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L’ASAP Service Management Forum – Sezione Automotive , organizzato dal 
consorzio ASAP, è un'iniziativa a carattere scientifico e culturale dedicata allo studio, 
analisi, definizione e promozione delle attività nel mondo del service automotive, gestita 
interamente dai promotori e dai membri affiliati. In particolare, essa non dipende da 
alcun fornitore od organizzazione specifica e le sue regole mirano a garantirne la 
continua indipendenza. 

L’ASAP Service Management Forum Sezione Automotive ha le seguenti finalità: 

1). Riunire periodicamente i principali attori interessati in occasioni dedicate, con 
l’obiettivo di sviluppare e diffondere conoscenze innovative  nella gestione delle 
attività del service nel mondo automotoveicolistico. 

2). Fornire ai partecipanti l’accesso a conoscenze ed informazioni  a elevato valore 
aggiunto, attraverso le fonti di seguito specificate (senza nessuna pretesa di 
completezza): 

− confronto pre-competitivo con le più qualificate esperienze realizzate su base 
nazionale ed estera all’interno dello specifico settore interessato; 

− confronto pre-competitivo con le esperienze realizzate in Italia e all’estero in 
settori diversi ma comparabili (cross-fertilizzazione); 

− accesso alla letteratura tecnico-scientifica mondiale di ambito didattico, scientifico 
e tecnico-divulgativo; 

− accesso alle conferenze ed agli eventi organizzati sugli specifici temi di interesse 
a livello mondiale. 

3). Sviluppare e fornire ai partecipanti servizi ad elevato valore aggiunto , con 
riferimento a temi quali: la gestione strategica, la configurazione organizzativa e 
fisica della rete, la pianificazione delle attività operative del service, la misura delle 
prestazioni e dei costi, il sistema informativo. Sono organizzati ed erogati servizi 
quali ad esempio: 

− supporto a specifici progetti innovativi; 
− sviluppo e trasferimento di competenze avanzate; 
− corsi di formazione manageriale finalizzati  
− ricerca bibliografica e documentazione. 

Tutte le attività sopra identificate vengono svolte considerando che esse possono 
coinvolgere aziende in diretta competizione. Pertanto, si uniformano con rigore ai 
seguenti criteri: 

− posizionamento pre-competitivo, neutrale ed al di sopra delle parti ; 
− assoluta confidenzialità  rispetto alle informazioni eventualmente raccolte; 

Nello specifico, l’ASAP Service Management Forum – Sezione Automotive fa riferimento 
al settore delle automobili, dei veicoli commerciali ed industriali e del motociclo e si 
focalizza sugli attori e sulle tematiche di specifico interesse di tale settore. Esso 
partecipa ad un più ampio sistema di FORUM sul medesimo tema, organizzati dal 
progetto ASAP ed aperti ad altri settori industriali. 
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Introduzione 
La ricerca dello scorso anno ha evidenziato che il settore del veicolo industriale, pur 
mostrando livelli di redditività superiori a quelli di altri comparti simili, è stato 
caratterizzato nell’ultimo decennio da un progressivo peggioramento delle performance 
economico-finanziarie. La crescita degli investimenti, finanziata sia da mezzi di terzi, sia 
da mezzi propri, non sembra infatti aver dato adeguati ritorni, né in termini di redditività 
operativa e per l’azionista, né di liquidità. 
Al contempo, però, è stato riscontrato il mantenimento di buone prestazioni derivanti 
dalle attività di post-vendita, richiamando così l’attenzione degli operatori sulla necessità 
di agire lungo due direttrici: da un lato sull’efficacia dei servizi e sulla definizione di un 
portafoglio di offerta adeguato, dall’altro sul presidio dell’efficienza della gestione 
caratteristica e dei relativi processi operativi.  
Partendo da tali presupposti, la ricerca ha mostrato che, benché il passaggio dalla 
semplice offerta del prodotto fisico alla proposta di soluzioni integrate sia diventato un 
requisito fondamentale di differenziazione competitiva, gli approcci adottati nel settore 
sono ancora poco innovativi. Pur sussistendo infatti alcuni tentativi di spostamento del 
posizionamento strategico, riconducibili a servizi rivolti principalmente ad aspetti 
intangibili e relazionali (riferibili al cliente e ai propri processi interni), il focus è ancora sul 
prodotto e su soluzioni o in grado di esaltarne le caratteristiche, o volte a favorirne 
l’affidabilità, la disponibilità e la facilità di uso. Il viaggio da intraprendere verso la 
servitizzazione è dunque ancora lungo e deve essere supportato da un cambiamento 
culturale, strategico e organizzativo. Il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, dalle 
case costruttrici alle reti di assistenza, anello di congiunzione tra produttori e clienti, 
nonché unici e veri conoscitori delle reali necessità del mercato, diventa in tal senso un 
passaggio fondamentale.  
L’analisi dell’organizzazione e del controllo dei processi operativi ha infatti sottolineato 
l’esistenza di un’elevata sensibilità al tema da parte sia delle case che delle reti, 
dimostrando di fatto la piena consapevolezza e lo sforzo che tutti gli operatori stanno 
intraprendendo non solo per la razionalizzazione delle condizioni di efficacia e di 
efficienza (versante dei costi), ma anche per la misurazione e il controllo delle 
prestazioni operative di tutte le aree funzionali. Viceversa, il dibattito con gli operatori del 
settore ha evidenziato una certa difficoltà nell’individuare la convenienza a operare con 
uno o più marchi, in termini di impatto sull’efficienza ed efficacia delle attività operative e, 
conseguentemente, sui risultati d’impresa. 
Per questi motivi la ricerca di quest’anno è stata sviluppata attorno a due temi principali: 

− prima di tutto ci si è posti l’obiettivo di indagare se esiste un allineamento tra 
l’offerta di servizi proposti dalle case, la rilevanza per le reti di tale portafoglio in 
termini di offerta e di redditività e il reale interesse da parte del mercato. 
Comprendere se ciò che viene proposto interessa veramente al cliente, nonché 
capire se c’è da parte della rete una consapevolezza di ciò che viene offerto e dei 
potenziali ritorni economici, possono essere infatti ottimi strumenti per supportare 
ed incentivare tutte le attività di business che vanno dalla pianificazione e 
gestione del portafoglio, passano attraverso il marketing, la vendita e la 
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comunicazione, includendo l’organizzazione, la gestione e il controllo delle attività 
operative a ogni livello della Service Chain; 

− in secondo luogo si è voluto comprendere le implicazioni del multimarchismo sui 
risultati economico-finanziari della rete. L’obiettivo ultimo è quello di comprendere 
se i maggiori sforzi di investimento in attrezzature e competenze richiesti dalla 
gestione di più marchi vengono compensati da un maggiore sfruttamento della 
capacità e da migliori economie di apprendimento, così come dall’aumento dei 
ricavi per la vendita di servizi più diversificati (costituiti dalle proposte dalle 
diverse case), con un effetto positivo sulle performance economico-finanziarie.  

Partendo da queste considerazioni il lavoro è stato strutturato in quattro parti: 
− l’analisi del contesto di riferimento mira a dare un quadro generale del settore 

italiano dei veicoli industriali in termini di andamento delle vendite, legislazione 
vigente e caratteristiche delle strategie implementate dalle case costruttrici; 

− l’analisi delle performance economico-finanziarie della rete ha l’obiettivo di 
comprendere le determinanti delle prestazioni aziendali (dimensioni dell’impresa, 
mix di attività svolte e di prodotti offerti, posizionamento geografico e, in 
particolare, mono o multimarchismo); 

− l’esame del portafoglio di servizi serve ad individuare il grado di servitizzazione 
raggiunto dalle aziende e dalle loro reti, nonché a misurare il grado di 
conoscenza e di interesse del mercato ai servizi, verificando l’allineamento tra 
domanda e offerta. 
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1. Analisi del contesto 

1.1. Introduzione  
Malgrado una situazione internazionale decisamente difficile, il 2010 ha riservato una 
crescita nel numero delle immatricolazioni sia dei veicoli commerciali che di quelli 
industriali in tutta l’Unione Europea, fenomeno in controtendenza rispetto ai dati 
economici generali. Anche in Italia il numero delle immatricolazioni è cresciuto rispetto al 
2009, benché sia rimasto ancorato a valori decisamente inferiori a quanto registrato nel 
2008. L’incremento delle immatricolazioni dei veicoli commerciali e industriali (leggeri e 
pesanti) ha inoltre riscontrato un trend meno significativo rispetto alla media europea. 

 
Grafico 1: Andamento delle immatricolazioni in Ital ia per i principali brand (anni 2001 - 

2010). Fonte UNRAE 

L’analisi di dettaglio per singolo brand (Grafico 1 e Tabella 1), mostra chiaramente come 
la classifica delle immatricolazioni sia sempre guidata da Iveco, che consolida la propria 
quota di mercato complessiva attorno al 40%. Continua il calo delle immatricolazioni 
complessive di Mercedes che vede assottigliarsi la propria quota di mercato sia in 
termini assoluti che relativamente ai principali concorrenti. Diversamente, DAF si 
dimostra l’azienda con la maggior capacità di ripresa tanto da acquisire nell’ultimo anno 
nuove quote di mercato, incrementando lo share di circa 2,5 punti percentuali, che 
diventano oltre 4 se ci riferiamo all’intero periodo 2001-2010.  
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DAF 5,0% 5,6% 6,5% 6,2% 7,1% 7,6% 8,3% 7,7% 6,9% 9,3% 

MAN 6,6% 6,3% 6,1% 6,6% 7,6% 7,2% 8,6% 7,6% 6,5% 6,3% 

MERCEDES 14,5% 14,0% 12,8% 13,1% 12,6% 12,8% 11,8% 11,4% 13,1% 10,7% 
RENAULT 
TRUCKS 9,8% 10,2% 9,1% 9,1% 8,9% 8,9% 8,4% 9,8% 8,7% 9,2% 

SCANIA 8,8% 8,3% 8,6% 8,9% 9,1% 8,8% 8,3% 9,5% 7,9% 7,9% 
VOLVO 
TRUCKS 8,0% 7,3% 8,3% 7,9% 8,1% 8,8% 9,4% 10,3% 7,5% 7,8% 

IVECO 41,0% 41,5% 42,1% 42,3% 41,0% 40,2% 39,4% 38,1% 41,5% 41,6% 

Altro 6,2% 6,8% 6,6% 5,9% 5,6% 5,8% 5,8% 5,6% 7,9% 7,3% 
Tabella 1: Ripartizione percentuale del mercato ita liano per brand (periodo 2001 - 2010). 

Fonte UNRAE 

Dalla tabella relativa alle immatricolazioni suddivise per classi di peso (Tabella 2), si nota 
che la maggior richiesta fa riferimento ai veicoli da oltre 16 tonnellate, mentre il resto è 
ripartito uniformemente tra i veicoli più leggeri. Il trend evidenzia inoltre che i veicoli tra le 
16 e le 18 tonnellate hanno avuto un incremento delle immatricolazioni per il 2010, 
mentre per tutte le altre classi, sia quelle di peso più basso (da 3,51 a 16,50 t), che 
quelle oltre le 18 tonnellate, il livello o è rimasto pressoché costante, o è ulteriormente 
calato rispetto al 2009.  

Classi di peso (t)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3,51 - 6,50 3.760 3.737 2.810 2.891 3.093 3.193 3.096 2.825 2.208 2.020 

6,51 - 11,50 6.574 7.123 4.652 4.927 4.425 4.059 3.679 2.970 2.120 2.156 

11,51 – 16,00 2.721 3.581 2.508 2.701 2.795 2.872 2.824 2.802 1.922 1.773 

16,01 – 18,00 14.410 14.496 11.437 13.482 14.043 14.546 15.151 14.671 5.988 6.916 

> 18,00 12.828 14.292 10.647 11.180 11.462 11.139 10.753 10.252 5.328 5.298 

Totale 40.293  43.229 32.054 35.181 35.818 35.809 35.503 33.520 17.566 18.163 
Tabella 2: Immatricolazioni in Italia di veicoli in dustriali per classi di peso (periodo 2001 - 

2010). Fonte: UNRAE 

Dall’analisi per tipo di carrozzeria (Tabella 3) emerge che gran parte delle 
immatricolazioni riguarda le motrici, il cui trend si mantiene allineato al comportamento 
dell’intero comparto industriale. Seguono i veicoli con cassone utilizzati in edilizia. Questi 
ultimi, insieme a betoniere e furgoni, continuano a riscontrare un costante e progressivo 
calo. Situazione diversa per le cisterne, il cui andamento non solo ha arrestato la discesa, 
ma ha recentemente invertito la tendenza. Anche le immatricolazioni dei veicoli speciali, 
ovvero gli attrezzati per… (customizzati), gli eccezionali e i pianali a seguito del drastico 
calo del 2009, faticano a riprendere il trend del passato.  
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Carrozzeria 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Attrezzato 
per… 

543 572 464 428 454 459 405 292 356 360 

Autocaravan 51 109 110 166 196 191 257 225 152 141 

Betoniera 1.522 1.722 1.300 1.220 1.288 1.212 1.201 930 366 282 

Cassone 15.101 17.229 11.889 12.864 12.764 12.276 11.957 11.073 6.056 5.816 

Cisterna 1.093 1.472 1.049 1.128 1.076 1.003 861 901 778 904 

Furgone 7.120 7.171 5.042 5.253 5.252 5.533 4.970 4.547 3.323 3.214 

Pianale 948 971 635 690 696 686 794 856 380 378 

Trattore 
stradale 

12.158 11.999 9.772 11.803 12.373 12.701 13.329 13.031 4.931 5.870 

Veicolo 
eccezionale 

1.757 1.984 1.793 1.629 1.719 1.748 1.729 1.665 1.224 1.198 

Totale 40.293 43.229 32.054 35.181 35.818 35.809 35.503 33.520 17.566 18.163 

Tabella 3: Immatricolazioni in Italia di veicoli in dustriali per carrozzeria (periodo 2001 - 
2010). Fonte: UNRAE 

In sintesi la riduzione delle immatricolazioni, già evidenziata nel 2008, si è 
significativamente manifestata nel biennio 2009-2010. L’impatto probabile del prossimo 
futuro sarà una ulteriore contrazione del parco circolante e un suo invecchiamento, che 
si tradurrà inevitabilmente in maggiori opportunità legate all’assistenza sul mezzo. Non 
va però dimenticato che la contrazione globale delle attività industriali e del commercio 
ha significativamente influenzato il trasporto su gomma, riducendo di fatto le distanze 
percorse e l’uso dei mezzi, con la conseguente riduzione delle necessarie operazioni di 
manutenzione e riparazione. La crisi finanziaria, che ha maggiormente colpito la capacità 
di accedere al credito delle piccole e medie imprese, ha inoltre influenzato le scelte degli 
autotrasportatori di fronte a una necessità di manutenzione o riparazione, che spesso 
vengono rimandate il più possibile.  

1.2. Caratteristiche del contesto 
Le caratteristiche generali del settore rimangono pressoché invariate rispetto a quanto 
descritto nel precedente rapporto di ricerca. Le esigenze di personalizzazione del 
prodotto, che variano a seconda dell’utilizzo piuttosto che in relazione alla dimensione 
del cliente, hanno stimolato le aziende nel proporre un'ampia ed articolata gamma di 
veicoli, diversificando altri elementi come la potenza e i consumi delle motorizzazioni, la 
versatilità e la capacità di trasporto, le prestazioni di sicurezza attiva e passiva, il comfort 
a bordo e i servizi di assistenza.  
La complessità del settore può essere definita elevata a causa di una gamma di 
prodotti/servizi ampia e diversificata, un mercato multi-canale, un contesto multi culturale, 
regolato sia da normative nazionali che europee. Anche l’incertezza appare medio-alta 
per la bassa stabilità del mercato e la continua introduzione di normative e standard che 
influenzano le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti.  
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1.3. La New BER e gli impatti sul settore 1 
Il 27 maggio 2010 la Commissione Europea ha approvato la nuova normativa europea 
relativa al settore automobilistico (che include auto, veicoli commerciali e industriali e 
autobus) per l’acquisto, la vendita, la rivendita dei pezzi di ricambio e per la fornitura di 
servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli. Il nuovo regolamento 461/2010, detto 
anche “New BER” (Block Exemption Regulation), è entrato in vigore l’1 giugno 2010 e 
durerà 13 anni (fino al 31 maggio 2023), con l’obiettivo di accrescere la concorrenza sul 
mercato della riparazione e della manutenzione (anche durante il periodo di garanzia) 
attraverso un accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni più 
semplici, agevolando il ricorso a pezzi di ricambio alternativi. La nuova BER verte 
principalmente su cinque aspetti, di seguito riportati.  

1. La validità della garanzia: i tagliandi o le riparazioni potranno essere eseguiti 
presso un’officina indipendente senza che la garanzia decada. L’unico vincolo 
imposto all’officina indipendente per non invalidare la garanzia di due anni sarà di 
eseguire il lavoro in modo corretto, disponendo delle informazioni tecniche della 
casa madre e utilizzando ricambi originali o di qualità corrispondente. 

2. Le garanzie estese e i servizi post-vendita accessori: in merito alla garanzia 
estesa offerta dal costruttore, oltre ai due anni previsti per legge, il consumatore 
dovrà rivolgersi ad officine appartenenti alla rete del costruttore per far sì che 
essa rimanga valida. Tale vincolo sarà applicato anche alle garanzie sui servizi 
post-vendita e accessori. 

3. I ricambi e l’accesso ai componenti “captive”: viene rimodulata la definizione di 
pezzi di ricambio “originali” e “di qualità corrispondente”. Grazie a questa nuova 
definizione si abbatte il monopolio dei costruttori automobilistici, fornendo nuove 
opportunità al mercato per l’aftermarket indipendente. Una novità importante è 
inoltre legata al fatto che le officine indipendenti che scelgono ricambi non 
originali non sono tenute a dimostrarne la qualità, in quanto è il costruttore del 
componente stesso a doverla certificare. Un ulteriore aspetto analizzato dalla 
normativa è l’accessibilità per i meccanici indipendenti ai cosiddetti componenti 
“captive”, che possono essere prodotti esclusivamente dai costruttori, o sui quali i 
costruttori detengono un diritto di proprietà. Attraverso la nuova BER i 
concessionari ed i meccanici autorizzati non possono rifiutarsi di vendere ad 
officine indipendenti pezzi di ricambio originali del costruttore. Il nuovo 
regolamento elenca inoltre tre restrizioni fondamentali (oggi imposte dai 
costruttori) che costituiscono una violazione delle norme di concorrenza sul 
mercato dei pezzi di ricambio e che riguardano la vendita di pezzi di ricambio 
originali da parte dei riparatori autorizzati ad officine indipendenti, la facoltà dei 
produttori indipendenti di pezzi di ricambio di rifornire i riparatori autorizzati o 

                                                
1 Riferimenti: 

− CNA, Servizi alla comunità autoriparazione “Regolamento (UE) n. 461/2010 della CE del 
27 maggio 2010 

− Unione provinciale artigiani Padova Confartigianato “Approvata la nuova BER” 
− FIGIEFA “Il nuovo regolamento d’esenzione per categoria del settore automobilistico 

1400/2002 EC 
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indipendenti e dei produttori di pezzi di ricambio di apporre il proprio marchio o 
logo sui propri prodotti. 

4. L’accesso alle informazioni tecniche: se negli anni passati le officine indipendenti 
sono state parzialmente escluse dal mercato a causa della mancanza di accesso 
alle informazioni tecniche e di strumenti diagnostici necessari alla riparazione dei 
veicoli di ultima generazione, con la nuova BER si garantisce il libero accesso a 
informazioni tecniche, aggiornamenti e strumenti per i modelli omologati dopo l’1 
settembre 2009, grazie a “pacchetti d’informazioni” venduti unitamente ai pezzi di 
ricambio, necessari per effettuare riparazioni su veicoli sempre più sofisticati. In 
questo modo i produttori di attrezzature e gli editori di informazioni tecniche sono 
in grado di mettere a disposizione dati e banche dati utili ad operare sulle 
automobili. Tuttavia libero accesso alle informazioni non significa accesso 
gratuito. Il costo applicato alle informazioni deve però essere ripartito nei 
pacchetti in modo tale che gli operatori indipendenti non siano obbligati a 
comprare più del quantitativo necessario di informazioni. Probabilmente il pay-
per-view attraverso Internet sarà un canale privilegiato per questo flusso di 
informazioni. Con la normativa ora in vigore il costruttore deve mettere a 
disposizione i dati richiesti a prezzo equo, considerando l’uso che ne fa l’officina 
multimarca, in tempi pari a quelli dell’officina autorizzata/concessionario, senza 
far pagare per dati che non servono e usando formati standardizzati. Le 
informazioni infatti non devono soltanto essere disponibili teoricamente, ma 
vanno anche distribuite in modo “pratico”; si sta quindi cercando di 
standardizzare in forma elettronica seguendo la direttiva 98/69/EC, che dovrebbe 
migliorare l’accesso ai dati. 

5. La vendita: la situazione non cambia rispetto al 2002. La New BER mantiene il 
livello di protezione sulle vendite tra concessionari e consumatori di Stati membri 
diversi. I consumatori continueranno così a beneficiare dei differenziali di prezzo 
tra paesi diversi. La Commissione mantiene però il suo impegno a tutelare il 
commercio parallelo e a intervenire in caso di restrizione o distorsione della 
concorrenza. Per quanto riguarda il multimarchismo, se le vecchie norme non 
favorivano la distribuzione multimarca, spingendo i costruttori ad aumentare il 
livello degli investimenti richiesti ai propri concessionari, le nuove norme lasciano 
invece ai costruttori un più ampio margine di manovra per organizzare le proprie 
reti e per trovare il giusto equilibrio tra concessionari monomarca e concessionari 
multimarca. La Commissione Europea ha peraltro introdotto una serie di garanzie 
per favorire la distribuzione delle marche più piccole. In particolare: 

− possono beneficiare dell’esenzione per categoria solo i costruttori che 
impongono obblighi di monomarchismo che abbiano una quota di mercato 
nazionale al massimo del 30%;  

− i costruttori che impongono il monomarchismo per più di cinque anni non 
possono beneficiare dell'esenzione per categoria. I concessionari devono 
essere liberi di porre fine al vincolo dopo cinque anni; 

− non saranno esentati gli obblighi di monomarchismo specificamente 
concepiti per escludere nuovi operatori o marche più piccole attualmente 
disponibili nei punti vendita multimarca; 
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− se l'uso diffuso degli obblighi di monomarchismo porta a scalzare dal 
mercato marche concorrenti, le autorità preposte alla concorrenza 
possono revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per singoli 
costruttori automobilistici; 

− se gli obblighi di monomarchismo coprono più del 50% di un dato mercato, 
la Commissione può adottare un regolamento che dichiara l'esenzione 
per categoria inapplicabile agli accordi che contengono clausole di questo 
tipo. 

