunicazione efficacie, raccontando storie ed esempi di lavoro 

svolto grazie alla coalizione. 

5- Motivare i dipendenti al cambiamento, definendo nuovi obbiettivi, nuovi sistemi 

di incentivazione, incoraggiando comportamenti proattivi e l’assunzione di rischi. 

6- Creare opportunità di quick-win, definendo così obbiettivi realizzabili nel breve 

periodo, così da non far perdere la motivazione e la concentrazione, comunicando 

i successi e l’impatto benefico della vendita dei servizi su tutto il business. 

7- Perseverare nel cambiamento, anche quando si manifestano i primi successi. 

Secondo Kotter, per ottenere dei risultati positivi da tale trasformazione e per far sì 

che la cultura entri nel DNA dell’impresa possono essere necessari dai cinque ai 

dieci anni.  

8- Consolidare il nuovo sistema, evidenziando la connessione tra comportamenti 

virtuosi e risultati economici. I leader devono impersonare la cultura del servizio, 

dimostrando proattività ed attenzione al cliente.     

 

2.7.2 Le risorse e le capacità distintive necessarie per la crescita del business dei 

servizi 

Definiti i primi step della strategia di crescita con i servizi, il passaggio successivo 

consiste nell’individuare l’insieme delle risorse e competenze distintive necessarie 

per compiere con successo tale processo. Le risorse e le competenze distintive 

rappresentano asset di natura strategica, che permettono di fronteggiare in modo 

creativo e innovativo lo scenario competitivo globale (Levitt, 1960). Kowalkovski 

e Ulaga (2017) evidenziano come vi siano diverse risorse che possono essere 

ritenute strategiche e su cui le imprese dovrebbero focalizzare l’attenzione, tra cui: 
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a) I dati raccolti dalla base installata. Paolo Coacci, Partner KPMG Advisory di 

KPMG Italy (2018), sostiene come da molti anni i dati siano diventati il nuovo 

petrolio, ovvero una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aziende. Da quanto 

emerge dalla recente ricerca KPMG ‘Global CEO Outlook Survey 2018’, il 67% 

dei CEO dichiara di prendere decisioni strategiche basandosi più sul proprio istinto 

che sull’analisi dei dati aziendali. Eppure è ormai assodato che le aziende con una 

chiara strategia di gestione dei dati hanno ottenuto benefici aziendali misurabili già 

nei primi mesi e hanno ricavato vantaggi sostenibili anche negli anni successivi. 

Nel settore manifatturiero uno degli asset più strategici per la strategia aziendale è 

rappresentato proprio dai dati ottenibili dalla base installata. Grazie alle nuove 

tecnologie digitali infatti, le macchine sono diventate in grado di comunicare e 

scambiare moli di informazioni preziose per il produttore, che attraverso l’analisi 

delle stesse, è in grado di conoscere dettagli altrimenti non determinabili. Ad 

esempio, Canon Italia conta decine di macchine di varia tipologia operative 

attraverso i propri clienti come stampanti, toner, plotter d’ufficio, di cui la maggior 

parte connessa alla rete internet. La connessione permette grazie alla trasmissione 

dei dati dalle macchine a un sistema da remoto (e-maintence) di conoscere i dati dei 

contatori (numero di copie stampate, tipologie di copie stampate, ore d’utilizzo), i 

log relativi agli errori (inceppamenti, assenza toner, annullamento copia) e altre 

informazioni riguardo al funzionamento e all’efficienza dei propri prodotti. Inoltre 

la tempestività con cui tali informazioni possono essere osservate da remoto, grazie 

appunto all’interconnesione dei macchinari e dei cloud, consente all’impresa di 

poter sviluppare servizi innovativi e a gran valore aggiunto quali sistemi di 

monitoraggio da remoto delle condizioni, manutenzione predittiva, reporting delle 

prestazioni, consulenze per migliorare la produttività delle macchine, sviluppo di 

strumenti a supporto delle decisioni. Poter accedere a una tale mole di informazioni, 

permette al fornitore di generare nuove conoscenze riguardo al funzionamento dei 
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propri prodotti in circostanze e situazioni d’uso differenti, impianti differenti, 

aprendo così alla possibilità di poter migliorare le sue capacità d’utilizzo, la sua 

efficienza, e soluzioni per un utilizzo migliore da offrire ai propri clienti. 

b) Sviluppo e fabbricazione di nuovi prodotti. Tutte le imprese hanno investito in 

attività di R&S, progettazione e fabbricazione di un nuovo prodotto allo scopo di 

creare risorse distintive. Questo perché un produttore può sfruttare tali risorse per 

acquisire un vantaggio competitivo consistente rispetto alla concorrenza. Michelin 

ad esempio, ha realizzato una copertura capace di ricostruire uno pneumatico più 

volte per donargli nuova vita, prima di dover essere sostituito definitivamente, e 

questo ha permesso ha molte aziende di trasporto di ottenere significativi risparmi 

sui costi totali di possesso dei mezzi, favorendo così una posizione di vantaggio sui 

concorrenti di Michelin grazie alla sua superiorità tecnologica in termini di qualità, 

affidabilità e manutenibilità del proprio prodotto.  

c) Forza vendita e canali di distribuzione. Le imprese nella distribuzione dei 

prodotti/servizi possono ricorrere a canali diretti, indiretti o come nella maggior 

parte dei casi ibridi. Disporre di un accesso privilegiato ai canali di vendita 

rappresenta un asset distintivo da sfruttare per lo sviluppo del business dei servizi 

(Kowalkovski e Ulaga, 2017). Nel caso in cui ci si rivolga ad un numero elevato di 

intermediari è necessario disporre di un buon rapporto e di un certo controllo sulla 

rete di distribuzione, così da evitare disallineamenti negli obbiettivi strategici. 

d) Organizzazione della forza tecnica in campo. Vendere servizi di riparazione e 

manutenzione può essere molto profittevole, anche di più della vendita tradizionale 

dei beni (Cinquini, Di Minin, Varaldo, 2011). Per raggiungere tali risultati tuttavia 

è necessario disporre di un’adeguata organizzazione della fieldforce. In genere tale 

attività viene esternalizzata a soggetti terzi esterni all’impresa, rinunciando però 

così a grandi opportunità. La fieldforce non rappresenta solo una risorsa chiave per 

l’erogazione di servizi elementari, ma può diventare anche un canale privilegiato 
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per vendere servizi innovativi a gran valore aggiunto, in quanto i tecnici sono la 

chiave per la crescita del business dei servizi. In un mondo molto “push” e poco 

“pull”, dove il consumatore è bersagliato da stimoli pubblicitari, e una 

comunicazione soffocante, la field force è quell’elemento che permette al brand di 

proporsi con un impatto distintivo sul canale, di gestire in maniera strategica la 

proposizione di prodotto e l’implementazione di contenuti comunicativi in store 

(Kowalkovski e Ulaga, 2017). I dipendenti della fieldforce sono infatti soggetti che 

lavorando a stretto contatto del cliente possono rilevare più tempestivamente le loro 

nuove esigenze e proporre così nuove soluzioni alle stesse. È dunque fondamentale 

determinare la corretta distribuzione sul territorio delle filiali di assistenza tecnica, 

in grado di assicurare tempi e costi logistici adeguati, riducendo al minimo il 

numero di filiali per conseguire economie di scala. 

Qualora l’impresa riesca a sfruttare al meglio le risorse chiave sopra descritte, nel 

tempo essa sarà in grado di sviluppare capacità chiave per operare con successo nel 

business dei servizi. Si possono identificare quattro competenze cruciali che 

l’impresa dovrebbe necessariamente sviluppare al fine di favorire la crescita del 

business dei servizi (Kowalkovski e Ulaga, 2017): 

e) Elaborazione e interpretazione dei dati relativi al servizio. L’innovazione e la 

crescita dell’economia globale sono accompagnate da una crescita esponenziale dei 

dati e questo ha fatto sì che le capacità di analisi e interpretazione dei dati siano 

diventate fondamentali per la strategia di crescita delle imprese e allo stesso modo 

dei servizi nello specifico. La raccolta e l’analisi dei dati personali ha reso possibili 

vantaggi significativi sia per le organizzazioni che per i clienti. Per le 

organizzazioni questi benefici si traducono nella capacità di raggiungere i clienti 

seguendo metodi più innovativi, sviluppare prodotti innovativi ed entrare in nuovi 

mercati (Tim Cooper e Ryan LaSalle, 2016). Ad esempio un produttore di 

apparecchiature industriali che installa contatori intelligenti per il monitoraggio del 



86 
 

consumo di energia negli edifici commerciali, attraverso l’elaborazione dei dati è 

in grado non solo di comprendere il consumo energetico, ma di offrire servizi e 

consulenze volte alla riduzione di tali consumi per ogni edificio ed utenza. Un 

servizio di questo tipo, è in grado di generare per l’impresa fonti di reddito 

importante e parallelamente creare una condizione di vantaggio competitivo sulla 

concorrenza.   

f) Valutazione e gestione del rischio operativo. Il rischio può essere definito come 

“l’incertezza o la variabilità dei risultati” sia in termini di rilevanza che di 

probabilità dell’accadimento (Dizionario di Economia e Finanza 2012). La capacità 

nella valutazione del rischio, per poter così adottare eventuali misure correttive, è 

fondamentale per una impresa che opera nel business dei servizi, in quanto riuscire 

a gestire il rischio significa poter raggiungere l’equilibrio sia tra innovatività e 

qualità dei nuovi servizi, sia sui prezzi e i profitti che dovranno essere in linea con 

le aspettative degli azionisti. Kowalkovski e Ulaga (2017), definiscono diversi 

approcci utili alla mitigazione del rischio. Uno dei diversi approcci maggiormente 

utilizzati consiste nell’integrare riserve di prezzo negli accordi, allo scopo di 

salvaguardare la redditività del contratto. In questo modo il fornitore addebita al 

cliente ogni modifica al servizio richiesta dall’utente rispetto alla domanda iniziale. 

Nonostante l’integrazione di riserve di prezzo negli accordi sia utile alla copertura 

del rischio di redditività dei contratti, con tale metodologia si genera tuttavia il 

rischio, di ridurre sensibilmente la competitività dell’impresa rispetto la 

concorrenza. In alternativa dunque, un secondo approccio particolarmente 

utilizzato, soprattutto nella gestione delle scorte nelle imprese caratterizzate da una 

domanda casuale e incerta, o nei contratti di tipo performance based, consiste nella 

condivisione del rischio su un’ampia gamma di oggetti. In particolare, le soluzioni 

performance-based, non possono essere vendute in modo sporadico, e dunque si 

rende necessario il raggiungimento di una massa critica, allo scopo di frazionare il 
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rischio su più clienti. È dunque proprio in questi casi che tale approccio può essere 

particolarmente utile nella mitigazione del rischio. Il terzo ed ultimo approccio di 

gestione del rischio, consiste nello sviluppo di competenze e strumenti di 

modellazione, simulazione ed analisi in regime d’incertezze. Tali tecniche sono utili 

al fine di comprendere l’impatto possibile di determinate scelte organizzative o di 

prestazioni di un sistema produttivo e sono particolarmente utilizzate negli ambienti 

produttivi con un elevato livello di flessibilità e dinamicità. 

g) Capacità di progettazione del servizio. Le imprese hanno sempre concentrato la 

loro attenzione sul miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto, al fine 

di operare con successo nel mercato. Tuttavia nel periodo attuale, i clienti non sono 

più disposti a pagare per un prodotto sovra-ingegnerizzato. Per sfruttare dunque il 

valore a disposizione dalle nuove tecnologie, le imprese hanno compreso la 

necessità di dover modificare il proprio modello di business, concentrandosi 

maggiormente nel servizio, quale elemento di maggior valore aggiunto da integrare 

nelle proprie offerte. Da questa esigenza, emerge così la tendenza in sede di 

progettazione del prodotto, a focalizzare maggiormente le attività nei confronti del 

tipo di servizio, che sarà possibile offrire mediante la vendita di uno specifico 

prodotto (Heppelman J.E., 2017). Dando la priorità al servizio è possibile ottenere 

due vantaggi; in primo luogo l’offerta di servizi, costituisce un ottima leva per 

differenziarsi dalla concorrenza e poter accedere a nuovi mercati come solution 

provisioning. In secondo luogo, lo sviluppo di capacità di progettazione del 

servizio, consente all’impresa di individuare opportunità per la riduzione dei costi 

relativi ai processi di service (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

h) Capacità di erogazione dei servizi. L’erogazione di un servizio è un’attività 

completamente differente rispetto all’erogazione di un prodotto fisico. In 

particolare l’imperativo diventa la ricerca dell’equilibrio tra efficacia ed efficienza 

nel fornire soluzioni efficaci alle esigenze specifiche del cliente, garantendo allo 
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stesso tempo una sostenibilità dei costi di erogazione. Per raggiungere l’equilibrio, 

è necessario comprendere fino a che punto standardizzare i processi di back office, 

mantenendo allo stesso tempo la flessibilità e la reattività nel front-office. Una 

tecnica utilizzata dalle imprese per favorire la coesione tra gli obbiettivi, consiste 

nello sviluppo di soluzioni differenti in termini di prestazioni e qualità del servizio, 

ma che vengono costruiti su processi condivisi. Altri metodi per la riduzione della 

baseline dei costi di erogazione, consiste nel favorire lo sviluppo di innovazioni 

tecnologiche, automazione dei processi, o sfruttando le capacità dei partner, 

esternalizzando i propri processi più standardizzati.  

 

2.7.3 Guidare il cambiamento per la crescita del servizio 

La prerogativa per la crescita del business dei servizi, riguarda la necessità per le 

imprese nell’essere in grado di coinvolgere ogni membro dell’organizzazione, ed 

ottenere così il sostegno di ogni dipendente e di ogni singolo anello della catena 

(Kowalkovski e Ulaga, 2017). La cultura del servizio infatti deve permanere in tutta 

l’organizzazione a partire dai vertici, così da poter contrastare le resistenze che 

inevitabilmente emergeranno dal basso dell’organizzazione. Come in tutte le 

iniziative di natura strategica, l’adozione di un nuovo modello di business richiede 

tempo prima di mostrare un tasso di crescita rapido, ed è proprio nell’arco di tempo 

necessario al superamento della massa critica, che l’impegno del vertice deve essere 

dichiarato, al fine di contrastare i rischi di abbandono e di ripensamento. Ogni 

collaboratore avrà opinioni e aspettative diverse riguardo ai rischi e i benefici della 

strategia, rendendo i comportamenti dei singoli individui capaci di influenzare sia 

il risultato che i tempi di adozione del nuovo modello di business. Occorre dunque 

valutare come gli individui si posizionano rispetto alla strategia indicata dal top 

managment, così da identificare a seconda del tipo di soggetto azioni mirate da 

mettere in atto. Gli autori proseguono (2017) che quando un’impresa decide di 
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intraprendere una strategia di sviluppo del business dei servizi si rende necessario 

garantire il coinvolgimento di tre figure fondamentali: 

a) Il coinvolgimento del top management. È una condizione necessaria per il 

cambiamento culturale e il successo dell’iniziativa. Sarà fondamentale in qualsiasi 

impresa voglia percorrere questo tipo di crescita, identificare tra i dirigenti di primo 

piano chi sarà il “service champion” definito dagli autori come “l’evangelista del 

servizio”, ovvero colui che meglio di tutti impersonerà la strategia. Gli “evangelisti” 

sono i dirigenti che mostrano un sostegno incondizionato a questa trasformazione e 

sono fondamentali per infondere la cultura nell’organizzazione. Avere questo tipo 

di sostegno incondizionato è fondamentale soprattutto quando una prima iniziativa 

fallisce o se ci trova ancora nella fase del deserto o del tunnel oscuro. Non sempre 

tuttavia il top managment garantisce questo livello di supporto all’iniziativa. Capita 

spesso infatti di avere dei top managment che non hanno una ferma posizione e si 

comportano in modo passivo come banderuole al vento, senza prendere decisioni 

ferme riguardo all’importanza della strategia di crescita del servizio. Questi 

vengono definiti gli “osservatori”. Un livello ancora più critico in termini di 

partecipazione è quello dei cosiddetti “detrattori”, ovvero coloro che 

manifestamente remano contro la trasformazione, in quanto la percepiscono come 

un pericolo per la redditività, una minaccia per lo sviluppo dei business dei prodotti, 

favorendo invece i servizi, i quali non vengono considerati elementi appartenenti al 

DNA aziendale.  

b) L’impegno del middle management. Il service champion dovrà fare affidamento 

su quella categoria di manager di livello intermedio che mostrano maggiore 

passione verso la trasformazione, ovvero gli “entusiasti del servizio”. Avere a bordo 

questi manager è cruciale, in quanto saranno persone di esperienza che si 

mostreranno degli ottimi alleati. Il problema è che trovare risorse di questo spessore 

è piuttosto difficile vista la scarsità di tali individui, perciò è fondamentale sfruttare 
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il loro tempo con competenza e saggezza, prestando la massima attenzione al 

mantenimento della relazione. Ci sono come nel caso precedente anche chi è ancora 

indeciso sui benefici della trasformazione e si limitano esclusivamente ad eseguire 

i compiti anche se non convinti dei che gli obbiettivi siano conseguibili, o chi 

addirittura sfrutta la propria posizione per opporre resistenza.    

c) Il personale operativo. Arruolare dipendenti motivati nella front line è l’aspetto 

forse più importante per il successo della strategia. Avere infatti dipendenti motivati 

che sposano con naturalezza ogni iniziativa favorisce la crescita del business, e 

creano esempi da sponsorizzare nell’organizzazione verso i cosiddetti “duri a 

morire”, ovvero coloro che non percepiscono alcun valore nel fornire gratuitamente 

i servizi e che quindi oppongono resistenze a questo cambiamento. Le categorie dei 

duri a morire hanno delle implicazioni economiche che possono essere molto gravi 

per l’impresa. Per questo è fondamentale dotarsi nell’impresa di soggetti propensi 

al cambiamento, che sposano e incorporano nel loro DNA la necessità di favorire 

servizi di qualità al cliente, creando così presupposti di redditività all’impresa 

grazie al loro lavoro, e che decidono in modo del tutto naturale di promuovere e di 

spingere sulla trasformazione. 

 

2.7.4 Difficoltà e ostacoli per la crescita del servizio 

Da una analisi svolta da Kowalkowski e Ulaga (2017) su un campione di 250 

imprese, si sono riscontrate due principali difficoltà nello sviluppo del business dei 

servizi.  

La prima è legata al pagamento dei servizi da parte dei clienti. Dall’analisi svolta 

emerge infatti come un numero sostanziale di intervistati ha rilevato una scarsa 

propensione dei clienti a voler pagare i servizi forniti, in particolare quando questi 

erano in precedenza forniti gratuitamente. Un caso su cinque ha dichiarato di non 

trarre nessun profitto dalla vendita del servizio, mentre circa una metà ha ottenuto 
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margini, ma inferiori rispetto alle aspettative. La causa principale riscontrata a tale 

problematica è stata attribuita ad uno scarso impegno dell’alta direzione, rilevando 

come circa una impresa su tre, non aveva dichiarato adeguatamente la strategia del 

servizio. Al fine di evitare dunque tale complessità, è necessario che l’alta direzione 

svolga in maniera adeguata la definizione della strategia e la comunicazione della 

stessa ai propri dipendenti. 

La seconda difficoltà riguarda il fattore tempo. Esso gioca un ruolo cruciale nella 

strategia di crescita dei servizi, in quanto prima di poter conseguire risultati positivi 

significativi è necessario il raggiungimento di un’adeguata massa critica. È comune 

infatti che una strategia di crescita dei servizi porti inizialmente livelli di redditività 

bassa. Uno studio riportato da Kowalkovski e Ulaga (2017) nel libro “Service 

Startegy: Guida Pratica per crescere con i servizi”, condotto tra il 1990 e il 2005 

su un campione di 447 aziende americane ha confermato queste conclusioni, 

dimostrando come l’impatto della vendita dei servizi sul valore di mercato di 

un’impresa resta moderato fino a quando i ricavi dei servizi restano al di sotto del 

20-30% delle vendite totali. La relazione tra ricavi generati e valore di mercato 

dell’impresa è condizionata da un insieme di fattori congiunturali quali; la 

correlazione tra il servizio e il core business dell’impresa (maggiore è la 

correlazione maggiore possono essere gli effetti positivi della strategia), la 

saturazione dei mercati (maggiore sarà la saturazione del mercato, maggiore sarà a 

sua volta la convenienza nell’implementare una strategia di crescita dei servizi), e 

infine il livello di incertezza e turbolenza del mercato. Infatti più un settore è incerto 

e turbolento, più i risultati della strategia tenderanno a manifestarsi nel lungo 

periodo. 
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2.8 Strumenti per l’identificazione del prezzo del servizio 

L’identificazione del prezzo di un servizio è un’attività piuttosto complessa. 

Tuttavia come sostiene Anthony Milani, managing director di Accenture Global 

Pricing Dlevery practive, e Ray Florio, uno dei principali protagonisti delle pratiche 

di definizione dei prezzi e di ottimizzazione dei profitti di Accenture (2013), grazie 

ai progressi nelle soluzioni di prezzi e nella tecnologia, l’attività di definizione del 

prezzo del servizio è oggi più semplice rispetto a quanto avveniva in passato. 

Questo non preclude la necessità di adottare diversi accorgimenti affinchè le 

imprese non perdano involontariamente delle opportunità di guadagno consistenti 

nella distribuzione del servizio. Kowalkovski e Ulaga (2017) ritengono, in 

particolare, che sia importante per le imprese riesaminare le ipotesi su cui fondano 

le tecniche per la determinazione del prezzo dei servizi, rispondendo a tre quesiti 

fondamentali: 

a) Come si possono vendere i servizi? L’impresa dovrebbe indagare su tutti i servizi 

offerti al cliente, per acquisire consapevolezza in merito all’ampiezza delle attività 

che vengono svolte. Infatti nei contesti industriali, può capitare che le imprese non 

siano coscienti dei servizi offerti alla clientela, rendendoli quasi invisibile 

nell’azienda. Una volta aver acquisito consapevolezza di come vengono svolte le 

attività di servizio, è possibile comprendere l’impegno e lo sforzo impiegato per lo 

svolgimento di tali attività, cercando così di comprendere anche quali sono quei 

servizi che potenzialmente possono essere fonte di profitto o di perdita. L’analisi 

del portafoglio servizi offerti, può permettere anche la comprensione del modo in 

cui un servizio viene erogato, spesso differente tra filiali della stessa azienda, 

soprattutto quando localizzate in paesi differenti. Ad esempio, tale analisi può 

evidenziare come lo stesso servizio possa essere offerta gratuitamente in un paese, 

e a pagamento in un altro, elemento che influenza la redditività di queste attività. 
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b) Quali sono le migliori pratiche di pricing? Una piccola modifica al prezzo o al 

modo in cui lo stesso viene presentato può avere un grande impatto sulla percezione 

dell’offerta dal cliente. Lo dimostra uno studio riportato nel testo “Service Strategy: 

Guida pratica per crescere con i servizi”, svolto su oltre cinquecento buyer operanti 

nell’industria metalmeccanica, il quale evidenzia come i clienti siano disposti a 

pagare fino a un 5% in più, semplicemente modificando il formato di presentazione 

del prezzo. Nonostante nei mercati vi sia una tendenza diffusa nella fornitura di 

pacchetti all-inclusive di soluzioni, dallo studio sovra citato, si è dimostrato come 

gli acquisti e la propensione a pagare tendano ad aumentare quando al consumatore 

vengono presentate delle “menù list”, ovvero delle liste composte da un insieme di 

servizi a pagamento che il cliente può selezionare ed aggiungere ad una offerta 

predefinita in base alle proprie esigenze.  

c) Come dovrebbero evolvere le pratiche di pricing dei servizi? Una volta aver 

valutato il portafoglio servizi e le diverse pratiche di pricing, si può decidere come 

far evolvere l’offerta attuale.  Inizialmente l’impresa dovrebbe gradualmente 

cessare di offrire un servizio gratuitamente, ma questo dovrà essere fatto appunto 

con gradualità. Risulterebbe errato ritenere che la cessazione della distribuzione 

gratuita del servizio, avvenga per mancanza di marginalità. Servire gratuitamente 

un servizio infatti, può comunque permettere una crescita della propria 

competitività, e in secondo luogo, un incremento dei fatturati determinato 

dall’aumento della domanda di prodotti ad essi correlati. La ragione per cui le 

imprese tendono ad effettuare questa transizione, consiste nell’effettuare uno 

spostamento della marginalità ricavata dalla vendita dei prodotti a quella dei servizi, 

sviluppando in questo modo, un canale parallelo di redditività sia lato prodotto che 

lato service. Questa esigenza come descritto anche in precedenza, deriva 

dall’aumento della pressione competitiva e dalla perdita di marginalità connessa ai 

prodotti. La transizione da una distribuzione gratuita dei servizi ad una 
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distribuzione su listino, rappresenta una sfida complessa, soprattutto quando i 

clienti sono stati abituati a poter ricevere tali servizi gratuitamente. Superare tale 

complessità è una sfida ardua per il fornitore, il quale deve riuscire a sviluppare 

conoscenza al fine di comprendere le reali esigenze che il cliente deve affrontare, 

così da poter discriminare quei servizi indispensabili e per il quale lo stesso è 

sicuramente disposto a versare una somma di denaro. Ad esempio un fornitore di 

gas industriale, struttura la base del proprio business sull’efficienza distributiva 

delle bombole di gas. In media tali fornitori effettuano circa una centinaia di 

consegne annue di bombole, sostenendo in autonomia le spese relative alla 

distribuzione, generando un’elevata incidenza di tale attività sul total cost 

ownership della società.  Al fine di ridurre tale incidenza, e promuovere un processo 

di transizione, le società distributrici hanno iniziato ad addebitare in modo graduale 

al cliente una piccola quota di mensile correlata alla fornitura del servizio. Ciò che 

si è dimostrato vincente nel promuovere questa strategia, è stata la buona 

comunicazione che il provider ha effettuato nei confronti del cliente, aiutandolo a 

comprendere e percepire il reale valore associato al servizio e al suo processo, 

rendendolo agli occhi dello stesso sempre più prezioso. Grazie ad una maggiore 

conoscenza attribuita al processo di servizio, i service provider hanno anche potuto 

offrire servizi complementari legati alla gestione delle scorte delle bombole del gas 

del cliente, permettendo a quest’ultimi di poter ridurre i costi connessi alla gestione 

delle scorte, e allo stesso tempo, generando maggiori ricavi e sinergia nella 

distribuzione. Il processo di transizione ad una distribuzione a pagamento del 

servizio, per essere vincente deve tenere in considerazione l’attuale condizione di 

mercato, e tutte quelle variabili che possono essere determinanti nel successo di tale 

strategia, quali ad esempio; la quota di mercato del fornitore, il potere contrattuale 

del provider, i rischi connessi a tale processo (Cinquini, Di Minin, Varaldo, 2011). 

