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§  L’integrazione tra casa e rete dovrebbe essere maggiormente enfatizzata, così da 
rendere il cliente consapevole dei servizi disponibili e contemporaneamente supportare 
la casa nel costruire un portafoglio adeguato alle necessità del mercato. 

§  Benché le performance economico-finanziarie del settore siano tendenzialmente in 
peggioramento, chi svolge attività di post-vendita gode di una redditività più alta. 

§  Le case dimostrano una certa attenzione 
verso i servizi proponendo soluzioni a 
supporto sia del prodotto che del 
business. 

§  Le reti di assistenza dimostrano 
sensibilità verso i servizi, in particolare  
verso quelli orientati al mantenimento 
delle buone condizioni del mezzo.  

Biennio 2010-2011 

Evidenze emerse 

§  Molti clienti dichiarano di essere molto 
soddisfatti per alcuni servizi offerti dalla 
loro officina di fiducia, ma che in realtà 
non sono nel portafoglio della casa. 

§  Molti clienti dichiarano di essere molto 
interessati a certi servizi, che però in 
alcuni casi non sono conosciuti pur 
essendo disponibili.  
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§  L’integrazione tra casa e rete dovrebbe essere maggiormente enfatizzata, così da 
rendere il cliente consapevole dei servizi disponibili e contemporaneamente supportare 
la casa nel costruire un portafoglio adeguato alle necessità del mercato. 

§  Le reti di assistenza conoscono 
veramente quali sono gli aspetti che per i 
clienti danno valore al servizio? 

Ricerca 2012 

Cosa deve essere ancora fatto 

§  Le case aiutano adeguatamente le reti a 
migliorare questi aspetti nell’erogazione 
dei loro servizi? 

§  È vero che offrire un maggior numero di  
servizi o offrire servizi che danno più 
valore ai clienti genera redditività? 

§  Quali sono le determinanti nella 
creazione di valore di un servizio? 

§  Gli strumenti e i metodi a supporto dei 
servizi e della gestione dei ricambi 
sono adeguati? 

§  Quale è il grado di relazione tra i 
servizi (per numero e tipologia) e la 
redditività? 
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§  Definizione delle domande di ricerca mediante brainstorming con i manager coinvolti nel 
Focus Group. 

§  Definizione del questionario per valutare 
la propensione delle reti di assistenza ai 
servizi. 

§  Individuazione degli indicatori e degli 
indici economico-finanziari. 

§  Sottomissione del questionario e raccolta 
dei dati. 

§  Raccolta dei dati (disponibili nel 
database AIDA). 

§  Analisi dei dati. §  Analisi e interpretazione dei dati 
economico-finanziari. 

§  Analisi della relazione tra propensione al servizio e risultati economico-finanziari 

Metodologia adottata 

Ricerca 2012 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni 
(oltre 3,5 t) 
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§  Le immatricolazioni per 
il 2011 si attestano sui 
valori registrati nei due 
anni precedenti, 
confermando la 
situazione di crisi che 
sta attraversando il 
settore e, in generale, 
l’economia italiana. 

Fonte: UNRAE 
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Immatricolazioni  per marchio 
(oltre 3,5 t) 

 

Fonte: UNRAE 

§  Dall’analisi delle 
immatricolazioni per 
singolo marchio, non si 
riscontrano 
comportamenti diversi 
delle immatricolazioni 
in relazione al marchio 
trattato. 
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Analisi del contesto 
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Immatricolazioni  per area 
geografica (oltre 3,5 t) 

Fonte: UNRAE 

§  L’andamento delle 
immatricolazioni 
registrato a livello 
nazionale è simile per 
tutte le aree 
geografiche. 