1.4. Strategie di post-vendita 
Con riferimento ai profili strategici del post-vendita (identificati in Cavalieri et al., 20072) 
le aziende del settore perseguono in linea di massima una strategia di post-vendita tra la 
visione di Cash e Business Generator. Nel primo caso (Cash Generator) il post-vendita è 
caratterizzato da una gamma di servizi limitata alle prestazioni di assistenza e 
riparazione del bene e trova nella vendita di ricambi la maggiore fonte di redditività. I 
fattori critici di successo risiedono quindi nei volumi e nei livelli di efficienza delle attività 
generate (in termini di vendita di ricambi e di servizi di riparazione e assistenza). Diventa 
rilevante presidiare le prestazioni di efficienza e di efficacia della rete di assistenza e si 
tende a individuare una struttura organizzativa specifica, responsabile dell’attività di 
post-vendita, generalmente corrispondente a una unità funzionale. Pur riconoscendo 
l’importanza del contenimento dei costi e del controllo dell’efficienza dei processi di 
erogazione dei servizi, le aziende del settore si stanno progressivamente orientando 
verso il perseguimento di obiettivi di efficacia e di soddisfazione del cliente attraverso 
l’offerta di un portafoglio differenziato e rivolto in particolar modo ad aspetti intangibili e 
relazionali, denotando una traslazione del posizionamento strategico verso una visione 
di Business Generator in cui l’assistenza post-vendita è considerata alla stregua di una 
vera e propria area di business, caratterizzata da relativa autonomia gestionale, nonché 
misurata e responsabilizzata sul risultato economico (profitto) generato nel breve periodo. 
Il legame con il prodotto principale si sfuma, mentre risulta fondamentale la 
predisposizione di pacchetti di offerta complessi, caratterizzati dalla presenza di una 
forte componente di servizio, attraverso la quale l’azienda ricerca spazi di 
differenziazione rispetto ai concorrenti e nuove opportunità di business.  
  

                                                
2 Cavalieri, S., Perona, M., Pistoni, A., Pozzetti, A., and Tucci, M. (2007).Riprogettare il servizio 
post-vendita. Hoepli, Milano. 
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2. Le performance economico-finanziarie della rete: 
trend e determinanti 

2.1. Introduzione  

L’analisi delle performance economico-finanziarie della rete ha indagato il trend della 
redditività per l’azionista, della redditività operativa e della liquidità delle imprese del 
settore dei veicoli industriali e commerciali in Italia, nel periodo compreso tra gli anni 
2001 e 2009. In particolare, ci si è posti l’obiettivo di delineare le caratteristiche 
dell’economia di tali imprese, di indagare le determinanti delle performance economico-
finanziarie e di individuarne i punti di forza e di debolezza.  
Le aziende sono state identificate sulla base di informazioni presenti sui siti internet dei 
sette principali operatori del comparto e/o fornite da questi ultimi. Sono state in questo 
modo individuate 1.200 aziende, costituite esclusivamente da operatori autorizzati, 
facenti capo ai seguenti marchi: Iveco, Volvo Trucks, Scania, MAN, DAF, Renault Trucks, 
Mercedes. Ai fini dell’analisi, sono state considerate le 632 imprese, per le quali era 
disponibile nel database AIDA (Bureau Van Dijk Electronic Publishing) il dato sul 
fatturato annuo del 20093. Queste rappresentano il 56% della popolazione individuata.  
I dati relativi alle performance economico-finanziarie delle imprese analizzate si 
riferiscono alle imprese appartenenti al settore “Commercio di autoveicoli” (codice 
ATECO 2007 - 45.1). 
È stato analizzato un panel bilanciato, in quanto le imprese sono le medesime in tutti gli 
anni considerati. I risultati non sono, quindi, influenzati da un eventuale turnover delle 
aziende del campione.  
Al fine di approfondire i risultati, si è poi proceduto ad una segmentazione del campione 
di analisi per: 

- classi di fatturato: 0-5 mln €; 5-10 mln €, 10-50 mln €, oltre 50 mln €4; 
- aree geografiche: Nord Ovest (NO), Nord Est (NE), Centro, Sud e isole; 

- tipo di attività svolta: post-vendita, vendita e post-vendita, solo vendita; 

- tipo di veicoli trattati: solo truck, truck e auto, truck e bus; 
- monomarca vs multimarca 

- luogo: città capoluogo di provincia o altro. 
La segmentazione si è proposta l’obiettivo di individuare eventuali differenze nelle 
performance economico-finanziarie dei dealer, legate al posizionamento di mercato, alle 
dimensioni aziendali e al tipo di attività svolta. In questo report vengono presentate sia 
l’analisi descrittiva (valori medi), utile per evidenziare i trend delle performance 
economico-finanziarie nell’arco temporale considerato, sia l’analisi di significatività, 
effettuata utilizzando il test T di Student5. Con riferimento all’analisi della redditività, il 
                                                
3 Nella precedente analisi, relativa al periodo 2001-2008, le imprese analizzate erano 545. 
4 Le imprese sono state suddivise in tre categorie in base al fatturato, così come previsto dalla 
raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea: 

− piccole imprese: fatturato <= euro 10.000.000; 
− medie imprese: fatturato compreso tra euro 11.000.000 e 50.000.000; 
− grandi imprese: fatturato > euro 51.000.000 

5 Test statistico utilizzato per verificare se la differenza tra i valori medi di due differenti campioni è 
significativa. 
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framework di analisi preso a riferimento si è basato sulle determinanti del ROE (Return 
on Equity) o redditività dei mezzi propri, dato dal rapporto tra reddito netto e mezzi propri 
(RN/MP) (Figura 1). Tale indice esprime la capacità dell’azienda di generare 
remunerazione per gli azionisti e può essere scomposto, secondo la formula della leva 
finanziaria, nelle seguenti determinanti:  

− la redditività degli investimenti operativi (ROI, Return on Investment – reddito 
operativo/capitale investito): esprime il rendimento medio degli investimenti che 
l’impresa ha effettuato per la sua attività operativa, fornendo una misura 
dell’efficienza globale della gestione caratteristica. Il ROI è scomponibile in due 
principali determinanti, il ROS (Return on Sales) o redditività delle vendite, dato 
dal rapporto tra reddito operativo e fatturato, e il tasso di rotazione del capitale 
investito (Capital Turnover), dato dal rapporto tra fatturato e capitale investito. Il 
primo esprime il reddito operativo prodotto per unità di fatturato e identifica la 
grandezza della forbice tra prezzi e costi operativi; il secondo il fatturato annuo 
generato con un’unità di capitale investito. Quest’ultimo indica quante volte 
l’azienda riesce a far “ruotare” i propri investimenti, cioè quante volte il capitale 
investito si traduce in ricavi di vendita. In altre parole, a seconda della tecnologia 
del settore, esprime l’efficienza strutturale dell’azienda. Maggiore è la redditività 
dell'attività caratteristica (ROI), più elevata è la redditività dei mezzi propri (ROE); 

− lo spread tra ROI e costo dei mezzi di terzi (i) o effetto leva finanziaria: questo, 
combinato col grado di indebitamento, contribuisce a migliorare, se positivo, o a 
peggiorare, se negativo, la redditività per l’azionista (ROE). L’effetto leva 
finanziaria evidenzia, infatti, come, fino a certi livelli di indebitamento, e fino a che 
il costo del denaro preso a prestito (i) è minore della redditività generata 
dall’investimento nelle attività operative (ROI), prendere a prestito risorse dai terzi 
finanziatori, piuttosto che richiederle agli azionisti, ha un impatto favorevole sul 
ROE; 

− il tasso o grado di indebitamento (mezzi di terzi/mezzi propri): funge da 
moltiplicatore dell’effetto leva finanziaria. All’aumentare del livello di 
indebitamento, aumenta il rischio per gli istituti finanziatori, con un incremento dei 
tassi di interesse (i), che, oltre una certa soglia, può portare ad un effetto leva 
finanziaria negativo (quando i diventa superiore al ROI), con impatto negativo sul 
reddito e sulla redditività aziendali; 

− l'incidenza delle gestioni straordinaria e fiscale (RN/Reddito di competenza): tali 
gestioni possono avere un effetto positivo o negativo sul reddito netto. 

Per l’analisi della liquidità, cioè della capacità dell’azienda di essere solvibile nel tempo e 
quindi di pagare i propri debiti alle rispettive scadenze dati i mezzi a propria disposizione, 
sono stati invece considerati i flussi di cassa. 
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Figura 1: Il framework  di analisi 

2.2. La redditività per l’azionista: trend e determ inanti del 
settore  

Il trend della redditività per l’azionista (ROE = RN/MP), con riferimento al settore nel suo 
complesso, evidenzia un significativo peggioramento tra il 2001 e il 2003, un lieve 
miglioramento tra il 2003 e il 2007 e un ulteriore drastico peggioramento nel 2008 e 2009 
(Grafico 2). Nell’arco di nove anni il ROE medio di settore ha subito un drammatico 
ridimensionamento, passando dal 14,87% al 2,39%. Si nota come la crisi finanziaria del 
2008-2009 abbia avuto un significativo impatto negativo sulle performance delle aziende 
del settore. 

 
Grafico 2: Andamento della redditività per l’azioni sta (ROE) a livello di settore 

Se si osservano le determinanti del ROE, si nota come il suo peggioramento dipenda 
soprattutto dall’andamento dell’utile netto (Grafico 3), che nel 2009 risulta essere 
mediamente negativo. I mezzi propri (patrimonio netto), invece, salgono mediamente tra 
il 2003 e il 2008, per poi ridiscendere nel 2009 (Grafico 4). 
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Grafico 3: Andamento dell’utile netto a livello di settore (dati in €) 

 
Grafico 4: Andamento dei mezzi propri (patrimonio n etto) a livello di settore (dati in €) 

L’andamento della redditività per l’azionista (ROE) deriva sia dai risultati della gestione 
caratteristica, sia dalla gestione finanziaria, sia in parte dalla gestione straordinaria. 
Dall’analisi emerge infatti che nel periodo considerato: 

− il ROI si riduce drasticamente, soprattutto nel biennio 2008-2009, in quanto 
diminuiscono, sia la rotazione del capitale investito (turnover), sia i margini di 
redditività sulle vendite (ROS); 

− il costo dei finanziamenti da terzi (i) aumenta fino al 2007, per poi ridursi; 
− aumenta il ricorso ai terzi finanziatori, fino al 2008, per sostenere gli investimenti 

in sviluppo, anche se il fatturato mostra un trend tendenzialmente decrescente; 
− si evidenzia dal 2005 una leva finanziaria negativa, come conseguenza 

soprattutto della riduzione del ROI; 
− la gestione straordinaria contribuisce a stabilizzare l’utile netto fino al 2008, 

mentre non mostra valori significativi nel 2009. 
In particolare, la redditività operativa, misurata in termini di ROI (Reddito 
operativo/Capitale investito), evidenzia una tendenza al peggioramento nel periodo 
considerato, soprattutto con riguardo al biennio 2008-2009 (Grafico 5).  
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Grafico 5: Andamento della redditività operativa (R OI) a livello di settore 

L’andamento del ROI dipende sia dalla rotazione del capitale investito (turnover), che si 
riduce sistematicamente di anno in anno (Grafico 6), sia dalla redditività delle vendite 
(ROS), che evidenzia un andamento altalenante tra il 2003 e il 2007, per poi ridursi in 
modo significativo nel 2008 e 2009 (Grafico 7). Nel periodo considerato, le due 
componenti sono entrambe in peggioramento, concorrendo alla riduzione del livello del 
ROI. 

 
Grafico 6: Andamento del turnover a livello di sett ore 

 
Grafico 7: Andamento della redditività delle vendit e (ROS) a livello di settore  
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La rotazione del capitale investito (turnover), in costante peggioramento, richiede di 
indagare l’andamento del fatturato e degli investimenti.  
L’andamento del fatturato sembra spiegare il trend del turnover e, quindi, del ROI, 
mostrando un peggioramento, soprattutto nel 2008-2009 (Grafico 8). Dal 2001 al 2009 il 
fatturato medio delle imprese del settore passa infatti da circa 19 milioni di euro a circa 
11 milioni di euro. 

 
Grafico 8: Andamento del fatturato a livello di set tore (dati in €) 

La crescita del capitale investito, soprattutto nel periodo della crisi finanziaria, 
contribuisce, a sua volta, a spiegare la riduzione del turnover (Grafico 9). Il capitale 
investito medio, infatti, raddoppia dal 2001 al 2009.  

 
Grafico 9: Andamento del capitale investito a livel lo di settore (dati in €) 

Tale crescita dipende in gran parte dall’attivo fisso netto (immobilizzazioni), ovvero dalle 
politiche di investimento (Grafico 10). All’interno dell’attivo corrente si rileva, invece, una 
crescita dei livelli dei magazzini, in parte collegata alla diminuzione del fatturato, mentre i 
crediti mostrano un trend in linea con quello del fatturato. Sia i crediti che le rimanenze 
nel 2008-2009 tendono a diminuire (Grafico 11 e Grafico 12). 
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Grafico 10: Andamento Attivo fisso netto a livello di settore (dati in €) 

 
Grafico 11: Andamento del livello dei magazzini a l ivello di settore (dati in €) 

 
Grafico 12: Andamento dei crediti a livello di sett ore (dati in €) 

L’andamento della redditività delle vendite (ROS) è invece spiegato sia dalla riduzione 
del fatturato (Grafico 8), sia dall’andamento del reddito operativo/EBIT (Earnings Before 
Interests and Taxes), che nel 2009 diventa mediamente negativo (Grafico 13). Questo 
andamento evidenzia una crescente difficoltà delle imprese a recuperare i costi operativi 
con le vendite generate. 
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Grafico 13: Andamento del reddito operativo (EBIT) a livello di settore (dati in €) 

Per comprendere meglio il trend dell’EBIT, e quindi del ROS, è necessario indagare oltre 
all’andamento del fatturato, anche la tendenza caratterizzante la variabile costo. Il trend 
dei costi operativi (costi di produzione) contribuisce, infatti, a spiegare il peggioramento 
della forbice prezzi-costi, e quindi dell’EBIT e del ROS fino al 2007, quando i costi 
tendono a crescere. Negli ultimi due anni del periodo indagato si notano, invece, sforzi 
volti alla riduzione dei costi, che però non compensano la drastica riduzione del fatturato 
(Grafico 14). In particolare, i costi del personale presentano un trend in crescita fino al 
2008, ma scendono successivamente nel 2009, evidenziando un ridimensionamento 
dell’organico, mentre i costi di materie prime e consumi hanno un andamento simile a 
quello del fatturato, mostrando un trend decrescente. L’andamento di questi ultimi costi, 
essendo variabili, può essere spiegato sia dal trend in discesa dei volumi di vendita, sia 
da una maggiore efficienza nell’impiego dei fattori produttivi (ad esempio i ricambi).  

 
Grafico 14: Andamento dei costi operativi a livello  di settore (dati in €) 
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livelli di efficienza ed efficacia della gestione caratteristica. Va altresì sottolineato che, 
essendo l’analisi basata sui dati dei bilanci civilistici, i ricavi potrebbero essere in parte 
sottostimati rispetto ai costi. Il trend mostra comunque un significativo e costante 
peggioramento della redditività della gestione caratteristica, soprattutto nell’ultimo 
biennio. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fatturato 
medio (k€) 17.703 15.194 13.407 12.589 12.635 13.478 13.942 13.035 11.379 

Costi 
produzione 
medi (k€) 

17.585 15.041 13.365 12.610 12.861 13.456 13.877 13.151 11.794 

Differenza 118 153 42 -21 -226 22 65 -116 -415 

Tabella 4: Forbice fatturato-costi operativi a live llo di settore 

Con riguardo all’effetto leva finanziaria (Grafico 15), esso risulta negativo dal 2005, 
quando la forbice (ROI-i) diventa negativa, a causa sia della diminuzione del ROI, sia del 
trend in crescita del costo del denaro (soprattutto dal 2004 al 2008). Si nota come la 
diminuzione significativa del costo del denaro nel 2009, non abbia compensato la 
drastica riduzione del ROI, determinata dalla crisi finanziaria. 

 
Grafico 15: Effetto leva finanziaria a livello di s ettore  

L’effetto leva finanziaria è amplificato dall’aumento del grado di indebitamento, fino al 
2007 (Grafico 16). L’indebitamento si mantiene su livelli abbastanza ragionevoli, fino al 
2004, per poi crescere fino al 2007, e quindi ridiscendere leggermente. Il trend 
dell’indebitamento è abbastanza coerente con quello del capitale investito. All’aumentare 
dell’indebitamento, tende tuttavia ad aumentare anche il relativo costo del denaro, tranne 
che nel biennio 2008-2009, quando quest’ultimo scende per effetto delle politiche 
monetarie. 
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Grafico 16: Andamento del grado di indebitamento a livello di settore 

Va però sottolineato che gli investimenti sono finanziati, oltre che dai debiti, anche dai 
mezzi propri, soprattutto dal 2006 al 2008 (Grafico 4). 
Infine, la gestione straordinaria influenza la redditività per l’azionista fino al 2008, in 
quanto mostra un andamento che sembra compensare il trend in discesa dell’EBIT, 
contribuendo a stabilizzare l’utile netto (Grafico 17). Dal 2009, invece, i componenti 
straordinari sono molto ridimensionati e non hanno quindi un’incidenza rilevante sull’utile 
netto. Sembra che le aziende del settore abbiano attivato una serie di operazioni 
straordinarie prima della crisi, non avendo più, nel 2009, la possibilità di usare la 
gestione straordinaria per compensare in parte i risultati critici della gestione 
caratteristica. 

 
Grafico 17: Andamento componenti straordinari e con fronto con EBIT e utile netto a livello 

di settore (dati in €) 

In sintesi, dall’analisi dell’andamento della redditività per l’azionista e delle sue 
determinanti a livello di settore, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

− si nota un trend in peggioramento del ROI, a causa sia dell’andamento del ROS, 
in drastico peggioramento soprattutto negli ultimi anni, sia della costante 
riduzione del turnover; 

− la riduzione del fatturato, l’aumento dei costi (in particolare del personale) e del 
capitale investito, determinato dall’aumento degli investimenti in attivo fisso netto 
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e in magazzini, sono tra le principali cause dell’andamento del ROI fino al 2007-
2008; 

− durante la crisi economica, le azioni volte alla riduzione dei costi operativi non 
sono state sufficienti a compensare la drastica riduzione dei livelli di fatturato, 
determinando un significativo peggioramento del ROS; 

− gli investimenti, soprattutto in attivo fisso netto, sono cresciuti, anche nel 2008-
2009. Tale crescita non ha però influenzato l’andamento del fatturato, che anche 
prima del 2008 era tendenzialmente in diminuzione; 

− gli investimenti sono stati finanziati, fino al 2007, dai mezzi di terzi e degli 
azionisti, mentre negli anni 2008-2009 si nota un minor contributo degli azionisti e 
un leggero aumento dei debiti;  

− si evidenzia un effetto leva finanziaria prima positivo, poi negativo. Il ROE 
diminuisce molto di più del ROI, a causa dell’effetto leva finanziaria negativo dal 
2005, amplificato dal grado di indebitamento; 

− la gestione straordinaria ha un impatto positivo sul ROE e bilancia il crescente 
peso degli oneri finanziari sull’utile netto, ma solo fino al 2008; 

− la crescita degli investimenti non sembra avere dato adeguati ritorni, né in termini 
di redditività operativa (ROI), né in termini di redditività per l’azionista (ROE); 

− il trend delle performance delle reti del settore veicolo industriale è coerente con 
l’andamento della situazione economica esterna, evidenziando un rilevante 
peggioramento dei risultati nel 2008-2009. 

2.3. La redditività per l’azionista: l’analisi per segmenti  
Al fine di approfondire i risultati evidenziati a livello di settore nel suo complesso, il 
campione è stato segmentato secondo alcune dimensioni utili a cogliere l’impatto sulle 
performance economico-finanziarie di differenti scelte di business derivanti dalla rete di 
appartenenza delle concessionarie (marchio)6, dalle dimensioni, dal raggio d’azione, in 
termini di area geografica/luogo e di ampiezza delle attività, dei prodotti/servizi offerti e 
dei marchi gestiti. In particolare, sono stati considerati i seguenti segmenti: 

− classi di fatturato: 0-5 mln €; 5-10 mln €, 10-50 mln €, oltre 50 mln €; 
− aree geografiche: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole; 
− tipo di attività svolta: post-vendita, vendita e post-vendita, solo vendita; 
− tipo di veicoli trattati: solo truck, truck e auto, truck e bus; 
− monomarca e multimarca; 
− luogo: città capoluogo di provincia o altro (considerato solo per l’analisi di 

significatività). 
Il campione di 632 imprese è costituito in misura rilevante da Piccole e Medie Imprese 
(PMI), operanti perlopiù al Nord Italia, attive sia nel post-vendita che nella vendita di 
veicoli, focalizzate però essenzialmente sul truck e su un solo marchio. 
In particolare, il 69% delle aziende campione è costituito da piccole imprese con un 
fatturato minore di 5 milioni di euro, mentre le grandi imprese sono solo il 4% del totale 
(Grafico 18). 

                                                
6 Per motivi di confidenzialità, in questo rapporto non viene presentata l’analisi per marchi. 
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Grafico 18: Distribuzione del campione per dimensio ni aziendali (fatturato - dati in €)  

Considerando il numero dei dipendenti, la gran parte delle imprese del campione ha 
meno di 50 dipendenti (Grafico 19)7. 

 
Grafico 19:  Distribuzione del campione per dimensioni aziendali  (dipendenti) 

Il campione presenta una distribuzione piuttosto omogenea delle imprese per area 
geografica, anche se prevalgono le aziende del Nord Italia (Grafico 20). 

                                                
7 Le imprese sono state articolate in classi, in base a quanto previsto dalla raccomandazione 
1442 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea: 

− piccole imprese: numero di dipendenti <49; 
− media impresa: numero di dipendenti compreso tra 50 e 249; 
− grande impresa: numero di dipendenti >250. 
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Grafico 20: Distribuzione del campione per area geo grafica 

Con riferimento al tipo di attività svolta, il 55% delle aziende del campione è costitutio da 
dealer che si occupano sia della vendita di veicoli che delle attività di assistenza post-
vendita, mentre il 38% è costituito da officine e solo il 7% da concessionarie di sola 
vendita (Grafico 21). 

 
Grafico 21: Distribuzione del campione per attività  svolta 

Se si considera il tipo di veicolo trattato, il 76% delle aziende del campione tratta solo 
truck, il 17% si occupa sia di truck che di bus e, infine, il 7% tratta sia truck che auto 
(Grafico 22). Non è stato possibile distinguere, all’interno del truck, tra veicoli pesanti e 
veicoli commerciali e neppure considerare l’eventuale vendita di mezzi movimento terra. 
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Grafico 22: Distribuzione del campione per tipo di veicoli trattati 

Il 64% delle aziende, infine, risulta monomarca, mentre il 36% tratta più di un marchio 
(Grafico 23). 