La comunicazione in questo processo svolge un ruolo determinante per il suo 
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successo, la sua importanza può essere mostrata mediante l’esempio di una società 

produttrice di acciaio, la quale per far comprendere il valore dei servizi offerti ai 

propri clienti, ha deciso di costituire un programma simile al “frequent flyer” dei 

viaggi aerei. Il programma consisteva in un acquisto a premi, dove il costruttore 

assegnava punti bonus ai clienti in base ai volumi di acciaio acquistato. Maggiore 

era la quantità di materiale acquistato, maggiori erano i punti ottenuti e i servizi che 

come premio venivano regalati. Ricevendo tali servizi, i clienti indirettamente 

avevano la possibilità di beneficiare e comprendere il reale valore degli stessi. In 

questo modo avveniva la comunicazione del valore, e una volta conclusa 

l’iniziativa, i clienti che volevano continuare a godere di tali benefici, non potevano 

far altro che acquistare e dunque pagare per ricevere tali servizi. Possiamo 

concludere che è fondamentale abbandonare la logica della distribuzione gratuita 

del servizio. Qualora questo abbia un valore, è giusto che l’impresa stabilisca il 

giusto sforzo che il cliente deve sostenere per poterne beneficiare. Dunque come 

determinare il prezzo giusto per un servizio? 

 

2.8.1 Determinare il “giusto prezzo” dei servizi 

Kowalkovski e Ulaga (2017) forniscono una serie di indicazioni per l’attribuzione 

del giusto prezzo in base alle diverse categorie di servizi. 

Per i Product Lifecycle Services (PLS), il metodo maggiormente utilizzato per la 

determinazione del prezzo consiste nel Cost-Plus Pricing. La value proposition dei 

PLS consiste nel favorire il conseguimento di un risultato, per tale ragione viene 

utilizzato l’approccio di pricing cost-plus, in cui il prezzo viene stabilito sommando 

al costo delle risorse sommate un margine stabilito. Tali servizi vengono fatturati 

in base al tempo, alle persone occupate e ai materiali utilizzati per eseguire un 

servizio Time to Material. I costi verranno determinati rispondendo alle seguenti 

domande: “Quanto costano le parti di ricambio necessarie all’attività di servizio?”, 
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Quante ore servono al tecnico per l’intervento sul campo?”, “Quanto costa nel 

complesso erogare tale servizio?”. I Product Lifecycle Service offrono opportunità 

di marginalità contrastanti; da un lato possono offrire guadagni elevati, come nelle 

attività di riparazione e manutenzione, dall’altro non è sempre semplice riuscire a 

guadagnare con attività considerate must-have dal cliente, come ad esempio 

l’installazione, l’help desk o le spedizioni. Allo scopo di evitare insidiose trattative 

e negoziazioni sui prezzi, alcune aziende preferiscono offrire tali servizi in pacchetti 

full services, ovvero acquistabili ad un canone fissato per la disponibilità del bene 

per un tempo stabilito. Tuttavia al fine di stimolare la reputazione e la crescita del 

business, tale soluzione potrebbe non essere quella ottimale in quanto i clienti in 

questo caso sarebbero costretti a pagare per complesso di servizi, con inclusi al 

proprio interno alcuni non ritenuti necessari o addirittura non graditi.  

Anche per i Process Support Services (PSS), il metodo maggiormente utilizzato è 

quello del Cost-Plus Pricing (CPP). In questo caso i servizi hanno lo scopo di 

mettere a disposizione del cliente competenze specializzate volte al miglioramento 

del suo processo. Nella fornitura di PPS, il fornitore non si assume nessun rischio 

in merito al conseguimento di un risultato.  

Per gli Asset Efficiency Services (AEF), il metodo utilizzato è il Value-Based 

Pricing (VBP), ovvero sulla base del valore creato per il cliente. Il fornitore in 

questo caso, si assume l’impegno e il rischio di dover garantire al cliente un 

determinato risultato come ad esempio, una maggiore produttività e disponibilità, o 

minori costi in relazione alla base installata del cliente. Il prezzo di questi servizi 

esprime il valore economico che il raggiungimento di tale prestazione ha per il 

cliente, e quest’ultimo pagherà in base al risultato raggiunto. Dato che i clienti 

riescono a percepire il valore di tali servizi, la sua propensione al pagamento sarà 

maggiore, e sarà possibile venderli anche disgiuntamente dai prodotti, a condizione 

che il produttore sia capace di comunicare in modo convincente il potenziale di 
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valore che è in grado di creare. Determinare i prezzi dei AEF resta un’attività molto 

complessa, data la sua correlazione con il valore creato e con il rischio trasferito dal 

cliente al produttore. Tuttavia per la realizzazione di tali servizi, è necessario 

sviluppare competenze e capacità complesse, riguardanti l’analisi dei dati e la 

valutazione del rischio, per questo la definizione del prezzo corretto da adottare 

deve necessariamente partire da tali capacità. 

Infine, per i Process Delegation Services (PDS) si utilizza la metodologia del Value-

Based Pricing (VBP). In questo caso la value proposition consiste nel promettere 

non solo nel garantire un certo livello di produttività o efficienza degli asset 

coinvolti, ma anche di gestire il processo del cliente dall’inizio alla fine (end-to-

end), assumendosi la piena responsabilità dei risultati. Il beneficio del trasferimento 

del rischio può essere talmente elevato, da sopravanzare i costi connessi all’impiego 

e al tempo che occorre per sottoscrivere complessi accordi contrattuali, per misurare 

i risultati raggiunti e rivedere periodicamente l’accordo stesso. Il rischio nella 

vendita dei Process Delegation Services può essere considerato come un “pericolo” 

o un’opportunità, il quale determina la necessità di individuare meccanismi di 

bonus-malus (risk-reward sharing), e quindi stabilire congiuntamente delle nuove 

metriche ed indicatori per misurare i risultati raggiunti. Tali indicatori e metriche 

sono fondamentali per la determinazione del prezzo di questi servizi. Ad esempio 

Fiat Chrysler Automobile ha sviluppato un accordo con PPG, uno dei principali 

fornitori di pigmenti e vernici per il settore automobilistico, in cui il corrispettivo 

da pagare è calcolato in base al numero di automobili perfettamente verniciate, che 

escono dalla linea. Per garantirsi il miglior corrispettivo, gli esperti della PPG 

collaborano insieme agli operatori di linea di FCA, per presidiare i refill delle 

vernici e controllare la qualità dei telai verniciati, attuando in caso di necessità 

interventi correttivi. In questo senso sarà anche importante considerare un problema 

che in letteratura viene definito come “moral hazard”, ovvero la capacità di 



98 
 

controllo che il fornitore può esercitare sul cliente, al fine di evitare che questo 

metta in atto comportamenti totalmente sbagliati che possano minare la redditività 

e l’efficacia del contratto stabilito. Possiamo dunque elencare sinteticamente 

l’insieme delle problematiche che vanno gestite in caso nel caso di fornitura di 

servizi PDS: (i) gestione del rischio connesso al contratto di fornitura; (ii) 

considerare la durata medio-lunga di tali contratti nella definizione dei prezzi; (iii) 

nella fornitura di PDS oltre alla definizione del prezzo iniziale, sarà altrettanto 

necessario definire dei correttivi di tale prezzo, nel corso della sua 

implementazione, a seguito di modifiche al progetto che possono susseguirsi.  

                                                                                                                    

2.8.2 Gli ingredienti per creare proposte di valore  

L’ultimo aspetto su cui soffermare l’attenzione relativamente al prezzo riguarda la 

necessità di garantire un allineamento tra il prezzo individuato e la proposta di 

valore contenuta nel servizio stesso (Cinquini et al., 2011). Molto spesso, infatti, tra 

clienti e fornitori si creano fraintendimenti determinati proprio da un 

disallineamento tra queste due variabili. La relazione esistente tra value proposition 

e prezzo è determinata dal rapporto tra i benefici di natura economica (ricavi 

addizionali, riduzione di costi), di natura sociale (nuove relazioni) e di natura 

tecnica (nuovo know-how) che il servizio è in grado di generare al netto dei costi 

sostenuti. Dunque una value proposition deve essere in grado di comunicare il 

valore netto e la misura in cui il servizio crea plusvalore rispetto alle alternative 

presenti nel mercato (Kowlkovski e Ulaga, 2017): 

 

− > −  

 

Ne deriva che un cliente a parità di valore sceglierà l’offerta al prezzo minore, o 

viceversa, a parità di prezzo sceglierà l’offerta che presenta un valore maggiore. 
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Dalla combinazione tra value proposition e prezzo, è possibile individuare diversi 

modi in cui l’impresa può decidere di posizionarsi nel mercato. Il concetto di 

posizionamento è apparso per la prima volta all’inizio degli anni Ottanta ed è stata 

la conseguenza della proliferazione dei brand e quindi della necessità di stabilire 

una propria identità (Gregori e Perna, 2019). Ries e Trout (2001) definiscono il 

posizionamento come “ciò che fai alla mente del potenziale cliente. Cioè, posizioni 

il prodotto nelle mente del potenziale cliente”. In particolare gli autori (Ries e Trout, 

2001; Kotler et al., 2019) hanno identificato cinque differenti tipologie di 

posizionamento (Gregori e Perna, 2019): 

- More for More: ovvero proposte caratterizzate da un valore superiore rispetto a 

quello della concorrenza su cui il service provider richiede il pagamento di 

premium price. 

- More for the Same: Il prezzo della proposta risulta in linea rispetto a quello 

medio del mercato ma il valore offerto è superiore rispetto alle offerte 

concorrenziali. Questa strategia è ampiamente utilizzata nel momento in cui 

un’impresa si affaccia ad un nuovo mercato. 

- More for Less: Consiste in una versione ancora più aggressiva rispetto alla 

strategia precedente, in quanto il valore della proposta è nettamente superiore 

rispetto a quella concorrenziale, ma i prezzi invece sono molto inferiori. È una 

strategia definita “aggressiva”, in quanto rappresenta il tentativo di una impresa 

che intende entrare in un nuovo mercato, nel voler crearsi spazio nella domanda 

attraverso l’adozione dei cosiddetti “penetration price”. 

- Same for Less: con tale strategia l’impresa punta a consolidare la propria 

posizione sul mercato qualora ci sia il rischio che nuove imprese possano 

subentrare o siano già subentrate. Il valore proposto rimane in linea con quello 

di mercato, ma si cerca di differenziarsi attraverso una riduzione del prezzo. 
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- Less for Less: il valore è inferiore rispetto a quello della concorrenza ma allo 

stesso tempo anche il prezzo lo è. Tali proposte sono principalmente rivolte a 

porzioni della domanda non interessate ad una elevata qualità, ma bensì al 

risparmio di prezzo.   

In conclusione, il prezzo gioca un ruolo fondamentale per attirare clienti alla scelta 

di una proposta rispetto ad una della concorrenza, tuttavia, anche la value 

proposition gioca altrettanto un ruolo fondamentale a questo scopo. Per la 

costituzione di un offerta di valore il punto di partenza sarà la considerazione del 

cosiddetto “job-to-be-done”, ovvero il problema che il cliente dovrà risolvere grazie 

al contributo del servizio che viene fornito. Una proposta di valore efficacie dunque, 

si costituisce mediante quattro ingredienti fondamentali (Kowalkovski e Ulaga, 

2017): (a) enfatizzare la proposta di valore su pochi elementi chiave ma rilevanti 

per il cliente, evidenziando così chiari benefici da proporre e non una lista di 

quest’ultimi fuorviante; (b) mostrare in modo esplicito il perché la value proposition 

offerta è superiore rispetto a quelle offerte dalla concorrenza; (c) quantificare 

l’impatto del servizio, attraverso misure che esprimano chiaramente agli occhi del 

cliente le prestazioni chiavi offerte. Un esempio sono i contatori intelligenti per la 

misura da remoto dei consumi di energia elettrica da parte dei clienti di Schneider 

Electric, la quale appunto si è impegnata a garantire al gestore di un complesso 

commerciale di grande dimensione, un risparmio energetico oggettivo, in base a 

dati raccolti dalla telelettura; (d) garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo alla 

propria value proposition. Anche in questo caso un esempio che esprime 

chiaramente tale ingrediente fondamentale è rappresentato da Schneider Electric, 

che allo scopo di permettere al cliente di visualizzare il valore di un offerta in 

rapporto costi/benefici, ha sviluppato un tool capace di permettere al cliente di 

calcolare il ROI di una determinata offerta di servizi. 
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2.9 Esercitare un maggior controllo sulla rete  

Molte aziende di prodotto si affidano a partner per la distribuzione commerciale e 

per l’assistenza tecnica al cliente. Per lo sviluppo del business dei servizi, però, la 

presenza di canali e di relazioni consolidate con dealers, grossisti e centri di 

assistenza della rete può rappresentare un ostacolo. Le ragioni possono essere 

molteplici (Kowalkovski e Ulaga, 2017). Anzitutto, è necessario considerare come 

nel business dei servizi non sia possibile crescere se il processo di distribuzione è 

totalmente a carico di soggetti indipendenti, che vogliono appropriarsi dei benefici 

del nuovo business. Infatti, nel contesto dei servizi, risulta più appropriata 

l’adozione di strategie di integrazione verticale, con cui assumere maggior controllo 

delle attività a valle della filiera, soprattutto se le dimensioni degli intermediari sono 

elevate e attribuiscono a questi grande potere contrattuale. Un altro aspetto da 

considerare riguarda le complessità che l’impresa può dover affrontare nel caso si 

operi all’interno dei cosiddetti canali “lunghi”. Molto spesso in questi canali 

distributivi, gli intermediari svolgono attività di distribuzione e instaurano dialoghi 

attivi con i clienti, grazie al quale sviluppano conoscenza sui processi e sulle 

esigenze dei clienti. Tali informazioni sono preziose per un provider, tuttavia non 

sempre gli intermediari sono disposti alla loro condivisione e questo può 

determinare un’erosione di grandi potenzialità di profitti per la crescita del business 

dei servizi del provider. L’ultimo aspetto critico riguarda la cultura degli 

intermediari nella rete. Anch’essi infatti possono essere fortemente dominati da una 

cultura prodotto-centrica, che non facilita il fabbricante nello sviluppo di nuovi 

servizi. Quando un fornitore mira ad offrire al cliente servizi digitali (smart service), 

quali ad esempio telemanutenzione, controllo da remoto, reporting sulle 

prestazioni, può ritenere logico bypassare il distributore per fornire autonomamente 

il servizio. Tuttavia per fare ciò, occorre convincere il distributore ad aprire un 

varco con il mercato a valle, per instaurare una comunicazione con il cliente e 
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questo difficilmente avviene senza complicazioni. Per deviare a questa complessità, 

ci sono esempi di imprese che hanno tentato di ibridare il sistema, ovvero garantire 

un distribuzione ibrida non solo per i prodotti ma anche per i servizi. 

 

2.10 Come vendere i servizi? 

La vendita di un servizio, risulta essere un’attività molto differente rispetto alla 

vendita di un prodotto (Kotler, 2007). Come riportato da Kowalkovski e Ulaga 

(2017), le ragioni possono essere molteplici, a partire dalla caratteristiche e dalla 

natura degli stessi. La prima differenza sostanziale nei processi, riguarda il 

cambiamento del principio che sta alla base della vendita. In particolare, mentre 

nella vendita dei prodotti, i tradizionali modelli sono orientati alla persuasione e nel 

convincere il cliente ad acquistare il proprio prodotto, mostrandolo come superiore 

rispetto a quello della concorrenza, nella vendita di servizi, il principio base consiste 

nella logica della co-creazione di valore, e sullo sviluppo di una conoscenza da parte 

del provider del business dell’utilizzatore, così da delineare congiuntamente la 

miglior soluzione possibile. Un altro aspetto differenziante dei processi di vendita 

riguarda il modo in cui vengono definiti i requisiti d’offerta. Normalmente, il 

venditore lavora alla scopo di soddisfare l’aspettativa del cliente, sulla base di 

esigenze definite esplicitamente. Il venditore dunque, deve mostrare la sua capacità 

di soddisfare i requisiti (must-have), e quelli ritenuti opzionali, che rendono la 

propria offerta superiore alla concorrenza (nice-to-have). Nel vendere servizi 

invece, si rende necessario investigare sui problemi del cliente, che possono essere 

spesso taciti e sconosciuti, e sulla base di questi definire una soluzione adeguata. Il 

provider, dovrà lavorare con il cliente nel cosiddetto “fuzy front end”, ovvero nel 

lasso di tempo che intercorre da quando il “concept” della soluzione viene definito, 

fino al momento in cui si avvia la progettazione stessa. In questa fase le parti 

collaborano per esplorare, discutere e concordare le specifiche di fornitura. Il 
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processo della vendita dei servizi, richiede anche maggiori capacità nella gestione 

della complessità della rete. Infatti se nei tradizionali approcci di vendita del 

prodotto, i venditori interagiscono con un numero limitato di attori e parte 

interessate, selezionate dall’organizzazione del cliente, nella vendita di servizi, in 

particolare di quelli complessi (AES, PSS, PDS), i venditori dovranno interagire 

con un ampio ventaglio di parti interessate, sia nell’organizzazione del fornitore che 

del cliente. Questo aspetto richiede che il fornitore sviluppi legami chiave con la 

rete. Infine, un ultimo aspetto da considerare riguarda il cambiamento nel focus di 

attenzione della forza vendita. In particolare l’orientamento non sarà più incentrato 

verso l’ottimizzazione dei flussi di transizione, e la conclusione della trattativa 

(prospettiva del cacciatore), ma bensì focalizzata sulla crescita condivisa e il 

rinnovo del contratto (prospettiva dell’allevatore). Possiamo infatti considerare la 

forza vendita di prodotti, come una comunità che vive di caccia, ed è quindi sempre 

in allerta di nuove prede, mentre quella dei servizi, assomiglia più ad una tribù che 

vive di pastorizia, allevamento ed agricoltura. In questo si apprendono tecniche 

volte ad accrescere il rendimento atteso da ogni cliente, attivando azioni volte a 

favorire uno sviluppo e la continuità della relazione.  

 

2.10.1 Le capacità indispensabili 

La vendita dei servizi è una attività che richiede delle capacità nuove ed 

indispensabili, in quanto rispetto al prodotto dove l’attenzione si rivolge 

particolarmente alle prestazioni e alle caratteristiche fisiche del manufatto, nel 

servizio assume invece maggiore importanza agire attraverso le conoscenze 

acquisite sul modello di business e sul modo di operare del cliente. La vendita dei 

beni intangibili è un’attività più rapida rispetto alla vendita dei prodotti, i periodi di 

negoziazione si riducono sensibilmente e l’attenzione durante gli incontri tra le 

parti, è principalmente rivolta ai benefici che l’acquisto di tale servizio permette 
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nello svolgimento delle attività quotidiane del cliente. In quest’ottica il venditore, 

deve essere un individuo capace non solo di captare le esigenze esplicite del cliente, 

ma anche nel saper comprendere alternative e soluzioni innovative, che possano 

permettere al cliente di svolgere in modo più efficiente le proprie attività in modi 

prima non immaginabili. Ovviamente il venditore dovrà saper gestire le aspettative, 

comunicando correttamente ciò che si può ottenere attraverso il servizio offerto, 

cercando di stupire il cliente quando possibile, e non promettendo di più di quanto 

realmente fattibile. Questo aspetto è fondamentale, in quanto nel servizio non 

raggiungere le aspettative può comportare danni di immagine ben superiori rispetto 

a quanto accadrebbe nella vendita del prodotto (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

Comprese le aspettative del cliente, la forza vendita dovrà sviluppare poi forti 

relazioni con l’intero sistema/rete della catena del valore, partendo 

dall’organizzazione del cliente, fino quella del fornitore. Tuttavia una delle doti che 

non possono mancare a un veditore di servizi, riguarda la capacità nel riuscire a 

rendere il più possibile tangibile il risultato al cliente, come la promessa di una 

maggiore disponibilità delle macchine, maggiore produttività, cioè cercare di far 

toccare con mano al cliente il risultato che possono ottenere.  

Sono queste dunque quelle qualità fondamentali per vendere i servizi soprattutto 

quando questi sono complessi. La comprensione di queste abilità ci consente così 

di individuare la figura del venditore perfetto. 

 

2.10.2 Le caratteristiche del venditore perfetto 

Premesso che il venditore perfetto è più una figura teorica che reale, i responsabili 

delle vendite hanno identificato otto caratteristiche e tratti della personalità che 

costituiscono la figura del venditore perfetto (Kowalkowsky e Ulaga, 2017). In 

particolare, tali caratteristiche riguardano: 
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- Inclinazione ed orientamento all’apprendimento di nuove conoscenze e nello 

sperimentare nuove tecniche, così da migliorarsi continuamente in modo 

autonomo e auto-organizzato.  È possibile infatti ritenere che la capacità di 

vendita sia il riflesso dell’impegno e della volontà di studiare e migliorarsi. 

Questo può essere confermato dalle caratteristiche del processo di vendita dei 

servizi, tipicamente più lunghi e articolati, dove si richiede di passare maggior 

tempo con i clienti, di interagire con più parti interessate, di raccogliere dati da 

più fonti, esplorare le esigenze del cliente per capire come soddisfarle mediante 

soluzioni appropriate. 

- Orientamento al cliente, per fornire proattivamente soluzioni di qualità e 

personalizzate. Dall’analisi si è evidenziato come i venditori orientati al cliente, 

siano in grado non solo di catturare le sue reali esigenze, ma anche di bilanciare 

queste con gli interessi dell’azienda per cui lavorano. I venditori con un forte 

orientamento al cliente, sono persone che dispongono di inclinazione ad aiutare 

gli altri e comprenderne i bisogni con calore, gentilezza e supporto. 

- Hanno una motivazione intrinseca che li porta alla ricerca di una completa 

esecuzione dei compiti al solo fine di apprendere qualcosa di nuovo e di maturare 

esperienze, piuttosto che per la ricompensa. Infatti soffermarsi troppo sulle 

ricompense può rilevarsi controproducente nella vendita dei servizi. 

- Essere intelligente in particolare essere in possesso di quella che viene definita 

come “l’intelligenza in generale”, ritenuta la base per la vendita con successo di 

servizi complessi. Con intelligenza generale si intende la capacità del venditore 

di apprendere e integrare nuove conoscenze, provenienti da ambiti nuovi e 

diversi.  

- Avere la stabilità emotiva, ovvero la resilienza e la capacità di tollerare stress e 

pressione nell’ambito lavorativo. Sarà importante saper gestire lo stress che 

consegue da lunghi e intensi cicli di analisi e negoziazione, e dove l’esito della 
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trattativa è generalmente più incerto rispetto alla vendita di prodotto. La stabilità 

emotiva rappresenta la condizione di base per poter essere più disponibili ai 

cambiamenti, più resistenti alle forze contrattuali dei clienti, e più capaci di saper 

dire di no ai clienti, nel momento in cui una certo risultato non può essere 

garantito. 