§  Si riscontra un leggero 
incremento delle 
immatricolazioni nel 
Nord Ovest e nel Nord 
Est. Il Centro, il Sud e 
le isole mantengono 
invece un andamento 
delle immatricolazioni 
pressoché costante. 
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Analisi del contesto 
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Immatricolazioni per classe di 
peso (oltre 3,5 t) 
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§  Rispetto alla classe di 
peso, emerge una 
discreta ripresa delle 
immatricolazioni (+ 
18%) per i veicoli 
industriali compresi tra 
le 16 e le 18 
tonnellate. Viceversa 
per tutte le altre classi 
di peso le 
immatricolazioni 
rimangono pressoché 
costanti. 

Fonte: UNRAE 

Analisi del contesto 
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Immatricolazioni per tipo di 
carrozzeria (oltre 3,5 t) 
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§  A parte la ripresa della 
categoria dei trattori 
stradali (+22%) e dei 
pianali (+16%) per il 
2011, tutti gli altri tipi di 
carrozzeria non 
riscontrano alcuna 
variazione significativa  
delle immatricolazioni. 

Fonte: UNRAE 

Analisi del contesto 
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§  Obiettivo generale è indagare il trend delle performance economico-finanziarie delle reti 
di vendita e assistenza per il periodo compreso tra gli anni 2001 e 2010. 

§  Nello specifico si vogliono studiare le 
determinanti delle performance 
economico-finanziarie. 

Obiettivi 

§  Quindi delineare le leve utilizzabili per 
rendere sostenibile il business, dal punto 
di vista dei risultati economico-finanziari. 

§  Quali sono i punti di forza e di 
debolezza delle reti di vendita e 
assistenza? 

§  Quali sono le leve su cui è possibile 
agire? 

Analisi economico-finanziaria 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  17 

§  Raccolta dei dati (disponibili nel database 
AIDA). 

§  Individuazione degli indicatori e degli 
indici economico-finanziari. 

§  Individuazione della popolazione complessiva costituita dalle aziende appartenenti alle 
reti di vendita e assistenza dei sette principali competitor del settore. Le informazioni 
sono state fornite dalle stesse case o reperite tramite internet. 

§  L’intera popolazione conta 1.617 aziende, così suddivise: 800 di Iveco, 107 di Volvo 
Trucks, 120 di Scania, 113 di MAN, 105 di DAF, 175 di Renault Trucks, 197 di Mercedes.  

§  Per ciascun anno (dal 2001 al 2010) sono state considerate solo le imprese per le quali 
erano disponibili nel database AIDA (Bureau Van Dijk Electronic Publishing) i dati sulle 
performance economico-finanziarie, per un totale di circa 600 aziende. 

§  Analisi a valori medi e interpretazione dei dati economico-finanziari. 

Metodologia adottata 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 la redditività 
per l’azionista migliora 
leggermente (+3,8%) 
rispetto al 2009, anche 
se rimane di gran 
lunga inferiore ai livelli 
degli anni precedenti, 
e anche del 2008. 

§  Da un ROE 
interessante, nel 2001, 
si è passati in dieci 
anni a livelli di 
redditività per 
l’azionista molto ridotti. 

ROE =   reddito netto/mezzi propri 

Redditività per l’azionista 
Return on Equity (ROE) 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Tra il 2001 e il 2010 
l’utile netto è 
sistematicamente 
diminuito, fino a 
raggiungere in media 
valori negativi nel 2009 
e nel 2010.  

§  Il valore medio 
riscontrato dipende 
anche dalla presenza 
di alcuni outlier, 
aziende caratterizzate 
da  perdite d’esercizio 
molto significative. 

Redditività per l’azionista 
determinanti 

Utile Netto (UN) o Reddito Netto 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Con riferimento al 
patrimonio netto, si 
evidenzia una 
tendenza a 
capitalizzare le 
aziende fino al 2008, 
seguita da una 
riduzione dei mezzi 
propri dal 2009, anche 
a causa, 
probabilmente, della 
necessità per molti di 
coprire le perdite 
d’esercizio.  

Redditività per l’azionista 
determinanti 

Patrimonio Netto (PN) o Mezzi Propri 

Analisi economico-finanziaria 
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ROE =[ROI + (ROI –i) * d]* RN/Rcomp. 