 
Grafico 23: Distribuzione del campione per numero d i marchi trattati 

2.3.1. La redditività per l’azionista e la redditiv ità operativa: trend e 
determinanti 

Le aziende più piccole mostrano maggiori livelli di redditività e sono le sole, a partire dal 
2007, ad avere un ROE sopra la media, mentre le grandi imprese risentono in modo 
significativo della crisi economica (Grafico 24). 
Il ROE oscilla molto con riguardo all’area geografica, anche se a fine periodo si nota un 
allineamento della redditività per l’azionista in tutte le aree geografiche su valori molto 
bassi (Grafico 25).  
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Grafico 24: Andamento del ROE per classe di fattura to 

 
Grafico 25: Andamento del ROE per area geografica 

Il post-vendita genera maggiori ritorni per gli azionisti (Grafico 26). Le concessionarie 
che non svolgono attività di assistenza post-vendita, ma solo di vendita di veicoli, 
generano limitatissimi livelli di redditività e, in particolare dal 2008 distruggono valore per 
l’azionista. Anche le aziende che tra i prodotti offerti includono le automobili distruggono 
valore per l’azionista, mentre gli altri segmenti di prodotto (truck e bus) evidenziano livelli 
positivi di ROE, anche se si riporta una riduzione di tale indicatore nel periodo 
considerato, fino ad arrivare a livelli vicini allo zero nel 2009 (Grafico 27). 
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Grafico 26: Andamento del ROE per tipo di attività 

 
Grafico 27: Andamento del ROE per tipo di prodotto 

Con riferimento alle determinanti del ROE, l’andamento dell’utile netto medio è spiegato 
da trend simili per quanto riguarda le PMI e le grandi aziende. Anche nel 2009, pur 
subendo una riduzione, l’utile netto di queste tipologie di aziende rimane positivo, mentre 
crolla drasticamente per le grandi imprese, raggiungendo valori negativi. 
Con riguardo all’area geografica si osserva una maggiore tenuta del Nord Est e del Nord 
Ovest fino al 2007, che, tuttavia, nel 2008 e soprattutto nel 2009 vedono ridursi 
drasticamente l’utile netto, che diventa inferiore mediamente rispetto a quello delle 
aziende del Centro e del Sud. Quest’ultima area geografica, pur avendo nel 2009 un 
utile netto negativo, contiene comunque le perdite rispetto alle altre tre aree, soprattutto 
rispetto al Nord Est.  
Con riferimento al tipo di attività, si nota un andamento oscillatorio dell’utile netto, che 
però migliora per il post-vendita e peggiora per la vendita, fino al 2008. Nel 2009 l’utile 
netto crolla per tutti i tipi di attività e diventa negativo nelle aziende che si occupano 
anche di vendita di veicoli. L’utile netto è in peggioramento per tutti i tipi di segmenti di 
prodotto e soprattutto per l’auto, dove già nel 2005 assume valori negativi. 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Confronto ROE (%) per tipo di attività

Post Vendita

Vendita & Post vendita

Vendita

Popolazione totale

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Confronto ROE (%) per tipo di prodotto

Truck

Truck & Auto

Truck & Bus

Popolazione totale



 

28 
 

L’andamento descritto dell’utile netto per i vari segmenti spiega in modo rilevante il trend 
del ROE. 
Con riguardo all’andamento dei mezzi propri, si evidenzia una generale tendenza 
all’incremento del patrimonio netto, soprattutto con riferimento alle grandi imprese. Fino 
al 2008 le aziende di tutte le aree geografiche, e soprattutto del Nord, aumentano 
sistematicamente i mezzi propri, mentre nel 2009 si evidenzia una riduzione in tutta Italia. 
Le aziende del settore a fine periodo risultano mediamente più capitalizzate rispetto 
all’anno 2001. Fino al 2008 si evidenzia una generale tendenza all’incremento dei mezzi 
propri, soprattutto con riferimento alle concessionarie focalizzate sulla vendita di veicoli e 
che operano anche nel segmento auto, mentre queste aziende vedono ridursi i mezzi 
propri nel 2009. La crescente capitalizzazione tra il 2001 e il 2008 delle aziende del 
settore non è però compensata dall’incremento dell’utile netto, portando a livelli di ROE 
inadeguati. La discesa, fino anche a valori negativi, dell’utile netto nel 2009 spiega a sua 
volta la riduzione dei mezzi degli azionisti a fine periodo. 
È stato evidenziato come l’andamento della redditività per l’azionista dipende, sia dai 
risultati della gestione caratteristica (ROI e sue determinanti), sia dalla gestione 
finanziaria (effetto leva finanziaria e grado di indebitamento), sia dalla gestione 
straordinaria. 
Con riguardo alla redditività operativa, le PMI mostrano maggiori livelli di ROI e risentono 
meno della crisi, rispetto alle grandi imprese (Grafico 28), così come le aziende del Nord, 
fino al 2008 (Grafico 29). Nel 2009 si nota un crollo del ROI, che interessa tutte le aree 
geografiche, ma in maniera più rilevante il Nord Est. 

 
Grafico 28: Andamento del ROI per classe di fattura to 
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Grafico 29: Andamento del ROI per area geografica 

Le aziende che svolgono attività di assistenza post-vendita mostrano una redditività 
operativa superiore alla vendita, anche se nel 2008 i livelli di ROI di tutti i tipi di attività 
crollano (Grafico 30). Le aziende che offrono servizi post-vendita mantengono 
comunque nel 2009 livelli positivi di ROI, mentre le concessionarie di sola vendita 
mostrano livelli di redditività operativa negativi. Con riferimento al tipo di veicolo, si 
evidenzia come la redditività del segmento truck e truck e bus sia significativamente 
superiore a quella del segmento truck e auto, soprattutto dal 2008, quando il ROI di 
quest’ultimo segmento diventa negativo (Grafico 31).  

 
Grafico 30: Andamento del ROI per tipo di attività 
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Grafico 31: Andamento del ROI per tipo di prodotto 

Con riferimento alle determinanti del ROI, il trend del ROS è tendenzialmente in discesa 
(tranne che nel 2007) per tutte le classi di fatturato e aree geografiche. Si conferma una 
maggiore redditività delle vendite per le PMI, che anche negli anni 2008-2009 riescono a 
mantenere livelli di ROS positivi e maggiori della media, aumentando addirittura il divario 
con le grandi aziende, che vedono il ROS diminuire fino a valori negativi (Grafico 32). In 
termini di aree geografiche, si nota a fine periodo un allineamento in peggioramento del 
ROS di tutte le aree geografiche, a differenza che a inizio periodo, quando il ROS del 
Nord Est era significativamente superiore alla media (Grafico 33).  

 
Grafico 32: Andamento del ROS per classe di fattura to 
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Grafico 33: Andamento del ROS per area geografica 

Il ROS del post-vendita si conferma superiore a quello delle attività di vendita e in alcuni 
anni in contro tendenza rispetto all’andamento del ROI (Grafico 34). Nel 2009 la forbice 
prezzi-costi per l’attività di sola vendita diventa negativa. Si confermano anche una 
maggiore redditività del segmento truck e il netto calo del ROS del segmento auto 
(Grafico 35).  

 
Grafico 34: Andamento del ROS per attività 
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Grafico 35: Andamento del ROS per tipo di prodotto 

L’andamento del turnover è simile per classe di fatturato e per area geografica, anche se 
risulta essere leggermente più alto nelle medio-grandi imprese (Grafico 36) e nel Nord 
(Grafico 37). Si conferma che l’andamento del ROI, nelle diverse classi dimensionali e 
aree geografiche, è spiegato in modo significativo dal ROS più che dal turnover. 

 
Grafico 36: Andamento del Turnover per classe di fa tturato 
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Grafico 37: Andamento del Turnover per area geograf ica 

Le attività di vendita mostrano un turnover superiore all’assistenza post-vendita (Grafico 
38), anche se a fine periodo il turnover dei diversi tipi di attività si allinea su valori simili. 
Con riferimento al tipo di prodotto, è superiore il turnover quando si ha una 
combinazione di prodotti (truck e auto o truck e bus) (Grafico 39). Anche in questo caso 
il livello del turnover dei diversi segmenti tende a fine periodo ad allinearsi. 

 
Grafico 38: Andamento del Turnover per tipo di atti vità 
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Grafico 39: Andamento del Turnover per tipo di prod otto 

Se si osserva il trend delle determinanti del ROS e del Turnover, si può affermare che: 
− con riguardo al reddito operativo/EBIT, le grandi aziende si distinguono, 

ovviamente, per maggiori livelli di reddito. L’andamento dell’EBIT dal 2001 al 
2008 evidenzia oscillazioni per le grandi imprese, mentre mostra un trend 
leggermente decrescente per tutte le altre. A fine periodo, l’EBIT in valori assoluti 
si riduce fino ad assumere valori negativi, soprattutto per le grandi aziende. Il 
Nord Ovest evidenzia inoltre livelli di reddito operativo superiori alle altre aree 
geografiche e anche nel 2009 vede livelli bassi, ma positivi dell’EBIT, unitamente 
al Sud. In termini assoluti, le attività di vendita mostrano, ovviamente, livelli di 
reddito operativo superiori a quelli dell’assistenza post-vendita, così come la 
vendita di auto, piuttosto che di soli truck e/o bus influenza il valore assoluto 
dell’EBIT. Dal 2009, tuttavia, le concessionarie di vendita vedono crollare l’EBIT a 
valori negativi e solo le officine che erogano esclusivamente servizi di post- 
vendita mantengono un EBIT ridotto, ma positivo. Altro aspetto rilevante è che le 
aziende che vendono auto vedono drasticamente peggiorare l’EBIT, 
raggiungendo valori negativi fin dal 2007, mentre le aziende che si occupano di 
truck e bus, pur avendo livelli di EBIT in diminuzione, hanno un reddito operativo 
positivo anche nel 2009; 

− se si osserva il trend del fatturato, si nota che la maggior parte dei concorrenti ha 
dimensioni simili, tranne alcune grandi imprese. Queste ultime vedono aumentare 
il fatturato nel tempo, a differenze delle medie, che evidenziano una diminuzione 
nel 2009. Al Nord si concentrano le aziende più grandi. In tutte le aree 
geografiche il fatturato scende nel 2008-2009. Il fatturato della vendita è, 
ovviamente, in valori assoluti di gran lunga maggiore di quello del post-vendita, 
ma in calo significativo nel 2009. Le officine di assistenza, invece, nell’ultimo 
anno vedono aumentare i ricavi. La crisi economica sembra quindi aver avuto un 
impatto negativo sulla vendita di veicoli, ma dall’altra parte ha portato i clienti a 
effettuare maggiori riparazioni dei mezzi nelle officine. Nelle concessionarie che 
trattano anche automobili, il fatturato di questo segmento di prodotto ha un peso 
rilevante, ma si è ridotto significativamente dal 2008; 
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− l’andamento dei costi operativi è in parte legato alle dimensioni. Il trend è in 
crescita per le aziende più grandi, soprattutto dal 2005, e più stabile per le PMI. 
Tutte le aziende italiane evidenziano una riduzione dei costi nel periodo 2001-
2009, anche se le aziende del Nord Ovest hanno fatto maggiori sforzi di riduzione 
dei costi di produzione. L’andamento dei costi operativi è invece crescente per le 
attività di vendita e per il prodotto automobile, fino al 2007, mentre è leggermente 
decrescente per il post-vendita e per gli altri tipi di prodotti (truck e bus). Anche 
l’andamento dei costi di materie prime e consumi è simile a quello dei costi di 
produzione e del fatturato, tranne che se osservati per area geografica, dove si 
nota un andamento decrescente. Invece i costi del personale evidenziano 
tendenzialmente per tutti i segmenti osservati un andamento crescente, tranne 
che nelle varie aree geografiche, dove scendono dal 2008-2009, e per il truck e il 
post-vendita dove si nota un leggero incremento nel 2009; 

− il capitale investito cresce in modo generalizzato, anche se tale crescita è più 
marcata nelle grandi imprese e nel Nord (fino al 2008). Per tutti i tipi di attività si 
segnala un incremento degli investimenti, che però vedono una drastica 
riduzione nel 2007, nel caso delle attività di vendita. Si hanno infine, fino al 2008, 
maggiori livelli di investimento nelle concessionarie che operano anche nel 
segmento auto. 

− L’andamento dei magazzini cresce per le medie e soprattutto per le grandi 
imprese, così come gli investimenti in immobilizzazioni. L’attivo circolante ha un 
trend simile al capitale investito nelle varie aree geografiche, tipi di attività e 
prodotti offerti. Si ha infine, fino al 2008, un incremento delle immobilizzazioni. 

2.3.2. L’effetto leva finanziaria 

L’effetto leva finanziaria, cioè la forbice (ROI-i) diventa negativo già a partire dal 2005 
per la gran parte delle aziende tranne che per le PMI, uniche a mantenere uno spread 
positivo anche nel 2008-2009 (Grafico 40), e per le aziende del Nord fino al 2008 
(Grafico 41). L’effetto leva finanziaria nel 2009 diventa mediamente negativo in tutte le 
aree geografiche. 

 
Grafico 40: Effetto leva finanziaria per classe di fatturato 
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Grafico 41: Effetto leva finanziaria per area geogr afica 

L’andamento decrescente del ROI è una delle determinanti dell’effetto leva finanziaria 
congiuntamente al costo del denaro. Quest’ultimo mostra livelli e andamenti differenziati 
a seconda delle dimensioni aziendali (Grafico 42), dell’area geografica (Grafico 43) e del 
periodo. Il costo del denaro, pur diminuendo dal 2008, è sistematicamente maggiore al 
Sud e, dal 2006, per le medie imprese, che sono anche le più indebitate. 

 
Grafico 42: Costo del denaro per classe di fatturat o 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Confronto ROI - i per area geografica

Nord Est

Nord Ovest

Centro

Sud

Popolazione totale

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Confronto Costo del denaro a prestito per 
classe di fatturato

< 5mln

da 5,1 a 10 mln

da 10,1 a 50 mln

>50,1 mln

Popolazione totale



  

37 
 

 
Grafico 43: Costo del denaro per area geografica 

Il grado di indebitamento evidenzia un trend simile, tendenzialmente in crescita, fino al 
2007, nelle varie classi di fatturato (Grafico 44) e aree geografiche (Grafico 45), anche 
se le medie imprese e quelle del Nord Est risultano più indebitate. Nel 2009, si 
evidenziano dei picchi di indebitamento per le medie imprese e il Sud, mentre le altre 
classi di fatturato e aree geografiche tendono a ridurre il Debt/Equity ratio. 

 
Grafico 44: Livello di indebitamento per classe di fatturato 
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Grafico 45: Livello di indebitamento per area geogr afica 

2.3.3. La liquidità 

Al fine di avere una visione più completa della situazione economico-finanziaria delle 
aziende del comparto, è utile indagare non solo la redditività, ma anche la liquidità. Essa 
si riferisce alla capacità dell’azienda di essere solvibile nel tempo, ossia di pagare i debiti 
alle rispettive scadenze, dati i mezzi a propria disposizione. L’analisi dei flussi di cassa è 
una delle modalità per apprezzare la capacità potenziale di far fronte in modo tempestivo 
ed economico alle uscite monetarie che lo svolgimento della gestione determina.  
Mediamente i flussi di cassa sono in peggioramento e nel 2009 si avvicinano a un valore 
prossimo allo zero (Grafico 46), anche per le grandi imprese (Grafico 47) e le aziende 
del Nord (Grafico 48), che fino al 2008 evidenziano livelli di liquidità superiori alla media. 
Nel 2009 le aziende del Nord Est hanno, addirittura, le performance peggiori in termini di 
liquidità, che diventa mediamente negativa. 

 
Grafico 46: Flusso di cassa a livello di settore (d ati in €) 
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Grafico 47: Flusso di cassa per classe di fatturato  (dati in €) 

 
Grafico 48: Flusso di cassa per area geografica (da ti in €) 

2.4. Confronto imprese monomarca e multimarca 
Al fine di meglio comprendere le determinanti delle performance economico-finanziarie 
nel settore, si è deciso di indagare gli effetti del multimarchismo. Non vi è infatti 
condivisione, tra gli operatori del settore, sulla positività o meno del gestire 
contemporaneamente più marchi, in termini di struttura di costo, livelli di fatturato 
generati, investimenti richiesti. 
Confrontando le imprese monomarca, che costituiscono il 64% della popolazione totale, 
con le multimarca, che rappresentano il 36%, emerge che la redditività per l’azionista 
tende a diminuire nel tempo per entrambe le categorie di aziende, mostrando negli ultimi 
anni valori molto simili. A inizio periodo (anno 2001) è invece superiore la redditività delle 
imprese multimarca (Grafico 49).  
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Grafico 49:  Andamento del ROE (mono vs. multimarca) 

L’andamento del ROE dipende sia dalla costante diminuzione dell’utile netto (Grafico 50), 
soprattutto per le aziende monomarca, sia dall’incremento dei mezzi degli azionisti 
(Grafico 51). Le aziende multimarca generano fino al 2008 un utile netto mediamente 
superiore, mentre risentono maggiormente della crisi finanziaria nel 2009, come 
evidenziato da un maggiore calo del reddito netto. 
Anche in termini di capitalizzazione, le imprese multimarca evidenziano un ammontare 
maggiore di risorse apportate dagli azionisti. 

 
Grafico 50: Andamento dell'utile netto (mono vs. mu ltimarca) (dati in €) 
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Grafico 51: Andamento del patrimonio netto (mono vs . multimarca) (dati in €) 

Il ROI presenta una tendenza in diminuzione, sia per le imprese monomarca che per le 
multimarca (Grafico 52). Queste ultime, dal 2007, vedono diminuire il ROI a livelli inferiori 
rispetto a quello delle imprese monomarca. 
La diminuzione del ROI dipende per entrambi i tipi di aziende sia dall’andamento del 
ROS, che si riduce notevolmente da inizio a fine periodo (Grafico 53), sia dall’indice di 
rotazione del capitale investito, che cala sistematicamente di anno in anno (Grafico 54). 

 
Grafico 52: Andamento del ROI (mono vs. multimarca)  
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Grafico 53: Andamento del ROS (mono vs. multimarca)  

 
Grafico 54: Andamento del turnover (mono vs. multim arca) 

L’andamento del ROS è spiegato per entrambi i tipi di aziende dall’EBIT, che è superiore 
per le aziende multimarca fino al 2007, per poi crollare in modo più significativo nel 
biennio 2008-2009 (Grafico 55).  
Per entrambe le categorie di imprese, invece, il fatturato ha un valore e un andamento 
analogo, in continuo calo nel periodo considerato (Grafico 56). Le aziende multimarca 
appaiono mediamente di dimensioni leggermente maggiori rispetto alle monomarca. 
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Grafico 55: Andamento dell'EBIT (mono vs. multimarc a) (dati in €) 

 

Grafico 56: Andamento del fatturato (mono vs. multi marca) (dati in €)  

I costi di produzione (Grafico 57) mostrano un andamento abbastanza costante nel 
tempo, in discesa e simile per le due tipologie di aziende. Tra questi, i costi di materie 
prime e di consumi hanno un andamento simile ai costi totali, mentre i costi del 
personale presentano un andamento costante nel tempo per le aziende monomarca e 
più altalenante per le imprese multimarca. 
La riduzione dell’EBIT, e quindi del ROS, dipende maggiormente dall’andamento in calo 
del fatturato, superiore alla riduzione dei costi, sia per le aziende multimarca che 
monomarca. 
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Grafico 57: Andamento dei costi di produzione (mono  vs. multimarca) (dati in €) 

L'andamento del turnover è in continuo declino per entrambi i tipi di aziende, soprattutto 
a causa della crescita del capitale investito (Grafico 58), mediamente superiore nelle 
aziende multimarca. La crescita del capitale investito per entrambe le tipologie di 
imprese analizzate, sintomo di imprese in crescita, dipende soprattutto dagli investimenti 
in immobilizzazioni, più elevato per le imprese multimarca dove i livelli dei magazzini e 
dei crediti sono più elevati. Questi ultimi hanno però un andamento altalenante in 
entrambi i tipi di aziende, a differenza delle immobilizzazioni che, invece, tendono a 
crescere nel corso degli anni. 
Le aziende multimarca hanno maggiormente investito nel periodo rispetto alle 
monomarca, soprattutto in attivo fisso netto, senza tuttavia generare livelli di fatturato 
adeguati, ma anzi sperimentando, a causa della crisi finanziaria, una diminuzione dei 
ricavi pari a quella delle imprese monomarca, con la conseguenza di peggiorare il 
turnover in modo più significativo. 

 
Grafico 58: Andamento del capitale investito (mono vs. multimarca) (dati in €) 
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in coerenti livelli di fatturato. La redditività per l’azionista peggiora per entrambi i tipi di 
imprese, anche a causa dell’effetto leva finanziaria. La forbice ROI-i mostra, infatti, per 
entrambi i tipi di imprese, un andamento in diminuzione e dal 2005 evidenzia un effetto 
negativo, che a fine periodo è più netto per le aziende multimarca (Grafico 59). Essendo 
il trend del costo del denaro (i) praticamente uguale per i due tipi di aziende (Grafico 60), 
la peggiore leva finanziaria delle multimarca che si riscontra a fine periodo dipende dalla 
caduta più significativa del ROI, che comporta anche problemi dal punto di vista della 
capacità di ricorrere al debito e remunerare i terzi finanziatori. 

 
Grafico 59: Andamento della leva finanziaria (mono vs. multimarca) 

 
Grafico 60: Andamento del costo del denaro a presti to (mono vs multimarca) 

Il rapporto di indebitamento (Grafico 61) presenta valori sopra all'unità per entrambe le 
categorie analizzate, con la conseguenza di amplificare l’effetto leva finanziaria. Nel 
2007 si nota inoltre un picco molto elevato di indebitamento per le imprese facenti parte 
della categoria multimarca. 
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Grafico 61: Andamento del livello di indebitamento (mono vs. multimarca) 

Come conseguenza sia dello spread tra ROI e i, sia del grado di indebitamento, la leva 
finanziaria mostra un andamento simile per le imprese monomarca e multimarca (Grafico 
62). Per entrambe, infatti, essa assume valori positivi nei primi quattro anni considerati, 
per poi diventare negativa. La ragione principale di questo andamento è comunque da 
ricondurre alla forbice (ROI-i) e soprattutto all’andamento del ROI. 

 
Grafico 62: Andamento della leva finanziaria (mono vs. multimarca) 

Con riferimento ai flussi di cassa, entrambe le categorie di imprese mostrano un 
andamento simile nel tempo, con un picco positivo nel 2003 e un declino più veloce per 
le monomarca (Grafico 63). Nelle imprese multimarca, invece, c'è una tendenza alla 
crescita dei flussi di cassa nel 2007, seguita però da una diminuzione, fino ad arrivare a 
livelli analoghi alle monomarca nell’anno 2009. 
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Grafico 63: Andamento dei flussi di cassa (mono vs.  multimarca) 

In conclusione, l’analisi descrittiva mostra come mediamente nel periodo analizzato le 
aziende multimarca sembrino generare performance leggermente migliori delle 
monomarca. Tuttavia, si evidenzia un’economia più fragile, nella crisi economica, delle 
aziende multimarca, anche a causa di maggiori livelli di investimenti, finanziati sia dai 
mezzi degli azionisti, che dai debiti verso terzi, che però non hanno comportato i livelli di 
fatturato (e quindi di EBIT) attesi, a causa del crollo della domanda di mercato. 