- Avere un orientato al lavoro in team, con attitudine al lavoro in team costituiti 

da diverse figure, ruoli, operando con un atteggiamento collaborativo e 

partecipativo.  

- Il perfetto venditore deve essere socievole, educato ed estroverso, ma allo stesso 

deve anche essere introspettivo, riflessivo in quanto il processo di vendita di 

soluzioni integrate, richiede un approccio metodico, molto accurato nei dettagli, 

che spesso sfuggono a persone distratte.  

- Essere visionari, ovvero ambiziosi, coraggiosi per poter cogliere risultati 

importanti nel futuro. In questo senso è davvero importante per un venditore 

avere apertura mentale, ovvero un’attitudine a cercare nuovi stimoli, idee, nel 

fare nuove esperienze e sperimentare nuove culture, tecniche e procedure.    

In conclusione, possiamo affermare come la transizione da un business 

manufacturing ad un service business sia un processo arduo e non privo di difficoltà 

e frizioni, che possono alterarne definitivamente l’esito della strategia. Si rende 

necessario costituire una nuova mentalità, e una filosofia che guidi l’intera 

organizzazione verso la trasformazione delle proprie attività, procedure, tecniche, 

con un coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione. I risultati di tale 

trasformazione, saranno infatti il riflesso dell’impegno profuso dal vertice e dalla 

sua capacità di rendere partecipe ogni persona, reparto, divisione organizzativa. 

Theodore Levitt nel 1972, affermava che “ogni impresa è nel business dei servizi” 

spesso anche senza rendersene conto. Il periodo storico in corso, porta invece ad 

una maggiore consapevolezza nelle imprese delle opportunità correlate al business 
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dei servizi, soprattutto a seguito dell’avvento della rivoluzione digitale, la quale sta 

progressivamente intaccando nelle strutture produttive delle imprese e aprendo a 

quest’ultime opportunità di sviluppo del proprio business. Inoltre come riportato da 

Anderson (2020), nell’articolo “COVID-19: Responsive customer service in times 

of change”, la rivoluzione digitale e la pandemia covid-19, stanno definitivamente 

accellerando il processo di servitizzazione delle fabbriche, dove le tecnologie 

Internet Of Things svolgeranno un ruolo determinante, permettendo non solo nuovi 

scenari di innovazione, ma ampliando la portata e l’ampiezza dei possibili servizi 

da offrire nel mercato.  
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CAPITOLO 3 

IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE DELL’INDUSTRY 4.0 PER LO 

SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI 

 

3.1 L’innovazione dei servizi 

Le complesse dinamiche dei mercati impongono alle imprese la necessità di 

ricercare soluzioni sempre nuove, che permettano di mantenere e accrescere la 

propria competitività. Occorre precisare, tuttavia, che l’innovazione dei servizi è 

diversa rispetto a quella dei prodotti. Non può essere assimilata o istituzionalizzata 

e sicuramente risulta un attività anche molto più complessa. Kowalkowski e Ulaga 

(2017) definiscono l’innovazione di servizio in questi termini: “Innovare un 

servizio significa trovare nuovi modi per integrare risorse e applicare competenze 

specifiche, così da creare maggior valore per i beneficiari del servizio, in virtù del 

mutato contesto di erogazione”. Col termine Service Innovation s’intende dunque 

la capacità dell’impresa di sviluppare nuovi modi per interagire con il suo 

beneficiario e nuovi processi in grado di agevolare l’applicazione delle sue 

competenze.  

I servizi, come già detto, sono beni intangibili, eterogenei, che richiedono processi 

di progettazione mirati per una specifica situazione. Sebbene le fasi del processo 

innovativo siano sostanzialmente le stesse che vengono applicate al contesto dei 

prodotti, risultano molto diverse le attività svolte all’interno di ciascuna fase. 

Generalmente, ogni processo d’innovazione si svolge partendo dalla definizione dei 

requisiti e l’ideazione e sviluppo dei Proof of Concept (PoC), a cui seguono le 

attività di progettazione, verifica e test in laboratorio, fino al lancio e alla sua 

commercializzazione. Le principali peculiarità che caratterizzano ogni singola fase 

possono essere così sintetizzate (Battencourt, 2013): 
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a) Input dell’innovazione. Il servizio nasce allo scopo di generare una customer 

experience positiva e, conseguentemente, aumentare la competitività del provider. 

Viene da sé che l’input per l’innovazione del servizio derivi generalmente da 

attività della periferia, ovvero dalle richieste ed esigenze dei clienti (customer 

driver). L’innovazione dei prodotti, invece, può avere sia un’origina esterna 

(market-pull) che interna all’impresa, essendo generata da spinte legate alla 

diffusione di nuove tecnologie (technology-push).  

b) Dinamica dello sviluppo. Nonostante la crescente tendenza verso l’Open 

Innovation, l’innovazione dei prodotti è un’attività che, nella maggior parte dei casi, 

tende ad essere svolta “Inside-Out”, ovvero attraverso un processo chiuso e lineare 

tra i diversi reparti dell’organizzazione. Diverso, invece, è il processo applicato ai 

servizi, che risulta molto più collaborativo e aperto (“Outside-In”), prevedendo la 

partecipazione di clienti, venditori, manager e tecnici di diverse unità organizzative. 

c) Tecnica chiave. Nel caso dei prodotti, il processo innovativo viene generalmente 

svolto mediante modelli stage-gate (es: waterfall model), ovvero suddividendo lo 

sviluppo in un insieme prefissato di fasi (Stage), in cui all’interno vengono definiti 

specifici obbiettivi e attività, intervallate da vari momenti di controllo (Gate). Per i 

servizi invece la tecnica tende ad essere diversa e consiste in una mappatura del 

processo piuttosto che delle singole fasi, concentrando l’attenzione sul viaggio che 

il cliente con la propria organizzazione deve intraprendere per la sua fruizione, 

evidenziando, quindi, ciò che facilita o ostacola tale esperienza (ad esempio: service 

blueprint). 

d) Asset strategici. Un’ultima importante differenza riguarda l’insieme degli asset 

strategici necessari per l’attuazione del processo innovativo. Nel caso dei prodotti, 

risulta fondamentale la protezione della proprietà intellettuale, del know how e delle 

tecnologia di fabbricazione. Viceversa, nei servizi, risulta maggiormente strategico 
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avere la conoscenza dei problemi e delle esigenze implicite ed esplicite del cliente, 

per poter così sviluppare una soluzione in linea con le loro aspettative.  

Le differenze sopra esposte mostrano le ragioni per cui l’innovazione di un servizio 

non può essere gestita in modo analogo rispetto all’innovazione di prodotto. 

Nonostante la similarità delle fasi di sviluppo, vi sono una serie di differenze anche 

sul piano pratico legato ai due processi. In particolare, è possibile evidenziare 

significativi cambiamenti dal punto di vista delle risorse impiegate e dell’impegno 

necessario per lo svolgimento di ogni specifica fase. Come riportato nella Figura 

3.1, vi sono notevoli differenze, non tanto legate al livello di impegno o risorse 

richieste dal processo, ma alle necessità che ad esso si legano. 

 

Figura 3.1 - Differente impegno di risorse nell’innovazione di prodotto e di servizio  

 
Fonte: Adattamento da Kowalkovski e Ulaga (2017). 

 

3.1.1 Le modalità di innovazione dei servizi 

Per fornire un servizio innovativo e di successo è necessario focalizzare lo studio 

sulla comprensione dei bisogni e delle esigenze che generano nel cliente la necessità 

del suo acquisto. È fondamentale, dunque, saper distinguere i diversi bisogni della 

domanda al fine di guidare le attività di ricerca verso l’ideazione di nuovi service 

concept. Partendo da questo presupposto, l’innovazione dei servizi può configurarsi 

secondo diverse modalità (Bettencourt, 2013).  
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La prima può essere definita New Service Innovation. Si tratta di sviluppare 

innovazioni che aiutino il cliente a realizzare nuove attività, o migliorare 

l’esecuzione di altre già esistenti. Per poter esplorare e cogliere tali opportunità è 

necessario analizzare attentamente il processo e la routine operativa del cliente, 

evidenziando l’origine dell’esigenza di ricorrere al servizio. Allo stesso tempo, 

nelle realtà organizzative moderne, le tecnologie per svolgere le attività possono 

cambiare rapidamente. Questa considerazione permette di comprendere come oggi 

i service provider debbano essere soprattutto osservatori, capaci di scavare nelle 

realtà organizzative dei clienti, al fine di riscontrare problematiche o opportunità 

nascoste che possano generare la necessità di ricorrere a un servizio nuovo, o 

migliorato rispetto all’offerta esistente.  

Un’altra opportunità innovativa riguarda i Core Service Innovation. Essi consistono 

in servizi capaci di supportare il cliente nello svolgimento della propria attività. La 

loro utilità è indiscussa agli occhi del cliente, in quanto si tratta di servizi focalizzati 

sulla mappa completa del core job dell’impresa acquirente, ovvero sull’insieme di 

quelle attività che risultano critiche per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

Riuscire a migliorare tali attività può determinare elevati benefici nel business del 

cliente, inducendoli ad aumentare la propensione al pagamento di un premium price 

per l’acquisto di tali servizi. 

L’innovazione può riguardare anche i processi di delivery ed erogazione del 

servizio (Service delivery innovation), che sono fondamentali al fine di migliorarne 

l’esperienza nella fruizione e nel consumo da parte dei clienti. Alcuni esempi di tali 

servizi sono rappresentati dai dispositivi automatici per i check-in negli aeroporti, 

l’online banking, e da tutte le altre innovazioni che supportano il cliente nel 

percorso necessario al consumo del servizio e alla fruizione dei relativi benefici.  A 

questo scopo, risulta particolarmente utile la Mappa Universale della Fruizione, la 

quale consente di analizzare le singole attività e i touchpoint del customer journey, 
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al fine di sostenere l’accesso al servizio (Kowalkovski e Ulaga, 2017). Infatti con 

la Mappa Universale, le attività di delivery vengono scomposte e analizzate, così 

da rilevare gli ostacoli che il cliente incontra nella fruizione e determinare 

opportune innovazioni allo scopo di migliorare la sua customer experience.  

L’innovazione, infine, può configurarsi come Supplementary Service Innovation: 

essa aiuta i clienti a svolgere le attività-obiettivo connesse al possesso e/o 

all’utilizzo di un prodotto. Questi servizi non sono meno importanti del prodotto 

offerto; hanno un peso non trascurabile per il valore del cliente, e sono spesso fonte 

di grandi profitti per le imprese. 

 

3.1.2 Il contributo del cliente nel processo d’innovazione del servizio  

In un ambiente sempre più globalizzato, interattivo e dinamico, è necessario dotarsi 

di strumenti e strutture organizzative in grado di essere adattate alla condivisione e 

alla collaborazione, per permettere così l’ingresso del cliente all’interno dei 

processi innovativi aziendali (Hakansson, 1987). La partecipazione del cliente nel 

processo di innovazione riveste infatti un ruolo fondamentale. A seconda della fase 

del processo, i clienti possono assumere ruoli diversi, come suggeriscono 

Kowalkovski e Ulaga (2017). Durante la fase di pianificazione strategica e 

generazione dell’idea, definita anche “first hand”, il cliente svolge un ruolo passivo, 

ovvero di aiuto al provider nella fornitura di suggerimenti e idee, sulla base delle 

proprie esigenze. In questo momento, dunque, il cliente si limita a comunicare i 

problemi reali che si trova ad affrontare nella propria routine organizzativa, i quali 

costituiranno gli input per lo sviluppo della nuova soluzione (Gordon e Bieman, 

1995).   

Nella fase di sviluppo dei prototipi, proseguono gli autori, il ruolo esercitato dal 

cliente cambia. La sua partecipazione diventa più attiva e intensa, in quanto ora 

deve essere co-progettista e Beta tester delle soluzioni, analizzando insieme al 
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provider le caratteristiche tecniche, economiche e commerciali che il servizio 

necessita. Il suo contributo diventa sempre più necessario e strategico, al fine di 

ridurre il time to market, i costi di progettazione e aumentare il valore della offerta. 

Nella fase della commercializzazione, infine, i clienti diventano i tester del lavoro 

svolto, i generatori di feedback in merito sia alla qualità percepita, che al livello di 

soddisfazione raggiunto. Inoltre, nel caso di elevata soddisfazione, in questa fase il 

cliente può diventare un valido alleato del provider nella distribuzione del servizio 

nel mercato e nella diffusione di un passaparola positivo, linfa vitale per l’immagine 

del brand. 

Nel corso di queste fasi, dunque, il cliente diventa il primo innovatore dell’azienda, 

con cui collabora, fornendo un contributo fondamentale per il buon esito del 

processo.  

In letteratura, il cliente innovatore viene definito “lead-user” (Von Hippel, 1986), 

ovvero un soggetto particolarmente competente e sofisticato, tipicamente più 

innovativo rispetto alla media, che sviluppa tramite la collaborazione nuove 

soluzioni. Poiché le strategie d’innovazione aperta (Collaborative Innovation) 

consentono la realizzazione di offerte più innovative rispetto alle strategie 

tradizionali (Friedman e Helayne, 2005), diviene importante considerare il cliente 

come un soggetto attivo e complementare rispetto al provider, definendo con 

precisione le criticità e il ruolo che dovrà svolgere all’interno del processo 

innovativo (Bruce et al., 1995).  

Il ruolo del cliente si rivela fondamentale per trainare con agilità qualsiasi processo 

di sviluppo, sia che riguardi il miglioramenti di servizi esistenti, che lo sviluppo di 

servizi completamente nuovi (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

Nel primo caso, si tratta di apportare modifiche che permettano di migliorare 

l’offerta già esistente. In questo contesto il cliente, per semplificare l’operato del 

provider, può fornire dati preziosi che riguardano i problemi riscontrati, le 
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prestazioni non soddisfacenti, gli incidenti trovati durante la sua applicazione. Per 

entrare in possesso di tali informazioni, si possono applicare i tradizionali metodi 

del marketing: sondaggi, focus group, interviste, contatti telefonici, fiere ed eventi. 

L’obbiettivo consiste nell’andare a scoprire quello che in gergo si definisce il “job-

to-be-done”, al fine di facilitare/alleviare il lavoro svolto dal cliente. Per 

raggiungere lo scopo, nei touchpoint di contatto è importante porre le giuste 

domande e integrare alle tradizionali tecniche di analisi di mercato metodi più 

innovativi e sofisticati, focalizzati sul contesto di utilizzo del cliente e sulle loro 

pratiche e comportamenti. Nel caso dello sviluppo di nuovi servizi, invece, si tratta 

di andare a costituire soluzioni per esigenze del tutto nuove, spesso incognite e 

sconosciute nella vita del cliente, ma che possono apportare a quest’ultimo benefici 

significativi. Il contributo del cliente diventa ancora più fondamentale, non solo per 

raccogliere informazioni sul “job-to-be-done” al fine di facilitare il suo lavoro, ma 

anche nella fase di test sulla qualità e sulle prestazioni insite nel servizio. Si possono 

organizzare simulazioni di processo (virtuali o reali) allo scopo di testare i concept, 

generare feedback, identificare opportunità e modificare quanto è stato realizzato. 

Per favorire lo sviluppo di nuovi servizi, l’osservazione diretta del cliente è ritenuta 

lo strumento etnografico più potente per comprendere le preferenze dei clienti e i 

loro comportamenti nei loro ambienti produttivi. Trascorrendo del tempo con il 

cliente è possibile non solo comprendere appieno le sue esigenze, ma allo stesso 

tempo formulare intuizioni e idee per migliorare il suo flusso di lavoro (Shah, 

2000). 

 

3.1.3 Le complessità del coinvolgimento del cliente nel processo innovativo 

Il coinvolgimento dei clienti nei processi innovativi aziendali conduce 

indubbiamente a benefici e risultati positivi per le parti coinvolte nella 

collaborazione. Tuttavia, vi sono aspetti critici da considerare che possono 
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rappresentare ostacoli per il successo del progetto stesso. Alcune criticità possono 

nascere dai costi che la collaborazione richiede per il mantenimento e lo sviluppo 

della relazione, per l’adeguamento dei team di lavoro e dei processi aziendali stessi. 

Maggiore sarà il volume delle relazioni e il livello di dipendenza del cliente, 

maggiori saranno i costi di coordinamento necessari per la gestione delle reti. Tale 

aumento dei costi è determinato dalla necessità per l’azienda di disporre di nuovi 

professionisti responsabili dell’integrazione con il cliente, necessaria per 

promuovere in tempi più brevi possibili lo sviluppo di idee innovative. A 

complicare la dinamica delle relazioni, può essere la differente cultura aziendale, la 

quale produce spesso ritardi nei tempi di costituzione di codici di comunicazione 

comuni che rallentano il processo decisionale. L’azienda non può prendere 

decisioni unilaterali ed è tenuta a creare un’empatia con il cliente motivandolo e 

rendendolo partecipe delle proprie decisioni. Nel momento in cui si definisce un 

accordo di collaborazione con il cliente, sarebbe utile definire un team aziendale 

col quale pianificare gli obbiettivi attesi dal coinvolgimento, costituendo una serie 

di indicatori utili al fine della valutazione dei risultati ottenuti, garantendo in questo 

modo anche un certo grado di trasparenza (Kowalkovski e Ulaga, 2017).  

 

3.1.4 Le tecniche d’innovazione interne: brainstorming 

La Collaborative Innovation rappresenta una tecnica molto efficace al fine di 

stimolare la formulazione di nuovi servizi, tuttavia, la letteratura evidenzia come 

anche dall’interno dell’organizzazione possano emergere piani efficaci ed idee 

innovative per lo sviluppo di nuovi servizi, o il miglioramento di altri già esistenti. 

I principali modelli utilizzati dalle imprese consistono nei cosiddetti “challenge”, 

ovvero sedute di brainstorming aziendali (Kowalkovski e Ulaga, 2017) che si 

svolgono mediante la suddivisione dei dipendenti in team interni, ai quali vengono 

sottoposti problemi e strumenti idonei alla loro risoluzione. Ogni team ha un tempo 
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a disposizione entro il quale sviluppare idee e soluzioni. Molto spesso, da tali 

iniziative emergono idee e concept interessanti, al punto che tali eventi vengono 

spesso organizzati sotto forma di vere proprie maratone definite come 

“Hackathon”, della durata di due o tre giorni, spesso sotto la guida e l’expertise di 

grandi società di consulenza quali PWC, Accenture, Capgemini, Gartner. Lo scopo 

di queste iniziative consiste nell’ideare i migliori service concept per un nuovo 

servizio, in riferimento alle risorse e alle capacità dell’azienda. Un esempio di 

successo è rappresentato da IBM che nel 2006 organizzò un evento composto da 

150.000 persone provenienti da ben 104 paesi differenti in rappresentanza di 67 

aziende diverse. Il risultato fu lo sviluppo di una moltitudine di idee interessanti, da 

cui ne vennero selezionate e successivamente sviluppate le migliori dieci, attraverso 

un budget stanziato da IBM di 100 milioni di dollari. Le tecniche di brainstorming 

applicate allo sviluppo di un nuovo servizio vengono svolte attraverso il rispetto del 

seguente schema (Kowalkovski e Ulaga, 2017). 

Il processo inizia con l’identificazione delle idee. Occorre, anzitutto, compilare un 

foglio di lavoro, in cui è necessario indicare: la descrizione del Service Concept; le 

ragioni a supporto del Concept; i principali ostacoli da superare; il supporto 

richiesto dal managment; la proposta per lo sviluppo e la commercializzazione. 

Tali considerazioni, vengono svolte partendo dall’esplorazione delle esigenze e 

problematiche dei clienti (pain & gain), a cui il servizio stesso viene rivolto. 

Successivamente, è necessario concettualizzare la soluzione ed evidenziare tutte le 

caratteristiche fondamentali del servizio, analizzando tutte le feature per abilitare la 

creazione di valore. La concettualizzazione delle attività viene svolta rispettando i 

seguenti passaggi: (a) definire il “job-to-be-done”, ovvero l’insieme di quelle 

attività che devono essere svolte; (b) Pain & Gains, ovvero l’analisi dei benefici che 

il servizio può offrire ai clienti in base ai loro problemi che il provider intende 
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risolvere; (c) features, ovvero tutte le caratteristiche uniche contenute dal servizio, 

al fine di rispondere con l’offerta alle esigenze e problematiche riscontrate.   

Il terzo passaggio fondamentale riguarda la caratterizzazione delle dimensioni della 

value proposition. Ciò richiede un’attenta riflessione sui problemi del cliente, 

finalizzata ad individuare spunti per l’innovazione dei servizi. I problemi da 

risolvere possono essere molteplici quali ad esempio: riduzione dei 

costi/convenienza per il cliente, design ed estetica, qualità ed esperienza d’utilizzo, 

ricerca di novità, valorizzazione del brand, riduzione dei rischi o maggiore 

protezione per il cliente.  

Il processo di sviluppo di innovazioni si conclude attraverso la valutazione e la 

definizione delle priorità del portafoglio di innovazione. Attraverso la ricerca 

sistematica di nuove idee si giunge alla nascita di una moltitudine di service-

concept, che potenzialmente possono trasformarsi tutti in nuovi servizi. Tuttavia 

prima di investire nella loro ingegnerizzazione occorre valutarne la coerenza sulla 

base delle priorità strategica dell’azienda. Soprattutto, nei primi momenti di 

attuazione delle strategie di servizi, per raggiungere i “quick-wins”, viene preferito 

dalle organizzazioni sviluppare le soluzioni che garantiscono risultati positivi più 

rapidi da poter cogliere.  

Inizialmente vengono dunque preferiti servizi la cui fattibilità tecnica e sostenibilità 

per il business sono maggiori, e garantiscono maggiori benefici nel breve periodo. 

La definizione della priorità d’innovazione può essere rappresentata dalla figura 

(3.2). Come si può vedere, la priorità d’investimento dipende dalla fattibilità tecnica 

e la sostenibilità della sua realizzazione per il business. La fattibilità tecnica include 

al suo interno caratteristiche quali: la capacità di progettazione, capacità di vendita, 

capacità di produzione e allineamento della rete dei partner. La sostenibilità, invece, 

include al suo interno la propensione a pagare per ricevere il servizio dal cliente, il 

volume potenziale delle vendite a 2, 3 o 4 anni, la complementarietà dei servizi in 
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portafoglio e così via. Queste riflessioni, di natura esogena ed endogena, sono 

fondamentali per le imprese che intendono crescere con strategie di servizio, in 

quanto sarà necessario saper erogare un servizio qualitativamente rappresentativo 

per il cliente, favorendo così una buona esperienza a quest’ultimo, garantendo allo 

stesso tempo redditività per l’azienda. 

 

Figura 3.2 - Modello di valutazione delle priorità d’innovazione  

 
Fonte: Adattamento da Kowalkovski e Ulaga (2017). 

 

3.1.5 Service Design  

Il Service Design (SD) rappresenta l’insieme delle attività di pianificazione e 

organizzazione del personale, delle infrastrutture e della comunicazione allo scopo 

di migliorare l'esperienza in termini di qualità ed interazione tra il fornitore del 

servizio e il consumatore finale, aiutando a comprendere come le persone 

interagiscono con l’azienda attraverso i diversi canali (Tassi, 2019).  Non si parla 

solo di utenti, ma di stakeholder, di business, di processi, persone e strumenti, sia 

del mondo fisico che digitale, sostenendo il bisogno aziendale a 360 gradi. Lo scopo 

del service design consiste nel progettare un servizio seguendo i bisogni dei clienti, 

in modo da rendere il servizio user friendly, competitivo e rilevante per i clienti 

stessi. Alla base di tale metodologia vi è la volontà dell’impresa di offrire 

un'esperienza semplice, funzionale e piacevole per il cliente, senza soffermarsi sulla 
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progettazione di ogni singola componente del servizio, ma piuttosto sull'esperienza 

complessiva (Gregori e Perna, 2019). Il Service Design rappresenta un grande aiuto 

per le imprese che intendono lavorare in modo flessibile, più focalizzato e veloce, 

e soprattutto per quelle imprese che vogliono comprendere e interpretare le richieste 

ed esigenze dei clienti. Roberta Tassi (2019), docente al Politecnico di Milano e 

autrice del libro Service Designer, definisce il service design come la progettazione 

di servizi che funzionano, grazie ad un corretto ed efficacie funzionamento delle 

relazioni tra il provider e il cliente. Per migliorare le relazioni tra gli utenti, è 

necessario progettare tutti i touchpoint di incontro tra le parti, in grado di garantire 

chiarezza, estetica e piacevolezza, e allo stesso tempo, occuparsi delle esigenze 

dell’organizzazione che offre il servizio. La figura del service designer dunque, 

progetta relazioni, connessioni, processi ed esperienze. Nelle diverse fasi di analisi 

e progettazione del servizio, il service design applicato insieme al Business Analyst 

è in grado di offrire notevoli benefici.  