Return on Equity (ROE) = 
Reddito netto 
Mezzi propri 

Return on Investment (ROI) = 
Reddito operativo 
Capitale investito 

     Costo indebitamento = 
Oneri finanziari 

     Mezzi di terzi onerosi 

Rapporto di indebitamento (d) = 
Mezzi di terzi onerosi  

Mezzi propri 

Reddito netto 

Reddito di competenza 
= Reddito operativo –   
   Oneri finanziari 

§  La redditività per l’azionista dipende da: 
§  Redditività della gestione caratteristica-operativa (ROI) 
§  Effetto leva finanziaria ((ROI –i) * d) 
§  Peso della gestione extra-caratteristica (RN/Reddito di competenza) 

Redditività per l’azionista 
determinanti 

Analisi economico-finanziaria 
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Redditività operativa  
Return on Investment (ROI) 

ROI =   Reddito operativo / Capitale investito 
§  Nel 2010 la redditività 

operativa, sale del 
33% rispetto al 2009, 
anche se rimane di 
gran lunga inferiore ai 
livelli degli anni 
precedenti e del 2008. 

§  L’incremento e il livello 
della redditività 
operativa superiori alla 
redditività per 
l’azionista mettono in 
risalto gli sforzi fatti per 
migliorare efficienza ed 
efficacia della gestione 
caratteristica, ma una 
certa debolezza delle  
altre gestioni. 

§  Le determinanti del ROI 
    ROI = ROS e turnover 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 la redditività 
delle vendite si riduce 
rispetto al 2009 del 
3%, identificando un 
ulteriore 
peggioramento della 
relazione prezzi - costi 
operativi, rispetto agli 
anni precedenti. In 
dieci anni la redditività 
delle vendite si è infatti 
ridotta del 31%, ad 
evidenza della grande 
difficoltà delle aziende 
del settore a ricaricare 
adeguatamente i costi 
nella definizione del 
livello dei prezzi e dei 
volumi di vendita. 

ROS =   Reddito operativo / Fatturato 
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§  Le determinanti del ROS 
    Fatturato e Costi operativi 

Redditività delle vendite  
Return on Sales (ROS) 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 il fatturato, 
rispetto al 2009, si è 
ridotto del 27%, come 
conseguenza della 
significativa riduzione 
del mercato di 
riferimento. 

§  Si segnala che in dieci 
anni il fatturato delle 
aziende si è ridotto 
mediamente del 57%. 
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Analisi economico-finanziaria 
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Costi  operativi (CO) 
§  Nel 2010 i costi di 

produzione si sono 
ridotti del 26%. La 
riduzione è stata 
tuttavia inferiore a 
quella del fatturato, 
con impatti negativi sul 
ROS. Le aziende 
hanno messo in atto 
significative azioni di 
recupero di efficienza, 
che però non si sono 
rivelate del tutto 
sufficienti, rispetto al 
crollo del fatturato. 

§  Si segnala che in dieci 
anni i costi operativi si 
sono ridotti del 55%. 
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Analisi economico-finanziaria 
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§  La riduzione dei costi 
operativi ha 
interessato sia i costi 
di materie prime e di 
consumo, sia i costi 
del personale, a 
dimostrazione che le 
aziende hanno attuato 
significative politiche di 
razionalizzazione dei 
costi per far fronte alla 
crisi e al crollo del 
mercato. 
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Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 il tasso di 
rotazione cresce del 
3% rispetto al 2009, 
identificando un 
miglioramento 
nell’efficienza di 
utilizzo degli asset. Il 
livello del turnover 
rimane comunque 
inferiore a quello degli 
anni precedenti, anche 
del 2008. 

§  La crescita del 
turnover recupera la 
perdita di redditività, 
legata al ROS e 
contribuisce a 
migliorare il ROI. 