2.5. Sintesi dei risultati dell’analisi descrittiva  e analisi di 
significatività 

Dall’analisi descrittiva presentata emerge che, pur evidenziando in passato livelli di 
redditività operativa (ROI) superiori a quelli di altri comparti similari, come ad esempio 
l’auto (Cavalieri et al, 20078; Altomonte et al., 20089), il settore dei veicoli industriali 
evidenzia nel periodo considerato un peggioramento delle performance economico-
finanziarie, coerentemente con l’andamento economico generale, sottolineando un 
rilevante peggioramento dei risultati nel 2008 e soprattutto nel 2009. La crisi finanziaria 
ha infatti avuto effetti molto negativi sul comparto, dove però le performance economico-
finanziarie avevano già cominciato a presentare problemi. 
In particolare, la redditività per l’azionista (ROE) risulta in diminuzione, per effetto sia 
della riduzione della redditività operativa (ROI), sia dell’effetto leva finanziaria. Si osserva, 
infatti, un trend in peggioramento del ROI a causa dell’andamento in significativo 
peggioramento del ROS e del turnover. La riduzione del fatturato, l’aumento dei costi, in 
particolare del personale, e l’aumento del capitale investito, determinato dall’aumento 
degli investimenti in attivo fisso netto, ma anche dall’incremento dei magazzini, sono tra 
le principali cause dell’andamento del ROI. L’effetto leva finanziaria risulta nel periodo 
considerato prima positivo, poi particolarmente negativo. Il ROE diminuisce molto di più 

                                                
8 Cavalieri, S., Perona, M., Pistoni, A., Pozzetti,A., and Tucci, M.(2007). Riprogettare il servizio 
post-vendita. Hoepli, Milano. 
9 Altomonte, C., Songini, L., Pistoni, A., Bosco, M., and Mosconi (2008). Rilevanza economica, 
economia delle imprese concessionarie e scenari evolutivi del comparto della vendita e 
assistenza post vendita automotive in Italia. Divisione Ricerche "Claudio Dematté" SDA Bocconi 
School of Management. 
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del ROI a causa dell’effetto leva finanziaria negativo dal 2005, amplificato dall’aumento 
del grado di indebitamento. Solo la gestione straordinaria mostra un effetto positivo sul 
ROE, in quanto bilancia il crescente peso degli oneri finanziari sull’utile netto, ma 
solamente fino al 2008. 
La crescita degli investimenti, finanziata sia da mezzi di terzi, sia da mezzi propri, non 
sembra avere dato adeguati ritorni, né in termini di redditività operativa e per l’azionista, 
né in termini di liquidità, a causa della riduzione dei livelli di fatturato, già nel 2008 sono 
inferiori a quelli del 2001, crollati poi nel 2009. A fronte della drammatica riduzione dei 
ricavi di vendita nel 2009, i recuperi di efficienza sui costi operativi non sono sufficienti 
ad assicurare livelli stabili di risultati reddituali, con una forbice prezzi-costi operativi a 
fine periodo negativa. 
Il trend della redditività per l’azionista e delle sue variabili determinanti è simile per i vari 
segmenti, anche se si evidenziano anche nel 2009 performance mediamente migliori per 
le PMI. Si evidenzia inoltre una redditività nettamente superiore per l’assistenza post-
vendita, rispetto alla vendita e per i segmenti di prodotto truck e bus rispetto all’auto. Le 
aziende multimarca, che mediamente nel periodo mostrano performance superiori alle 
monomarca, soffrono maggiormente degli effetti della crisi economica rispetto alle 
monomarca che possono, probabilmente, contare su un maggiore appoggio delle case-
madri. Nel caso della liquidità (flussi di cassa) si evidenzia come nel 2009 essa 
rappresenti il problema maggiore per tutte le imprese del settore, di tutti i segmenti. 
Al fine di verificare la bontà dei risultati dell’analisi descrittiva, è stato utilizzato il test T di 
Student, volto a verificare se la differenza tra due medie è significativa. 
Con riferimento alle dimensioni aziendali, la differenza nelle performance tra le piccole e 
le medie imprese risulta significativa. Il ROE è mediamente più basso per le piccole 
imprese rispetto alle medie, mentre è più alto per le piccole imprese a confronto con le 
grandi. 
Il ROI è significativamente più alto per le piccole imprese a confronto con le medie e le 
grandi imprese. Il ROS, così come il ROI, presenta valori superiori per le piccole imprese 
rispetto alle altre due classi analizzate. 
Anche considerando le dimensioni in termini di numero di dipendenti, il ROE delle 
piccole imprese risulta significativamente maggiore delle medio/grandi imprese. La 
differenza significativa si nota anche per altri indici: il ROI e il ROS infatti sono 
mediamente superiori per le piccole imprese. 
Con riguardo alle aree geografiche, il confronto mostra che ci sono differenze 
significative per quanto riguarda il ROE tra le imprese del Nord Est e del Nord Ovest, 
dove le prime hanno una redditività superiore rispetto alle seconde. Questa diversità si 
riscontra anche tra le imprese del Nord Ovest e del Centro, con le seconde che hanno 
un ROE sempre superiore alle prime. Questa differenza è significativa anche per il ROI, 
ma in questo caso sono le imprese del Nord Ovest ad avere un indice superiore a quelle 
situate al Centro e al Sud. Per quanto riguarda il ROS, le differenze tra medie non sono 
significative tra Nord Est e Ovest e tra Sud e Centro. Al contrario il turnover presenta 
significative differenze in tutte le comparazioni: la rotazione del capitale investito del 
Nord Ovest è superiore rispetto alle altre aree geografiche, così come quello del Nord 
Est è maggiore delle restanti aree, Centro e Sud. In particolare il Sud presenta un 
turnover mediamente inferiore alle altre aree. Anche per quanto riguarda il patrimonio 
netto, le imprese del Nord Ovest presentano dei valori mediamente più elevati rispetto 
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alle altre aree, mentre a seguire ci sono le imprese del Nord Est. Non è invece 
significativa la differenza tra le imprese del Centro e del Sud. Nell’analisi del reddito 
operativo si riscontrano differenze significative che mostrano valori più elevati per l’area 
Nord Ovest e nessuna differenza significativa tra Centro e Sud. 
Con riguardo all’analisi per area geografica, sono state confrontate anche le imprese site 
nelle piccole città con quelle nei capoluoghi di provincia. Emerge come le imprese nelle 
città piccole presentino indici migliori rispetto alle imprese nei capoluoghi: il ROE, infatti, 
risulta significativamente superiore, così come il ROI e il ROS. Le imprese con sede 
nelle grandi città hanno inoltre livelli di patrimonio netto e fatturato significativamente 
superiori rispetto alle imprese nelle piccole città. Questa differenza si rispecchia anche 
nell’utile netto, che risulta mediamente superiore in valore assoluto per le imprese situate 
nelle grandi città. L’andamento dipende dal fatto che nelle grandi città c’è maggiore 
presenza di grandi imprese che, però, mostrano livelli di redditività inferiori. Al contrario, 
le piccole imprese localizzate nei piccoli centri hanno una redditività più elevata.  
Con riguardo all’analisi delle attività svolte, emerge che la redditività del capitale proprio 
delle imprese che si occupano solo di post-vendita è mediamente superiore rispetto alle 
imprese che svolgono solo attività di vendita o attività combinata (post-vendita e vendita), 
come mostrato dai principali indici ROI e ROS. Anche confrontando le imprese che si 
occupano solo di servizi post-vendita con quelle che si occupano anche della vendita si 
riscontra una redditività migliore delle prime.  
Confrontando, invece, le imprese che trattano solo veicoli industriali con quelle che 
trattano anche auto, e le aziende che trattano veicoli industriali e auto con quelle che 
trattano anche bus, emergono delle differenze. In particolare i concessionari che si 
occupano solo di veicoli industriali presentano un indice di redditività superiore rispetto a 
chi tratta anche auto. Questo andamento è confermato anche dalla redditività degli 
investimenti e dall’indice di rotazione che risulta superiore per i primi.  
Dall’analisi si evince inoltre come le imprese che trattano anche auto presentino una 
performance inferiore a quella di chi tratta solo veicoli industriali, o di chi tratta anche bus, 
un andamento questo che conferma la tendenza negativa del settore auto.  
Infine, confrontando le imprese multimarca con quelle monomarca, il test mostra una 
media significativamente superiore riguardo l’indice di redditività del capitale proprio e il 
ROS per le imprese multimarca. Quest’ultime presentano anche un utile e un patrimonio 
netto mediamente superiore rispetto ai monomarca. I risultati confermano le evidenze 
degli autori che sostengono che, per una serie di aspetti, le imprese multimarca siano 
più vantaggiose delle monomarca. 

2.6. Conclusioni 
Concludendo dai risultati dell’analisi, emerge un’economia piuttosto fragile delle reti di 
assistenza italiane del comparto, soprattutto in quanto le performance economico-
finanziarie sono tendenzialmente in peggioramento da circa un decennio e sono 
drasticamente crollate nel 2009, per effetto della crisi finanziaria. Al fine di individuare le 
azioni da mettere in campo, a sostegno dell’economia di tali imprese, è utile riassumere i 
principali risultati. In particolare, dall’analisi è emerso che: 

1. le imprese di piccole dimensioni performano meglio di quelle grandi; 
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2. le imprese situate al Nord mostrano performance migliori, rispetto alle 
imprese situate nel Sud Italia; 

3. le imprese operanti nelle città capoluogo performano peggio di quelle operanti 
nei piccoli centri abitati; 

4. le imprese multimarca hanno risultati migliori rispetto alle monomarca; 

5. le imprese che si occupano del servizio post-vendita presentano dei risultati 
migliori rispetto a quelle che si occupano solo della vendita; 

6. le imprese che commercializzano veicoli industriali generano risultati 
economico finanziari migliori di quelle che trattano anche auto. 

.  
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3. Analisi del portafoglio di servizi 
Dallo studio dello scorso anno è emerso che le strategie di post-vendita adottate dalla 
maggior parte degli operatori di settore sono in linea con l’offerta di servizi, sintomo di 
una visione chiara del ruolo assegnato al post-vendita.  
Lo studio proposto non ha però verificato l’esistenza di un allineamento tra la domanda e 
l’offerta di servizi di assistenza, considerando peraltro quest’ultima solo in relazione a ciò 
che viene proposto dalle case costruttrici e senza valutare il punto di vista della rete.  
Per poter rispondere a queste domande sono state condotte due indagini, una presso le 
reti di assistenza e l’altra presso i clienti. L’integrazione dei risultati ottenuti con quanto 
emerso durante la ricerca del 2010 e con le valutazione dei bilanci riportata nel capitolo 
2, ha consentito di trarre alcune considerazioni che vengono riportate nel seguito. In 
particolare dopo una breve presentazione della metodologia adottata e una descrizione 
della struttura dei questionari, nei paragrafi 3.2 e 3.3 vengono riportate diverse analisi 
descrittive dei campioni. Nel paragrafo successivo, mediante l’utilizzo di strumenti 
qualitativi e quantitativi, vengono invece presentate le relazioni tra l’offerta di servizi delle 
case, l’offerta delle reti e le necessità espresse dai clienti.  

3.1. Metodologia e struttura del questionario 
I questionari, progettati con i responsabili dell’assistenza post-vendita delle case 
produttrici di veicoli industriali DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault Trucks e Volvo 
Trucks, sono di due tipi: il primo si rivolge alle reti di assistenza, mentre il secondo 
riguarda i clienti. 
Tra le alternative possibili si è optato per questionari chiusi a risposta multipla e scalati, 
ovvero caratterizzati da risposte indicate su una scala graduata che pone agli estremi 
due alternative totalmente opposte. La scala adottata va da 1 (basso) a 5 (elevato). I 
questionari sono stati strutturati in due aree: nella prima sono state raccolte le 
informazioni generali del rispondente, mentre nella seconda sono stati analizzati 44 
servizi, raggruppati in 7 gruppi di riferimento (servizi di riparazione e di supporto alla 
riparazione, servizi di assistenza al mezzo/cliente, servizi di formazione e informazione, 
servizi finanziari, servizi fedeltà, servizi di fine vita e servizi riservati ai possessori di 
veicoli o flotte di veicoli). In particolare: 

− nel questionario dedicato alle reti, è stato chiesto di indicare per ogni servizio se 
era offerto o no, il grado di utilizzo e di soddisfazione da parte del cliente nonché 
il grado di significatività per la redditività della propria attività; 

− nel questionario dedicato ai clienti, è stato chiesto di indicare per ogni servizio se 
era conosciuto e, in caso affermativo, se era utilizzato oppure no e quale fosse il 
relativo grado di importanza e di soddisfazione. 

I questionari creati sono stati discussi con esperti del settore per valutare la completezza 
delle domande. Inoltre per verificare l’accuratezza, la chiarezza e la gestibilità del 
questionario, nonché l’affidabilità delle risposte, si è deciso di effettuare un test durante 
un evento fieristico dedicato agli operatori del truck. A valle del test, i questionari sono 
apparsi in alcuni punti lunghi e poco significativi. 
Per quanto riguarda le informazioni generali, nel questionario inerente le officine non 
sono stati attuati dei cambiamenti. Diversamente, per il questionario sui clienti, verificato 
che i soli utilizzatori del mezzo non sono interessati alla maggior parte dei servizi e non 
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ne riconoscono una particolare importanza, la scelta è stata quella di sottoporre il 
questionario solo ai possessori dei mezzi, che appaiono invece più sensibili 
all’argomento. Relativamente alla seconda parte del questionario ovvero a quella 
inerente l’offerta di servizi: 

1. nelle risposte date dai clienti si è riscontrato un elevato grado di correlazione tra 
le variabili di conoscenza e di utilizzo del servizio. Viceversa la correlazione tra le 
variabili di conoscenza e di importanza è risultata più dispersa. Si è quindi deciso 
di intervistare i clienti eliminando tutte le domande relative al grado di utilizzo di 
un servizio; 

2. l’analisi delle componenti principali (PCA), tecnica per la semplificazione dei dati 
utilizzata nell’ambito della statistica multivariata, ha sottolineato l’esistenza di 
servizi simili e che in quanto tali possono essere raggruppati. In base a questa 
considerazione i servizi valutati nel questionario sono stati ridotti da 44 a 35, 
mantenendo però i sette gruppi di riferimento originari (riportati nell’Allegato 1); 

3. in entrambi i questionari, vista la scarsa presenza e la bassa attendibilità delle 
risposte ricevute durante la fase di test, si è deciso di eliminare l’analisi 
riguardante il grado di soddisfazione per un assegnato servizio. 

Le informazioni contenute nei questionari definitivi (riportati nell’Allegato 2), sono 
riassunte in Tabella 5. 

Rete Clienti 

Parte prima (informazioni generali): 

- monomarca vs. multimarca 
- riparazione vs. riparazione e vendita 

- proprietà vs utilizzo 
- dimensione del parco 
- monomarca vs. multimarca 
- tipo di rotta percorsa 
- rete di assistenza di riferimento 

Parte seconda (analisi dei servizi): 

- servizio offerto / non offerto 
- grado di utilizzo da parte del cliente 

(1: basso – 5: elevato) 
- grado di significatività per la redditività 

(1: basso – 5: elevato) 

- conoscenza del servizio 

- grado di importanza per la sua attività 
(1: basso – 5: elevato) 

Tabella 5: Informazioni contenute nei questionari p er le reti di assistenza e per i clienti 

3.2. Il punto di vista delle reti di assistenza 

3.2.1. Informazioni generali sul campione 
L’analisi svolta ha coinvolto officine provenienti da tutta Italia e appartenenti alle reti di 
assistenza DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania e Volvo Trucks.  
Sono stati raccolti 254 questionari. Di questi 208 sono stati considerati validi, in quanto 
caratterizzati da un grado di completezza superiore al 75%.  
Il campione risulta costituito principalmente da officine che svolgono la sola riparazione 
(Grafico 64). Solo infatti il 31% campione degli intervistati dichiara di avere un’officina 
abbinata a una concessionaria di vendita.  
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Grafico 64: Suddivisione del campione in relazione all’attività svolta 

Benché il campione non sia perfettamente allineato alla struttura del mercato, esso 
appare principalmente costituito da società che gestiscono il marchio Iveco, seguite da 
Renault Trucks, Volvo Trucks, DAF e Mercedes. Poco significativo risulta essere invece 
il dato relativo ai marchi Scania e MAN.  
Solo il 21% circa delle aziende dichiara di essere monomarca, mentre poco più del 30% 
di gestire principalmente un solo marchio (75%-99%). Nella maggior parte dei casi 
invece il fatturato proviene da attività legate alla gestione di più marchi, come riassunto 
in Tabella 6. 

 
DAF Iveco  MAN Mercedes  

Renault  
Trucks  

Scania  
Volvo  

Trucks  

Non gestito  34,6% 23,6% 43,3% 37,5% 34,6% 43,8% 33,2% 

01% - 25% 44,2% 32,7% 51,0% 52,9% 36,5% 47,6% 47,1% 

25% - 50% 6,3% 10,6% 3,4% 2,9% 10,6% 3,8% 6,3% 

50% - 75% 5,8% 13,0% 1,4% 1,4% 7,2% 1,0% 6,3% 

75% - 99% 4,8% 13,5% 0,5% 1,0% 6,7% 1,4% 2,9% 

Unico marchio 
gestito 

3,4% 5,8% 0,0% 3,8% 3,4% 1,4% 3,4% 

Totale  99,0% 99,0% 99,5% 99,5% 99,0% 99,0% 99,0% 

Non risposto  1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% 

Tabella 6: Distribuzione del campione in funzione d el marchio gestito 

3.2.2.  Analisi generale del portafoglio servizi 

All’interno di ciascuno dei sette gruppi, per ogni servizio sono state riportate e valutate le 
seguenti informazioni: 

− la percentuale del campione che dichiara di offrire il servizio. Dà un’idea sul 
grado di diffusione dello stesso nelle reti di assistenza; 

− il grado di utilizzo medio del servizio. Dettaglia meglio l’informazione precedente 
introducendo la percezione delle officine rispetto al grado di penetrazione del 
servizio nel mercato. Questo indice viene calcolato sia relativamente all’intero 
campione, sia riferendosi alle sole officine che dichiarano di offrire il servizio; 

− il grado di significatività del servizio in termini di impatto sulla redditività 
dell’officina. Fornisce un’idea di quanto un servizio sia ritenuto economicamente 
rilevante per il proprio business. 

31%

69%

Riparazione e vendita

Sola riparazione
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Come riportato in Tabella 7, i servizi del primo gruppo (Riparazione e supporto alla 
riparazione) sembrano essere piuttosto importanti per la redditività dell’officina e, per 
questo motivo, generalmente offerti dalle reti e utilizzati dai clienti. Particolarmente 
significativi per la redditività sono la Riparazione rapida (fast-fit service), l’Utilizzo di 
ricambi rigenerati, l’Officina accessibile 24 ore su 24, la Riparazione e montaggio di un 
determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso, i Contratti di manutenzione 
programmata.  
Alcuni dei servizi proposti sono mediamente poco offerti ma caratterizzati, laddove 
proposti, da un grado di utilizzo elevato. È il caso dei servizi di Officina accessibile 24 
ore su 24 e di Sala di attesa con vista sull’officina. 
Da sottolineare infine che i servizi poco erogati dalla rete sono anche poco usati dai 
clienti, eccezion fatta per il servizio inerente la Possibilità di conoscere l'avanzamento 
della riparazione del proprio veicolo tramite internet, che nei pochi casi in cui viene 
offerto presenta un tasso di utilizzo mediamente elevato. 
Considerando invece i dati riportati in Tabella 8, si nota come i servizi di assistenza al 
mezzo e al cliente siano ritenuti mediamente meno importanti per la redditività e quindi 
generalmente meno offerti dalle officine. L’analisi sul grado di utilizzo mostra però che 
nel momento in cui questi servizi sono proposti, il relativo tasso di utilizzo si mantiene ad 
un livello medio-alto, allineato ai valori riscontrati per i servizi di riparazione e di supporto 
alla riparazione. Da sottolineare inoltre che solo due sono i servizi che sembrano essere 
considerati importanti per le officine e quindi molto utilizzati dai clienti: la Presenza di un 
call center per gli interventi di emergenza e l’Assistenza sul posto dell'incidente / guasto.  
Per i servizi di Assistenza legale in caso di incidente e di Rimpatrio del conducente, i 
bassi valori medi di utilizzo riscontrati sembrano dipendere dal fatto che l’offerta al 
cliente è direttamente proposta dalla casa madre, spesso senza l’intermediazione della 
rete di assistenza. Interessante è infatti rilevare che nel momento in cui questi due tipi di 
servizio vengono proposti, il relativo tasso di utilizzo si assesta su valori medio-alti. 
I servizi di formazione e informazione (Tabella 9), i servizi finanziari (Tabella 10) e i 
servizi fedeltà (Tabella 11) presentano un andamento simile tra loro. Non sembrano 
essere infatti particolarmente significativi, sia sul piano dell’utilizzo da parte del cliente 
sia su quello della redditività per l’officina. Tra le eccezioni presenti, la Fidelity card e il 
Reperimento di dati tramite Internet, che, quando offerti, sono caratterizzati da un tasso 
di utilizzo medio-alto. C’è infine da sottolineare che il livello di dispersione delle risposte 
ricevute (non riportata per facilitare la lettura delle tabelle), soprattutto per quanto 
riguarda il grado di utilizzo del servizio da parte del cliente, è elevato. Il fatto che ci sono 
delle aziende che offrono alcuni servizi perché li ritengono rilevanti per la propria 
redditività, e ce ne sono altrettante che non li offrono per il motivo opposto potrebbe 
dipendere dal grado di conoscenza del servizio da parte dell’officina, ma anche dal fatto 
che ci sono realtà appartenenti ad aree geografiche con caratteristiche industriali 
differenti e quindi con clienti con esigenze diverse.  
Relativamente ai servizi di fine vita (Tabella 12) e a supporto della flotta (Tabella 13), si 
rilevano dati di utilizzo e redditività mediamente bassi, soprattutto perché questi 
riferiscono solo a particolari classi di clienti.  
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Tipo di servizio 
% di officine 
che offrono il 

servizio 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente 
(Media) 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente in caso di 
servizio offerto 

(Media) 

Significatività per 
la redditività di 

officina 
(Media) 

1) Riparazione rapida (fast-fit service) 87% 3,11 3,60 3,40 

2) Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione 
del proprio veicolo tramite internet 

21% 0,52 2,45 1,74 

3) Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o 
rimborsati" per gli interventi di riparazione 43% 1,42 3,32 1,96 