Nella fase di definizione degli obbiettivi, dei KPI e delle problematiche da 

soddisfare, definita comunemente come la fase “Discovery”, si riesce ad ottenere 

una maggiore comprensione delle esigenze del cliente e del sistema che viene 

progettato, grazie anche all’utilizzo degli strumenti Design Thinking e User 

Research. 

Nella fase Innovation, dove vengono analizzate le varie proposte di miglioramento 

ed evoluzione del sistema, e dove vengono definite le basi per la costruzione della 

nuova soluzione, il SD, consente di comprendere a fondo la filosofia e il 

ragionamento dei clienti, così da poter intervenire in modo mirato sulle loro 

esigenze, anche grazie all’ausilio di strumenti di mappatura Service Blueprint. 

Inoltre consente di definire le priorità di intervento, la mappatura del flusso che 

l’utente intraprende attraverso i servizi attuali (User Flow, User Stories), e di 
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produrre elementi utili per l’impostazione della fase successiva di progettazione 

(Mockup e storybording). 

Infine, nella fase di Design, dove si definiscono i dettagli dell’offerta, si prototipa 

e si sperimenta la soluzione prima della realizzazione, il contributo offerto dalla 

metodologia SD consiste nel poter arrivare a prototipi sempre più definiti, 

navigabili e precisi.  

Dunque il Service Design rappresenta un ottimo strumento di sostegno allo sviluppo 

di nuove soluzioni in grado di soddisfare in modo preciso le reali esigenze degli 

utenti e degli stakeholder, mitigando così il rischio di costruire un progetto 

fallimentare o destinato in seguito a profondi mutamenti in fase realizzativa (Tassi, 

2019). 

 

3.2 L’Industry 4.0 

Grazie alla digitalizzazione del settore manifatturiero si sta rinnovando 

profondamente la catena del valore, il modo di lavorare e la natura delle 

organizzazioni (merito, anche, di un forte impegno da parte del Governo). 

L’Industria 4.0 indica il processo di digitalizzazione del settore manifatturiero che, 

rinnovando la catena del valore, cambia il modo di lavorare ma anche la natura delle 

organizzazioni. Il livello di innovazione è tale per cui oggi il sinonimo di Industria 

4.0 è “smart manufacturing”, dove il suffisso “smart” diventa il denominatore 

comune di una gestione integrata delle informazioni, associata all’uso della 

tecnologia digitale (Cardini, 2017). Il termine Industria 4.0 viene usato per la prima 

volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. Nell’ottobre del 2012, un gruppo 

di lavoro dedicato all’Industria 4.0, presieduto da Henning Kagermann della 

Acatech (Accademia tedesca delle Scienze e dell’Ingegneria) presentò al governo 

federale tedesco una serie di raccomandazioni per l’implementazione, e l’8 aprile 

2013, sempre presso l’annuale Fiera di Hannover, fu diffuso il report finale del 
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gruppo di lavoro. Secondo gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di 

Milano, l’Industria 4.0 italiana oggi vale 1,2 miliardi di euro. In particolare, il 

mercato dello Smart Manufacturing nel 2015 ha movimentato quasi il 10% del 

totale degli investimenti complessivi dell’industria e per il 2016 gli analisti hanno 

stimato una crescita del 20%. In Italia sono state censite oltre 600 applicazioni: i 

ricercatori sottolineano che la crescita annua sia pari a un +30% in cui hanno fatto 

da protagoniste tecnologie di Industrial IoT e Industrial Analytics. Una crescita, 

però, non sempre consapevole: infatti, analizzando il livello di maturità con cui 

l’industria italiana sta affrontando la digital transformation aziendale, emerge come 

meno di 4 aziende su 10 (38%) non abbia ancora chiari i temi dell’Industry 4.0. 

Molti dei progetti, infatti, sono in fase pilota e coinvolgono soprattutto le grandi 

imprese: le PMI sono quasi assenti. Uno dei motivi legati a questo gap culturale è 

attribuito dagli esperti alla mancanza di competenze digitali: più di 6 aziende su 10 

(62%), infatti, hanno diverse lacune da colmare.  A cambiare le cose e ad accelerare 

i tempi di una conversione al digitale del Sistema Paese è il Governo che, con il 

piano Calenda prima, ed ora con la Normativa Italiana per l’incentivazione agli 

investimenti digitali, ha offerto alcune linee guida ma, soprattutto, una serie di 

incentivi destinati a favorire un sensibile potenziamento dell’Industry 4.0 italiana 

(Carlini, 2017). 

 

3.2.1 Le normative nazionali per favorire lo sviluppo dell’Industry 4.0 

Per accelerare le tempistiche e favorire la conversione al digitale del Sistema Paese, 

il Governo ha formulato un preciso piano, noto come Piano Calenda: Industria 4.0. 

Il piano nazionale Calenda Industria 4.0, presentato il 21 Settembre 2016 in linea 

rispetto ai principali piani varati dagli altri paesi (Manifacturing USA, Industrie de 

Futur Francia, e Industrie 4.0 Germania), mira a raggiungere tre obiettivi 
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fondamentali: aumento degli investimenti, miglioramento della produttività e 

sviluppo dell’innovazione. 

Il Ministero per lo sviluppo economico prevede le seguenti direttrici di azione 

(Calenda, 2016): 

1) migliorare le Infrastrutture attraverso il Piano Nazionale Banda Ultra Larga con 

lo scopo di garantire per l’85% della popolazione di navigare a 100 Mbps e il 100% 

a 30 mbps entro il 2020; 

2) supportare gli investimenti innovativi e lo scambio salario-produttività attraverso 

la contrattazione decentrata aziendale (Calenda, 2016).  

Le Agevolazioni previste per gli investimenti innovativi sono due: 

l’iperammortamento (supervalutazione del 250% degli investimenti in beni 

materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 

acquistati o in leasing) e il super ammortamento (supervalutazione del 140% degli 

investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing). Per chi beneficia 

dell’iperammortamento vi è la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli 

investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT). I suddetti 

benefici sono inoltre cumulabili con i seguenti: 

a) Nuova Sabatini, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio a 

parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per 

l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. 

b) Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, ovvero un credito d’imposta 

del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un 

massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base 

fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il 

credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un 

ampio insieme d’imposte e contributi. 
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c) Patent Box, si tratta di un regime di tassazione agevolata, nel senso che prevede 

l’esclusione di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali, il 

quale avrà una parziale esenzione sul pagamento dell’imposta sul reddito della 

società (IRES), e sul pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP). Questo significa che i redditi derivanti da marchi e brevetti, invece di essere 

assoggettati alla tassazione del 31,4%, con l’adozione del Patent Box vedranno 

dimezzare tale percentuale, arrivando quindi al 16%. 

d) Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE). Si tratta del 

meccanismo che prevede la possibilità per le imprese di dedurre dal reddito netto 

una percentuale degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai 

soci. Dal 2017 l’arco temporale di riferimento dell’incremento patrimoniale è 

limitato al 31 dicembre del quinto esercizio precedente e non più, come avvenuto 

fino al 2016, dagli accantonamenti degli utili a riserva e dei conferimenti dei soci 

realizzati a partire dal 01 gennaio 2011. 

e) Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative. 

f) Fondo Centrale di Garanzia. Finalità del fondo, è favorire l’accesso alle fonti 

finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia 

pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle 

imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere 

finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o 

polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque 

contributi in denaro. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha 

avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della 

presentazione di garanzie reali. 

Dallo studio di The European House Ambrosetti rilasciato poco più di anno dopo 

dalla sua presentazione, presso il convegno inaugurale della fiera A&T a Torino nel 

2018, emerge come il Piano Calenda su Industria 4.0, abbia portato a risultati molto 



124 
 

positivi, con un incremento dell’11% degli investimenti e una spesa totale lorda di 

circa 80 miliardi di euro (Greco, 2018). In particolare tra le misure del governo, 

quelle in testa all’ordine di gradimento delle imprese sono state le misure dell’iper 

e super ammortamento. Anche i dati MEF, Istat e Banca d’Italia sono positivi per 

quanti riguarda l’andamento del PIL, l’indice di produzione industriale, fiducia 

delle imprese, export, tassi di occupazione e gli investimenti esteri nel Paese 

(Greco, 2018).  

A livello generale, i principali risultati ottenuti attraverso l’attuazione del piano 

Calenda possono essere così riassunti: 

- Crescita degli ordinativi sul mercato interno dei beni strumentali, con tassi di 

crescita che nel primo semestre hanno raggiunto l’11,6%. 

- Crescita del numero d’imprese che investono e investiranno nella R&S. 

- Investimenti pubblici sulla banda ultralarga per ben 3,5 miliardi. La copertura in 

banda a 30 Mbps, secondo il sito del ministero dello Sviluppo economico 

bandaultralarga.italia.it, raggiunge il 66% della popolazione (ultimi dati 

disponibili riguardano il 31 dicembre 2019). La velocità ad almeno 100 Mbps è 

disponibile per il 20,3% degli abitanti. Il sito Agcom maps.agcom.it, con dati ad 

aprile 2020, aggiungono che appena il 17,3% è coperto da una rete con capacità 

tra i 100 e i 500 Mbps, mentre la copertura oltre 500 Mbps raggiunge circa il 

10,1% della popolazione (Principali, 2020).  

- Nei primi 8 mesi dell’anno è cresciuto del 10,7% l’importo garantito dal Fondi 

di Garanzia. 

- Sono state concesse agevolazioni per circa 1,9 miliardi di euro. 

- Sono stati creati e salvaguardati oltre 53.000 posti di lavoro. 

Tra le ombre riscontrate ad un anno dall’applicazione del Piano, sono state 

evidenziate due principali problematiche riferite in primis, ad un ritardo nella 

costituzione delle competence center, ovvero poli di eccellenza nati per realizzare 
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le attività di orientamento, formazione e progetti innovativi che possono essere 

d’aiuto alle imprese italiane. Ad oggi appartenenti a questo gruppo troviamo ben 

sette università italiane e un centro di ricerca, il CNR. La seconda complessità che 

fu riscontrata riguardava invece la situazione degli investimenti “early stage”, ad 

oggi in leggero miglioramento rispetto al 2018 ma ancora con risultati non 

pienamente soddisfacenti (Calenda, 2018).   

Nel 2018, appena poco più di anno dalla presentazione del Piano Industria 4.0, 

Carlo Calenda ha esordito con un’analisi di scenario, confermando come il Piano 

fosse di fatto costruito “su misura” per il mondo manifatturiero, ma che, tuttavia, 

fosse arrivato il momento di estenderlo per arrivare ad abbracciare tutto il mondo 

delle imprese italiane. Proprio per questa ragione, il Piano Industria 4.0 è stato 

rivisto ed adeguato nel c.d. Piano Impresa 4.0. 

Se nella prima stesura il Piano Nazionale aveva come focus la manifattura e i 

servizi, dal 21 settembre 2017 il ministro Calenda ha presentato la fase due del 

Piano nazionale, cambiando nome al programma, non più denominato come 

Industria 4.0, ma Impresa 4.0, volto a cogliere l’elevato potenziale che i servizi sono 

in grado di generare nelle imprese a seguito della digitalizzazione. Il 2018 è stato 

l’anno del passaggio all’Impresa 4.0 e del suo ridimensionamento: il governo 

Conte, entrato in carica il primo giugno 2018 a seguito delle elezioni politiche del 

marzo precedente, ha voluto porre l’accento su questa evoluzione e ha introdotto 

alcune modifiche nel testo del DEF, il Documento di Economia e Finanza, attuando 

un cambio di paradigma mirato a favorire le piccole e medie imprese invece delle 

grandi aziende, principali oggetto degli incentivi col precedente governo. Il super 

ammortamento (deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito 

d’impresa, lavoratori autonomi compresi) non è stato prorogato, e a parziale 

compensazione dell’abolizione è stata costituita la mini IRES per le imprese che 
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investono in nuovi impianti o in beni strumentali e per quelle che assumono 

personale. L’aliquota scende dal 24% al 15% sugli utili accantonati a riserve diverse 

da quelle di utili non disponibili e destinati a nuovi impianti. L’iper ammortamento 

è stato prorogato e rimodulato nell’ottica di incentivare le PMI: la disposizione 

ripropone la misura, seppur con alcune modifiche, delle agevolazioni riguardanti 

gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0. Viene introdotta una 

modulazione delle agevolazioni in misura decrescente, che va favorire le PMI. 

Viene previsto che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 170 % 

per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 % per investimenti 

compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; nella misura del 50% per investimenti 

compresi tra 10 e 20 milioni di euro (quindi, di fatto, viene posto anche un limite 

massimo agli investimenti agevolabili, non essendo prevista alcuna maggiorazione 

per gli investimenti eccedenti i 20 milioni). Viene ridotto anche il credito d’imposta 

per attività di ricerca e sviluppo, infatti a partire dal 2019, l’aliquota di agevolazione 

dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia 

maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio 

massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro. Viene invece 

rinnovato il credito d’imposta per la formazione 4.0, la quale esclude i liberi 

professionisti. La nuova Sabatini viene rifinanziata e per concludere la Legge di 

Bilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto per agevolare l’inserimento 

nelle PMI dell’Innovation manager. Questa estensione dal mondo dell’industria al 

mondo dell’impresa in genere del “Piano Nazionale Industria 4.0” è intervenuta 

tramite l’estensione progressiva agli altri settori economici delle agevolazioni 

previste inizialmente per la sola industria manifatturiera (finanziamenti erogati nel 

2017 ai settori della Sanità, dei Servizi alle Imprese, delle Telecomunicazioni, del 

Turismo, ingresso negli “Innovation Hub” di Confindustria, CNA, Confcommercio, 
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Confartigianato con obiettivi di “Coordinamento strutture di trasformazione 

digitale e di trasferimento tecnologico”). Il Piano Industria 4.0 è diventato, nei fatti 

un piano per la trasformazione digitale delle imprese e nonostante stime 

inizialmente non incoraggianti da parte EY, il mercato dell’Industria 4.0 in Italia 

nell’era pre-coronavirus, ovvero nel 2019, ha raggiunto un valore di 3,9 miliardi di 

euro, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente. Come rilevato 

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

Milano, il settore è quasi triplicato in 4 anni (Macchi, 2019).  Quanto alle diverse 

possibilità di applicazione, la gran parte (2,3 miliardi di euro, il 60%) è stata 

dedicata a progetti di connettività e acquisizione dati (Industrial IoT) e poi suddivisa 

tra Analytics (630 milioni), Cloud Manufacturing (325 milioni), Advanced 

Automation (190 milioni), Additive Manufacturing (85 milioni) e tecnologie di 

interfaccia uomo-macchina avanzate (55 milioni). Si aggiungono le attività di 

consulenza e formazione per progetti Industria 4.0: circa 255 milioni di euro, +17% 

rispetto al 2018. 

Dal mese di febbraio 2020, l’Italia è stata colpita da una pandemia mondiale che 

produrrà effetti devastanti sul piano economico-sociale. Il lockdown seguito dal 

COVID-19, con la chiusura totale delle attività ha avuto un forte impatto 

sull’economia nazionale (Calenda, 2020). Si è creata la necessità di introdurre una 

serie di misure per il sostegno economico ai singoli e alle imprese. In questo 

contesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una nuova 

versione del piano Impresa 4.0, chiamata Impresa 4.0 plus (Canna, 2020). Con tale 

piano si punta a far salire il tetto di spesa ammissibile per ottenere il bonus, che 

andrà a sostituite l’agevolazione dell’iper e del super ammortamento, da 3 a 5 

milioni di euro, prevedendo la mobilitazione di 7 miliardi di euro per le imprese che 

punteranno maggiormente su innovazione, investimenti green, R&S, formazione 

4.0. In particolare le iniziative principali relative ad Industria 4.0 Plus saranno: 
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- Cambio della struttura del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo 

ed innovazione (un elemento precedentemente risultato poco convincente per le 

imprese), con un aumento dal 12 al 20% dell’aliquota per gli investimenti in 

“ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale”, per cui il tetto di 

spesa ammissibile si innalza da 3 a 5 milioni. Il credito d’imposta per la categoria 

degli investimenti in “innovazione”, in particolare per i processi di transizione 

ecologica e digitalizzazione negli ambiti tecnologici 4.0, potrebbe salire dal 10 

al 15% con contestuale innalzamento del limite massimo di spesa da 1,5 a 2 

milioni. 

- Abbandono dell’iperammortamento fiscale per quanto riguarda i beni collegati 

alla digitalizzazione e del super ammortamento per i beni strumentali 

tradizionali, in favore del credito d’imposta ad aliquote differenziate, strumento 

ritenuto più efficace in questa congiuntura economica in cui si registra un calo 

drastico delle imprese che realizzeranno utili e più adatto ad invertire la tendenza 

ad usufruire dei benefici principalmente da parte delle grandi aziende. Aumenta 

dal 15 al 20% il beneficio per gli investimenti in beni immateriali (software) 

collegati a Industria 4.0. 

- Agevolazioni per le start-up innovative grazie al Decreto Crescita che destina 

19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021 finalizzate al finanziamento della 

tutela sui brevetti industriali e dei relativi servizi di consulenza: il Governo punta 

a sostenere la competitività delle start-up valorizzandone i processi innovativi. 

- Sono infine previsti provvedimenti attraverso il Decreto Semplificazioni per 

agevolare l’accesso al credito delle imprese con il finanziamento degli 

investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali, hardware, 

software e tecnologie digitali: è previsto un aumento dell’importo erogabile in 

un’unica soluzione per le agevolazioni riguardanti la Nuova Sabatini. 
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3.2.2 Opportunità e minacce della trasformazione digitale delle imprese 

Nonostante la rilevanza del tema, ad oggi risulta ancora complesso il tentativo di 

effettuare una valutazione completa degli effetti relativi all’implementazione di un 

progetto 4.0 nelle imprese. Un recente studio di Buchi e colleghi (2019) individua 

i principali effetti, in termini di opportunità e vulnerabilità, legati all’applicazione 

dell’Industry 4.0 nelle imprese.  

Secondo gli autori, la Quarta Rivoluzione Industriale ha determinato per le imprese 

la possibilità di poter sfruttare opportunità significative, tra cui: 

- Svolgere una produzione innovativa e all’avanguardia, definita come “Advanced 

manufacturing”, la quale consente all’imprese di apprendere competenze di 

produzione avanzate, volte a favorire un aumento della produttività e una 

riduzione dei costi. 

- Valutare un prodotto o un prototipo senza la reale presenza fisica dello stesso, 

grazie alle tecnologie “Augmented Reality”. La realtà aumentata consente 

miglioramenti significativi delle procedure di lavoro e dei processi decisionali, 

in particolare nelle fasi di progettazione e di test/collaudo. 

- Sfruttare le tecnologie intelligenti “Internet of things”, per raccogliere grandi 

moli di dati dalle macchine installate e poter fornire ai clienti servizi innovativi, 

quali la manutenzione predittiva e preventiva; il miglioramento della sicurezza 

e tracciabilità del prodotto, oltre che una maggiore efficienza del processo 

produttivo e dell’intera supply chain. 

- Elaborare grandi moli di informazioni, grazie all’utilizzo dei Big Data, 

utilizzabili per la stima della domanda e della sua flessibilità al fine di rispondere 

adeguatamente alle esigenze di mercato, di ottimizzazione della supply chain e 

di contenimento costi. 

- Favorire maggiore rapidità nella progettazione, prototipazione e realizzazione 

dei prodotti, ottimizzando la supply chain, migliorando le risposte alle dinamiche 
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di mercato, garantendo un migliore sfruttamento nell’utilizzo delle risorse e nella 

riduzione di sprechi ed emissioni inquinanti grazie all’additive manufacturing3.  

In estrema sintesi, il processo di digitalizzazione delle fabbriche presenta almeno 

due categorie di benefici per le imprese. In primo luogo, favorisce lo sviluppo di 

nuove idee ed innovazioni, sia in termini di prodotti/servizi che di processi e 

modalità di svolgimento degli stessi; in secondo luogo, consente alle imprese di 

poter migliorare l’efficienza e l’efficacia con cui le stesse operano sia sotto il profilo 

industriale (miglioramento della produttività, riduzione dei costi, miglioramenti dei 

processi nelle supply chain), sia sotto il profilo ambientale, in quanto tali tecnologie 

favoriscono miglioramenti e innovazioni che possono aiutare a ridurre gli sprechi e 

le emissioni inquinanti (Schwab, 2016). Tuttavia tale trasformazione presenta anche 

una serie di rischi e problematiche. 

Il miglioramento tecnologico e l’aumento di efficienza nelle attività grazie 

all’ausilio di nuove tecnologie, presenta, per contro, il rischio di favorire la 

riduzione dell’occupazione a basso valore aggiunto e di quelle attività replicabili 

(Djuric et al., 2016).  I maggiori beneficiari del progresso tecnologico tipico della 

quarta rivoluzione sono, infatti, coloro in grado di garantire capitale intellettuale 

o fisico, ossia innovatori, investitori e azionisti, rischiando così di generare una 

crescita delle disuguaglianze e ingiustizie sociali ed un potenziale crollo 

dell’occupazione (Reyneri, 2009; Rullani, 2011). Il rischio è di creare un mercato 

del lavoro suddiviso in mansioni e lavoratori con basse qualifiche e bassi stipendi 

e impieghi e lavoratori con qualifiche elevate e stipendi molto alti. La quarta 

rivoluzione, in definitiva, potrebbe generare due effetti contrapposti 

sull’occupazione: uno di carattere distruttivo, legato alla sostituzione della forza 

lavoro con il capitale, ed uno c.d. di capitalizzazione, in cui il progresso tecnologico 

 
3 Di fatto la produzione additiva, consiste in un processo industriale impiegato per la costruzione di 
oggetti partendo da modelli 3D, computerizzati. 
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assume il ruolo di creatore di nuovi posti di lavoro, aziende e persino mercati 

(Schwab, 2016). In particolare le figure professionali maggiormente a rischio, in 

questo contesto, risultano quelle a basso contenuto di creatività e know-how, mentre 

invece assumono maggiore rilevanza quelle in cui sono indispensabili possedere 

capacità di problem solving.  

Un altro problema rilevante riguarda la crescita della condivisione dei dati e la 

migliore tracciabilità dei prodotti e del loro utilizzo. Se da un lato ciò determina 

miglioramenti nella gestione dei processi, da un lato comporta rischi notevoli 

relativi alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati (KPMG, 2014). In 

particolare, quando si parla di sicurezza si intende “il grado di resistenza, o 

protezione da un danno, sia questo applicato a un bene, persone, comunità, nazioni 

o organizzazioni”. Nel campo dell’informatica, invece, s’intende la sicurezza delle 

informazioni, ovvero “il grado di resistenza dell’informazione a un danno”. Oggi, 

le minacce di attacchi informatici rivestono moltissimi settori (automobilistico, 

fitness, sanitario e mercati finanziari), in quanto le applicazioni IoT rappresentano 

un contesto particolarmente appetibile per i cybercriminali. Tutti i settori ed i rami 

dell’industria che hanno a che fare con l‘Internet delle cose, come Smart Home, 

Smart City, Smart Car o automazione industriale (conosciuta anche come industria 

4.0), non dovrebbero compiere lo stesso errore del passato e cioè quello di non 

considerare la sicurezza IT come uno dei problemi fondamentali. Occorrono 

implementazioni sicure e standard di sicurezza elevati. Il concetto “Security by 

Design “riveste qui un ruolo decisivo in quanto con tale approccio è possibile 

garantire la sicurezza da quando un software viene progettato. Anche sul concetto 

di privacy, è indubbio come l’esistenza di migliaia di dispositivi digitali diffusi e 

“always on”, in grado di raccogliere una molteplicità di informazioni diverse, rende 

il tema privacy particolarmente delicato e critico. Quali dati è accettabile 

raccogliere? Secondo quali modalità? Che tipo di informative e autorizzazioni 
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devono essere date e negoziate con gli utenti? Chi può utilizzare i dati e per quanto 

tempo? Chi li conserva e come? Sono domande a cui è veramente difficile dare 

risposta. Probabilmente esistono risposte diverse in funzione del contesto 

applicativo e della tipologia di attore coinvolto (pubblico o privato). Al fine di 

combattere le problematiche relative alle intrusioni, attacchi hacker ai server o alle 

infrastrutture e sistemi di produzione, Marco Lombardi e Michele Rossi (2017) nel 

libro “La Fabbrica Digitale: guida all’industria 4.0” mostrano che le procedure e le 

tecnologie moderne in risposta a tali fenomeno vengono raggruppate sotto il 

termine di Cybersecurity. A tale scopo la sicurezza operativa dovrebbe articolarsi 

sulle seguenti attività: 

A) Identificazione delle informazioni e dati critici per l’operatività aziendale; così 

da poter limitare la protezione dei dati ritenuti critici. 