4) Utilizzo di ricambi rigenerati 92% 2,77 3,02 3,06 
5) Pulizia / lavaggio del veicolo 56% 1,47 2,62 2,24 
6) Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di 

fermo mezzo 
37% 1,04 2,78 2,10 

7) Officina accessibile 24 ore su 24 59% 2,19 3,69 2,91 

8) Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali 50% 1,49 2,94 2,46 
9) Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 km 69% 1,85 2,69 2,61 
10) Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di 

ricambi a prezzo fisso (ad esempio promozioni 
stagionali) 

86% 2,29 2,66 2,86 

11) Contratti di manutenzione programmata 86% 2,35 2,74 3,20 

12) Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 66% 1,63 2,47 2,46 

13) Sala di attesa con vista sull’officina 78% 2,54 3,27 2,73 

TOTALE GRUPPO  1,90 2,94 2,60 

Tabella 7: I servizi di riparazione e di supporto alla riparaz ione: valori riscontrati per i principali indici di valutazione   
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Tabella 8: I servizi di assistenza al mezzo/cliente : valori riscontrati per i principali indici di val utazione 
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Tipo di servizio 
% di officine che 
offrono il servizio  

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente (Media) 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente in caso di 
servizio offerto 

(Media) 

Significatività per 
la redditività di 

officina 
(Media) 

21) Programmi di formazione per il possessore / utilizzatore del 
veicolo 

51% 1,19 2,43 2,32 

22) Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche 
interne (flotte) 

34% 0,72 2,29 1,71 

23) Reperimento di dati (tecnici, di funzionamento, soluzioni a 
problemi ricorrenti, ricambi, accessori ...) tramite internet 

63% 1,88 3,07 2,77 

24) Presenza di un call center informativo 46% 1,37 3,21 2,31 

25) Sistemi e servizi per il risparmio del carburante 57% 1,56 2,84 2,46 

TOTALE GRUPPO 
 

1,35 2,77 2,31 
Tabella 9: I servizi di formazione e informazione: valori riscontrati per i principali indici di valut azione 
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Tipo di servizio 
% di officine che 
offrono il servizio  

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente  
(Media) 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente in caso di 
servizio offerto 

(Media) 

Significatività per 
la redditività di 

officina 
(Media) 

14) Controllo in remoto del veicolo 50% 1,29 2,67 2,33 
15) Assistenza telematica 45% 1,23 2,81 2,36 
16) Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 71% 2,6 3,67 3,09 
17) Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 95% 3,59 3,77 3,81 
18) Assistenza legale in caso di incidente 24% 0,64 2,91 1,63 
19) Rimpatrio del conducente 26% 0,73 3,04 1,55 
20) Servizio antifurto 44% 1,05 2,43 1,87 
TOTALE GRUPPO 

 
1,59 3,04 2,38 



  

57 
 

 
S

E
R

V
IZ

I F
IN

A
N

Z
IA

R
I 

Tipo di servizio 
% di officine che 

offrono il 
servizio 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente (Media) 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente in caso 
di servizio 

offerto (Media) 

Significatività 
per la redditività 

di officina 
(Media) 

26) Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad esempio in caso di 
riparazioni di grossa entità) 52% 1,37 2,80 2,57 

27) Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di 
contravvenzioni) 

34% 0,76 2,61 1,7 

28) Pagamento delle spese per riparazioni, manutenzione e ricambi 
senza esborso di contanti, attraverso l’utilizzo di una carta di 
credito e/o prepagata 

76% 2,2 2,93 2,95 

TOTALE GRUPPO 
 

1,45 2,78 2,41 
Tabella 10: I servizi finanziari: valori riscontrat i per i principali indici di valutazione 

 
 

S
E

R
V

IZ
I F

E
D

E
LT

À
’ Tipo di servizio 

% di officine che 
offrono il 
servizio 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente (Media) 

Grado di utilizzo 
da parte del 

cliente in caso 
di servizio 

offerto (Media) 

Significatività 
per la redditività 

di officina 
(Media) 

29) Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 
riferimento 

83% 2,34 2,85 2,96 

30) Servizi web per la community 50% 1,29 2,71 2,17 

31) Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi (fidelity 
card) 

48% 1,44 3,18 2,38 

TOTALE GRUPPO 
 

1,69 2,91 2,5 
Tabella 11: I servizi fedeltà: valori riscontrati p er i principali indici di valutazione 
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Tipo di servizio 
% di officine 
che offrono il 

servizio 

Grado di 
utilizzo da 
parte del 
cliente  
(Media) 

Grado di 
utilizzo da 
parte del 

cliente in caso 
di servizio 

offerto (Media) 

Significatività 
per la 

redditività di 
officina 
(Media) 

32) Offerte di servizi specifici per i possessori di veicoli vecchi (oltre i 
7 anni) 

58% 1,5 2,73 2,53 

33) Assistenza per la dismissione del veicolo 58% 1,44 2,62 2,06 

TOTALE GRUPPO 
 

1,47 2,67 2,29 
Tabella 12: I servizi di fine vita: valori riscontr ati per i principali indici di valutazione 
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Tipo di servizio 
% di officine 
che offrono il 

servizio 

Grado di 
utilizzo da 
parte del 
cliente  
(Media) 

Grado di u tilizzo 
da parte del 

cliente in caso di 
servizio offerto 

(Media) 

Significatività 
per la 

redditività di 
officina 
(Media) 

34) Servizi integrati per la gestione della flotta 49% 1,12 2,45 2,09 

35) Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti 
delle parti di ricambio per clienti con officine interne di riparazione 

44% 1,16 2,86 2,14 

TOTALE GRUPPO 
 

1,14 2,66 2,11 

Tabella 13: I servizi per le flotte: valori riscont rati per i principali indici di valutazione 
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3.2.3. Relazione tra il grado di utilizzo e di sign ificatività 
L’analisi precedente ha mostrato, in via del tutto qualitativa, che a servizi con un 
maggiore tasso di utilizzo corrispondono elevati valori di redditività potenziale.  
Questa ipotesi risulta verificata quantitativamente attraverso l’analisi di correlazione tra le 
due variabili. Come indicato nel Grafico 65, i 35 servizi analizzati si distribuiscono infatti 
in modo lineare, mostrando all’aumento del valore di utilizzo un corrispondente aumento 
del valore della variabile di significatività per la redditività di officina. 

 
Grafico 65: Analisi di correlazione tra significati vità per la redditività e il grado di utilizzo 

del servizio 

3.2.4. Classificazione dei servizi (analisi a valor i medi) 
Ad un primo livello di analisi i servizi possono essere suddivisi in alcune categorie, 
create sulla base del valore medio assegnato al grado di utilizzo e alla significatività per 
la redditività di officina. In particolare, per quanto riguarda il grado di utilizzo da parte del 
cliente, sono stati individuati tre gruppi: 

− servizi poco utilizzati, caratterizzati da un valore medio inferiore a 1,5 (2 se si 
considera il calcolo dell’indice di utilizzo solo relativamente ai servizi offerti); 

− servizi mediamente utilizzati, con valore medio compreso tra 1,5 e 3 (tra 2 e 3,5 
se si considera il calcolo dell’indice di utilizzo solo relativamente ai servizi offerti); 

− servizi molto utilizzati, per valori superiori a 3 (3,5 se si considera il calcolo 
dell’indice di utilizzo solo relativamente ai servizi offerti). 
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Sulla base dell’intero campione Sulla base delle sole officine che offrono il 
servizio 

 
 

 
 

Grafico 66: Ripartizione dei servizi in base al gra do di utilizzo medio     

I servizi molto usati rappresentano solo il 6% del portafoglio (11% nel caso in cui si valuti 
il grado di utilizzo relativamente ai soli servizi offerti). Stando alla percezione della rete, il 
cliente sembrerebbe quindi utilizzare un numero limitato di soluzioni, generalmente 
legate ad attività di riparazione e manutenzione (in officina o sul luogo del guasto) volte 
alla minimizzazione dei tempi di fermo veicolo e all’incremento della disponibilità del 
mezzo. Dall’analisi emerge che la percentuale di servizi mediamente o molto utilizzati 
cresce sensibilmente qualora si consideri la valutazione del grado di utilizzo riferendosi 
ai soli servizi che vengono offerti dalla rete. Questo dato dimostra l’esistenza di una serie 
di soluzioni (che, come abbiamo visto dalle considerazioni precedenti, non 
sembrerebbero appartenere ad una categoria specifica) scarsamente diffuse ma ad alto 
potenziale di penetrazione, per le quali cioè il solo fatto di poterle offrire può comportare 
effetti significativi sui risultati complessivi. 
In modo del tutto analogo, i servizi sono stati classificati rispetto al grado di significatività 
per la redditività di officina. In particolare sono state individuate tre categorie 

− servizi poco significativi, caratterizzati da un valore medio inferiore a 2; 
− servizi mediamente significativi, con valore medio compreso tra 2 e 3,5; 
− servizi molto significativi, per valori medi superiori a 3,5. 

 
Grafico 67: Ripartizione dei servizi in base al  gr ado di significatività per la redditività di 

officina     
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Dal grafico sopra riportato emerge che le officine valutano come importanti per il proprio 
business solo il 3% di servizi messi a disposizione dalle case.  

Da questa prima analisi sembra emergere quindi un disallineamento tra il processo di 
servitizzazione delle case (evidenziato nello studio proposto lo scorso anno) e quello 
della rete. Se da un lato le case hanno compreso l’importanza di proporre portafogli di 
servizi ampi e variegati, caratterizzati anche dalla presenza di servizi più “evoluti” e 
meno legati al prodotto, dall’altro lato questa propensione non viene sempre seguita 
delle reti, che tendono mediamente ad offrire pochi servizi di matrice tradizionale (legati 
cioè alla gestione del mezzo) tanto che solo il 26% dei servizi oggi proposti dalle case 
viene offerto da almeno il 70% delle officine (Grafico 68). 

 
Grafico 68: Ripartizione % dei servizi in base alla  % di officine che li offrono  

I motivi di questo comportamento potrebbero dipendere da diversi fattori che vanno oltre 
la semplice “mancanza di sensibilità al tema” da parte delle reti. Per esempio, la ragione 
può risiedere nel fatto che alcuni servizi proposti dalle case non sono di interesse per i 
clienti e che quindi non ha senso offrirli. Oppure può dipendere dal fatto che per alcuni 
servizi che vengono direttamente erogati da casa madre, senza la mediazione della rete 
di assistenza (come ad esempio il Rimpatrio del conducente o l’Assistenza finanziaria di 
emergenza), non esiste una percezione reale da parte delle reti sul grado di offerta e di 
utilizzo. In poche parole si dichiara che il servizio non viene offerto né tantomeno 
utilizzato poiché, mancando un diretto coinvolgimento nell’erogazione, si ha l’idea 
(spesso sbagliata) che questo non esista o che comunque non venga preso in 
considerazione dai clienti. L’analisi per gruppi proposta nel seguito si pone l’obiettivo di 
indagare più approfonditamente questi aspetti. 

3.2.5. Analisi per gruppi: focus sui servizi 

Per valutare le similarità all’interno del campione analizzato è stata utilizzata l’analisi per 
gruppi (o cluster analysis), che si basa su tecniche di statistica multivariata per la 
selezione e il raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati.  
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Il grado di diffusione dell’offerta e di utilizzo d a parte del cliente 
I 35 servizi sono stati raggruppati in funzione del relativo grado di diffusione e di utilizzo. 
L’obiettivo è capire se esistono e quali sono i servizi che hanno comportamenti simili, 
ovvero che vengono utilizzati in modo omogeneo da sotto-gruppi del campione. 
L’analisi statistica ha individuato la presenza di 5 gruppi, le cui principali caratteristiche 
sono descritte e riportate nel seguito (Tabelle 14 - 18).  

Gruppo 1 - Servizi a bassa diffusione e a basso grado di utilizzo 

G
ru

pp
o 

1 

Grado di Utilizzo 
(Media) 

Grado di utilizzo da parte del cliente 
in caso di servizio offerto (Media) 

% di officine che 
offrono il servizio 

0,7 2,7 30% 

Servizi 

18) Assistenza legale in caso di incidente 
22) Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne (flotte) 
19) Rimpatrio del conducente 
02) Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione del proprio veicolo tramite 
internet 
27) Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di contravvenzioni) 
06) Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo mezzo 

Tabella 14: Gruppo 1  

Gruppo 2 - Servizi a supporto del mezzo a media diffusione e a medio grado di utilizzo  

G
ru

pp
o 

2 

Grado di Utilizzo 
(Media) 

Grado di utilizzo da parte del cliente 
in caso di servizio offerto (Media) 

% di officine che 
offrono il servizio 

1,4 2,8 52% 

Servizi 

14) Controllo in remoto del veicolo 
15) Assistenza telematica 
05) Pulizia / lavaggio del veicolo 
12) Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 
03) Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o rimborsati" per gli interventi di 
riparazione 

Tabella 15: Gruppo 2  

Gruppo 3 - Servizi per la fidelizzazione del cliente a media diffusione e grado di utilizzo  

G
ru

pp
o 

3 

Grado di Utilizzo 
(Media) 

Grado di utilizzo da parte del cliente 
in caso di servizio offerto (Media) 

% di officine che 
offrono il servizio 

1,3 2,7 51% 

Servizi 

20) Servizio antifurto 
34) Servizi integrati per la gestione della flotta 
21) Programmi di formazione per il possessore / utilizzatore del veicolo 
35) Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle parti di ricambio 
per clienti con officine interne di riparazione 
24) Presenza di un call center informativo 
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25) Sistemi e servizi per il risparmio del carburante 
32) Offerte di servizi specifici per i possessori di veicoli vecchi (oltre i 7 anni) 
33) Assistenza per la dismissione del veicolo 
26) Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad esempio in caso di riparazioni di grossa 
entità 
30) Servizi web per la community 
31) Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi (fidelity card) 
08) Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali 

Tabella 16: Gruppo 3  

Gruppo 4 - Servizi ad alta diffusione e a medio grado di utilizzo 

G
ru

pp
o 

4 

Grado di Utilizzo 
(Media) 

Grado di utilizzo da parte del cliente 
in caso di servizio offerto (Media) 

% di officine che 
offrono il servizio 

2,2 3,0 75% 

Servizi 

10) Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso (ad 
esempio promozioni stagionali 
11) Contratti di manutenzione programmata 
29) Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento 
09) Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 Km 
13) Sala di attesa con vista sull’officina 
28) Pagamento delle spese per riparazioni, manutenzione e ricambi senza esborso di 
contanti, attraverso l’utilizzo di una carta di credito e/o prepagata 
23) Reperimento di dati (tecnici, di funzionamento, soluzioni a problemi ricorrenti, ricambi, 
accessori, ...) tramite internet 
07) Officina accessibile 24 ore su 24 

Tabella 17: Gruppo 4 

Gruppo 5 - Servizi ad alta diffusione e ad alto grado di utilizzo 

G
ru

pp
o 

5 

Grado di Utilizzo 
(Media) 

Grado di utilizzo da parte del cliente 
in caso di servizio offerto (Media) 

% di officine che 
offrono il servizio 

3,0 3,5 86% 

Servizi 

04) Utilizzo di ricambi rigenerati 
17) Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 
01) Riparazione rapida (fast-fit service) 
16) Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 

Tabella 18: Gruppo 5  

Per comprendere meglio le peculiarità di ciascuna delle classi individuate, i 5 gruppi 
sono stati mappati con il supporto delle matrici di Lovelock. Questa analisi consente di 
individuare le caratteristiche comuni ai servizi appartenenti ad uno stesso gruppo. 

La prima analisi, riportata in Figura 2 (grafico di sinistra), fa riferimento alla Nature of 
Service Act Matrix (matrice della natura del service mix), la quale si sviluppa lungo due 
assi: 

− la natura del servizio, distinguendo tra servizi tangibili ed intangibili; 
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− il destinatario del servizio, differenziando tra persona e prodotto/cosa. 
La seconda classificazione, proposta in Figura 2 (grafico di destra), si basa sulla Client 
Relationship Matrix (matrice della relazione cliente-fornitore) e si pone come obiettivo 
quello di caratterizzare l’offerta in termini di prospettiva temporale della relazione. In 
particolare, essa permette di identificare se il portafoglio attualmente offerto è orientato 
verso relazioni di lungo periodo piuttosto che di breve, ovvero se l’interazione con il 
cliente si esaurisce dopo l’erogazione del servizio stesso o, viceversa, è costruita per 
durare nel tempo. La matrice utilizzata analizza i servizi offerti mediante due dimensioni: 

− la relazione che si instaura tra cliente e fornitore, che può essere 
contrattualizzata e ripetitiva, piuttosto che spot ed informale; 

− la natura dell’erogazione del servizio in termini di durata, che può essere su base 
discreta o continua. 

Nature of Service Act Matrix  Client Relationship Matrix  

  

Legenda: 
Gruppo 1: Nero  Gruppo 2: Rosso  Gruppo 3: Giallo  
Gruppo 4: Bianco Gruppo 5: Verde  

Figura 2: Analisi per gruppi attraverso le matrici di Lovelock 

Gruppo 1 - Servizi a bassa diffusione e a basso grado di utilizzo  
Appartengono a questa classe i servizi poco offerti dalla rete e che, anche quando 
proposti, presentano un grado di utilizzo leggermente inferiore agli altri. Si tratta 
tipicamente di servizi intangibili e di natura discreta, a supporto della riparazione e della 
gestione del mezzo, che richiedono una capacità di investimento significativa a fronte di 
un potenziale ritorno basso (ad esempio rendere disponibile il noleggio e/o fornire un 
mezzo sostitutivo è molto costoso e non è detto che tutti i clienti ne possano usufruire 
viste le caratteristiche dei veicoli, spesso molto personalizzati). In molti casi, vengono 
direttamente proposti dalla casa madre, senza l’intermediazione della rete. 

Gruppo 2 - Servizi a supporto del mezzo a media diffusione e a medio grado di utilizzo  
Appartengono a questa classe i servizi di supporto alla riparazione e di assistenza al 
mezzo. Si tratta di servizi legati al prodotto. Dall’analisi puntuale delle risposte date dal 
campione si nota che questi servizi sono mediamente più utilizzati dai clienti che si 
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rivolgono ad officine annesse alle concessionarie. Peraltro si nota una presenza 
significativa all’interno del gruppo di servizi generalmente offerti contestualmente alla 
vendita del veicolo quali il Controllo in remoto del veicolo e l’Assistenza telematica, 
difficilmente proposti da chi effettua solo attività di riparazione e assistenza.  

Gruppo 3 - Servizi per la fidelizzazione del cliente a media diffusione e grado di utilizzo 
Caratterizzati da un comportamento simile ai precedenti, i servizi contenuti in questo 
gruppo sono generalmente legati al supporto e alla fidelizzazione del cliente mediante 
strumenti di formazione, informazione e promozione. Obiettivo di queste soluzioni è 
infatti quello di aiutare le officine nella creazione di legami duraturi con il cliente, 
specialmente per gli attori della rete che offrono solo attività di post-vendita e che non 
sono quindi nelle condizioni di creare relazioni di fedeltà all’atto della vendita del mezzo. 

Gruppo 4 - Servizi ad alta diffusione e a medio grado di utilizzo 
Appartengono a questa classe i servizi mediamente utilizzati dai clienti, ma caratterizzati 
da un elevato grado di diffusione all’interno della rete. Si tratta generalmente di servizi 
offerti a supporto del prodotto, creati per facilitare l’attività del cliente tramite una migliore 
programmazione economica e/o temporale delle attività legate alla riparazione e 
assistenza.  

Gruppo 5 - Servizi ad alta diffusione e alto grado di utilizzo 
Appartengono a questa classe quei servizi che vengono offerti da quasi tutto il campione 
e utilizzati da un elevato numero di clienti. Si tratta principalmente di servizi che 
riferiscono alle categorie Tangibili - Cose e Informale - Discreta, ovvero di soluzioni 
tradizionali e generalmente consolidate nell’ambito della riparazione, assistenza e 
supporto alla gestione del veicolo, che ogni cliente si aspetta di trovare in ogni officina. 
Per loro natura non richiedono e non presuppongono relazioni di lungo periodo con una 
rete o un’officina. 

Il grado di significatività per la redditività 
È stata condotta un’analisi per gruppi rispetto alla variabile relativa l’impatto di un 
servizio sulla redditività di officina. Data la bassa significatività statistica dei risultati 
ottenuti, il dettaglio dell’analisi viene omesso dal rapporto. 

3.2.6. Analisi per gruppi: focus sulle officine 
L’analisi è stata effettuata con l’intento evidenziare le caratteristiche che influenzano sia 
la propensione della rete ad offrire un numero più o meno elevato di servizi, sia 
l’influenza sulla significatività per la redditività. 
Anche in questo caso per identificare le caratteristiche comuni alle officine è stata 
effettuata un’analisi per gruppi. Come per il caso precedente, il raggruppamento è stato 
fatto prima relativamente al grado di diffusione dell’offerta e alla percezione sul grado di 
utilizzo, successivamente sulla base della significatività per la redditività di officina. Per 
ogni gruppo sono state identificate le caratteristiche comuni delle officine in termini di 
numeri di marchi gestiti e del tipo di attività svolta (post-vendita vs. vendita e post-
vendita). 
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Il grado di diffusione dell’offerta e di utilizzo d a parte del cliente  
Dall’analisi effettuata sulla percezione sul grado di utilizzo dei servizi risultano tre gruppi 
distinti di officine (Tabella 19): 
− il Gruppo 1 è composto da officine che offrono pochi servizi e che ne percepiscono 

un uso ridotto. Si tratta prettamente di Servizi di riparazione e di supporto alla 
riparazione; 

− il Gruppo 2 riferisce a officine che offrono una gamma di servizi mediamente ampia 
che riguardano principalmente la riparazione e il supporto alla riparazione, 
l’assistenza al mezzo/cliente e la fedeltà; 

− il Gruppo 3 include le officine che offrono un ricco ed ampio portafoglio di servizi, 
molto utilizzato dai clienti.  

Partendo da queste premesse per ogni gruppo sono state analizzate le caratteristiche 
distintive delle officine. Sono stati omessi, per questioni di privacy, i dettagli relativi a 
comportamenti omogenei relativi a realtà concessionarie dello stesso marchio. 

Tabella 19: Ripartizione delle officine per gruppi omogenei 

Gruppo 1 – Orientamento a servizi di base 
Le officine di questo gruppo hanno una visione molto tradizionale dell’offerta di servizi, 
principalmente legata alla sola riparazione del mezzo. Non vedono negli altri servizi un 
potenziale di vendita, né ritengono il proprio cliente particolarmente interessato a 
usufruire di soluzioni più evolute. Il gruppo è formato prettamente da realtà che 
eseguono la sola attività di assistenza post-vendita. Non sembra sussistere alcun 
legame o relazione con il numero di marchi gestiti. 
 
Gruppo 2 – Orientamento ai servizi di supporto del prodotto 
Il secondo gruppo, caratterizzato da valori medi di offerta e da un buon grado di utilizzo, 
vede una presenza elevata di realtà che abbinano alle attività di assistenza post-vendita 
anche la vendita dei mezzi. Come nel caso precedente, non è possibile trarre delle 
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G
ru

pp
o 

1 Grado di utilizzo medio 1,23 1,01 0,58 0,64 0,86 0,64 0,54 

Grado di utilizzo medio (solo 
per i servizi  offerti) 

2,27 2,31 1,87 1,68 2,12 1,67 1,95 

% Offerta 52% 37% 29% 33% 39% 38% 27% 

G
ru

pp
o 

2 Grado di utilizzo medio 2,22 1,68 1,42 1,75 2,05 1,69 1,03 

Grado di utilizzo medio (solo 
per i servizi  offerti) 

3,01 2,83 2,54 2,69 2,88 2,73 2,37 

% Offerta 71% 52% 55% 62% 71% 62% 44% 

G
ru

pp
o 

3 Grado di utilizzo medio 3,23 3,22 3,45 3,05 3,32 3,24 3,06 

Grado di utilizzo medio (solo 
per i servizi  offerti) 

3,74 3,85 3,81 3,86 3,85 3,63 3,60 

% Offerta 86% 83% 90% 78% 86% 89% 85% 
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considerazioni sulla correlazione con il numero di marchi gestiti. Interessante è però 
notare come in questo gruppo si posizionino marchi che da sempre si sono concentrati 
sull’offerta di prodotti di elevata qualità e che vedono il servizio come un supporto, 
seppur importante, al veicolo. A questo gruppo appartengono quindi le officine che 
tendenzialmente vedono il servizio come qualcosa di accessorio al prodotto, fortemente 
legato alla vendita presente e futura di un nuovo mezzo. 

Gruppo 3 – Servizi come nuovo business  
Il terzo gruppo è composto da officine che offrono un ricco portafoglio di servizi per i 
quali si percepisce un elevato utilizzo da parte dei propri clienti.  
Esso è costituito da aziende che svolgono la sola assistenza e da aziende che abbinano 
attività di vendita e post-vendita in numero proporzionale alla struttura dell’intero 
campione. Anche in questo caso non è possibile fare alcuna considerazione sul 
comportamento dei mono/multimarca, anche se esiste una propensione di alcuni marchi 
a trovarsi in questo cluster. 

Il grado di significatività per la redditività 
La seconda analisi va a raggruppare le officine in base alla significatività che l’offerta di 
servizi riveste per la propria redditività. Ne risultano quattro classi distinte (Tabella 20): 
− il Gruppo 1 è formato da officine che non riconoscono l’importanza dei servizi per la 

propria redditività; 
− al Gruppo 2 appartengono le officine che attribuiscono all’offerta di servizi un valore 

medio-basso per la propria redditività; 
− il Gruppo 3 è composto da officine che riconoscono un impatto medio-alto dei servizi 

sulla propria redditività. In modo particolare esse riconoscono un peso significativo ai 
Servizi di riparazione e di supporto alla riparazione, ai Servizi finanziari e ai Servizi 
fedeltà. 

− Al Gruppo 4 afferiscono le officine che vedono nei servizi offerti una fonte di 
redditività molto importante. 
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Gruppo 1  1,72 1,47 1,31 1,38 1,40 1,28 1,21 

Gruppo 2  2,44 2,23 2,03 2,17 2,23 1,99 1,72 

Gruppo 3  3,17 2,85 2,88 3,20 3,15 2,97 2,86 

Gruppo 4  3,75 3,88 4,05 3,42 4,11 3,84 3,57 

Tabella 20: Ripartizione delle officine in gruppi i n base alla significatività per la redditività 

Gruppo 1 -  Percezione della redditività dei servizi: bassa 
Formato quasi totalmente da realtà che offrono la sola riparazione, questo gruppo è 
costituito da un numero rilevante di aziende che gestiscono un elevato numero marchi. 
Sembrano inoltre appartenere a questo gruppo le reti che presentano una struttura a più 
livelli. È quindi probabile che ci si riferisca a officine di piccola taglia, probabilmente di 
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secondo livello, che svolgono un limitato numero di servizi di base, plausibilmente a 
causa di una carenza di competenze relazionali e gestionali necessarie quando la 
proposta include servizi più evoluti. 

Gruppo 2 - Percezione della redditività dei servizi: medio-bassa 
Questo gruppo di officine, principalmente costituito da realtà che offrono la sola 
assistenza post-vendita, è costituito da attori che dichiarano di ricavare una redditività 
medio-bassa dall’offerta di servizi. Le caratteristiche di questo gruppo sono simili a 
quelle del Gruppo 1, sebbene meno evidenti. Come nel caso precedente si riscontra una 
presenza superiore di aziende appartenenti a reti strutturate in più livelli e multimarca, 
ma quest’ultimo aspetto differisce dal gruppo precedente perché concentrato solo su 
pochi marchi.  

Gruppo 3 - Percezione della redditività dei servizi: medio-alta 
Le officine appartenenti a questo gruppo ritengono che l’offerta si servizi sia mediamente 
significativa per la propria redditività, dichiarando un peso maggiore per i servizi di 
riparazione, i servizi finanziari e di fedeltà. Gli elementi caratterizzanti questo gruppo 
sono essenzialmente la presenza di officine abbinate a concessionaria e il 
monomarchismo. La vaga tendenza nel riconoscere l’importanza del portafoglio di servizi 
ampio per il miglioramento della redditività aziendale, può dipendere da un lato dalla 
presenza di competenze e attitudini gestionali ampie e strutturate, derivanti dalla 
combinata attività di vendita, dall’altro da un maggiore supporto della casa madre verso 
aziende monomarca. Non va infine trascurato che alcuni servizi possono essere più 
facilmente venduti contestualmente alla vendita di un veicolo. 

Gruppo 4 - Percezione della redditività dei servizi: alta 
Le officine appartenenti a questo gruppo attribuiscono ai servizi un’elevata significatività 
in termini di redditività. Sebbene ci sia una lieve tendenza verso il monomarchismo, la 
caratteristica principale di questo gruppo è la presenza massiccia di officine abbinate alla 
concessionaria di vendita, particolarità in linea con il Gruppo 3.  

3.2.7. Considerazioni conclusive 
La Tabella 21 offre una sintesi panoramica delle caratteristiche dei gruppi di officine 
identificati. 

 Utilizzo da parte del cliente Significatività per la redditività 

 
Gruppo 

1 
Gruppo      

2 
Gruppo 

3 
Gruppo      

1 
Gruppo      

2 
Gruppo      

3 
Gruppo      

4 
Offerta Bassa Media Alta - - - - 

Utilizzo Basso Medio Alto - - - - 

Redditività - - - Bassa 
Medio-
bassa 

Media Alta 

Mono/multi 
marchio 

N.S. N.S. N.S. 
Alto n° di 
marchi 

Basso n° di 
marchi 

Mono Mono 

Attività Riparazione 
Riparazione 
+ Vendita 

N.S. Riparazione Riparazione 
Riparazione 
+ Vendita 

Riparazione 
+ Vendita 

Tabella 21: Gruppi di officine e caratteristiche fo ndamentali 
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In primo luogo emerge una maggior attitudine delle aziende che abbinano le attività di 
vendita e di post-vendita sia a offrire servizi, sia ad attribuire agli stessi una certa 
importanza per la redditività. 
Altro aspetto da evidenziare riguarda la relazione tra il monomarchismo e l’importanza 
data ai servizi. Dall’analisi sembra infatti emergere che le officine che gestiscono un 
unico marchio hanno meno difficoltà ad offrire i servizi proposti da casa madre, 
probabilmente perché meglio supportate dalla stessa nelle attività di marketing e di 
formazione delle proprie risorse commerciali. Appare quindi evidente la necessità di un 
supporto organizzativo e gestionale proveniente “dall’alto”, nonché di una spinta molto 
forte per riconoscere l’importanza dei servizi stessi. Le case dovrebbero infatti 
collaborare sempre più in modo coordinato e continuativo con la rete nella progettazione 
e nella promozione di servizi che possano contribuire alla redditività del post-vendita. Per 
controparte, le officine dovrebbero abbandonare una visione tradizionale di carattere 
tecnico, cercando di migliorare le proprie capacità gestionali, relazionali e commerciali 
con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di servizi da un lato e spingere i clienti 
all’utilizzo dall’altro. 

3.3. Il punto di vista del cliente 

3.3.1. Informazioni generali sul campione 
L’indagine condotta ha coinvolto alcuni clienti chiave delle reti di assistenza DAF, Iveco, 
MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania e Volvo Trucks. Gli intervistati, tutti proprietari 
di almeno un veicolo, sono stati contattati in occasione di fiere dedicate al settore truck o 
direttamente (tramite e-mail e/o telefono).  
Sono stati raccolti 207 questionari. Di questi 102 sono fanno riferimento a “proprietari ed 
utilizzatori di veicolo”, mentre 104 sono solo relativi a “proprietari di veicolo”. Un solo 
intervistato non ha dato risposta. 

 
Grafico 69: Suddivisione del campione in relazione alla tipologia degli intervistati 

Elevato è il grado di eterogeneità del campione rispetto al parco veicoli posseduti 
(Grafico 70): si passa dalla proprietà di un unico mezzo fino a flotte di 300 unità. In 
particolare il 62% dei rispondenti ha una flotta di piccole dimensioni composta da meno 
di 10 veicoli, il 31% dispone di un parco di media grandezza (ovvero dai 10 ai 50 mezzi), 
mentre solo il 7% campione degli intervistati possiede una grande flotta (con oltre 50 

51%
50%

Proprietario del
veicolo

Proprietario e
utilizzatore del
veicolo
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mezzi). Da questo punto di vista la struttura del campione risulta in linea con il mercato 
italiano, composto principalmente da padroncini con micro o piccole flotte. 

 
Grafico 70: Suddivisione del campione in relazione alla dimensione della flotta (numero di 

veicoli) 

Gli intervistati dispongono di flotte generalmente multimarca. Ben il 49% del campione 
dichiara infatti di avere mezzi appartenenti ad almeno due marchi (Grafico 71).  

 
Grafico 71: Suddivisione del campione in relazione alle caratteristiche della flotta 

(monomarca vs. multimarca) 

Gli intervistati utilizzano principalmente i mezzi a disposizione per percorsi di media 
percorrenza, ovvero per tratte nazionali (49%) o regionali (25%). Il restante 26% del 
campione è suddiviso tra chi percorre rotte internazionali e chi invece utilizza mezzi 
cava-cantiere (per percorsi brevi). 
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Plurimarca
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Grafico 72: Suddivisione del campione in relazione alle tratte percorse 

Per quanto riguarda invece la rete di assistenza a cui si rivolgono principalmente gli 
intervistati, c’è una prevalenza delle reti ufficiali (88%). Soltanto il 9% del campione fa 
uso di una rete indipendente e appena il 7% dispone di un’officina interna. 

 
Grafico 73: Suddivisione del campione in relazione alla tipologia di rete di assistenza 

3.3.2. Analisi generale del portafoglio servizi  
All’interno di ciascuno dei sette gruppi, per ogni servizio sono state riportate e valutate le 
seguenti informazioni: 
− il grado di conoscenza medio del servizio che, correlato al grado di utilizzo, introduce 

il livello di penetrazione dello stesso visto dal lato cliente;  
− il livello di importanza per il cliente che introduce il suo livello di interesse per un dato 

servizio e fornisce un’idea di quanto un servizio possa essere potenzialmente 
strategico. 
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 Tipo di servizio Conoscenza/Utilizzo  
(Media)  

Importanza  
(Media)  

1) Riparazione rapida (fast-fit service) 0,42 4,24 

2) Possibilità di conoscere l'avanzamento della 
riparazione del proprio veicolo tramite internet 0,23 3,16 

3) Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti 
o rimborsati" per gli interventi di riparazione 0,40 4,18 

4) Utilizzo di ricambi rigenerati 0,60 3,17 
5) Pulizia / lavaggio del veicolo 0,60 3,14 
6) Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso 

di fermo mezzo 
0,44 3,42 

7) Officina accessibile 24 ore su 24 0,53 3,99 

8) Estensione del periodo di garanzia oltre i termini 
legali 

0,61 3,62 

9) Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 km 0,61 3,58 
10) Riparazione e montaggio di un determinato 

pacchetto di ricambi a prezzo fisso (ad esempio 
promozioni stagionali) 

0,56 3,35 

11) Contratti di manutenzione programmata 0,63 3,29 

12) Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 0,41 3,20 

13) Sala di attesa con vista sull’officina 0,50 2,97 

TOTALE GRUPPO 0,46 3,48 
Tabella 22: I servizi di riparazione e di supporto alla riparazione: valori riscontrati per i 

principali indici di valutazione 

I clienti danno molta importanza ai servizi appartenenti al primo gruppo, per i quali si 
riscontra un valore medio pari a 3,48 (in una scala da 1 a 5). Generalmente si evince 
una correlazione elevata tra conoscenza/utilizzo e importanza, evidenziando come i 
servizi più importanti siano anche i più conosciuti e usati. Fanno eccezione però alcuni 
servizi come la Possibilità di conoscere l’avanzamento della riparazione del proprio 
veicolo tramite internet la Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o rimborsati" 
per gli interventi di riparazione che, seppur poco conosciuti e utilizzati dai clienti, sono 
ritenuti importanti.  
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Tipo di servizio 
Conoscenza/Utilizzo  

(Media)  
Importanza  

(Media)  
14) Controllo in remoto del veicolo 0,37 3,23 
15) Assistenza telematica 0,32 3,08 
16) Presenza di un call center per gli interventi di 

emergenza 
0,58 3,69 

17) Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 0,69 4,16 
18) Assistenza legale in caso di incidente 0,36 3,32 
19) Rimpatrio del conducente 0,30 2,92 
20) Servizio antifurto 0,41 3,19 
TOTALE GRUPPO 0,43 3,37 

Tabella 23: I servizi di assistenza al mezzo/client e: valori riscontrati per i principali indici di 
valutazione  
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Anche i servizi appartenenti al secondo gruppo sono ritenuti mediamente importanti ed è 
più marcata la tendenza ad associarne una maggiore conoscenza ed uso al crescere 
dell’importanza (Tabella 23). In particolare risultano apprezzabili i servizi legati 
all’assistenza di emergenza, fondamentali per ogni tipologia di cliente e per ogni ambito 
di percorrenza. 
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Tipo di servizio 
Conoscenza/Utilizzo 

(Media)  
Importanza  

(Media)  

21) Programmi di formazione per il possessore / 
utilizzatore del veicolo 

0,41 3,40 

22) Programmi di formazione per clienti con 
officine meccaniche interne (flotte) 

0,28 2,86 

23) Reperimento di dati (tecnici, di 
funzionamento, soluzioni a problemi 
ricorrenti, ricambi, accessori ...) tramite 
internet 

0,32 3,28 

24) Presenza di un call center informativo 0,37 3,07 

25) Sistemi e servizi per il risparmio del 
carburante 

0,39 3,74 

TOTALE GRUPPO 0,35 3,27 
Tabella 24: I servizi di formazione e informazione:  valori riscontrati per i principali indici di 

valutazione 

Nel terzo gruppo di servizi notiamo, riferendoci alla Tabella 24, una sensibile 
diminuzione della conoscenza / utilizzo medi (0,35 contro valori precedenti introno allo 
0,45).  
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Tipo di servizio 
Conoscenza /Utilizzo  

(Media) 
Importanza  

(Media)  

26) Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad 
esempio in caso di riparazioni di grossa entità) 

0,26 3,26 

27) Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio 
in caso di contravvenzioni) 

0,20 3,02 

28) Pagamento delle spese per riparazioni, 
manutenzione e ricambi senza esborso di 
contanti, attraverso l’utilizzo di una carta di 
credito e/o prepagata 

0,45 3,18 

TOTALE GRUPPO 0,33 3,15 
Tabella 25: I servizi finanziari: valori riscontrat i per i principali indici di valutazione 

I servizi finanziari per le attività di post-vendita risultano mediamente poco conosciuti e 
utilizzati così come poco importanti (Tabella 25). 
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’ Tipo di servizio Conoscenza/Utilizzo  

(Media)  
Importanza  

(Media)  

29) Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal 
marchio di riferimento 

0,49 2,61 

30) Servizi web per la community 0,24 2,19 

31) Carta per sconti e/o raccolta punti con 
promozioni e premi (fidelity card) 

0,40 2,51 

TOTALE GRUPPO 0,38 2,43 
Tabella 26: I servizi fedeltà: valori riscontrati p er i principali indici di valutazione 

Si nota dalla Tabella 26 che, a fronte di una conoscenza e un utilizzo medi del servizio in 
linea con i dati precedenti, il cliente attribuisce ai servizi fedeltà valori di importanza 
nettamente inferiori.  
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Tipo di servizio Conoscenza/Utilizzo  
(Media)  

Importanza  
(Media)  

32) Offerte di servizi specifici per i possessori di 
veicoli vecchi (oltre i 7 anni) 

0,25 3,22 

33) Assistenza per la dismissione del veicolo 0,24 2,73 

TOTALE GRUPPO 0,245 2,47 
Tabella 27: I servizi di fine vita: valori riscontr ati per i principali indici di valutazione 
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Tipo di servizio Conoscenza/Utilizzo  
(Media)  

Importanza  
(Media)  

34) Servizi integrati per la gestione della flotta 0,29 2,69 

35) Sistema software per la gestione della 
manutenzione / acquisti delle parti di ricambio 
per clienti con officine interne di riparazione 

0,24 2,73 

TOTALE GRUPPO 0,26 2,71 

Tabella 28: I servizi per le flotte: valori riscont rati per i principali indici di valutazione 

Gli ultimi due gruppi di servizi hanno caratteristiche simili (Tabella 27 e Tabella 28). Sono 
infatti entrambi poco conosciuti e utilizzati oltre ad avere poca importanza per i clienti. 
Bisogna però sottolineare che risultano poco conosciuti e utilizzati anche perché riservati 
a particolari categorie di clienti, tra cui i possessori di flotte e i proprietari di veicoli vecchi.  

Analizzando nel complesso i servizi, si nota come la maggior parte di essi siano poco 
conosciuti e utilizzati, tanto che solo il 28% dei servizi è conosciuto/usato da più del 50% 
del campione. Il dato è in linea con quanto già riportato relativamente all’analisi sulle reti 
di assistenza. I servizi sono poco conosciuti e utilizzati dai clienti perché spesso poco 
offerti dalle reti, che si dimostrano così di essere il punto focale nella relazione tra il 
marchio e il mercato. 
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Grafico 74: Ripartizione dei servizi in base al gra do di conoscenza 

Al contrario, i clienti sembrerebbero riconoscere l’importanza di un portafoglio servizi 
ampio e variegato. Sebbene infatti spesso non siano a conoscenza dell’offerta di servizi, 
vedono in essi un elevato potenziale. A dimostrazione di ciò solo un servizio, Servizi web 
per la community, è ritenuto poco importante.  

 
Grafico 75: Ripartizione dei servizi in base all’im portanza 

3.3.3. Relazione tra il grado di importanza e di co noscenza 
L’analisi precedente ha evidenziato, in via qualitativa, che i servizi meno conosciuti sono 
anche quelli meno importanti. L’analisi quantitativa mostra invece che in realtà non c’è 
una correlazione elevata tra i due fattori. 
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Grafico 3: Analisi di correlazione tra l’importanza  e la conoscenza di un servizio  

Non è quindi corretto affermare che conoscenza/utilizzo e importanza si comportino in 
maniera coordinata. Spesso infatti, nonostante le case produttrici propongano servizi 
ritenuti dai clienti importanti per il proprio business,queste proposte non sono conosciute 
dall’utente finale, dimostrando una difficoltà nel proporre l’intero portafoglio al punto di 
erogazione. In questo caso i problemi possono essere essenzialmente di duplice natura: 
− derivare da una bassa efficacia della comunicazione di casa madre sul cliente finale; 
− dipendere dal basso livello di servitizzazione della rete, ovvero dalla poca 

predisposizione ad offrire e pubblicizzare servizi nuovi o differenti dalle proposte 
tradizionali.  

3.3.4. Classificazione dei servizi (analisi a valor i medi) 
Per poter meglio capire le necessità dei clienti, i servizi sono stati analizzati sulla base 
dell’allineamento tra le variabili di conoscenza/utilizzo e di importanza. I servizi sono stati 
quindi raggruppati in tre aree principali: 
− consolidati, ovvero molto conosciuti e utilizzati ma mediamente importanti per il 

cliente (in altre parole benché il servizio non sia riconosciuto come strategico per il 
cliente, qualora venisse meno il cliente ne risentirebbe negativamente); 

− dimenticati che seppure considerati molto importanti dal cliente, sono poco conosciuti 
ed utilizzati; 

− allineati, cioè caratterizzati da un livello di correlazione medio-alto; 
Non si riscontra la presenza di servizi scontati, ovvero molto conosciuti ed utilizzati, ma 
contemporaneamente ritenuti non importanti.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5 6

C
on

os
ce

nz
a/

ut
ili

zz
o

Importanza



  

77 
 

 
Grafico 76: Suddivisione dei servizi in base al gra do di correlazione tra l’importanza e la 

conoscenza 

Anche in questo caso, a supporto dell’analisi, sono state utilizzate le matrici di Lovelock 
(Figura 4). 

Nature of Service Act Matrix  Client Relationship Matrix  

  
Legenda: Rosso: Allineati       Nero: Consolidati        Giallo: Dimenticati  

Figura 4: Analisi per aree attraverso le matrici di  Lovelock 

Di seguito sono elencati e descritti i servizi appartenenti alle tre aree. 
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Area 1 – Servizi consolidati 

Area Consolidati 
04) Utilizzo di ricambi rigenerati 
05) Pulizia / lavaggio del veicolo 
08) Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali 
09) Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 km 
10) Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso (ad esempio 

promozioni stagionali) 
11) Contratti di manutenzione programmata 
13) Sala di attesa con vista sull’officina 
29) Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento 
31) Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi (fidelity card) 

Tabella 29: Area 1 - Servizi consolidati 

In questa categoria si trovano molti dei servizi tradizionali, appartenenti al quadrante 
“Cose-Tangibili” ed erogati al cliente in modo “discreto”, in genere attraverso la rete di 
assistenza e che il cliente si aspetta ormai di trovare in tutte le officine. Si segnala inoltre 
la presenza di alcuni servizi che, seppur molto diffusi e utilizzati, non sono strettamente 
funzionali all’attività del cliente in quanto maggiormente legati ad azioni di tipo 
commerciale e di marketing (Sala di attesa con vista sull’officina, Partecipazione ad 
eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento, Carta per sconti e/o raccolta punti 
con promozioni e premi). . 