B) Analisi dei rischi; aspetto sensibile che attribuisce un compito investigativo 

all’azienda nel cercare di prevenire chi sarebbe effettivamente interessato ad un 

attacco informatico (un concorrente sleale che vuole impossessarsi di un brevetto, 

un soggetto spinto da motivi politici per arrecare un danno alla società ecc.). 

C) Individuazione dei punti di vulnerabilità; attraverso una analisi interna per capire 

le capacità effettive del sistema di Cybersecurity evidenziando l’efficienza del 

sistema contro eventuali minacce di diverse tipologie. 

D) Applicazione delle contromisure; una volta individuati i rischi e i punti di 

vulnerabilità del sistema, è possibile intervenire con le adeguate contromisure. 

E) Il ruolo del personale; in quanto nella Fabbrica Digitale, tutto il personale avrà 

accesso ai vari livelli di dati e informazioni e quindi si richiede attività di 

sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza: misure da adottare su base 

quotidiana, quando astenersi da aprire e-mail sospette, non lasciare dati aziendali o 

credenziali su server privati di posta o social network e così via. 
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F) Infine l’azienda deve rendere operative le procedure adeguate al backup dei dati 

e per la gestione del ritorno alla normalità in caso di attacco (Lombardi e Rossi, 

2017). 

Oltre alle criticità sopra elencate, va sottolineato un ulteriore problema legato alla 

crescita della contraffazione dei prodotti (Bradshaw et al., 2010) e alla produzione 

di prodotti illegali o nocivi (Mohr e Khan, 2015).  

 

3.3 Le tecnologie della Fabbrica Intelligente4: Internet of Things  

Davide Bennato, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e 

Sociologia dei media digitali all’Università di Catania definisce l’IoT come “una 

famiglia di tecnologie il cui scopo è rendere qualunque tipo di oggetto, anche senza 

una vocazione digitale, un dispositivo collegato ad internet, in grado di godere di 

tutte le caratteristiche che hanno gli oggetti nati per utilizzare la rete”. Nel corso 

degli anni si è appurato come tali tecnologie abbiano permesso di cogliere nuove 

opportunità legate allo sviluppo di nuovi servizi incentrati sulle persone e 

sull’ambiente. L’Internet of Things è un concetto che include al suo interno diverse 

tipologie di tecnologie tra cui Internet Of Service, Industry 4.0, Internet of Medical 

Things, Smart City. L’espressione Internet of Things è stata per la prima volta 

formulata nel 1999, in relazione con i dispositivi RFid (Radio Frequency 

Identification), dall’ingegnere Kevin Ahston, cofondatore dell’Auto-ID Center di 

Massachussetts.  

Il paradigma dell’Internet of Things viene considerato come un nuovo modello che 

non conosce, potenzialmente, confini applicativi: dall’autovettura che dialoga con 

l’infrastruttura stradale per prevenire incidenti, agli elettrodomestici di casa che si 

coordinano per ottimizzare l’impegno di potenza; dagli impianti di produzione che 

scambiano dati con i manufatti per la gestione del loro ciclo di vita; dai dispositivi 

 
4 Per un approfondimento sulla Fabbrica Intelligente, si veda l’Appendice 1 di questa tesi. 
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medicali che si localizzano nel presidio di un pronto soccorso, agli sci che inviano 

informazioni sullo stato della neve, o sulla severità di una caduta.  

Se è vero che tutti gli oggetti possono diventare “intelligenti” connettendosi alla 

rete e scambiando informazioni su di sé e sull’ambiente circostante, è altrettanto 

vero che questo processo non avviene in tutti gli ambiti con la stessa velocità: ciò 

dipende dall’esistenza di soluzioni tecnologiche consolidate, dagli equilibri 

competitivi in un determinato mercato e, in definitiva, dal bilancio tra il valore 

dell’informazione e il costo di creazione della rete di oggetti intelligenti. In 

particolare L’IoT si sviluppa principalmente nei seguenti settori (Schwab, 2016): 

- Smart Agriculture: le tecnologie vengono impiegate per il monitoraggio di 

parametri micro-climatici a supporto dell’agricoltura per migliorare la qualità 

dei prodotti, ridurre le risorse utilizzate e l’impatto ambientale. Ad esempio è 

possibile trovare trattori dotati di sistemi di precision farming, in grado di 

rendere più efficiente la lavorazione dei campi e la resa di diserbanti e 

fertilizzanti. Conoscendo la posizione del mezzo in tempo reale e il tipo di 

missione da svolgere, è infatti possibile assistere il guidatore affinché mantenga 

le traiettorie impostate e configurare automaticamente il dosaggio dei 

fertilizzanti in base alle condizioni del suolo. 

- Smart Car: sempre di più infatti le automobili si rendono connesse e capaci di 

comunicare informazioni in tempo reale al consumatore o ad altri veicoli, o alle 

infrastrutture circostanti per prevenire e ridurre al minimo gli incidenti. 

- Smart City: uno dei grandi temi relativi allo sviluppo di tali tecnologie, in questo 

caso impiegate per il monitoraggio e la gestione degli elementi tipici di una città 

(trasporto pubblico, illuminazione, parcheggi) e dell’ambiente circostante per 

migliorarne la vivibilità. 

- Smart Home: si tratta di soluzioni volte alla gestione automatica e da remoto 

degli impianti ed altri oggetti interconnessi nell’abitazione al fine di ridurne i 
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consumi energetici, migliorare il comfort, la sicurezza dell’abitazione e delle 

persone al suo interno. 

- Smart Metering: ovvero contatori connessi (Smart Meter) per la misura dei 

consumi e la loro corretta fatturazione e telegestione. 

- Industrial IoT: adozione i Cyber Physical Systems, connessione dei macchinari, 

degli operatori e dei prodotti per abilitare nuove logiche di gestione della 

produzione.  

Come anticipato, il concetto alla base dell’IoT consiste nell’attribuire ad ogni 

oggetto dell’esperienza quotidiana una sua identità nel mondo digitale. Un oggetto 

per poter essere intelligente necessita della connessione Internet, e deve essere a sua 

volta identificabile in modo univoco nel mondo digitale. L’utilità alla base del 

disporre dei cosiddetti “smart objects”, consiste nell’avere la possibilità di ricevere 

informazioni sullo stesso, riguardo al suo stato di funzionamento, la sua 

localizzazione, la sua tracciabilità. Tutte queste considerazioni mettono in risalto le 

enormi possibilità di offrire servizi mediante la vendita di questi smart object. Ad 

esempio conoscere lo stato di funzionamento di un prodotto, può permetterci di 

svolgere manutenzioni, analisi predittive, apprendere KPI di funzionamento in 

contesti e impianti differenti. Allo stesso modo, la localizzazione ad esempio nel 

settore automobilistico, può permettere alle imprese di ricevere informazioni 

riguardo a dove si trova il veicolo in caso di furto, o la valigia in caso di smarrimento 

o errori nei viaggi aerei. L’IoT tuttavia, va ben oltre il concetto di oggetti 

intelligenti, essa si costituisce come una sorta di rete di oggetti interconnessi tra di 

loro, il quale consente di godere di proprietà come Apertura, la Standardizzazione, 

la Raggiungibilità e l’Accessibilità, necessari per garantire una sua 

multifunzionalità applicativa. Il concetto di multifunzionalità prevede la possibilità 

di poter sviluppare nuove applicazioni grazie a tali tecnologie (Schwab, 2016).    
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Con la grande diffusione dei dispositivi IoT si assiste di pari passo al cosiddetto 

“data deluge”, cioè la disponibilità di una quantità enorme di dati “grezzi” generati 

dai dispositivi nell’ambiente fisico. Stime di istituti di ricerca ed aziende IT 

internazionali come CISCO (2016) azienda multinazionale specializzata nella 

fornitura di apparati di networking e IDC (2017) azienda numero uno mondiale 

nella consulenza, prevedono che nei prossimi anni si arriverà ad un numero di 

dispositivi IoT connessi di centinaia di miliardi, e fino a trilioni per McKinsey altra 

società di consulenza, equivalenti cioè a centinaia (se non migliaia) di dispositivi 

IoT connessi per persona (Schwab, 2016). Se da un lato la presenza di una tale mole 

di dati fornisce opportunità eccezionali, dall’altro diventa più che mai necessario 

accoppiare a tecnologie IoT altrettante tecnologie specifiche per la gestione, 

integrazione dei dati, ed estrazione di conoscenza dai dati grezzi generati dai 

dispositivi IoT, chiamate comunemente BigData Analytics che, a loro volta, 

richiedono infrastrutture di calcolo ad alta capacità per poter immagazzinare ed 

analizzare tali quantità di dati, attualmente fornite tramite piattaforme di cloud 

storage and computing. Dunque la sinergia tra le tecnologie IoT e i Big Data, è una 

delle basi della Cyber-Physical Convergence (e dei corrispondenti Cyber-Physical 

Production Systems – CPPS). Grazie a queste tecnologie, gli oggetti e le persone 

generano costantemente dati che passano dal mondo fisico al mondo cyber tramite 

reti pervasive dove attraverso l’utilizzo delle tecnologie Big Data è possibile 

analizzare i dati raccolti estraendone conoscenza. Sulla base di tale conoscenza 

diventa possibile individuare le azioni da compiere sugli oggetti stessi per 

configurarli e, in alcuni casi, capire come agire sul mondo fisico che sta loro attorno 

(Schwab, 2016). 
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3.3.1 Significatività dell’Internet of Things 

L’internet delle cose è una rivoluzione che progredisce in misura crescente sulle 

due dimensioni fondamentali che sono lo spazio e il tempo. Esso comporta una 

diffusione di prodotti “intelligenti” di nuova generazione, trainata dal crescente 

numero di consumatori connessi in mobilità e dall’applicazione industriale di 

tecnologie basate sull’utilizzo dell’informazione in tempo reale. Per beneficiare 

degli effetti espansivi di questa nuova rivoluzione industriale è necessario per le 

imprese prepararsi ed essere proattive al cambiamento, allo stesso modo se si vuole 

che l’Internet delle cose porti a generare una crescita economica e benessere 

diffuso, è indispensabile che i leader dei vari Paesi diventino consapevoli dei 

cambiamenti non convenzionali che intervengono nelle regole della concorrenza, 

della produzione ed erogazione dei servizi ed agiscano di conseguenza. L’IoT non 

solo rende possibili fare cose in maniera diversa, ma apre le porte a nuove 

opportunità di business, a far nascere nuovi mercati, alla Sharing economy e alla 

sostenibilità e favorisce significativamente la crescita dei servizi (Morchio e 

Tedeschi, 2016). Il ruolo appena descritto delle tecnologie dell’IoT, viene 

ulteriormente accentuato nell’attuale periodo storico, contrassegnato dalla 

pandemia COVID-19, diventando ancor più importante nel supportare imprese e 

cittadini. Come ad esempio i servizi di teleassistenza tramite dispositivi hardware, 

i quali consentono di monitorare i parametri vitali dei pazienti da remoto; veicoli a 

guida autonoma robotizzati possono effettuare consegne a domicilio senza rischiare 

il contagio, come avvenuto in Cina; sistemi di sorveglianza connessi controllano 

sedi produttive, uffici e magazzini chiusi, attivando centrali operative e pronto 

intervento in caso di tentativi di infrazione. In ottica service, continuano a cresce i 

modelli “pay-per-use” e “pay-per-performace” per l’acquisto di oggetti connessi 

che permettono di dilazionare i pagamenti di macchinari industriali, automobili o 

dispositivi smart per gli edifici (per esempio sistemi di illuminazione), pagabili 
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sulla base dell’effettivo utilizzo misurato dagli oggetti connessi. L’importanza di 

tale rivoluzione industriale e delle tecnologie in esame vengono rilevati dai dati 

raccolti dalla Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things 2020 della School of 

Managment del Politecnico di Milano, dove si riscontra come il valore di mercato 

dell’IoT nel 2019 era di 6,2 miliardi di euro, evidenziando così una crescita di circa 

1,2 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, ovvero il 24% in più rispetto al 

2018, in linea con i tassi principali dei paesi occidentali (dove si oscilla fra il 20 e 

il 25%). Tale crescita nell’applicazione delle tecnologie IoT, risulta ancora 

fortemente incentrate nelle imprese di medie e grandi dimensioni, anche se la 

consapevolezza cresce anche nelle aziende di piccole dimensioni seppur ancora in 

misura ridotta. Secondo l’Osservatorio Internet of Things 2020, l’aumento del giro 

d’affari è trainato principalmente dalle applicazioni consolidate che sfruttano la 

tradizionale connettività cellulare (32 miliardi di euro +14%), dalle applicazioni che 

utilizzano altre tecnologie di comunicazione (3 miliardi, +36%) e dalla componente 

relativa ai servizi abilitati dagli oggetti connessi (2,3 miliardi di euro +28%) il quale 

mostra una crescita di maturità del mercato. In particolare crescono 

significativamente i segmenti: 

-  Smart metering e Smart asset managment; rappresentanti il 27% del fatturato 

complessivo, grazie ad una crescita significativa delle installazioni dei contatori 

smart gas e degli smart meter elettrici. 

-  Smart car; ovvero legato ai veicoli interconnessi, divenuto oggi un mercato dal 

valore di 1,2 miliardi di euro e in crescita del 19% rispetto al 2018, e dello Smart 

Building, principalmente impiegato alla videosorveglianza e alla gestione dei 

consumi energetici negli edifici. 

- Smart Home; segmento tra i più in crescita nel settore con un boom di 

installazioni di assistenti vocali e una crescita del 40% che porta il mercato ad 

un valore di 530 milioni.  
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- Smart Factory; anch’esso settore spinto da un boom in termini di crescita, grazie 

anche al supporto degli incentivi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0. Il 

settore ad oggi registra un valore di 350 milioni di euro, in crescita del 40% 

rispetto all’anno precedente e destinato a continuare il trend nella stessa 

direzione. Le applicazioni nella Smart Factory più diffuse, sono quelle impiegate 

soprattutto per il controllo in tempo reale della produzione e la manutenzione 

preventiva e predittiva. 

Allo stesso modo crescono anche i settori dello Smart City (520 milioni +32%) e le 

soluzioni Smart logistics (28%), in particolare dedicate alla tracciabilità dei beni in 

magazzino e lungo la filiera, le applicazioni Smart Life cycle (21%), con progetti 

che puntano a migliorare le fasi di sviluppo di nuovi modelli e aggiornamenti di 

prodotti, e applicazioni di Smart asset management in contesti diversi dalle utility 

(330 milioni, +22%), concentrate sul monitoraggio di macchine per il gioco 

d’azzardo, ascensori e distributori automatici, e della Smart agriculture (120 

milioni, +20%), dedicata perlopiù al monitoraggio di mezzi e terreni agricoli. Tali 

dati mostrano come i mercati abbiano sensibilmente aumentato l’attenzione rivolta 

allo sviluppo di tale tecnologie e all’importanza di cogliere le opportunità che la 

Quarta Rivoluzione Industriale dove la crescita è trainata dalle nuove tecnologie di 

comunicazione e dai servizi abilitati dagli oggetti connesso. Al tempo stesso, 

prosegue l’evoluzione tecnologica: si espandono le reti di comunicazione LPWA 

(Low Power Wide Area) a cui si affiancano sempre più use case e sperimentazioni 

abilitate dal 5G, in grado di abilitare nuove opportunità di mercato, sia in contesti 

consumer sia business o relativi alla PA (Osservatorio Internet Of Things, 2020).  

Le nuove tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale hanno iniziato a occupare 

gli stabilimenti industriali e vari settori dell’economia mondiale, evidenziando 

come tale trend sia destinato a perseguire nella medesima direzione, destinando così 

l’economia e il mercato a continue evoluzioni nel futuro prossimo. Quando si parla 
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dell’IoT non ci si riferisce solo ad un acronimo o uno slogan, ma rappresenta ciò 

che effettivamente queste tecnologie permettono e consentiranno in futuro di fare, 

ovvero dotare gli oggetti inanimati di una intelligenza artificiale che li renda capaci 

di scambiare informazioni con l’esterno (Schwab, 2016). La ragione per la quale si 

vuole rendere gli oggetti connessi è, in generale, quella di semplificare la vita 

automatizzando processi o mettendo a disposizione informazioni che prima non si 

avevano. Si potrebbero proporre numerosi esempi a dimostrazione degli enormi 

benefici che tali tecnologie possono apportare nella vita delle persone, tuttavia è 

possibile sintetizzare una serie di vantaggi che l’utilizzo di tecnologie IoT possono 

generare nel sistema fabbrica:  

- Miglioramenti dell’efficienza (dichiarata in aumento da circa il 69% del 

campione intervistato dall’Osservatorio Internet of Things) e di efficacia (46%). 

- Favorisce il desiderio di sperimentare soluzioni innovative (34%, +14%), a 

discapito degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0, non più ritenuti 

indispensabili per attivare i progetti (38%, -8%). 

- Miglioramento dell’Overall Equipment Effectiveness (OEE): ovvero rendere 

possibili la raccolta di dati in modo continuo, permettendo così alle imprese di 

rilevare preventivamente anomalie, fornendo così servizi di manutenzione 

predittiva. 

- Miglioramento della logistica in fabbrica in ottica lean: grazie all’IoT è possibile 

sapere in tempo reale dove sono ubicate le attrezzature mobili, calcolare i loro 

tempi di percorrenza, con il beneficio di avere una mappa reale e sempre 

aggiornata sull’andamento della produzione, migliorare il lead time e favorire 

maggiore coordinazione nelle attività di distribuzione. 

- Nuove potenzialità di automazione e controllo: grazie al quale è possibile 

eseguire controlli e analisi da remoto. Esempio: se una macchina o un impianto 

hanno bisogno di manutenzione per sostituire una parte di ricambio saranno le 
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stesse macchine a comunicare l’esigenza all’operatore, che potrà così 

pianificarne l’evento. 

- Riduzione dei costi: ottenibile mediante le misurazioni costanti applicate alle 

macchine.  

- Miglioramento delle modalità di controllo remoto: in modo da poter offrire al 

cliente piani di assistenza e manutenzione e quindi una servitizzazione del 

prodotto. 

- Contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale: Will Frank, fondatore 

di Ubiquisys (una delle prime aziende ad entrare nel business dell’IoT oggi di 

proprietà di Cisco), evidenzia come gli oggetti connessi permetteranno di 

ottimizzare in tempo reale processi produttivi e attività economiche riducendo 

in maniera sensibile l’inquinamento e il consumo di risorse. Si pensi ad esempio 

all’illuminazione pubblica, che se gestita con le nuove tecnologie, potrebbe 

contenere del 40% i consumi di energia elettrica. Oppure le coltivazioni, che 

potrebbero essere irrigate in modo molto più efficiente rispetto a quello 

tradizionale se monitorate da una rete di sensori capaci di comunicare al sistema 

di erogazione dell'acqua il reale fabbisogno delle piante, determinato in base alla 

temperatura, alla stagione, all'umidità del suolo e alle previsioni del tempo 

(Mantovani, 2015). 

- Favorisce il processo di Servitizzazione delle imprese, tema che verrà 

approfondito nel corso del paragrafo seguente.  

Le opportunità e le ragioni che spingono alla diffusione e alla pervasione di tali 

tecnologie nelle fabbriche, sembrano chiare, tuttavia non mancano le complessità 

legate all’introduzione dell’IoT dalle quali hanno preso vita dibattiti pubblici che 

creano diffidenza e che spingono ad analizzare a fondo le possibili ripercussioni 

negative che possono generare (Schwab, 2016). A livello generale, le principali 

barriere che frenano le imprese nell’avvio di progetti IoT sono la mancanza di 
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competenze adeguate (indicata dal 56% del campione), la scarsa comprensione dei 

benefici realizzabili con queste soluzioni (44%), e le difficoltà riscontrate riguardo 

al tema della sicurezza e della privacy dei dati che vengono condivisi e raccolti. È 

chiaro, come l’impatto di tale rivoluzione, continuerà modificare drasticamente le 

dinamiche di mercato anche in futuro, sotto diversi aspetti della vita delle imprese. 

Non cambieranno solo logiche produttive, sarà appunto necessario garantire sistemi 

di Cyber security adeguati, volti alla tutela delle informazioni, sviluppare e 

diffondere nuove competenze, più avanzate, necessarie per formare i lavoratori, i 

quali beneficeranno delle nuove conoscenze per svolgere attività e compiti, sempre 

a maggior contenuto di conoscenza. Sarà necessario riqualificare i modelli di 

consumo, sostenere qualità dell’occupazione, aprire nuovi mercati (telematica, 

domotica, smart city, agricoltura di precisione...), rafforzare le capacità di governo 

efficiente, potenziare la capacità di gestione delle risorse ambientali e produttive 

per uno sviluppo sostenibile. Inoltre la diffusione delle nuove tecnologie della 

Quarta Rivoluzione Industriale, hanno spianato la strada ai processi di 

servitizzazione delle imprese, dove la componente dei servizi, è divenuta nel tempo 

non solo critica, ma anche maggiormente rappresentativa del valore di mercato, in 

quanto oggi il valore dei servizi ricopre circa il 37% di quello complessivo del 

mercato. Il trend è chiaro, si assiste ad un vero processo di servitizzazione dei 

modelli di business tradizionali, che evolvono sempre di più verso logiche di pay-

per-use o pay-per-performance, aprendo così ad opportunità che per essere colte 

richiedono un radicale cambio di passo da parte degli attori nella filiera (Tumino, 

2020) 

 

3.3.2 Il ruolo esercitato dall’IoT nel favorire la Service Transformation 

Gli studiosi e gli esperti di mercato sono concordi nell’affermare che, nell’era 

dell’Internet of Things, i prodotti ‘intelligenti’ sono destinati a governare ogni 
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aspetto della nostra quotidianità, sia nel contesto familiare che in ambito lavorativo. 

Ad esempio, i frigoriferi di nuova generazione, grazie a sensori, logiche di controllo 

e connettività, sono potenzialmente in grado di determinare se un prodotto sta 

terminando, oppure è scaduto, inviando utili informazioni al proprietario o, 

addirittura, effettuando l’ordine per il ri-approvvigionamento in un supermercato 

(Schwab, 2016). Allo stesso modo, i moderni motori degli aeroplani raccolgono e 

trasmettono in tempo reale al centro di controllo del produttore enormi quantità di 

dati diagnostici, in modo da determinare se, quando e dove organizzare gli 

opportuni controlli e manutenzioni. Da una ricerca della The European House 

Ambrosetti (2017), la connessione digitale dei prodotti, processi, e clienti ha 

modificato le ragioni di scambio, i contratti di transizione (oggi definiti come 

“smart contracts”), i diritti di proprietà e di uso (Intellectual Proprietary Right), 

rendendo i dati ottenibili dalla transazione importanti tanto quanto la moneta. Il 

primo aspetto fondamentale infatti dall’introduzione delle nuove tecnologie della 

Quarta Rivoluzione Industriale, riguarda appunto l’importanza assunta oggi dai 

dati, che grazie alla connettività dei prodotti, rende possibile apprendere 

informazioni nuove e determinanti per lo sviluppo di nuovo soluzioni. Le 

informazioni ricavabili dai dati digitali sono oggi molto più preziosi della moneta: 

ogni euro incassato rappresenta una voce a conto economico di certo non 

trascurabile, tuttavia i dati, sono un patrimonio che si iscriverà a Stato Patrimoniale, 

e a differenza della moneta, hanno memoria, spendendoli non si esauriscono ma 

rimangono a disposizione, e anche quando diventeranno obsoleti, avranno sempre 

un loro valore. È possibile considerare i dati come “Message become money”, in 

quanto con l’utilizzo corretto dell’enorme mole di informazioni a cui oggi si può 

accedere, è possibile presentare nuovi servizi, volti all’aumento della produttività 

d’impianto, migliorare i KPI di utilizzo macchina, ridurre i dispendi energetici, 

favorire una riduzione dei costi e una maggiore sostenibilità delle operazioni. 
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Inoltre con il continuo sviluppo di piattaforme in grado di interconnettere prodotti 

e dispositivi coinvolti nei processi, si facilita significativamente la circolazione dei 

dati, attraverso il quale generare nuova conoscenza sui comportamenti, abitudini 

dei clienti, esplorando nuove opportunità di business diversi rispetto a quelli 

tradizionali. Il processo di servitization, nell’era digitale diventa sempre più 

interconnesso e consapevole, innesca nuovi processi della sharing economy, evolve 

il modello tradizionale della value chain in un nuovo modello innovativo definito 

come “block chain”, dove le condizioni di valore, fiducia e certificazione, non sono 

più monopolio né dell’offerta né delle istituzioni. Il passaggio da prodotto analogico 

a servizio digitale, richiede dalla sua natura intrinseca un cambiamento di 

certificazioni, autenticazioni, comunicazione, e una nuova teoria 

dell’organizzazione orientata al servizio. Si assisterà ad una maggiore automazione 

artificiale delle attività e dei contratti. 