Area 2 - Servizi dimenticati 

Area Dimenticati 
01) Riparazione rapida (fast-fit service) 
02) Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione del proprio veicolo tramite 

internet 
03) Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o rimborsati" per gli interventi di 

riparazione 
23) Reperimento di dati (tecnici, di funzionamento, soluzioni a problemi ricorrenti, ricambi, 

accessori ...) tramite internet 
25) Sistemi e servizi per il risparmio del carburante 
26) Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad esempio in caso di riparazioni di grossa 

entità) 
27) Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di contravvenzioni) 
32) Offerte di servizi specifici per i possessori di veicoli vecchi (oltre i 7 anni) 

Tabella 30: Area 2 - Servizi dimenticati  

Questi servizi presentano un disallineamento tra la conoscenza/utilizzo e l’importanza 
mediamente attribuiti dai clienti. Principalmente di natura intangibile, si tratta di servizi a 
supporto del business del cliente, progettati ed erogati per facilitarne l’attività sia da un 
punto di vista economico e di pianificazione finanziaria, sia in ottica gestionale e di 
programmazione. Questi servizi, non essendo molto conosciuti, o sono probabilmente 
poco offerti dalla rete o poco pubblicizzati da casa madre. Possono essere anche 
caratterizzati da modalità di erogazione non appropriate o comunque accessibili a un 
numero ristretto di clienti.  
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Area 3 - Servizi allineati 

Area Allineati 
06) Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo mezzo 
07) Officina accessibile 24 ore su 24 
12) Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 
14) Controllo in remoto del veicolo 
15) Assistenza telematica 
16) Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 
17) Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 
18) Assistenza legale in caso di incidente 
19) Rimpatrio del conducente 
20) Servizio antifurto 
21) Programmi di formazione per il possessore / utilizzatore del veicolo 
22) Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne (flotte) 
24) Presenza di un call-center informativo 
28) Pagamento delle spese per riparazioni, manutenzione e ricambi senza esborso di contanti, 

attraverso l’utilizzo di una carta di credito e/o prepagata 
30) Servizi web per la community 
33) Assistenza per la dismissione del veicolo 
34) Servizi integrati per la gestione della flotta 
35) Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle parti di ricambio per 

clienti con officine interne di riparazione 
Tabella 31: Area 3 - Servizi allineati  

Caratterizzati da un allineamento tra le due variabili, i servizi appartenenti a quest’area si 
distribuiscono omogeneamente in tutti i quadranti delle matrici di Lovelock. Data la 
coerenza dei valori di importanza e conoscenza/utilizzo, azioni di ridefinizione di questa 
parte del portafoglio non risultano essere di primaria importanza. I servizi caratterizzati 
da bassi valori di entrambi le variabili potrebbero però essere riconsiderati in occasione 
di azioni di ridimensionamento dell’offerta. 

3.3.5. Analisi per gruppi: focus sui clienti  
Obiettivo di questa analisi per gruppi è quello di individuare se ci sono, e quali sono, le 
caratteristiche che influenzando i comportamenti dei clienti relativamente alla 
conoscenza dei servizi erogati e all’importanza attribuita agli stessi.  
Sono state individuate sette categorie di clienti, per ciascuna delle quali sono state 
analizzate le caratteristiche in termini di: 
− la tipologia (proprietario vs. proprietario ed utilizzatore); 
− la dimensione del parco veicoli posseduto; 
− la tipologia della tratta percorsa (internazionale, nazionale, regionale, cava-cantiere). 

Gruppo 1 
I clienti appartenenti a questo gruppo conoscono mediamente i servizi e li reputano 
mediamente importanti. Sono soprattutto interessati ai servizi di riparazione e di 
supporto alla riparazione e ai servizi di assistenza mezzo/cliente. Si nota la presenza di 
un numero elevato di proprietari di veicoli con una flotta piccola, che generalmente 
effettuano tragitti nazionali. 
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Gruppo 2 
I clienti appartenenti a questo gruppo conoscono un buon numero di servizi e li ritengono 
mediamente importanti, ad eccezione dei servizi di assistenza mezzo/cliente. Non è 
possibile identificarne delle caratteristiche distintive, forse anche a causa della bassa 
numerosità dei clienti che appartengono a questo gruppo. 

Gruppo 3 
I clienti di questo gruppo conoscono mediamente i servizi e ne riconoscono un’elevata 
importanza per la propria attività. Si nota una buona concentrazione di clienti con un 
parco veicoli di medie dimensioni, che percorrono tratte nazionali.  

Gruppo 4 
Questo gruppo è costituito principalmente da clienti che conoscono poco i servizi, a cui 
comunque attribuiscono una bassa importanza. Si nota una concentrazione elevata di 
possessori di pochi veicoli per tragitti cava-cantiere. 

Gruppo 5 
Molto simile al Gruppo 4, i clienti di questa categoria conoscono poco i servizi e non ne 
riconoscono l’importanza, ad eccezione dei servizi di assistenza e di supporto alla 
riparazione. Vi si trova una concentrazione elevata di clienti con piccole flotte e che 
mediamente percorrono tragitti brevi (regionali o cava-cantiere). 

Gruppo 6 
Nonostante si riscontrino valori di conoscenza medi, l’importanza attribuita ai servizi da 
parte dei clienti di questo gruppo è decisamente bassa. Si nota inoltre una 
concentrazione di clienti con flotte di medie dimensioni, che mediamente percorrono 
tragitti brevi (regionali o cava-cantiere). 

Gruppo 7 
I clienti di questo gruppo conoscono molto bene l’offerta di servizi e ne riconoscono 
un’importanza allineata con la media. Notiamo una concentrazione superiore alla media 
di clienti con parchi di dimensioni medie, che percorrono percorsi internazionali.  

Da quest’analisi si nota come siano due i fattori che sembrano impattare maggiormente 
sull’attitudine al servizio. Da un lato, la grandezza della flotta sembra incidere sulla 
conoscenza dei servizi da parte dei clienti. Le aziende con una flotta di medie dimensioni, 
infatti, generalmente conoscono un numero maggiore di servizi. Questo però non vale 
per l’importanza attribuita ai servizi, la quale sembra essere maggiormente legata al tipo 
di tratta percorso. Gli operatori che percorrono tragitti nazionali e internazionali 
percepiscono infatti maggiormente il valore dei servizi rispetto a chi compie tragitti di 
breve percorrenza (regionali e cava-cantiere).  

3.3.6. Considerazioni conclusive 
L’analisi dei servizi effettuata dal punto di vista del cliente fornisce alcuni spunti 
interessanti. Emerge infatti che non tutti i servizi offerti sembrano essere effettivamente 
importanti e pertanto ne occorrerebbe una rettifica e/o allineamento alle reali aspettative 
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ed esigenze dei clienti. Viceversa altri servizi sono ritenuti molto importanti, ma 
difficilmente sono erogati dalla rete o dalle case.  
Dall’analisi risulta inoltre abbastanza chiaramente come sia necessario progettare 
portafogli di servizi più legati alle caratteristiche dei clienti, un aspetto, questo, che 
dovrebbe spingere le case e le reti di assistenza a creare un dialogo continuo e duraturo 
con il mercato, arrivando anche a configurare nuove soluzioni insieme ai clienti stessi, 
oggi possibile, anche a costi accessibili, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.  
Ciò premesso è necessario sottolineare che le considerazioni riportate in questo lavoro 
si basano su una valutazione quantitativa abbastanza ridotta, soprattutto in riferimento ai 
clienti la cui popolazione è decisamente ampia rispetto al numero di elementi che hanno 
caratterizzano il campione valutato. Per poter rendere significativa l’analisi, vista la 
difficoltà che spesso si riscontra nell’ottenere informazioni da un mercato così vasto, 
riteniamo necessario attivare alcuni working group costituiti da un panel ristretto di clienti 
chiave, rappresentanti delle reti e delle case, volti a creare una discussione aperta e 
proficua su come allineare le proposte delle case alle esigenze del mercato attraverso la 
rete.  

3.4. L’analisi delle interfacce 
Nei paragrafi precedenti e nello studio promosso lo scorso anno si è analizzato come i 
tre principali attori della Service Chain propongono, gestiscono e valutano il portafoglio 
servizi. In particolare: 

- per le case sono stati classificati i servizi offerti sulla base di alcune determinanti. 
Utilizzando le matrici di Lovelock, ad esempio, è stato possibile svolgere una 
classificazione in funzione della natura del servizio (tangibile vs. intangibile) e del 
destinatario (cosa vs. persona), in funzione del tipo di relazione con il cliente (di 
membership o informale) e della natura del servizio (discreta vs. continua) 
piuttosto che in funzione della natura dell’interazione tra cliente e fornitore. 
Utilizzando invece l’indice di differenziazione è stato possibile classificare i servizi 
in relazione al loro livello di diffusione e innovatività; 

- per quanto riguarda le reti di assistenza post-vendita, sono stati studiati i servizi 
che vengono effettivamente erogati dalla rete e la percezione sul relativo grado di 
utilizzo da parte dei propri clienti. I servizi sono stati quindi profilati e classificati in 
relazione alle caratteristiche dell’offerta e dell’importanza. Contemporaneamente 
le officine sono state studiate in relazione alle caratteristiche che sembrano avere 
un impatto sull’attitudine al servizio; 

- per quanto concerne i clienti, il portafoglio di servizi è stato analizzato in relazione 
sia al grado di conoscenza che all’importanza dell’offerta. Sono state inoltre 
profilate le caratteristiche che influenzano la propensione del cliente ad utilizzare 
un servizio.  

Le analisi riportate hanno dato una visione chiara e completa di ciò che offre e/o richiede 
ogni singolo attore della filiera. Quello che non è ancora chiaro è se l’offerta di casa 
madre sia effettivamente allineata a quanto viene poi reso disponibile dalle reti. Le reti 
sono in grado di superare eventuali “lacune” dell’offerta delle case offendo servizi 
differenti e/o più adatti alle esigenze del mercato? Hanno una percezione chiara dei 
servizi effettivamente ritenuti importanti dai loro clienti? In generale reti e produttori 
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rispondono coerentemente alle richieste del mercato? Nei prossimi paragrafi si cercherà 
di dare una risposta a queste domande. 

3.4.1. Il portafoglio servizi delle case e l’offert a delle reti di assistenza 
Partendo dalle considerazioni emerse nei paragrafi precedenti, risulta chiaro come 
l’attività delle officine sia ancora molto legata alla fornitura di servizi tradizionali connessi 
al prodotto, dei quali viene percepito un elevato utilizzo da parte del cliente e, di 
conseguenza, una maggiore significatività per la propria redditività. 
In primis, è emerso che la variabile marchio sembra incidere particolarmente sulla 
propensione all’erogazione di servizi: risulta infatti evidente un allineamento tra la 
tipologia di portafoglio erogato dalla rete e la strategia di service (e quindi il ruolo che 
viene dato ai servizi) di casa madre. Altro fattore importante da sottolineare è la 
relazione esistente tra il monomarchismo e la rilevanza che viene data ai servizi. Le 
officine che gestiscono un unico marchio sembrano infatti avere meno difficoltà ad offrire 
i servizi proposti dalla casa madre, probabilmente perché più focalizzate (in termini di 
obiettivi) e meglio supportate dalla stessa nelle attività di marketing e di formazione delle 
proprie risorse commerciali. 
Dalle prime evidenze emerge dunque un allineamento tra l’offerta di casa madre e quella 
della rete, come sottolineato dalla Figura 5, nella quale i servizi, precedentemente 
classificati in base al relativo grado di utilizzo (come descritto nel Paragrafo 3.2.5), sono 
raggruppati in relazione al livello di innovatività (pari a 0=non innovativo se il servizio è 
offerto da tutte le case e 7=innovativo se non è offerto da nessuno).  

 

Legenda: 

Gruppo 1: Nero  (Bassa diffusione e basso grado di utilizzo) 
Gruppo 2: Rosso  (Media diffusione e medio grado di utilizzo) 
Gruppo 3: Giallo (Media diffusione e medio grado di  utilizzo)  
Gruppo 4: Bianco (Alta diffusione e medio grado di utilizzo) 
Gruppo 5: Verde (Alta diffusione e alto grado di utilizzo) 

Figura 5: Classificazione dei servizi in relazione al relativo livello di innovatività 

Il fatto dunque che “meno i servizi sono offerti dalle case meno questi sono erogati dalle 
reti”, sembra evidenziare che ad oggi le officine percepiscano ancora come molto 
importante l’iniziativa di casa madre nella definizione e promozione del portafoglio. Se 
questa affermazione è vera in termini generali, è però evidente l’esistenza di alcune 
situazioni in controtendenza. Ci sono infatti alcuni servizi che sono offerti dalle reti (in 
quanto ritenuti fondamentali e molto utilizzati dai clienti) ma che non fanno parte del 
portafoglio di tutte le case. In alcuni casi le reti cercano quindi di sopperire alle eventuali 
mancanze nell’offerta di casa madre, offrendo servizi specifici per clienti con esigenze 
particolari. L’intento è offrire nuove alternative, allineandosi alle aspettative e necessità 
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dei clienti. Quest’ultimo aspetto risulta essere di particolare interesse perché sottolinea 
un cambio di mentalità per alcuni operatori che, dialogando con la clientela e 
percependone le esigenze, puntano alla creazione di nuove soluzioni in grado di 
aumentare la soddisfazione prima e la fedeltà poi, dei propri clienti.  

3.4.2. La percezione delle reti e il punto di vista  del mercato 
Le precedenti analisi hanno sottolineato che non tutti i servizi molto offerti sono 
altrettanto molto importanti per i clienti. Viceversa vi sono servizi ritenuti molto importanti, 
ma che difficilmente sono erogati dalle reti o dalle case. Il confronto dei valori medi di 
ogni singola variabile misurata per testare il service mix dal lato officina (il grado di 
diffusione dell’offerta, di utilizzo e di importanza per la redditività di officina) con quelli 
relativi alle variabili misurate per testare il service mix dal lato clienti (il grado di 
conoscenza e di importanza del servizio), evidenzia una mancanza di percezione simile 
sui servizi da parte dei due attori della filiera. La dispersione dei risultati sottolinea infatti 
l’assenza di una relazione statisticamente significativa tra le diverse variabili, tanto che 
servizi molto offerti e utilizzati secondo quanto percepito dalle reti, spesso non sono 
quelli maggiormente conosciuti o ritenuti importanti dai clienti. Questo disallineamento 
evidenzia la necessità di tarare meglio l’offerta di alcuni servizi costruendola sulle reali 
esigenze della clientela. Importante è ricordare però che il disallineamento riscontrato 
potrebbe dipendere in parte anche dalla dimensione del campione analizzato che, come 
già sottolineato precedentemente, è troppo ridotto se riferito alla popolazione 
complessiva.  

3.4.3. Analisi dell’allineamento del portfolio serv izi tra case, reti di 
assistenza e clienti 

Dopo aver analizzato a due a due le relazioni tra i diversi attori della Service Chain, in 
questo paragrafo si vuole cercare di interpretare e valutare il reale allineamento tra 
quanto è proposto dalle case, offerto reti di assistenza e richiesto dai clienti. In 
particolare si farà riferimento alle informazioni contenute in Figura 6, in cui vengono 
riportati sull’asse delle ascisse il livello di innovatività del singolo servizio e sull’asse delle 
ordinate i tre gruppi di appartenenza individuati durante l’analisi dei servizi in relazione 
alla percezione dei clienti (paragrafo 3.3.4). Infine i cerchi colorati fanno riferimento alle 
cinque classi di servizio individuate nella fase di analisi degli stessi in relazione all’offerta 
delle officine (paragrafo 3.2.5).  
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Legenda: 

Gruppo 1: Nero  (Bassa diffusione e basso grado di utilizzo) 
Gruppo 2: Rosso  (Media diffusione e medio grado di utilizzo) 
Gruppo 3: Giallo (Media diffusione e medio grado di  utilizzo)  
Gruppo 4: Bianco (Alta diffusione e medio grado di utilizzo) 
Gruppo 5: Verde (Alta diffusione e alto grado di utilizzo) 

Figura 6: Analisi dell’allineamento del service por tfolio tra casa, rete di assistenza e clienti 

Iniziando dalla fascia inferiore della figura, che riporta l’insieme dei servizi “Consolidati”, 
possiamo innanzi tutto notare l’esistenza di servizi appartenenti a raggruppamenti 
differenti (ovvero cerchi di colore diverso). Ciò premesso, se concentriamo l’attenzione 
tra quanto viene offerto dalle case e quanto proposto dalle rispettive reti, l’analisi 
puntuale mostra una coerenza forte tra le due proposte. Unica eccezione riguarda due 
servizi, entrambi appartenenti al Gruppo 4 (alta diffusione e medio grado di utilizzo): si 
tratta del servizio di Sala di attesa con vista sull’officina (13) e di Check-up del veicolo 
dopo i primi 5.000 km (9). In entrambi i casi, alla medio-bassa propensione delle case 
nel proporre questa soluzione si contrappone una proposta molto spinta da parte delle 
reti. Questo interesse deriva probabilmente dalla piena consapevolezza delle officine 
della necessità di offrire soluzioni dedicate a garantire maggiore affidabilità del mezzo e 
favorire il cliente ad assistere alla riparazione e/o manutenzione del proprio veicolo, che 
come ben noto agli operatori del settore, è spesso una necessità indiscutibile per il 
conducente di un mezzo pesante. Il risultato atteso riguarda non tanto la redditività del 
breve (come anche dimostrato dal dato sulla percezione dell’importanza che questi 
servizi hanno per la redditività del business), quanto piuttosto l’incremento della 
soddisfazione del cliente (tra l’altro sottolineato proprio dal livello di importanza medio-
alto che viene riconosciuto dai clienti stessi a questi servizi). È importante infine 
sottolineare che tutti i servizi contenuti in questa fascia sono caratterizzati da un perfetto 
allineamento tra il grado di conoscenza e utilizzo visto sia dal lato officina sia dal lato 
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clienti, e l’importanza che il servizio gioca per questi ultimi. Unica eccezione è 
rappresentata dal servizio di Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali (8) 
ritenuto potenzialmente interessante dal mercato ma poco offerto sia dalle case che 
dalle reti. 
Anche all’interno dell’area dei servizi “Dimenticati” sono contenuti gruppi di servizi 
provenienti da aree differenti. Interessante è riscontrare che i disallineamenti tra offerta 
delle case e delle reti non dipende tanto dall’appartenenza ai gruppi identificati 
(caratterizzati da cerchi di diversi colori), quanto piuttosto ai sette gruppi di riferimento 
creati inizialmente. In particolare sono essenzialmente due le classi di servizi che 
presentano delle distorsioni tra i differenti attori della Service Chain, con specifico 
riferimento alle case e alle reti di assistenza: il primo è rappresentato dai servizi di 
matrice finanziaria (e in particolare dai Finanziamenti per le attività di post-vendita (26)), 
mentre il secondo dai Servizi dedicati alla riparazione o al supporto alla riparazione del 
mezzo (e in particolare dal servizio di Riparazione rapida o fast-fit service (1)). Nel primo 
caso ci troviamo di fronte a una situazione in cui benché le case offrano il servizio, 
questo non viene promosso dalle reti e, conseguentemente, non è né conosciuto né 
tantomeno utilizzato dai clienti, relativamente al quale però dichiarano un forte interesse. 
Viceversa, nel caso di riparazione rapida, a fronte di un interesse medio da parte delle 
case ad offrire questa soluzione, si riscontra una maggiore propensione delle reti che tra 
l’altro riconoscono in questo servizio una fonte importante di miglioramento della propria 
redditività. Il ruolo chiave di questo servizio è sottolineato dall’importanza segnalata dai 
clienti. Significativa è inoltre la differenza tra il grado di utilizzo dichiarato dal cliente 
(medio) e dalla rete (alto) che sottolinea un potenziale di crescita per questo servizio. 
All’interno della classe di servizi “Allineati” le soluzioni che presentano un 
comportamento diverso tra l’offerta delle case e quanto proposto dalle reti appartengono 
essenzialmente al Gruppo 3 (servizi a media diffusione e grado di utilizzo). In generale, 
come già per i servizi delle categorie precedenti assistiamo a due comportamenti 
differenti. Per le soluzioni più orientate al mezzo e al mantenimento delle sue 
caratteristiche funzionali, l’atteggiamento più tipico è quello di una propensione maggiore 
da parte delle reti rispetto alle case. È il caso questo dei servizi di Assistenza per la 
dismissione del veicolo (33), i Servizio antifurto (20) o i Servizi integrati per la gestione 
della flotta (34). In queste situazioni il rischio è quello di avere un basso grado di utilizzo 
da parte dei clienti derivante dalla bassa capacità della rete di promuovere nuovi servizi, 
benché i clienti stessi ne riconoscano un’importanza strategica per la propria attività. Per 
quanto concerne i servizi orientati al cliente e al suo business la situazione si capovolge. 
In questo caso è la rete l’anello debole nella comunicazione al cliente per la bassa 
propensione della stessa a promuovere attività diverse dai puri servizi al mezzo. Benché 
dunque il mercato sia potenzialmente ricettivo, non è a conoscenza delle nuove proposte. 
È il caso questo, ad esempio, dei Programmi di formazione per il possessore / 
utilizzatore del veicolo (21) molto offerti dalle case e ritenuti strategicamente importanti 
dai clienti, ma poco conosciuti e utilizzati perché poco proposti dalle reti di assistenza.  