In un contesto data-centric, come quello descritto, le tecnologie IoT hanno suscitato 

un forte interesse da parte dei media e dalle aziende anche per la loro capacità di 

essere un elemento abilitante al processo di servitizzazione delle aziende. Un ruolo 

chiave delle tecnologie IoT è infatti rappresentato dal ritorno delle informazioni 

(dai clienti verso i produttori) legate allo stato di funzionamento del prodotto, 

efficienza nel suo utilizzo e delle condizioni d’impiego, tramite cui poter elaborare 

specifiche politiche di manutenzione e service che possono abilitare modelli di 

business legati all’utilizzo del prodotto (i.e. payper-use, pay-per-availability, pay-

perperformance).  

La società britannica Rolls Royce, rappresenta un caso di successo quando si parla 

di strategie di servitizzazione affiancate a processi di digitalizzazione della 

Fabbrica. Rolls Royce, coerentemente con la sua strategia di servitizzazione, ha 

creato piani di manutenzione e assistenza innovativi (“power by the hour” program) 

in grado di legarsi alle performance dei propri prodotti (in questo caso turbine per 
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aerei) piuttosto che alle attività di riparazione e ai materiali di ricambio. A tal fine, 

è stato necessario per la società avere la possibilità di raccogliere dati in tempo reale 

sul funzionamento dei propri prodotti, grazie all’utilizzo di sensori avanzati per 

l’autodiagnosi e il controllo, in grado di poter rilevare e trasmettere dati sul 

funzionamento (prestazioni e condizioni) in tempo reale, necessari per definire una 

politica di servizio pay-per-use, in cui il cliente paga le ore di funzionamento ed 

utilizzo reale delle proprie turbine. Questo percorso di differenziazione ha portato 

Rolls Royce ad essere meno soggetta alle fluttuazioni finanziarie tipiche di un 

mercato molto competitivo, riducendo il proprio rischio finanziario. Grazie ai 

prodotti smart, è dunque possibile sfruttare nuove opportunità per fare business. In 

particolare le tecnologie IoT abilitano le imprese a poter fornire diverse e nuove 

tipologie di servizi tra cui ad esempio (Rapaccini, 2015): 

- Servizi di Life-long support al prodotto: ovvero servizi volti a migliorare la 

conoscenza e aggiornare le competenze relative al prodotto e al suo impiego 

durante l’intero ciclo di vita dello stesso. 

- Servizi di manutenzione, assistenza tecnica più efficienti, economici, accessibili 

e tempestivi. 

- Autodiagnosi: si tratta di servizi che possono essere erogati mediante appositi 

dispositivi elettronici, e risultano particolarmente utili nel settore farmaceutico, 

ad esempio per l’autodiagnosi di glicemia, colesterolo, ferro, profilo glicemico 

ecc. 

- Manutenzione da remoto: La manutenzione da remoto rappresenta una attività 

sostitutiva rispetto alla manutenzione tradizionale la quale prevede un intervento 

fisico di team appositi in seguito ad alert di malfunzionamento. Tale tipologia di 

attività per poter sostituire la manutenzione tradizionale, necessità di un efficacie 

sistema di monitoraggio dei principali parametri di funzionamento 

dell’apparecchiatura industriale (consumi energetici, oscillazioni ecc..) che 
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veicolati da un’apposita sensoristica IoT permetteranno poi il controllo del 

funzionamento e vere e proprie azioni di intervento. Grazie alla realtà aumentata, 

tale manutenzione ha raggiunto oggi un livello di efficienza ed efficacia 

superiore, riducendo drasticamente gli interventi in loco delle squadre 

producendo una serie di vantaggi per il provider quali ad esempio: riduzione dei 

tempi d’intervento, riduzione dei costi legate agli interventi, maggiore efficienza 

nelle attività di service, maggiore efficienza nell’organizzazione dell’intervento 

in loco qualora comunque necessario. Inoltre è possibile nel caso in cui la 

problematica non sia completamente esplicita, procedere con l’identificazione 

collaborativa dei problemi, in cui il cliente, l’operatore della macchina o il 

tecnico di campo possono interagire con uno specialista di prodotto residente in 

un centro remoto di help desk, per ricevere l’aiuto necessario a riconoscere le 

cause di un problema e i rimedi da porre in atto. 

- Grazie alle conoscenze ricavabili dai dati è possibile inoltre erogare o vendere 

nuovi servizi avanzati a elevato valore aggiunto, quali ad esempio; 

ottimizzazione (si pensi ad esempio ai servizi di eco-driving per i mezzi di 

trasporto pesante, che sfruttando le informazioni relative al traffico e alle 

modalità di guida consentono di configurare digitalmente il motore al fine di 

contenere i consumi in base al tragitto da compiere, o connettere alla rete gli 

autisti per favorire lo sviluppo di modelli di distribuzione condivisa delle merci 

“pooling”) , consulenza, elaborazione, pricing dinamico, integrazione, dati per 

la costituzione di polizze assicurative mirate (ad esempio basate sulla 

valutazione del rischio associato a un certo proprietario/assicuratore, in funzione 

del suo stile di guida). 

L’innovazione dei prodotti e dei servizi guidati dalle tecnologie IoT, risulta un tema 

di attualità seppur ancora contrassegnato da incertezze, principalmente legate a 

come far sì che tali tecnologie possano supportare l’implementazione di strategie di 
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business già delineate, aprendo eventualmente a nuovi “oceani blu”5 (Rapaccini, 

2015).  

In ogni caso, le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale hanno consentito 

alle imprese di accelerare il processo di transizione verso la Servitizzazione 

(“Service Transformation”), determinando nuove opportunità nella distribuzione 

degli “smart service”, ovvero i cosiddetti servizi intelligenti. 

 

3.4 Gli Smart Service 

Gianmarco Bressanelli, Ricercatore del Laboratorio RISE dell’Università di 

Brescia (2018), definisce lo smart service come: “un servizio erogato in modo da 

anticipare i problemi e le esigenze del cliente, grazie all’ausilio di tecnologie ICT 

che consentono l’acquisizione e l’elaborazione di dati contestuali allo scopo di 

fornire proposte d’intervento, d’azione, risoluzione nel minor tempo e costo 

possibile”. I requisiti necessari affinchè un servizio possa essere definito smart, 

consistono nel dotarlo di intelligenza artificiale alla base e connettività, inoltre per 

essere definito smart, il servizio deve essere stato sviluppato in modalità di co-

creazione con il cliente. I servizi intelligenti possono essere di diversa natura e 

considerando la presenza e il ruolo attivo/passivo esercitato dal service provider e 

dal cliente, Bressanelli (2018) distingue le seguenti principali categorie di smart 

service: 

- High Touch Service-Human to Human (H2H): ovvero servizi in cui il ruolo 

esercitato dalle parti nel processo è attivo, in quanto la finalità consiste nel 

collaborazione per la creazione di valore. In questo conteso la tecnologia 

affianca l’essere umano che svolge un ruolo centrale, soprattutto nel garantire 

continuità della relazione. Il ruolo cruciale svolto dalla tecnologia in questo caso, 

 
5 Il termine oceano blu identifica un tipo di mercato nuovo in cui l’impresa non ha mai operato 
distintamente rispetto al cosiddetto oceano rosso, in cui invece i manager d’impresa hanno già 
focalizzato la loro attenzione da tempo.  
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consiste nel favorire un’integrazione delle competenze e il fluire delle 

conoscenze superando le diseconomicità delle distanze, le barriere di accesso, la 

rarefazione della domanda nel tempo.  Esempi tipici di questi servizi si trovano 

nell’ambito della telemedicina, con i dispositivi noti come Ubiquitous Healtcare, 

i quali consentono l’ottenimento di diagnosi, consulti e fisioterapia a distanza 

grazie a tecnologie di comunicazione dati, voce e video integrati direttamente 

nei dispositivi elettromedicali o nelle sale chirurgiche. Queste soluzioni si stanno 

diffondendo anche nel mondo industriale, per il supporto da remoto di 

macchinari industriali.  

- Self-Service-Human to Machine (H2M): in questo caso si tratta di servizi in cui 

la tecnologia permette al cliente di fare in autonomia, lasciando a quest’ultimo 

lo svolgimento delle attività. Il provider non è richiesto e svolge un ruolo 

passivo. È il cliente infatti che opera attivamente, grazie all’interfaccia messa a 

disposizione dal fornitore o dalla rete di service (ad esempio uno smartphone), 

attraverso il quale è possibile svolgere in autonomia le operazioni. Il provider, si 

preoccupa solo di garantire la realizzazione di un prodotto, che sia in grado poi 

di rappresentare la propria conoscenza così da permettere al cliente di 

raggiungere il suo risultato desiderato. La value proposion dell’impresa è quindi 

di tipo: “I supply the best resources, and you do it yourself”. Per questo tipo di 

servizi, grazie alla pervasività di smartphone e applicazioni, reti di 

comunicazione e tecnologie sempre più Wearable, sia in ambito B2C che B2B 

vi sono moltissime direttrici di sviluppo. Un esempio di questi servizi, è 

rappresentato dai tool di autodiagnosi presenti nelle fotocopiatrici professionali, 

che attraverso immagini, istruzioni e simboli guidano l’utente 

nell’autoriparazione o nella sostituzione dei materiali di consumo. 

- Super-Service-Human to Machine (H2M): Il service prodiver fornisce un 

servizio senza coinvolgere e disturbare il cliente, il quale svolge un ruolo 
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completamente passivo nel processo. Le uniche relazioni che si instaurano tra le 

parti riguardano gli accordi sulle modalità di attivazione del processo stesso 

(accesso dall’esterno alla propria rete dati e alla logica di controllo del proprio 

sistema), in modo che il fornitore possa agire in ombra quando necessario e 

stabilito. Questa opzione viene definita come super-service appunto per il ruolo 

principale svolto dal provider. Anche in questo caso la tecnologia è la principale 

abilitante, ma la value proposition è completamente differente, perché di tipo 

“I’ll do it for you”. Un esempio tipico di tale servizio è rappresentato dai servizi 

di amministrazione, upgrade e bugfix erogati dal personale di un centro da 

remoto che aggiorna i driver, esegue Patches e lancia eseguibili su server, sistemi 

operativi e computer.  

- High Tech Service-Machine to Machine (M2M): In quest’ultimo caso la 

tecnologia sostituisce e automatizza l’intero processo di creazione del valore e 

può non rendere necessaria la presenza di interfacce uomo/macchina per 

l’esecuzione di comandi relativi ai processi d’utilizzo del prodotto, né sul posto, 

né da remoto. Si tratta di tecnologie complesse, che raccolgono ed elaborano in 

tempo reale dati grazie ad algoritmi (agenti software, sistemi esperti) incorporati 

nei cloud, attraverso il quale è possibile dedurre e decidere le azioni da effettuare. 

Anche in questo caso la value proposition è di tipo “I’ll do it for you”, con la 

differenza però che il fornitore ha sviluppato un livello di automazione tale, da 

consentire di evitare l’intervento e la discrezionalità umana in gran parte dei 

processi di supporto. Un tipico esempio riguarda i servizi di termoregolazione di 

un’abitazione o di un edificio a seconda delle aspettative di comfort garantite per 

ciascun ambiente, delle temperature rilevate, della presenza o meno di persone, 

di finestre aperte o chiuse. 

Gli smart service, nelle loro diverse configurazioni, rappresentano sicuramente una 

grande opportunità per il futuro e molte imprese si sono mosse al fine di sfruttare 
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le opportunità della trasformazione digitale ampliando la propria offerta e 

modificando il proprio modello di business. È il caso delle Smart City per la 

fornitura di servizi intelligenti, sia per la mobilità individuale che per il trasporto e 

la distribuzione delle merci. Iniziative come car2Go e Uber, a livello mondiale, 

stanno ottenendo risultati eclatanti, offrendo soluzioni e sperimentando Business to 

Community dove ai clienti è richiesto l’utilizzo di smartphone e tablet per l’accesso 

“anytime” e “anywhere” alle risorse condivise e messe a disposizione dal fornitore 

del servizio (Bressanelli et al., 2018). Con l’identificazione richiesta ai clienti per 

accedere al servizio è possibile ricavare informazioni determinanti per la 

profilazione, la localizzazione nel tempo e nello spazio che facilitano, allo stesso 

tempo, la caratterizzazione del contesto. Questo favorisce lo sviluppo di nuove 

logiche per l’analisi della domanda e dei comportamenti di acquisto, la cui 

disaggregazione e riaggregazione secondo nuovi cluster può favorire il 

concepimento e la comunicazione di soluzioni ‘ad hoc’, che vengono studiate per 

incontrare esigenze e stili di vita differenti. Questo ovviamente rende necessario per 

il provider elaborare elevate moli di informazioni e per fare ciò occorrono nuove 

competenze, non sempre presenti o facilmente sviluppabili nel breve periodo. 

Dunque da un servizio si aprono opportunità per altri servizi, secondo un percorso 

incrementale e a cascata.  

I servizi intelligenti sono oggi elementi chiave nei processi di service 

transformation e consentono di ottenere numerosi benefici quali la riduzione dei 

costi sostenuti dal cliente e dal provider, grazie all’automazione delle attività e alla 

riduzione dell’intervento umano nei processi; l’aumento dei volumi di mercato, 

grazie ad una maggiore accessibilità dei servizi per i clienti; l’incremento del 

contenuto innovativo, grazie alla collaborazione tra gli attori nell’ecosistema. 

Ovviamente, come tutte le rivoluzioni, anche la Service Transformation pone 

numerose sfide a cui le imprese devono far fronte. In particolare, occorre 
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contrastare la riluttanza da parte dei clienti nell’accettare tali tecnologie e nel 

rendere disponibili i propri dati; affrontare il tema della riduzione del contatto 

umano, il quale rischia di provocare un’insoddisfazione per il servizio ricevuto; 

saper gestire il problema della sicurezza dei dati e della privacy; sviluppare nuove 

competenze, e infine, affrontare numerose problematiche sociali connesse 

all’automatizzazione di molte attività che possono provocare una riduzione della 

forza lavoro (Bressanelli et al., 2018).  

In conclusione, la Quarta Rivoluzione Industriale ha rappresentato un inversione di 

tendenza nei mercati. Le nuove tecnologie digitali si sposano perfettamente con i 

processi di Servitization, generando nuove opportunità di crescita, mediante lo 

sviluppo di smart service ad elevato contenuto tecnologico. Le attività di Ricerca e 

Sviluppo delle organizzazioni concentrano sempre di più le proprie risorse e i propri 

sforzi nell’affiancare a prodotti interconnessi servizi digitali, user friendly, capaci 

di accrescere la customer experience del cliente, migliorandone l’accessibilità, 

l’utilizzo e favorendo la crescita e il miglioramento delle collaborazioni tra i diversi 

attori e stakeholder nelle filiere. Alle sfide presentate dalla servitizzazione delle 

imprese si aggiungono quelle della digitalizzazione delle fabbriche, rendendo 

ancora più complessa la conversione. A partire dagli anni della globalizzazione, 

infatti, il mercato ha presentato sfide che hanno alzato di volta in volta l’asticella 

della difficoltà, determinando la necessità di adeguare le azioni e il modo di operare 

delle organizzazioni. Tanto è cambiato nell’operare dai tradizionali modelli del 

secolo scorso. Oggi non basta più offrire prodotti di qualità, differenziati per 

categorie, o a prezzi competitivi nei mercati. Per raggiungere i propri obbiettivi le 

organizzazioni sono chiamate a differenziare la propria offerta attraverso aspetti 

tangibili e intangibili, per creare soluzioni adeguate “per quel cliente, in quel 

contesto e a quelle particolari condizioni” (Gianmarco B., Nicola S., Federico A., 

2018).  
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CAPITOLO 4 

ESPERIENZE DI SERVITIZION NEL BtoB: IL CASO BIESSE S.p.a. 

 

4.1 Biesse S.p.a 

Il Gruppo Biesse è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione del 

legno, vetro, pietra, plastica e metallo6. 

Il Gruppo è strutturato al suo interno in 4 divisioni: 

- BIESSE Wood Division; nata nel 1969 realizza macchine e sistemi per la 

lavorazione del legno con soluzioni ad alta tecnologia rivolte sia alla piccola 

falegnameria che alla grande industria del mobile, serramento e componenti in 

legno per l’edilizia. Da qualche anno l’azienda realizza macchine volte alla 

lavorazione della plastica offrendo soluzioni ad hoc per un mercato in crescita. 

- INTERMAC Glass & Stone Division; nata nel 1987, progetta, produce e 

commercializza macchine e sistemi per la lavorazione del vetro e della pietra 

destinate alle aziende che operano nell'industria dell'arredamento, dell'edilizia e 

dell'automotive. 

- HSD Mechatronic Division; nata nel 1991, progetta, realizza e distribuisce 

componenti di meccatronica ad elevata tecnologia per le macchine del Gruppo 

Biesse e per il mercato esterno al Gruppo Biesse. Grazie ad una unità di business 

specializzata nella meccatronica, produce elettromandrini, teste a 5 assi, rinvii 

angolari e unità di foratura per centri di lavoro a controllo numerico e schede 

elettroniche con relativo software (compreso un proprio Controllo Numerico), 

elementi chiave che contribuiscono ad assicurare performance e vantaggio 

competitivo a Biesse ed ai propri clienti. 

 
6 Molte informazioni contenute in questo capitolo sono tratte dal sito internet aziendale e da 
un’intervista svolta a Paolo Tarchioni, Direttore dell’Innovazione del Gruppo Biesse. 
http://www.biessegroup.com/it/.  
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- DIAMUT; entrata a far parte del Gruppo Biesse nel 2002, Diamut crea miscele 

di diamante e legante personalizzate per produrre utensili studiati sulla base delle 

singole esigenze del cliente. Da oltre 30 anni inoltre, crea una vasta gamma di 

utensili diamantati per la lavorazione di vetro, pietra e materiali sintetici 

utilizzati su gran parte dei macchinari presenti sul mercato. 

 

4.2 La storia del Gruppo Biesse 

La storia del Gruppo Biesse inizia nel 1969 a Pesaro, nelle Marche, grazie 

all’intuito, determinazione e capacità del suo fondatore Giancarlo Selci. 

Negli anni Sessanta, Pesaro diviene il cuore pulsante dell’industria italiana del 

mobile, grazie alle attività avviate da nuovi imprenditori nel settore, in risposta alla 

fortissima domanda di arredamento abitativo sviluppata nel secondo dopoguerra. 

Biesse diventa, presto, parte integrante e motore di questo sviluppo specializzandosi 

nella progettazione, produzione e distribuzione di una gamma completa di 

tecnologie e soluzioni rivolte alla lavorazione del legno. Il primo progetto realizzato 

consiste in una foratrice da linea, destinata a divenire il core business dell’azienda. 

L’evoluzione del mercato del mobile e la necessità crescente di flessibilità e 

versatilità, elementi basilari per una produzione a piccoli lotti, porta Biesse a 

lanciare la prima foratrice punto a punto per pannelli, la serie Rover, la quale 

costituirà il capostipite di quella che diventerà la gamma di Centri di Lavoro più 

venduti al mondo. L’innovazione tecnologica è talmente dirompente che Rover, al 

pari di Bic, Scotch e Jeep diventa, negli anni, il termine comune utilizzato per 

identificare il prodotto stesso. 

L’espansione del Gruppo inizia tra gli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, 

mediante l’estensione della propria presenza sul territorio nazionale grazie 

all’apertura di filiali collocate in zone strategiche del territorio nazionale, una 
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Triveneto, localizzata fra il Distretto del Mobile di Pordenone e quello di Pieve di 

Soligo, e una in Brianza, altro distretto strategico di settore nel tessuto nazionale. 

Il forte sviluppo tecnologico, le crescenti esigenze dei clienti e la necessità di essere 

“partner globale” dei propri clienti in tutto il processo, portano Biesse ad acquisire 

partecipazioni di maggioranza in società che producono macchinari complementari 

a quelli realizzati dalla società stessa, e a costituire nuove aziende al fine di 

sviluppare prodotti strategici per il suo business. Alla luce dei risultati ottenuti, 

Biesse comprende di poter applicare le proprie conoscenze, competenze e 

tecnologie anche in altri settori, diversi ma non così distanti. Intuendo le 

correlazioni tra pannello di legno e lastra di vetro, Biesse si introduce in un settore 

ancora carente di innovazioni e fonda, nel 1987, la Intermac specializzando tale 

azienda nella progettazione, produzione e distribuzione di Centri Di lavoro per il 

vetro e pietra segnando una vera rivoluzione, in quanto in tal modo si è riusciti ad 

automatizzare lavorazioni che fino a quel momento venivano effettuate in maniera 

artigianale. Nel 1989 si avvia il processo di internazionalizzazione di Biesse con 

l’apertura della prima Filiale estera in Nord America. Seguirà poi la nascita di nuove 

Filiali in Spagna, Francia, Regno Unito, Svezia, Singapore, Canada confermando 

sempre di più la sua nuova dimensione internazionale. Nel 1994 viene creata Biesse 

Systems, per la progettazione e realizzazione di linee e sistemi integrati, allo scopo 

di rispondere in modo adeguato al cambiamento avvenuto nel settore del legno, che 

tradizionalmente era composto da moltissime piccole imprese specializzate in 

segmenti ben identificabili, ma che iniziava a trasformarsi in un universo costituito 

da un ristretto numero di grandi gruppi, in grado di offrire risposte globali ai clienti 

di tutto il mondo. Dal 2001 Biesse si quota nella Borsa Italiana nel segmento STAR 

con un azionariato comunicato alla Consob costituito da: 51% di Bi. Fin S.r.l. 

(Famiglia Selci) e 49% di altri azionisti. Continua la strategia di crescita di Biesse 

con l’acquisizione di Bre.Ma nel 2006, azienda che realizza foratrici-inseritrici 
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verticali a controllo numerico per il legno. Nel 2006, a seguito di una continuità 

nella crescita del Revenue, Biesse acquista Bre.ma e AGM Inc. negli Stati Uniti, 

determinando così la nascita di Intermac America. Nonostante un quadro macro-

economico per niente incoraggiante a seguito della grave crisi finanziaria, il Gruppo 

Biesse conclude il 2008 con ricavi netti pari 454,3 Mln di€, 2500 dipendenti tra 

stabilimenti produttivi e filiali commerciali e, sempre nello stesso anno, crea il 

primo stabilimento produttivo estero in India, a Bangalore, continuando anche nel 

2009, il processo di espansione con l’apertura delle Filiali a Dubai e in Svizzera, 

simbolo dell’enorme stabilità e potere assunto dal Gruppo Pesarese. Nel 2011 entra 

nel gruppo Viet, storico marchio per la levigatura. Sempre nel 2011 si realizza 

l’acquisizione di Centre Gain Ltd Hong Kong / Korex Machinery Dongguan in Cina 

con obiettivo di entrare in maniera forte nel grande mercato della Cina. Nel 2014 

viene fondato bsolid, un software cad-cam 3D realizzato internamente al gruppo, 

che permette con un’unica piattaforma, di eseguire tutte le tipologie di lavorazione 

grazie a moduli verticali realizzati per produzioni specifiche. A seguito degli 

eccellenti risultati d’esercizio ottenuti, nel 2015, costituisce un ulteriore nuova 

filiale in Turchia. 

Come società attenta e promotrice del cambiamento, dal 2016 Biesse mette in atto 

corposi piani d’assunzione volti a strutturare ulteriormente la propria 

organizzazione internazionale che, pur con inevitabili impatti sulla struttura dei 

costi, sono considerati necessari al sostegno del proseguimento del piano aziendale 

e al fine di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni possibili sfruttando le 

opportunità della Quarta Rivoluzione Industriale.  

Nel 2017, in collaborazione con Accenture, Biesse lancia la sua piattaforma IoT 

Sophia, allo scopo di garantire una maggiore connettività, maggiori informazioni e 

soluzioni più rapide in grado di aumentare il servizio offerto al cliente ed accrescere 

la propria competitività. Sophia è un acronimo che in greco significa “conoscenza”, 
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e rappresenta il primo passo di Biesse nel processo di digitalizzazione della propria 

fabbrica. Grazie al progetto Sophia, a Biesse viene riconosciuto il premio di miglior 

progetto IoT, ricevuto a Barcellona, simbolo dell’impegno e della devozione del 

Gruppo nell’affrontare le nuove sfide che il mercato impone. Stefano Porcellini, 

all’epoca Direttore Generale del Gruppo, presso il Campus di Pesaro, descriveva 

così la volontà del Gruppo nello sviluppo del progetto Sophia: “Volevamo portare 

in una industry ancora un po’ arretrata sulle tematiche IoT, il nostro livello di 

servizio su un livello non comparabile a quello della nostra concorrenza. Abbiamo 

quindi pensato che attraverso l’IoT, l’elettronica e la sensoristica che già era 

presente sulle nostre macchine, noi potevamo raccogliere dei dati molto utili sia 

per noi che per i nostri clienti. Per noi, al fine di poter servire meglio, aumentare 

il service level sulla macchina e aumentando la produttività, quindi velocizzare il 

ritorno degli investimenti. Per i nostri clienti, per poter veramente misurare quanto 

la macchina lavora, quanto è produttiva, e vedere in maniera oggettiva i tempi di 

reazione e tutta una serie di preziose informazioni, evolvendo così l’accordo con il 

cliente.”  

Nel 2019, il progetto raccoglie risultati significativi connettendo alla piattaforma 

oltre 2000 macchine. Esso consente di ridurre il tempo medio di risposta 

all’inattività della macchina a circa un’ora nell’80% dei casi; in questo modo, 

riscuote subito un’ottima risposta dal mercato, con il 90% di rinnovi al servizio dai 

clienti italiani e il 70% da quelli internazionali.  

Come la storia racconta, il Gruppo Biesse ha una forte vocazione internazionale e 

dispone ad oggi di 39 filiali controllate nel mondo che garantiscono una presenza 

commerciale forte in ognuna di queste aree, necessaria al fine di rendere 

competitive e globali le aziende che decidono di affidarsi al Gruppo, offrendo 

supporto attraverso i più avanzati strumenti di customer care e assistenza 24/7.  



157 
 

Il Gruppo impiega 3.980 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive 

situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore (India), Dongguan (Cina) e nelle 

filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia e 

Oceania, impiegando oltre 300 persone tra rivenditori ed agenti certificati in 120 

Paesi. 

Nonostante le evidenti complessità riguardanti la situazione socio-sanitaria, il 

Gruppo Biesse è solido e capace di generare profitti e stabilità. I piani e le strategie 

messe in atto nel 2019, volte a consolidare la propria organizzazione a livello 

nazionale ed internazionale, pur generando inevitabili impatti sulla struttura dei 

costi, sono da considerarsi indispensabili per sostenere le crescite attese dal piano. 

Lo scorso 21 Febbraio 2020, Biesse ha approvato il nuovo Piano Industriale 

Triennale (2020-2021-2022), confermando importanti investimenti in personale 

qualificato e strumenti all’avanguardia, con l’obbiettivo di offrire ai clienti le 

migliori soluzioni possibili della rivoluzione industriale 4.0 proseguendo 

soprattutto il percorso di servitizzation che Biesse già da qualche anno ha intrapreso 

grazie alla diffusione della propria piattaforma SOPHIA (Roberto Selci, 2020).  

 

4.3 Dai prodotti ai servizi, i cambiamenti in Biesse spa 

 

4.3.1 I fattori di spinta alla crescita del business dei servizi. 

L’internazionalizzazione, l’apertura all’esterno, la voglia di sperimentare e il lavoro 

di squadra, sono le caratteristiche che da sempre guidano la strategia di crescita di 

Biesse Group. Come riportato da Roberto Selci (2020) in un’intervista rilasciata al 

bimestrale Executive.it, la trasformazione digitale avviata da tempo dalla società, 

ha aperto nuove strade e possibilità di espansione verso una nuova generazione di 

servizi. 
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Biesse come visto in precedenza ha una storia contrassegnata da un percorso fatto 

di scelte ambiziose, collaborazioni e investimenti nella ricerca, che le ha permesso 

nel tempo di realizzare macchinari all’avanguardia. Il mercato in cui il Gruppo 

opera, è caratterizzato da grandi player mondiali, che nel tempo hanno 

ulteriormente ampliato le proprie dimensioni, e da una marea di operatori regionali 

e locali che non sempre invece, sono riusciti a crescere tenendo il passo dei grandi 

player. Nei prossimi vent’anni sono attesi ulteriori cambiamenti nel settore, spesso 

definiti anche di maggior portata di quelli degli ultimi decenni, e in tale contesto 

Biesse, vuole contribuire al cambiamento investendo nella distribuzione e 

nell’apertura alla conoscenza di nuovi mondi, esperienze, contaminazione 

culturale, da trasformare in nuove opportunità di crescita. La dimensione 

multinazionale, ha infatti permesso al Gruppo di ottenere una visione globale dei 

mercati e delle esigenze dei clienti, alimentando così un bagaglio culturale 

fondamentale per poter affrontare le nuove sfide che il mercato presenta. Grazie 

all’innovazione tecnologica, frutto di un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, 

Biesse è in grado oggi di realizzare cambiamenti ai propri processi produttivi 

necessari per poter accettare il maggior numero di commesse possibili, pur 

mantenendo alti standard di qualità e personalizzazione dei manufatti, con tempi di 

consegna rapidi e certi, soddisfando allo stesso tempo le richieste degli user e delle 

industrie più automatizzate. Da un’intervista realizzata a Paolo Tarchioni (2020), 

Direttore dell’innovazione Biesse, emerge come le principali ragioni che hanno 

spinto il Gruppo ad investire nella crescita del business dei servizi, siano 

riconducibili a tre cause specifiche: (i) il miglioramento della customer experience 

dei propri clienti, agendo verso la soddisfazione di bisogni divenuti sempre più 

complessi; (ii) la differenziazione della propria offerta rispetto alla concorrenza; 

(iii) lo sfruttamento delle caratteristiche anti-cicliche del servizio, in grado di 

compensare la ciclicità della domanda dei macchinari. 
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Emerge dunque come la volontà dell’azienda di investire nella crescita del business 

dei servizi, sia stata condizionata da spinte di natura endogena, (legate dunque alla 

volontà di differenziare la propria offerta e di sfruttare le opportunità dei servizi da 

un punto di vista economico-finanziario), che da spinte di natura esogena, (legate 

invece alla necessità di soddisfare esigenze mutevoli e sempre più complesse della 

propria clientela). 

I servizi in azienda sono sempre esistiti in maniera tradizionale, tuttavia a partire 

dal 2016, l’azienda decide concretamente di costituire un nuovo modello di 

business, in cui i servizi acquisiscono un ruolo determinante nell’organizzazione, 

contribuendo direttamente alle performance economiche, e ad arricchire e 

differenziare il portafoglio offerto. Il 2016 segna dunque una sorta di “anno zero” 

della strategia di crescita del business, in quanto è in quell’anno che il Gruppo, 

grazie alla partecipazione a varie fiere ed eventi, (soprattutto in Germania) legati a 

settori trasversali come l’automotive, comprende come tali settori abbiano iniziato 

a muoversi verso lo sviluppo di strategie di servizi. Sulla base di tali considerazioni, 

il Gruppo decide così di anticipare le esigenze dei suoi clienti agendo come “first-

mover”, ed implementando una nuova piattaforma di servizi. Il progetto pilota 

digitale “Sophia”, svolto in collaborazione con Accenture, svolgerà un ruolo 

atrettanto determinante nell’orientare il Gruppo verso l’implementazione di una 

strategia di crescita dei servizi.  

 

4.3.2 Il ruolo delle tecnologie digitali  

Il processo di digitalizzazione della Fabbrica ha svolto un ruolo determinante nel 

gruppo, di grande supporto anche alla trasformazione in One Company, obbiettivo 

legato all’estensione dei processi aziendali dalla periferia alle filiali più lontane, al 

fine di promuovere la standardizzazione dei processi stessi, grazie a regole e 

linguaggi comuni in ottica end-to-end. I futuri margini di crescita, riguardano la 
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possibilità di risolvere problemi di produttività, produzione, logistica e 

trasformazione digitale dei propri clienti, assumendo dinnanzi a quest’ultimi, un 

ruolo di consulenza per il supporto al superamento dei problemi, completando così 

l’offerta e arricchendo la propria gamma di servizi, destinata comunque a crescere 

ulteriormente nel tempo e ad affiancarsi sempre di più alla vendita dei prodotti 

(Roberto Selci, 2020). L’emergenza sanitaria Covid-19, ha ulteriormente 

enfatizzato l’importanza degli investimenti nel digitale, accelerando processi già 

avviati nel mondo Industrial, tra cui in primis la digitalizzazione, (vedi ad esempio 

la diffusione delle demo live delle macchine, la promozione di webinar su 

argomenti di interesse per i clienti, allestimenti di fiere virtuali, come ad esempio 

“Inside in Action” o addirittura installazioni e collaudi da remoto) e la 

servitizzazione delle fabbriche. Biesse è sempre stata un’azienda particolarmente 

attenta all’innovazione, sia dei prodotti che dei processi e all’organizzazione del 

lavoro (Giovanni Bellucci, Cio Biesse Gruppo). Negli ultimi anni il Gruppo ha 

avviato un programma ambizioso di digital transformation, col fine primario di 

operare come One Company, standardizzando processi, linguaggi e strumenti, 

ridisegnando gli stessi in modo più snello ed efficiente, abilitando così nuovi 

business legati al mondo dei servizi. Il progetto IoT SOPHIA è sicuramente il più 

innovativo e digitale realizzato dalla società, in quanto consente di abilitare i clienti 

a una vasta gamma di servizi per semplificare e razionalizzare la gestione del 

lavoro. La piattaforma SOPHIA, come dichiarato da Paolo Tarchioni (2020), è un 

marchio creato non solo per l’IoT ma per individuare tutto ciò che possono essere i 

servizi digitali in Biesse. Il progetto infatti, può essere considerato come un 

“ombrello” che include al suo interno tutti i servizi digitali del gruppo, svolgendo 

un ruolo di “accelleratore” per la nascita di nuovi servizi, grazie alla possibilità di 

avere macchine sempre più connesse. Dotare le macchine dell’intelligenza 

necessaria per renderle in grado di comunicare con l’ambiente, consente infatti di 
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abilitare svariati servizi, utili al miglioramento della gestione delle proprie attività 

al cliente, quali ad esempio il monitoraggio della produzione e del funzionamento 

macchina; le manutenzioni preventive grazie all’individuazione e alla prevenzione 

di malfunzionamenti; il miglioramento del supporto e dell’assistenza al cliente per 

lo svolgimento delle operazioni di manutenzione; la gestione degli ordini di 

ricambio in tempi ridotti, evitando fermi macchina e di produzione. 

Ricevere tali servizi, determina la possibilità di poter ottimizzare le prestazioni e la 

produttività degli impianti produttivi, e allo stesso accrescere la cultura del mondo 

digitale. È dunque possibile affermare, come SOPHIA rappresenti una infrastruttura 

che abilita tutta la servitization, trasferendo ai propri clienti eccellenze tecnologiche 

di livello qualitativo molto superiore rispetto al passato. Il digitale quindi 

permetterà di generare fatturato dai nuovi servizi per i clienti, che prima del progetto 

IoT SOPHIA era praticamente inesistenti escludendo i ricambi, ma anche di 

innalzare il livello di automazione e aumentare la competitività aziendale. 

La Digital Transformation viene dunque concepita dalla società, come un salto di 

qualità che si avvia dall’interno della fabbrica per poi estendersi dentro gli impianti 

produttivi del cliente, allo scopo di realizzare un ambiente interconnesso, 

funzionante nella logica di One Company, in grado di rendere disponibile il 

tracciamento di ogni componente utile alla produzione, coordinando così la 

logistica e gestendo la componentistica in ottica di extended supply chain, integrata 

e collegata completamente con i fornitori, così da poter disporre del componente 

giusto, nel momento e nel luogo desiderato. L’obbiettivo di Biesse sarebbe quello 

di raggiungere tale integrazione entro il 2024-2025, tuttavia le ambizioni del 

Gruppo vanno ben oltre tali considerazioni, e si spingono verso la volontà di rendere 

la società un player importante in grado di progettare, costruire e gestire le fabbriche 

digitali di domani dei clienti, trasformandosi da mero fornitore di macchinari, a 

fornitori di impianti produttivi, di cui essere anche capaci di gestirli assumendo così 
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un vero e proprio ruolo di outsourcer della gestione della produzione dei clienti. 

Dunque il focus del Gruppo ad oggi consiste nell’essere capaci di cogliere tutte le 

opportunità derivati dalla rivoluzione industriale, promuovendo così un passaggio 

epocale e una trasformazione da impresa produttrice di macchinari, a impresa che 

produce anche servizi. Nel 3-Years Business Plan 2020-2022, tra gli obbiettivi 

principali inseriti nel piano, vi è la volontà dell’azienda del promuovere la crescita 

del business dei servizi. Come mostra la figura 4.1, l’attuale incidenza sulle vendite 

da parte dei servizi rappresenta il 16% del totale. 

 

Figura 4.1 - Piano Triennale Biesse S.p.a 2020-2022 

 
Fonte: dati aziendali Biesse Group. 

 

L’obiettivo della società è quello di aumentare l’incidenza dei servizi sul fatturato 

totale, raggiungendo il 19% entro il 2022. Per il raggiungimento dell’obbiettivo, la 

piattaforma IoT svolgerà un ruolo cruciale, e le linee guida del piano previsto si 

soffermano sui seguenti temi:  

- Sviluppo della piattaforma SOPHIA Marketplace per la distribuzione 

nell’ecosistema di servizi digitali; 

- Realizzazione di una nuova segmentazione della clientela, necessaria per 

favorire l’introduzione di nuove soluzioni digitali a supporto dei clienti nel 

miglioramento delle prestazioni di fabbrica; 
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- Aumento della Diagnostica predittiva e A.I sulle macchine; 

- Miglioramento e sviluppo di nuove conoscenze mediante Service Accademies. 

Sulla base di tale piano e in seguito all'esperienza di successo del progetto CRM 

per l’Area Commerciale, Biesse implementerà un Salesforce anche a supporto dei 

processi di servizio. 

La nuova piattaforma fornirà una migliore esperienza utente e includerà nuove 

funzionalità per semplificare e aumentare il livello dell’efficienza delle attività 

quotidiane di Contact Center, Hot-line, Pianificatori, tecnici sul campo e 

amministrazione dei servizi. Questo passo sarà fondamentale, per fornire ai clienti 

un livello di servizio sempre migliore, ottimizzare la gestione delle richieste, la 

pianificazione delle attività e delle risorse, e per la fornitura di indicazioni 

nell'esecuzione dei lavori e per report in loco su dispositivi mobili. 

Il passaggio da impresa produttrice di macchinari a impresa produttrice anche di 

servizi, ha determinato una significativa trasformazione organizzativa e una 

moltitudine di sfide connesse a tale trasformazione. 

 

4.3.3 Le sfide legate alla crescita del business dei servizi 

Biesse per promuovere la strategia di crescita dei servizi, ha dovuto affrontare 

diverse delle complessità citate nel corso dei precedenti capitoli. Dall’intervista 

svolta a Paolo Tarchioni (2020), emerge come sicuramente una delle maggiori 

complessità affrontate, sia stata legata alla promozione della cultura del servizio sia 

nel cliente che nell’organizzazione stessa, non abituata ad operare con i servizi, ma 

esclusivamente a svolgere attività service post-vendita. Il cambiamento culturale, 

viene considerato come il principale ostacolo alla crescita del business, e viene 

collegato alla necessità di operare un change managment, ovvero all’esigenze di 

modificare le abitudini, le routine, le competenze e le mansioni dei propri impiegati. 

In particolare Biesse, risulta essere una società altamente orientata al proprio 
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prodotto e alla vendita dello stesso, e il servizio è sempre stato considerato come 

un’attività di risposta immediata alle richieste dei propri clienti. Il passaggio dunque 

nel porre in evidenza il servizio, e nel cercare di rispondere in modo pro-attivo alle 

esigenze dei clienti mediante i servizi, risulta tutt’ora una sfida per l’azienda. Oltre 

alla promozione della cultura del servizio Biesse, ha poi dovuto sviluppare nuove 

competenze e capacità specifiche, necessarie soprattutto per l’erogazione dei nuovi 

servizi digitali, ma ha dovuto soprattutto superare il passaggio dalla vendita di 

servizi gratuiti alla vendita di servizi distribuiti a pagamento. In particolare, la 

maggiore complessità riguarda come giustificare il prezzo mediante una adeguata 

comunicazione del valore al cliente. Per fare ciò Paolo Tarchioni (2020), sottolinea 

come la propria forza vendita svolga tali attività focalizzando l’attenzione del 

cliente sui benefici che vengono offerti dal servizio in riferimento, e mostrando loro 

nuovi metodi (KPI) per la valutazione del servizio stesso. Vengono citati infatti il 

modello del Service Level Agreement, in sigla SLA, i quali consistono in strumenti 

contrattuali attraverso cui si definiscono le metriche di servizio che devono essere 

rispettate da un fornitore nei confronti dei propri clienti/utenti. Di fatto, una volta 

stipulato il contratto, tali metriche di servizio assumono il significato di obblighi 

contrattuali e rappresentano come evidenziato, un valido strumento per la 

comunicazione dei benefici ottenibili e dunque del valore che viene offerto. La 

complessità relativa alla comunicazione del valore intangibile dell’offerta, solleva 

un ulteriore criticità connessa all’erogazione dei servizi, riferita in particolare 

all’adeguamento e alla formazione della forza vendita. Il forte orientamento 

aziendale al prodotto, ha portato la forza commerciale ad incentrare le loro attività 

sulle macchine, e questo ha fatto emergere notevoli difficoltà nel momento in cui è 

stato chiesto di integrare elementi intangibili all’offerta. Proprio per tale ragione, 

l’azienda ha deciso di istituire una nuova forza vendita prettamente orientata alla 

vendita di servizi, la quale sta rispondendo positivamente agli stimoli, e si mostra 
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ben predisposta alla collaborazione per la crescita del nuovo settore. In particolare 

il Gruppo, sta istituendo una vera e propria organizzazione interna chiamata dalla 

definizione della qualità e del prezzo del servizio (Product Manager), alla 

comunicazione del valore e alla distribuzione di elementi intangibili, rispetto alla 

tradizionale forza commerciale chiamata alla vendita degli asset. Il gruppo, sta 

dunque cercando di attuare una strategia di inclusione all’interno del Total Cost 

Ownership sostenuto dal cliente, dell’insieme dei costi relativi ai diversi servizi che 

possono essere offerti durante l’intero ciclo di vita del prodotto, presentando in 

questo modo un pacchetto total-inclusive, in cui il cliente non deve più preoccuparsi 

di niente, ma istituisce dal principio un contratto col fornitore che sarà chiamato a 

rispondere alle varie esigenze che si presentano nel corso del ciclo di vita dell’asset. 

 

4.3.4 A che punto si trova Biesse nel processo di servitization? 

Paolo Tarchioni (2020), afferma come il Gruppo sia ancora nel bel mezzo della 

transizione. Molte delle attività sono state implementate, altre sono in questo 

momento in fase di elaborazione e presentazione sul mercato, elementi che 

conducono a concludere come Biesse sia ancora in piena fase di cambiamento. 

Sicuramente all’interno della società si assiste ad una maggiore sensibilizzazione 

sul tema, alla crescita della cultura orientata al servizio, che inizia a diffondersi 

anche presso i clienti. Sicuramente la società vede l’emergere di risultati positivi da 

tale trasformazione, e come affermato nel Piano Triennali 2020-2022 il processo è 

destinato ad evolversi ulteriormente.  
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4.4 Analisi di correlazione tra i servizi di Preventive Maintenance e le 

componenti di ricambio 

Il progetto svolto, nasce grazie ad una collaborazione tra l’Università Politecnica 

delle Marche e la società Biesse spa, la quale mi ha permesso di realizzare un 

tirocinio formativo in azienda, incentrato sull’analisi dei servizi.  

Il progetto aziendale in esame, nasce allo scopo di favorire la crescita del business 

dei servizi rispondendo ad alcune necessità emerse nell’azienda, tra le quali è 

possibili citare: 

- Il supporto alla forza vendita service; in particolare il progetto è stato chiamato 

all’elaborazione ed interpretazione di dati di vendita, al fine di definire 

un’adeguata strategia commerciale.   

- L’implementazione di sistemi volti alla misurazione delle performance di 

vendita, per comprendere l’andamento a livello geografico e temporale dei 

servizi di Preventive Maintenance (PM) e dei componenti di ricambio.  

- Il miglioramento nella gestione dei rinnovi dei contratti; a tal fine è stato 

necessario studiare l’esistenza di un’eventuale correlazione tra i servizi di PM e 

i componenti di ricambio, per comprendere se uno dei due esercita un ruolo 

positivo sull’acquisto o attivazione dell’altro. 

L’idea di svolgere un’Analisi tra i servizi di Preventive Maintenance e i componenti 

di Ricambio, nasce dunque dalla volontà nell’indagare e nel ricercare, un’eventuale 

correlazione esistente tra due servizi di natura diversa dell’offerta aziendale.  

I servizi di Preventive Maintenance (PM) consistono in attività di manutenzione 

preventiva che l’azienda include inizialmente nell’offerta macchina gratuitamente, 

ma che poi vengono rinnovati dai propri clienti a pagamento. Tali servizi, svolgono 

dunque la funzione di prevenire eventuali guasti nelle macchine dei propri clienti, 

stabilendo delle revisioni in modo predeterminato, grazie alla lettura dei dati, resa 

possibile dalle tecnologie Internet Of Things.  
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I componenti di ricambio rappresentano invece l’insieme di tutti gli asset aziendali 

che l’azienda fornisce ai propri clienti in caso di guasto o malfunzionamento.  

La ricerca della correlazione tra le due attività, nasce allo scopo di comprendere se 

i servizi di PM, svolgono o meno, un ruolo di acceleratore nella distribuzione dei 

ricambi ai propri clienti. In particolare ci si è chiesti quale fosse l’utilità dell’offerta 

del servizio Preventive Maintenance, in termini sia di incidenza sul fatturato 

complessivo da ricambi, sia per verificare se tali servizi, svolgano un ruolo di 

acceleratore e dunque aumentino o meno, il numero dei componenti di ricambio 

acquistati dai propri clienti. 

Per svolgere tale progetto la prima attività svolta insieme al team commerciale della 

società, è stata riferita a circoscrivere il perimetro di analisi sulla base di un duplice 

aspetto: geografico (l’analisi è stata svolta in riferimento al mercato legno Italia e 

Francia) e temporale (l’analisi è stata svolta prendendo in considerazione il triennio 

2018-Settembre 2020).  

Definito il perimetro di analisi il primo step ha riguardato l’analisi e l’elaborazione 

dei dati commerciali del perimetro prefissato, allo scopo di creare un Database che 

raccogliesse tutte le informazioni organizzate per seriale macchina (codice univoco 

riferito ad una specifica macchina). Le fonti dati utilizzate per la costruzione del 

Database sono state le seguenti: 

- FILE BASE INSTALLATA: ovvero l’insieme di tutte le informazioni storiche, 

relative alle macchine installate nelle aree geografiche Italia e Francia, 

organizzate per seriale macchina. In particolare in tale file, vengono raccolte 

l’insieme delle informazioni tecniche e commerciali riferite all’intero parco 

macchina installato. 

- FILE CONTRATTI: ovvero l’insieme di tutte le informazioni relative ai 

contratti installati sulle macchine, organizzate per seriale macchina. Da tale 

foglio di lavoro è stato possibile rilevare l’insieme di informazioni riferite ai 
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contratti (data di inizio, data di fine contratto, tipologia di contratto, durata del 

contratto). 

- FILE FATTURATO: il quale racchiude l’insieme di tutte le voci di fatturato 

organizzate per seriale macchina. Dal foglio di lavoro fatturato, è stato possibile 

così raccogliere tutte le informazioni ricavo, riferite alla vendita delle macchine 

e dei componenti di ricambio. 

Terminato il primo step legato alla costruzione di una Database che permette di 

avere organizzate al proprio interno, l’insieme di tutte le informazioni utili in sede 

di valutazione, il secondo step ha riguardato la trasformazione dei dati in grafici e 

tabelle, utili al fine di impostare le valutazioni e per l’impostazione dell’analisi 

prefissata.  

 

4.4.1 I risultati ottenuti 

La valutazione dei risultati ottenuti, è stata svolta seguendo l’ordine degli obbiettivi 

predefiniti, distinguendo tre fasi distinte: 

1° Step: Analisi e rilevazione dei trend geografici-temporali dei servizi; 

2° Step: Analisi e studio di un’eventuale correlazione esistente tra i servizi; 

3° Step: Conclusioni e indicazioni strategiche-commerciali. 