In ultimo, quello che comunque sembra essere chiaro da questa analisi è l’evidenza di 
alcuni disaccoppiamenti tra l’offerta di casa madre, della rete e le necessità del mercato. 
Anche per questo motivo, come precedentemente proposto, l’attivazione di alcuni 
working group costituiti da un panel ristretto di clienti chiave, rappresentanti delle reti e 
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delle case, potrebbe facilitare l’allineamento tra le proposte delle case, la rete e le 
aspettative dei clienti.  
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4. Conclusioni 
Come era possibile aspettarsi, la forte crisi dell’ultimo triennio, che ha fortemente minato 
le economie di molti settori industriali, non ha risparmiato il mondo dei veicoli industriali 
che, anzi, è stato uno dei più colpiti. L’analisi economico-finanziaria dei principali indici 
ha evidenziato come siano state proprio quelle imprese che hanno fondato la loro 
strategia operativa puntando anche sui servizi a risentire meno della crisi, grazie 
probabilmente agli effetti di mitigazione derivanti dagli importanti ritorni economici che 
quest’area di business comporta. 
Il concetto che sta alla base del nuovo paradigma prodotto-servizio sembra quindi fornire 
grandi possibilità alle aziende, a tutti i livelli della filiera, nell’aprirsi a nuove opportunità 
strategiche, agevolando l’innovazione, diversificando l’offerta, fidelizzando i clienti e 
conducendo a benefici finanziari. Integrare la componente servizio nell’offerta di prodotto 
consente infatti di impostare la propria strategia di crescita, in settori maturi, 
sull’innovazione continua nei servizi, di aumentare i momenti di contatto con i clienti 
lungo il ciclo di vita del prodotto-servizio, così da disporre di un flusso informativo 
continuo che consente di rispondere prontamente ai loro bisogni, così da fidelizzarli al 
marchio e al punto di assistenza. Anche i clienti traggono benefici dalla servitizzazione 
poiché possono così godere di una maggior varietà e personalizzazione dell’offerta, 
potendo fruire di soluzioni più aderenti alle proprie esigenze.  
Questa ricerca dimostra però che, benché i servizi siano percepiti come una strategia 
per la competitività, spesso non si è in grado di ottenere i profitti attesi dagli stessi per 
una mancanza di allineamento tra quanto viene proposto dalle case, quanto viene 
proposto dalle reti e quanto è espressamente (o tacitamente) richiesto dal mercato. Il 
problema maggiore è legato all’incapacità delle aziende case costruttrici e delle reti, di 
percepire la reale differenza tra l’offerta del “core product” e il prodotto-servizio, 
sottostimando di conseguenza le difficoltà strategiche, tattiche e operative che derivano 
dal tale cambiamento.  
La componente “servizio” si caratterizza, infatti, per specifici fattori di complessità, legati 
al processo di erogazione da un lato, e ai bisogni soddisfatti dall’altro. Con riferimento al 
primo elemento, esso si distingue sia per la comunanza dei fattori produttivi impiegati 
rispetto al singolo servizio, sia per l’anticipazione degli investimenti in capacità produttiva 
necessaria per erogare il servizio e per il suo corretto dimensionamento rispetto ai picchi 
di domanda. Viceversa sul fronte dei bisogni soddisfatti, si assiste spesso a fenomeni di 
congiunzione commerciale: i bisogni del cliente sono soddisfatti dall’erogazione 
simultanea di più componenti del prodotto-servizio, che insieme concorrono alla sua 
soddisfazione. Fattori di complessità, questi, che richiedono alle aziende di saper 
affrontare una serie di criticità, che si possono riassumere lungo cinque direttrici: 

− i fattori culturali. L’enfasi sul prodotto e la limitata attitudine ai servizi può comportare 
l’incapacità di dare il giusto valore ai bisogni del cliente e di gestire adeguatamente le 
attività di servizio. Viceversa, può sussistere una scarsa focalizzazione al servizio 
anche da parte del cliente, il quale si vede modificare le proprie abitudini, ad esempio 
con riguardo al concetto di possesso del bene rispetto alla fruizione delle funzionalità 
dello stesso; 

− la mancanza di esperienza e di competenza tecnica e gestionale del management 
nei diversi anelli della Service Chain, e la resistenza interna al cambiamento, che si 



 

88 
 

traducono nella scarsa propensione ad investire da parte del top management e ad 
accettare, da parte di tutti i livelli organizzativi, modi di lavorare differenti, nuovi 
strumenti e competenze;  

− le difficoltà nel favorire gli scambi in maniera continua tra i diversi partner della 
Service Chain, non solo per gli elevati costi di gestione, ma anche per l’assenza di 
processi condivisi, sistemi e strumenti informativi integrati per la programmazione e il 
controllo delle attività di servizio. L’erogazione dei servizi coinvolge, infatti, numerosi 
processi e attori, che devono essere adeguatamente coordinati; 

− le difficoltà nella determinazione dei prezzi, che devono essere in grado di tener 
conto dell’economia del prodotto-servizio, delle logiche di governo e gestione dello 
stesso, senza però dimenticare le caratteristiche del cliente, del canale distributivo e 
del brand; 

− la difficoltà nella definizione del portafoglio servizi e nell’ingegnerizzazione dello 
stesso, non solo perché le aziende ne offrono troppi (o troppo pochi), ma anche 
perché li propongono in forma troppo (o troppo poco) standardizzata, non 
soddisfacendo così ai reali fabbisogni dei clienti. 

Solo dopo aver compreso quali sono i fattori di cambiamento che la servitizzazione 
introduce nelle strategie, nell’organizzazione, nei processi e nelle attività della Service 
Chain, e quali sono le opportunità e le minacce che tale cambio di prospettiva può 
comportare, è possibile intraprendere il viaggio della servitizzazione, beneficiando 
realmente dei vantaggi che essa può comportare. 
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Allegato 1: I servizi offerti 

Servizi di riparazione e supporto alla riparazione  

1 Riparazione rapida 
 Il servizio consiste in riparazioni rapide, spesso associate a tariffe “all inclusive”, 

che comportano per il cliente comodità di tempo e vantaggio economico. I 
principali interventi riguardano la sostituzione di olio motore e filtro, dischi e 
pastiglie freni, pneumatici, spazzole tergicristallo, cinghie e batterie.  

2 Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione del proprio veicolo 
tramite Internet 

 Il servizio offre la possibilità al cliente di essere costantemente aggiornato, 
tramite web, circa lo stato di avanzamento della riparazione del proprio veicolo. 
È sufficiente accedere ad un apposito portale internet ed inserire il numero del 
dossier di riparazione comunicato all’atto della presa in consegna del mezzo da 
parte del centro d’assistenza. 

3 Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o rimborsati" per gli interventi 
di riparazione 

 In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell’officina 
autorizzata della casa madre, il cliente può richiedere ed ottenere un rimborso 
del servizio. 

4 Utilizzo di ricambi generati 
 Servizio che offre la possibilità di acquistare ricambi originali rigenerati 

direttamente da casa madre, a prezzi inferiori rispetto a quelli nuovi. Vengono 
dunque assicurate le stesse caratteristiche, prestazioni, condizioni di sicurezza 
e termini di garanzia a prezzi più competitivi rispetto al nuovo. Oltre ad un 
risparmio economico per il cliente, questa proposta favorisce la salvaguardia 
dell’ambiente, in quanto la rigenerazione delle parti usurate ne consente il 
riutilizzo riducendo al minimo l’impatto ambientale, il consumo energetico e 
l’utilizzo di materie prime. 

5 Pulizia / lavaggio del veicolo 
 Servizio dedicato alla pulizia esterna e interna di veicoli industriali presso 

speciali stazioni di servizio dotate delle più moderne tecniche di pulizia. 
6 Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo mezzo 
 In caso di guasto il produttore provvede alla sostituzione dell’autocarro in uso 

per il tempo necessario alla riparazione. Questo servizio garantisce al cliente 
una maggiore sensazione di sicurezza e tranquillità in caso di guasti ed avarie al 
proprio veicolo. 

7 Officina accessibile 24 ore su 24 
 Il servizio si pone l’obiettivo di eseguire tutte le operazioni di manutenzione 

ordinaria e di riparazione durante il periodo di sosta notturno evitando al cliente 
fermi obbligati e il mancato utilizzo del mezzo durante la giornata lavorativa. 

8 Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali 
 Servizio che offre l’opportunità di rinnovare la garanzia sul proprio veicolo, per 

un ulteriore periodo di tempo successivo al termine minimo previsto dalla legge. 
9 Check -up del veicolo dopo i primi 5.000 km 
 Check-up completo della vettura a circa un mese dalla consegna. È un servizio 

abbastanza diffuso nel settore automobilistico volto a garantire le migliori 
prestazioni e a prevenire qualsiasi problema iniziale o difetto per la propria 
autovettura. 

10 Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso 
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 Servizio creato ad hoc per categorie di riparazioni frequenti e comuni che 
prevedono l’offerta di un prezzo fisso e competitivo, con l’obiettivo di evitare 
sorprese ed imprevisti per il cliente. Il prezzo del pacchetto include i ricambi 
principali e “correlati” che interessano la lavorazione e il tempo necessario per 
svolgerla. Spesso tali offerte sono associate a promozioni stagionali. 

11 Contratti di manutenzione programmata 
 Con la sottoscrizione di tali contratti, il cliente è in grado di pianificare in anticipo 

i diversi momenti della manutenzione del proprio veicolo e conoscere in maniera 
dettagliata e certa i costi operativi (è previsto il pagamento fisso di una quota 
mensile o unica soluzione anticipata) per l’intera durata del contratto 
semplificando eventuali problematiche contabili. Tali contratti di norma possono 
essere personalizzati sulla base delle esigenze di utilizzo e possibilità di spesa 
del cliente. Va sottolineato come normalmente il costo del singolo intervento 
all’interno dell’accordo contrattuale risulti inferiore rispetto ad un isolato 
intervento eseguito al di fuori del contratto di manutenzione.  

12 Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 
 Il servizio consiste in un check-up eseguito presso la sede del cliente da parte di 

tecnici specializzati per verificare le condizioni operative del prodotto a seguito 
della chiamata dell’utente. 

13 Sala di attesa con vista sull'officina 
 Servizio che offre al cliente la possibilità di assistere ed osservare di persona 

alle diverse fasi della riparazione del proprio veicolo. Sebbene in modo 
informale questo capiti in molte officine, attualmente, in Italia, non tutte le 
aziende prese in considerazione offrono tale soluzione. 

 
 

Servizi di assistenza al mezzo/cliente 

14 Controllo in remoto del veicolo 
 Check in remoto delle funzionalità del veicolo; in caso di malfunzionamento, la 

centralina del mezzo segnala in tempo reale l’anomalia alla casa madre o 
all’officina di riferimento. 

15 Assistenza telematica 
 Soluzioni telematiche che uniscono funzioni logistiche estese ad analisi dei dati 

tecnici dei veicoli. Tali soluzioni sono volte ad assicurare la comunicazione 
diretta, in tempo reale, tra l'azienda di spedizione ed il conducente e, 
all'occorrenza, anche con i punti di carico. Tutti i dati e le informazioni rilevate 
possono essere così messe prontamente a disposizione della catena di 
trasporto. È possibile, in particolare, monitorare in tempo reale la posizione dei 
veicoli, il loro consumo di carburante, i tempi e gli stili di guida del conducente, i 
messaggi, potenziali problemi tecnici e i dati relativi agli intervalli di assistenza. 

16 Presenza di un call centre per gli interventi di emergenza 
 Servizio che garantisce un’assistenza mediante call center attivo 24 ore su 24 e 

7 giorni su 7. L’operatore, in grado di rispondere nella lingua del cliente, si 
occupa di risolvere ogni problematica relativa all’organizzazione dell’intervento 
di riparazione, di tenere costantemente aggiornato, in maniera proattiva, il 
cliente circa lo stato di avanzamento della riparazione e, se necessario, attivarsi 
per garantire una sistemazione o il rientro in patria del conducente. 

17 Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 
 Servizio che garantisce, per alcune tipologie di guasti, la riparazione 

dell’autocarro direttamente sul luogo dell’avaria o dell’incidente, con l’ausilio di 
apposite ‘officine mobili’ opportunamente attrezzate per l’intervento. 



  

91 
 

18 Assistenza legale in caso di incidente 
 Il servizio offre assistenza legale a quei conducenti che, all’estero, dovessero 

trovarsi alle prese con questioni legali presso le autorità del posto. 
19 Rimpatrio del conducente 
 Nel caso in cui il conducente all’estero sia forzato a rientrare in patria per motivi 

di emergenza, il servizio garantisce il rimpatrio dell’autista e allo stesso tempo si 
prende cura provvisoriamente del veicolo. 

20 Servizio antifurto 
 Tramite questo servizio, se si verifica una situazione di emergenza, il 

conducente può contattare uno speciale centro di pronto intervento premendo 
un pulsante di allarme presente nel veicolo o utilizzando il proprio telefono 
cellulare. Il centro per le emergenze tiene costantemente sotto controllo la 
posizione del veicolo ed è in grado di comunicarla immediatamente. 

 
 

Servizi di formazione e informazione 

21 Programmi di formazione per il possessore / utilizzatore del veicolo 
 Si tratta di servizi rivolti alla formazione tecnica degli utilizzatori dei veicoli e dei 

sistemi ad essi correlati. Fanno riferimento per lo più a corsi di guida sicura volti 
a far acquisire al conducente una maggiore padronanza del veicolo, stili di guida 
finalizzati al risparmio di carburante, maggiori capacità di controllare le reazioni 
in situazioni di guida difficili e di emergenza ed una più ampia familiarità con la 
meccanica e con i sistemi di controllo del veicolo.  

22 Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne (flotte) 
 Corsi strutturati ad hoc per dipendenti di aziende con officine meccaniche 

interne con l’obiettivo di formare persone preparate, efficienti ed affidabili, in 
grado di affrontare e risolvere le esigenze quotidiane e straordinarie che 
possono manifestarsi per la flotta di veicoli. 

23 Reperimento di dati tramite Internet  
 Attraverso tale servizio il cliente accede ad un portale telematico che raccoglie e 

contiene informazioni circa le problematiche più comuni e diffuse. 
24 Presenza di un call centre informativo 
 Servizio sviluppato con l’intento di fornire informazioni di diversa natura al 

cliente. Il cliente chiamando un numero specifico può accedere a informazioni di 
natura tecnica o commerciale. 

25 Sistemi e servizi per il risparmio del carburante 
 Si tratta di un pacchetto software che permette di raccogliere, analizzare i dati 

del veicolo ed ottimizzare gli stili di guida. Il programma è in grado di controllare 
le spese di carburante di ciascun mezzo, monitorarne i consumi di carburante 
attraverso l’analisi dei modelli di guida e dei percorsi da compiere ed ottimizzare 
dunque l’impiego dell’intera flotta del cliente. Attraverso tale soluzione, il cliente 
potrà dunque raggiungere una costante riduzione dei consumi ed economie di 
manutenzione in termini di minori emissioni di CO2.  
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Servizi finanziari 

26 Finanziamenti per le attività di post-vendita 
 Servizio volto all’offerta di soluzioni finanziarie su misura, studiate 

appositamente per le attività di post-vendita. 

27 Assistenza finanziaria di emergenza 
 L’assistenza finanziaria d’emergenza si attiva nel momento in cui il conducente, 

in viaggio, rimane senza soldi ed incorre in spese impreviste a cui, 
nell’immediato, non può far fronte. 

28 Pagamento delle spese per riparazioni, manutenzione e ricambi senza esborso 
di contanti, attraverso l'utilizzo di una carta di credito e/o una carta prepagata 

 Il servizio si compone di una carta ricaricabile che può essere utilizzata per 
effettuare pagamenti per interventi di riparazione e manutenzione presso officine 
autorizzate in tutta Europa, per pedaggi autostradali e rifornimenti carburante. 
La carta permette, inoltre, di usufruire di sconti per i servizi sopra citati e non 
comporta costi di attivazione. 

 
 

Servizi fedeltà 

29 Partecipazione a eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento 
 Organizzazione di eventi per creare una forte appartenenza al marchio 
30 Servizi web per la community 
 Servizi per mantenere i clienti e gli appartenenti alla community sempre 

aggiornati sulle notività di prodotto e servizio, promozioni in corso ed eventi di 
interesse in programma. 

31 Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi (fidelity card) 
 Carte vantaggi riservate ai possessori dei veicoli industriali che garantiscono a 

questi ultimi benefici che spaziano da sconti su parti di ricambio, riparazioni e 
merchandise fino all’opportunità di partecipare a concorsi e/o raccolte punti.  

 

Servizi di fine vita 

32 Offerte di servizi specifici per i possessori di veicoli vecchi 
 Servizio destinato a clienti che possiedono veicoli in fasi avanzate del ciclo di 

vita con l’obiettivo di offrire loro assistenza, ricambi e servizi di riparazione a 
prezzi convenienti. 

33 Assistenza per la dismissione del veicolo 
 L’azienda, tramite tale servizio, segue il proprio cliente nelle fase di dismissione 

del veicolo garantendo il ritiro dell’usato alla fine del ciclo di vita del prodotto. 
 
 

Servizi per le flotte 

34 Sistemi integrati per la gestione della flotta 
 Si tratta di un programma di assistenza che ottimizza la gestione delle flotte del 

cliente con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’attività di trasporto adattando 
flessibilmente la gestione della flotta ai requisiti specifici dell’utente. Il 
programma completo consiste nell’analisi di impiego dei veicoli, controllo 
fatturazione, gestione carte carburante, veicoli sostitutivi, gestione tasse e 
imposte sui veicoli, servizi di assicurazione e finanziamento. 
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35 Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle parti di 
ricambio per clienti con officine interne di riparazione 

 Pacchetti software sviluppati per la gestione degli acquisti di parti di ricambio, 
della manutenzione e della riparazione della propria flotta di veicoli per aziende 
con officine meccaniche interne. Tale sistema permette di avere una completa e 
diretta visibilità sui costi legati alla manutenzione, parti di ricambio a stock, storia 
del veicolo, garanzie, creazione ordini d’acquisto e fatturazione. 
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Allegato 2: I questionari 

Questionario sottoposto ai clienti 

 
1.1. Lei è? 

� Proprietario del 
veicolo 

� Proprietario e utilizzatore del 
veicolo 

 
1.2. Quanti veicoli possiede? _____________________ 

 
1.3. A quali marchi appartengono i veicoli posseduti?  

� DAF � Iveco �MAN � Mercedes � Renault � Scania � Volvo 

� Altro marchio: _________________________________________________ 
 
1.4 Quale rotta percorre principalmente ? (risposta singola) 

� Cava-cantiere  � Regionali � Nazionali � Internazionali 
 
1.5 A quale rete si rivolge principalmente per l’assistenza? (risposta singola) 

� DAF � Iveco �MAN � Mercedes � Renault � Scania � Volvo 

� Officina indipendente � Officina interna 
 
 
1.6 Utilizzo e frequenza dei servizi proposti dal mercato. Per ciascun servizio riportato in 
tabella si stimi: 

− se è a conoscenza  del servizio (sì/no) 
− l’importanza  che riveste il servizio per la propria attività (dove 1=per nulla 

importante  e 5=molto importante ) 
 
  Tipo di servizio Conoscenza Importanza 
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 Riparazione rapida (fast-fit service)  Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Possibilità di conoscere l'avanzamento della 
riparazione del proprio veicolo tramite internet 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti 
o rimborsati" per gli interventi di riparazione 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Utilizzo di ricambi rigenerati Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Pulizia / lavaggio del veicolo Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso 
di fermo mezzo Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Officina accessibile 24 ore su 24 Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Estensione del periodo di garanzia oltre i termini 
legali 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 km Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Riparazione e montaggio di un determinato 
pacchetto di ricambi a prezzo fisso (ad esempio 
promozioni stagionali) 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Contratti di manutenzione programmata Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sala di attesa con vista sull’officina Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Controllo in remoto del veicolo Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Assistenza telematica Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Presenza di un call center per gli interventi di 
emergenza Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza sul posto dell'incidente / guasto Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Assistenza legale in caso di incidente Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Rimpatrio del conducente Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Servizio antifurto Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Programmi di formazione per il possessore / 
utilizzatore del veicolo  Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Programmi di formazione per clienti con officine 
meccaniche interne (flotte) Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Reperimento di dati (tecnici, di funzionamento, 
soluzioni a problemi ricorrenti, ricambi, accessori 
...) tramite internet 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Presenza di un call center informativo Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sistemi e servizi per il risparmio del carburante Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad 
esempio in caso di riparazioni di grossa entità) Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio 
in caso di contravvenzioni) Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Pagamento delle spese per riparazioni, 
manutenzione e ricambi senza esborso di contanti, 
attraverso l’utilizzo di una carta di credito e/o 
prepagata 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal 
marchio di riferimento Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Servizi web per la community Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni 
e premi (fidelity card) Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Offerte di servizi specifici per i possessori di veicoli 
vecchi (oltre i 7 anni) Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza per la dismissione del veicolo Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

F
lo

tte
 Servizi integrati per la gestione della flotta Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sistema software per la gestione della 
manutenzione / acquisti delle parti di ricambio per 
clienti con officine interne di riparazione 

Sì / No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 
 
1.7 Esistono servizi attualmente non forniti dal mercato, di cui vorrebbe però poter 
usufruire? Se sì, quali? Si prega di specificare. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Questionario sottoposto alle officine 

1.1. Indichi per favore le caratteristiche della sua attività 
� Solo officina di 
riparazione 

� Officina di riparazione abbinata a concessionaria di 
vendita 

 
1.2. Per ciascun marchio da lei gestito, valuti indicativamente quanto questo influisce sul 

suo fatturato complessivo. 
 

 Non  
gestito 

< 25% 25% - 
50% 

50% - 75 
% 

75% - 
99% 

Unico marchio 
gestito 

DAF � � � � � � 
Iveco � � � � � � 
MAN � � � � � � 
Mercedes � � � � � � 
Renault � � � � � � 
Scania � � � � � � 
Volvo � � � � � � 

 
1.3 Per ciascun servizio riportato di seguito si indichi: 

− la percentuale di clienti che lo utilizzano  
� 0=non offerto 
� 1=offerto ma non utilizzato 
� 2= offerto e utilizzato da 1% al 25% dei clienti di officina 
� 3= offerto e utilizzato da 26% al 50% dei clienti di officina 
� 4= offerto e utilizzato da 51% al 75% dei clienti di officina 
� 5= offerto e utilizzato da 76 al 100% dei clienti di officina 

− l’importanza  che riveste un determinato servizio per la redditività dell’officina 
(dove 1=per nulla importante  e 5=molto importante ) 

 

  Tipo di servizio 
Utilizzo da parte 

del cliente 
Importanza 

per l’officina  
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 Riparazione rapida (fast-fit service)  0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Possibilità di conoscere l'avanzamento della 
riparazione del proprio veicolo tramite internet 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Possibilità di usufruire della soluzione 
"soddisfatti o rimborsati" per gli interventi di 
riparazione 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Utilizzo di ricambi rigenerati 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Pulizia / lavaggio del veicolo 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in 
caso di fermo mezzo 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Officina accessibile 24 ore su 24 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Estensione del periodo di garanzia oltre i 
termini legali 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Check-up del veicolo dopo i primi 5.000 km 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Riparazione e montaggio di un determinato 
pacchetto di ricambi a prezzo fisso (ad esempio 
promozioni stagionali) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Contratti di manutenzione programmata 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Controllo / manutenzione del veicolo a domicilio 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sala di attesa con vista sull’officina 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Controllo in remoto del veicolo 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Assistenza telematica 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Presenza di un call center per gli interventi di 
emergenza 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza sul posto dell'incidente / guasto 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Assistenza legale in caso di incidente 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Rimpatrio del conducente 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Servizio antifurto 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Programmi di formazione per il possessore / 
utilizzatore del veicolo  0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Programmi di formazione per clienti con officine 
meccaniche interne (flotte) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Reperimento di dati (tecnici, di funzionamento, 
soluzioni a problemi ricorrenti, ricambi, 
accessori ...) tramite internet 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Presenza di un call center informativo 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sistemi e servizi per il risparmio del carburante 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Finanziamenti per le attività di post-vendita (ad 
esempio in caso di riparazioni di grossa entità) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza finanziaria di emergenza (ad 
esempio in caso di contravvenzioni) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Pagamento delle spese per riparazioni, 
manutenzione e ricambi senza esborso di 
contanti, attraverso l’utilizzo di una carta di 
credito e/o prepagata 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

S
er

vi
zi

 fe
de

ltà
 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal 
marchio di riferimento 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Servizi web per la community 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Carta per sconti e/o raccolta punti con 
promozioni e premi (fidelity card) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

S
er

vi
zi

 
fin

e 
vi

ta
 

Offerte di servizi specifici per i possessori di 
veicoli vecchi (oltre i 7 anni) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Assistenza per la dismissione del veicolo 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

F
lo

tte
 Servizi integrati per la gestione della flotta 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Sistema software per la gestione della 
manutenzione / acquisti delle parti di ricambio 
per clienti con officine interne di riparazione 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 
1.4 Esistono servizi attualmente non forniti/proposti dalle case costruttrici, che però 

fanno parte dell’offerta della sua officina? Se sì, quali? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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