 

1° Step: Analisi e rilevazione dei trend geografici-temporali dei servizi 

La prima fase di valutazione è stata volta alla comprensione di come fossero 

distribuite le macchine “Active” a livello geografico nei due mercati (Italia e 

Francia) (figura 4.2). Le macchine definite “Active”, consistono nell’insieme di 

tutte quelle che, nel corso del triennio preso in esame, abbiano acquistato almeno 

un contratto di Preventive Maintenance e/o abbiano speso almeno un euro per 

l’acquisto di componenti di ricambio. L’analisi sulla distribuzione geografica è stata 

svolta partendo da una lettura generale, per poi giungere ad un livello di maggior 
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dettaglio, estendendo l’analisi alla comprensione di come a livello geografico, 

fossero distribuiti i contratti PM e i ricambi offerti. Come si evince dalla figura 4.2, 

il mercato Italia è caratterizzato da una elevata concentrazione nella distribuzione 

delle macchine Active, in particolare nelle aree del Nord e del Centro della penisola. 

Nel caso Francese, si assiste invece ad una distribuzione più omogenea delle 

macchine Active, anche se pur sempre caratterizzata da una elevata concentrazione 

nelle aree del nord della nazione.  

 

Fig. 4.2 - Confronto dell’andamento Geografico “Active” Italia-Francia7    

Fonte: elaborazione propria.  

 

Per entrare maggiormente in dettaglio, è stata svolta anche la rappresentazione dei 

contratti PM e dei componenti di ricambi distribuiti per area geografica (figura 4.3). 

 
7 In base ai dati Biesse, il mercato italiano, suddiviso nelle principali aree indicate in Figura 4.2 
comprende le seguenti regioni: (i) NORD - Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia. (ii) CENTRO – Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, 
Toscana, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino. (iii) SUD – Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia. (iv) ISOLE – Sardegna, Sicilia. 
Per quanto riguarda, invece, il mercato francese, le principali aree comprendono: (i) NORD – Alta 
Francia, Grande Est, Normandia, Borgogna Franca Contea, Centro Valle della Loira, Ille de 
France, Bretagna, Paesi della Loira. (ii) CENTRO – Nuova Acquitania, Alvernia Rodano Alpi, 
Limosino. (iii) SUD – Provenza Alpi Costa Azzurra, Occitania. (iv) COLONIE – Guadalupa, 
Corsica, Martinica Guyane francese, Mayotte. 
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La figura mostra come il mercato Italiano presenti una elevata concentrazione dei 

contratti PM nel nord della Penisola, mentre una distribuzione più omogenea per i 

componenti di ricambio. Questa situazione mette in evidenza che un possibile 

obbiettivo perseguibile nel mercato italiano potrebbe consistere nel ridurre tale 

omogeneità, ampliando il portafoglio delle macchine Active anche nelle regioni 

centro-meridionali. Il mercato Francese, invece, anche nella distribuzione dei 

contratti PM risulta più omogeneo rispetto al mercato Italiano, evidenziando una 

maggiore sensibilità e spinta da parte delle sedi nel promuovere la distribuzione del 

servizio PM in tutte le aree della nazione. 

 

Fig. 4.3 – Confronto della distribuzione Geografica PM e Ricambi Italia- Francia 

Fonte: elaborazione propria. 
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macchina. Come si evince dalle figura 4.4 e 4.5, in entrambi i mercati si assiste ad 

una elevata concentrazione di macchine attive nei seguenti segmenti: Working 
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Fig. 4.4 - Distribuzione per segmento delle macchine “Active” - Italia 

 
Fonte: elaborazione propria. 

 

Fig. 4.5 - Distribuzione per segmento delle macchine “Active” - Francia 

 
Fonte: elaborazione propria. 
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parte dei clienti che possiedono il contratto PM attivo sulle loro macchine. Nel 

triennio in esame, la spesa in ricambi effettuata da parte di clienti con contratti PM 

attivi è aumenta in modo significativo in entrambi i mercati come mostrato dalle 

figure 4.6 e 4.7. 

 

Fig. 4.6 - Andamento annuo della spesa in ricambi da clienti con contratti PM - Italia 

 
Fonte: elaborazione propria. 

 

Figura 4.7 – Andamento annuo della spesa in ricambi da clienti con contratti PM – Francia 

 
Fonte: elaborazione propria. 
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Step 2: Analisi di correlazione tra i servizi PM e di Ricambio 

La seconda fase del progetto, come indicato prima, è stata finalizzata ad indagare 

l’esistenza di eventuali correlazioni tra i servizi di PM e quelli di ricambio. Per 

impostare tale indagine, il primo passo è stato quello di indagare sull’andamento 

complessivo dei ricavi che le figure 4.8 e 4.9 mostrano distribuiti per regioni 

geografiche. In entrambi i mercati presi in considerazione (Italia e Francia), i ricavi 

totali in ricambi incassati dai clienti che non possiedono contratti PM attivi sulle 

loro macchine sono superiori rispetto a quelli che provengono dai clienti che 

possiedono tali contratti. Tale risultato viene supportato anche dalla considerazione 

che il numero totale di macchine con contratti PM risulta nettamente inferiore 

rispetto al numero di macchine prive di contratti PM attivi. 

 

Fig. 4.8 - Differenza ricavi totali in ricambi tra macchine con contratti PM e macchine senza contratti 

PM - Italia 

 
Fonte: elaborazione propria. 
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Figura 4.9 - Differenza ricavi totali in ricambi tra macchine con contratti PM e macchine senza 

contratti PM - Francia 

 
Fonte: elaborazione propria. 
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Fig. 4.10 - Relazione tra PM e Ricambi - Italia 

 
Fonte: elaborazione propria. 

 

Fig. 4.11 - Relazione tra PM e Ricambi - Francia 

 
Fonte: elaborazione propria. 
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contratti. Dal confronto emerge come in entrambi i mercati (Italia e Francia) vi sia 

una differenza positiva e significativa nella spesa a favore dei clienti che 

possiedono contratti di PM Active (tabella 4.1 e figura 4.12). 

 

Tab. 4.1 - Confronto nella differenza di spesa media con e senza PM in Italia e Francia 

 Fonte: elaborazione propria.  
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Fig. 4.12 - Differenza nella spesa media Customer Italia (sx)- Francia (dx) 

Fonte: elaborazione propria.   
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2- Ridurre la concentrazione delle macchine Active sia dei segmenti macchina che 

a livello geografico della base Installata, in particolar modo nel mercato Italia. 

L’analisi rivela che i contratti PM rappresentano un importante veicolo per 

alimentare la crescita del fatturato ricambi. Per tale ragione, una prima possibile 

azione potrebbe consistere nell’aggredire i segmenti di macchine Not Active, 

appartenenti alle aree geografiche dove si concentra il maggior numero di contratti 

PM attivi ed i maggiori importi di ricambi incassati. Parallelamente al 

raggiungimento del primo obbiettivo, una seconda possibile linea di intervento 

potrebbe consistere nell’ampliare il parco macchine Active non solo a livello 

geografico ma anche per specifici segmenti. A tal fine, potrebbe rivelarsi 

particolarmente utile investire in adeguati programmi di formazione della forza 

vendita, tesi ad accrescere la cultura del servizio e le competenze complessive del 

personale di contatto.  

Per aumentare invece il numero di macchine Active presenti nel territorio, potrebbe 

essere opportuno dapprima investire in quei segmenti attualmente attivi, che 

presentano una maggiore attrattività, per poi aggredire gli altri segmenti, le cui 

potenzialità potrebbero esprimersi in futuro. A tal fine, per il mercato italiano, si 

sottolineano le seguenti potenzialità:  

- Working Centers and Route: tale segmento rappresenta il 46% del totale delle 

macchine Attive e risulta l’ASA più redditizia sia in termini di incassi in ricambi 

senza PM che con PM. Di tala ASA resta un 17% di macchine Not Active nel 

territorio, principalmente concentrate nelle aree del Nord e Centro Italia.  

- Throughfeed Edgebanding: l’ASA rappresenta il 15% del totale macchine 

Active e risulta in crescita costante dal 2018. Restano scoperte circa l’11% del 

totale macchine della categoria, anch’esse localizzate nelle aree del Nord e del 

Centro Italia. 
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- Panel Sizing: tale segmento merita attenzione in quanto insieme all’ASA 

Working Centers and Route fornisce i rendimenti medi superiori rispetto a tutte 

le altre categorie. Su un 15% di totale macchine installate, ne restano non attive 

il 4%, anch’esse situate nelle aree del nord e centro Italia. 

- Boring-Dowelling-Hardware Inserting: tale ASA è l’unica rispetto alle altre 

indicate ad avere una percentuale di macchine Not Active (11%) superiore 

rispetto alle Active (10%), anch’esse distribuite tra il nord e il centro Italia. Tale 

segmento rappresenta, dunque, la categoria con il maggior potenziale di crescita 

rispetto alle altre citate. 

Per quanto concerne invece il mercato Francese, i segmenti macchina riscontrati 

come maggiormente attrattivi nel periodo corrente sono: 

- Throughfeed Edgebanding: l’ASA rappresenta il 12% del totale parco macchine 

Active e risulta in crescita costante dal 2018. Restano scoperte circa il 7% del 

totale macchine della categoria, localizzate nelle aree del nord e del centro del 

Paese. 

- Panel Sizing: tale segmento merita attenzione in quanto insieme all’ASA 

Working Centers and Route fornisce i rendimenti medi superiori rispetto a tutte 

le altre categorie. Su un 15% di totale macchine attive installate, ne restano Not 

Active il 2%, anch’esse situate nelle aree settentrionali e centrali del Paese. 

- Boring-Dowelling-Hardware Inserting: tale ASA presenta una percentuale di 

macchine Not Active (6%) inferiore rispetto alle Active (10%) e distribuite 

soprattutto nel nord e il centro del paese. 

 

4.4.2 Considerazioni di sintesi 

In conclusione, l’analisi combinata dei servizi PM-Ricambi ha permesso di 

identificare alcune criticità legate alla gestione di queste attività e di rilevare 
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interessanti opportunità e implicazioni manageriali per il Gruppo Biesse. I 

principali risultati possono essere così riassunti:  

- Esiste una relazione tra i contratti di Preventive Maintenance e i componenti di 

ricambio. In particolare, i contratti PM rappresentano un importante veicolo per 

lo sviluppo del fatturato dei ricambi, in entrambi i mercati analizzati (Italia e 

Francia). In presenza di maggiori contratti PM si riscontrano maggiori volumi di 

ricambi distribuiti al cliente e un aumento consistente del ricavo medio ottenuto 

dal singolo cliente. 

- Trend positivo dei servizi PM e Ricambi. In entrambi i mercati si assiste ad una 

crescita, nel triennio considerato, dei contratti PM distribuiti e una riduzione 

della spesa complessiva in ricambi senza contratti PM. 

- Diversa composizione dei mercati Italia e Francia. Il primo è caratterizzato da 

una elevata concentrazione delle macchine attive nelle aree del Nord e Centro 

Italia, mentre il secondo presenta una distribuzione meno concentrata, seppure 

caratterizzata da una maggiore densità di macchine Active situate nelle aree del 

nord della Francia. 

- Opportunità di crescita legate alla distribuzione dei servizi PM. Tale opportunità 

si lega alla possibilità di beneficiare degli effetti positivi che tali servizi 

esercitano in termini di crescita del fatturato medio ottenibile dai ricambi. 

- Ampliamento del parco macchine Active in entrambi i territori. Sotto il profilo 

strategico, emerge infine, la possibilità di estendere il numero di macchine 

Active, aggredendo dapprima i segmenti rimasti Not Active nei territori e nelle 

ASA maggiormente attrattive, successivamente gli altri segmenti appartenenti 

alle altre ASA ed aree geografiche. 
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CONCLUSIONI 

 

L’evoluzione dei sistemi industriali verso la Servitization e la trasformazione 

digitale delle fabbriche sono fenomeni destinati a cambiare profondamente il 

sistema produttivo delle imprese e la dinamica delle relazioni commerciali 

industria/mercato. La natura e l’entità di questi cambiamenti rappresentano, ancora 

oggi, tematiche aperte per le imprese, le istituzioni pubbliche e le parti sociali, e la 

crisi epidemiologica scatenata dal virus Sars-Cov-2 ha determinato un’ulteriore 

accelerazione nei suddetti processi, rendendo quanto mai attuale la loro analisi. Alla 

stregua di quanto già riscontrato nel corso di crisi passate, l’attuale emergenza 

sanitaria ha evidenziato l’emergere di comportamenti e dinamiche completamente 

nuove, che aprono le porte a quella che viene definita “New Normal”, una nuova 

normalità, caratterizzata da una crescente attenzione nei confronti dei progetti di 

service e digital transformation delle imprese, foriera, a sua volta, di nuove e 

inaspettate opportunità per il business.  

Il tema della servitizzazione, tuttavia, fonda le sue origini più lontano nel tempo. 

Dopo gli studi pioneristici di Vargo e Lush dei primi anni 2000, infatti, un numero 

via via crescente di ricerche ed osservazioni empiriche ha rivelato l’emergere di 

nuovi modelli di business (tra cui il noleggio e il pay per use) in cui il confine tra 

manifattura e servizi diviene sempre più sfumato e sottile. Modelli che l’Industria 

4.0 ha sicuramente contribuito a diffondere, grazie soprattutto all’Internet of Things 

che consente di creare prodotti smart ai quali si possono affiancare servizi 

personalizzati e di diversa natura.  

In questo contesto di cambiamenti, anche il settore del legno è arrivato ad un vero 

e proprio punto di svolta, dopo aver raggiunto una fase di maturità in cui i profitti 

si sono rapidamente assottigliati a causa della crescente pressione competitiva. Tale 

situazione ha spinto, infatti, le aziende a ricercare nuovi fonti in grado di alimentare 
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il proprio vantaggio competitivo, basate su strategie di diversificazione innovativa 

e sulla progressiva integrazione di servizi digitali e personalizzati nell’offerta di 

base. L’azienda Biesse S.p.a., approfondita in questo lavoro, rappresenta un 

esempio vincente di cultura aziendale orientata al servizio, volta a sfruttare le nuove 

sfide ed opportunità che lo scenario contemporaneo prospetta. Il caso, tuttavia, 

rivela anche che il passaggio da impresa produttrice di prodotti a impresa 

distributrice di soluzioni non è affatto privo di difficoltà, soprattutto sotto il profilo 

culturale. Il percorso verso la servitizzazione, infatti, è stato - ed è tuttora - molto 

complesso da realizzare perché richiede lo sviluppo di competenze e skills adeguate 

ai vari livelli dell’organizzazione. Esso, inoltre, evidenzia la necessità di istituire 

collaborazioni commerciali lungo tutta la filiera, in particolare con i clienti, divenuti 

ormai attori-protagonisti del processo di sviluppo e realizzazione dell’offerta 

aziendale.   

In prospettiva futura, c’è sicuramente un grande interesse da parte di Biesse a far 

crescere il business dei servizi, attraverso investimenti incrementali in formazione, 

necessari per la crescita professionale del personale, e il potenziamento continuo 

del suo livello di digitalizzazione. Si colloca in quest’ultima direzione il lancio del 

progetto SOPHIA, avvenuto negli ultimi anni e considerato come un veicolo 

fondamentale per lo sviluppo e l’implementazione del processo di servitizzazione. 

Ovviamente, il potenziamento tecnologico dell’azienda richiede percorsi di training 

ad hoc, finalizzati ad accrescere le competenze tecnologiche del personale. Si tratta, 

tuttavia, di un’esigenza imprescindibile, considerato il ruolo di catalizzatore che i 

servizi digitali stanno dimostrando di ricoprire rispetto alla crescita e la 

distribuzione dei servizi tradizionali.  

Il processo di servitization di Biesse S.pa. può considerarsi ancora in una fase 

iniziale di sviluppo. Tuttavia, le aspettative della direzione sono molto elevate da 

questo punto di vista e lasciano ipotizzare un progressivo incremento delle attività 
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di servizio e lo spostamento dell’attenzione verso prodotti sempre più smart che si 

accompagnano a nuovi processi in cui la componente immateriale diviene 

fondamentale e critica ai fini del vantaggio competitivo e della redditività aziendale 

di medio-lungo termine. 
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APPENDICE 1: LA FABBRICA INTELLIGENTE 

 

Lo scopo principale perseguito dai piani nazionali Industry 4.0 varati dai governi, 

riguardano la volontà di far sfruttare alle imprese le opportunità generate dalla 

Quarta Rivoluzione Industriale, trasformando la propria impresa affinchè 

quest’ultima diventi sempre più digitale ed interconnessa. Al giorno d’oggi siamo 

circondati da una moltitudine di oggetti definiti “smart”, ovvero intelligenti 

(Schwab, 2016). Si pensi alla straordinaria diffusione della tecnologia smartphone 

o alla comparsa della cosiddetta “Casa Intelligente”, che grazie ad una serie di 

apparecchiature connesse alla rete, permette di controllare a distanza lo svolgimento 

di mansioni di uso quotidiano, o anche delle “Città Intelligenti”, che grazie ai 

sensori permettono di avere i cosiddetti semafori intelligenti, in grado di rilevare le 

persone e capire se stanno attraversando la strada, con l’obbiettivo di migliorare la 

mobilità e la sicurezza dei cittadini. Si potrebbero presentare molti esempi, tuttavia 

il presupposto alla base del concetto smart, consiste nel rappresentare strumenti 

interconnessi, sia a livello intersoggettivo che tra macchine e persone, che grazie a 

ciò che viene chiamato internet delle cose (IoT), sono in grado di scambiarsi 

informazioni o comandi. La tecnologia non determina l’intelligenza di un oggetto, 

ma è un prerequisito per incrementarne la sua capacità di scambio di informazioni 

con i diversi nodi della rete (Lombardi, Rossi, 2017). Infatti, ciò che porta a definire 

un oggetto “smart” è la sua capacità di comunicare la propria posizione e il proprio 

stato ad altre applicazioni a esso interconnesse. Sin dai primi anni del duemila, nel 

settore manifatturiero ha incominciato a circolare l’espressione “Fabbrica 

Intelligente” (Schwab, 2016). Si tratta di un concetto che, pur mancando di una 

definizione univoca, trae origini negli ambienti industriali e nelle scienze 

economiche, riflettendosi anche nella sfera della sociologia e della filosofia politica. 

Dal punto di vista del processo produttivo, prendendo in prestito le parole di 
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Radziwon e colleghi (2014), potremmo definire la fabbrica intelligente come “una 

soluzione produttiva che favorisce processi flessibili e adattivi per risolvere i 

problemi derivanti dalla complessità crescente attraverso un impianto di produzione 

dinamico e in rapida evoluzione”. Più precisamente, la smart factory, può essere 

intesa come un organizzazione che integra al suo interno, nuove risorse 

tecnologiche abilitanti, quali la stampa 3D, Internet delle Cose, la cosiddetta M2M 

(Machine-toMachine communication tecnology), le micro tecnologie pervasive 

(Ubiquitous network tecnology) nei diversi livelli del processo decisionale, 

sfruttando gli innumerevoli benefici della rete. In particolare, la letteratura ha 

individuato sei principali categorie tecnologiche che possono sorreggere 

l’impalcatura della fabbrica intelligente, attraverso cui l’impresa mira a 

incrementare la propria efficienza, competitività e la sua capacità di saper 

rispondere in modo flessibile alle esigenze diversificate della domanda, puntando 

ad una interconnessione tra macchine e persone non solo nell’organizzazione ma in 

tutta la filiera produttiva. Queste principali tecnologie abilitanti alla trasformazione 

digitale delle fabbriche, riguardano il già citato Internet delle Cose (IoT), l’analisi 

dei Big Data, le tecnologie su misura (Wearable Technologies), l’utilizzo di una 

rete di server remoti ospitati su internet per archiviare, le tecnologie per la gestione 

e il processo dei dati (Cloud Computing), la manifattura additiva e l’automazione 

attraverso la robotica. Attraverso tali strumenti, la Fabbrica Intelligente non si limita 

al miglioramento della qualità del prodotto o dei processi, ma consente all’impresa 

di orientarsi verso una completa gestione del ciclo di produzione e verso una 

fidelizzazione del consumatore finale, mediante servizi integrati, logistica e 

distribuzione, oltrepassando così i confini della struttura produttiva integrando il 

terziario con il manifatturiero. La Fabbrica digitale, è dunque un’organizzazione 

chiamata a (Schwab, 2016): 
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- Fornire prodotti/servizi altamente personalizzati; grazie a macchine e sistemi ad 

elevata automazione e flessibilità in modo da garantire prodotti/servizi su misura 

in tempi rapidi, logistica integrata e sistemi informativi in grado di connettere i 

partner della supply chain in modo da soddisfare i requisiti produttivi degli 

utenti, capacità di raccolta dati e analisi dei dati sui clienti e i loro bisogni 

personalizzati. Dunque gli strumenti dell’ICT rappresentano nelle Fabbriche 

Intelligenti il fattore tecnologico chiave attraverso il quale sviluppare approcci 

innovati della personalizzazione (come la realtà virtuale ed aumentata, 

progettazione e simulazione dei prodotti, scambio di informazioni tra modelli 

virtuali e fabbrica reale).   

- Svolgere le proprie attività con elevate prestazioni; si tratta di soluzioni che 

rendono economico il processo produttivo dalla progettazione fino alla logistica 

e al tempo stesso garantirsi un’evoluzione continua dei prodotto/servizi e dei 

processi, ottimizzando così i tempi di set-up e avvio dei sistemi e linee 

produttive.  

- Rendere le attività d’imprese attente alla responsabilità sociale (RSI) e alla 

responsabilità ambientale; in questa prospettiva l’organizzazione non deve 

operare come soggetto estraneo al contesto ma come organismo ad esso 

integrato.  

La Fabbrica Intelligente per definirsi tale, dovrà essere composta al proprio interno 

da una insieme di tecnologie (Schwab, 2016). In primo luogo le imprese dovranno 

investire nelle tecniche ad oggi maggiormente utilizzate nei sistemi di produzione 

manifatturiera, ovvero le tecniche di “simulation”.  La simulazione è una tecnica di 

progettazione che consente a decisori ed ingegneri di indagare sulle complessità dei 

sistemi, effettuare variazioni delle configurazioni, simulare variazioni nelle 

strategie operative e verificare le conseguenze organizzative, permettendo così di 

poter abbreviare i tempi e i costi nello sviluppo ed ottimizzando il ciclo prodotto-



198 
 

processo. Insieme alle tecniche di simulazione, per l’abilitazione dei progetti 4.0 la 

realtà virtuale, ovvero sistemi di generazione MocUp (in scala ridotta), svolgono 

un ruolo determinante, in quanto grazie a tale tecnologia è possibile per gli 

ingegneri visualizzare il processo di produzione tramite computer e riprodurre una 

panoramica delle operazioni di fabbrica per un particolare o componente. Al centro 

della rivoluzione industriale tuttavia, l’aspetto più determinante come più volte 

riportato nei precedenti paragrafi, è rappresentato dal ruolo strategico esercitato dai 

dati, e dunque dagli strumenti che consentono la loro raccolta ed analisi. In una 

fabbrica 4.0 non potranno dunque mancare i sensori, le tecnologie dell’Internet of 

Things e i cloud. Il cloud, consiste in un’infrastruttura Information Tecnology (IT) 

per l’archiviazione, il prelievo e la gestione dei dati da una piattaforma condivisa 

fra più utenti dotati delle opportune credenziali di accesso (Lombardi, Rossi, 2017). 

Attraverso tali tecnologie è possibile condividere applicazioni e soluzioni in 

interoperabilità, gestendo dati provenienti dall’IoT. Questa è una tecnologia 

scalabile, flessibile ed aperta destinata ad integrarsi con le tecnologie IT della 

fabbrica digitale al costo di un abbonamento del servizio.  

La fabbrica digitale presenta delle caratteristiche che la definiscono in maniera 

inequivocabile (Lombardi e Rossi, 2017). Tali caratteristiche comprendono 

l’interoperabilità, intesa come la capacità di macchine, dispositivi, sensori e persone 

di connettersi e comunicare scambiandosi dati e informazioni reciprocamente 

nell’ambiente digitale; la presenza di sistemi cyberfisici, che offrono la possibilità 

di creare e lavorare all’interno di una copia virtuale del mondo fisico; la 

decentralizzazione dei sistemi cyberfisici, capaci di svolgere in completa autonomia 

le proprie mansioni; la considerazione dei dati come asset aziendale, necessari in 

sede decisionale, e sul quale le imprese sono chiamate ad investire nella formazione 

del personale per sviluppare le capacità necessarie per la loro analisi. Infine la 

fabbrica digitale, rappresenta un veicolo per lo sviluppo di nuovi modelli di 
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business: infatti il concetto di digitalizzazione della fabbrica comprende in sé due 

aspetti fondamentali di trasformazione del sistema industriale: uno evolutivo, inteso 

come il miglioramento del sistema aziendale grazie alle nuove tecnologie, l’altro 

rivoluzionario, e che conduce invece a nuovi modi di competere generati da nuovi 

modelli di business, in particolar modo legati al mondo dei servizi. 

 

 