Turnover =   Fatturato/ Capitale investito 
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Analisi economico-finanziaria 
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§  Si nota una drastica 
riduzione del capitale 
investito tra il 2009 e il 
2010 (-54%). 

§  Le aziende, a seguito 
della significativa 
riduzione del mercato 
di riferimento, hanno 
messo in atto  
considerevoli politiche 
di disinvestimento. 
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Analisi economico-finanziaria 
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§  Si nota un drastico 
calo dei magazzini nel 
2009 e soprattutto nel 
2010 (-34%), coerente 
sia con la riduzione del 
volume d’affari, sia con 
politiche di 
svalutazione dei 
magazzini. 

§  Il livello dei crediti si 
riduce a sua volta 
(-22%), anche se 
meno della riduzione 
del fatturato (-27%), ad 
indicare una certa 
difficoltà a riscuotere i 
crediti dai clienti. 

Capitale investito 

Crediti 

Rimanenze 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Il costo del denaro 
scende drasticamente 
dal 2009, 
coerentemente con 
l’andamento dei tassi 
bancari. 

§  La forbice (ROI-i) 
diventa negativa dal 
2005, a causa  sia 
della diminuzione del 
ROI, sia del trend in 
crescita del costo del 
denaro (soprattutto tra 
il 2004 e il 2005). Nel 
2010 diventa positiva 
essenzialmente a 
causa della riduzione 
del costo del denaro. 

Leva finanziaria 

ROI-i 

Costo del denaro a prestito (i) 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Il rapporto di 
indebitamento (d) 
costituisce un 
moltiplicatore del ROE 
ed amplifica l’effetto 
della forbice (ROI-i). Il 
suo trend è coerente 
con quello del capitale 
investito. 

§  Gli investimenti sono 
finanziati anche dai 
mezzi propri fino al 
2007. Dal 2008 si nota 
una diminuzione, 
coerente con 
l’incremento del 
numero di aziende con 
perdite d’esercizio. 

Leva finanziaria 
Rapporto di indebitamento (d) 

Patrimonio netto (PN) o Mezzi propri 

Analisi economico-finanziaria 
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§  I flussi di cassa sono in 
peggioramento tra il 
2001 e il 2005, poi si 
stabilizzano, per 
peggiorare ancora nel 
2008 e 2009, dove si 
avvicinano a livelli 
prossimi allo zero. 

§  Nel 2010 si nota un 
lieve miglioramento dei 
flussi di cassa. 
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Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010, pur evidenziando una leggera ripresa, la redditività media per l’azionista 
(ROE) rimane a livelli di guardia. Essa dipende da un trend in lieve miglioramento 
del ROI, nonostante un lieve peggioramento della redditività delle vendite (ROS), 
che viene però compensato dal miglioramento del turnover (tasso di rotazione del 
capitale investito). 

§  La riduzione del fatturato, dei costi operativi e del capitale investito è la causa 
dell’andamento del ROI ed evidenzia un settore in drastico ridimensionamento dal 
punto di vista delle dimensioni aziendali e degli investimenti. 

§  Nonostante i significativi interventi di riduzione dei costi e le politiche di 
disinvestimento adottate dalle aziende, non si riesce a compensare del tutto la 
drastica riduzione dei livelli di fatturato, conseguente alla crisi del mercato, in 
particolare del settore. 

 

Analisi economico-finanziaria 
Sintesi 

Analisi economico-finanziaria 
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Analisi economico-finanziaria 
Sintesi 

§  La redditività media per l’azionista nel 2010 dipende anche dall’effetto leva 
finanziaria, che torna positivo dopo un lungo periodo. La forbice (ROI-i) torna 
positiva nel 2010  con effetto amplificato dall’aumento del grado di indebitamento.  

§  Il fenomeno, però, dipende essenzialmente da fattori esterni, non controllabili da 
parte delle aziende (riduzione dei tassi bancari), che portano a una drastica 
riduzione del costo dell’indebitamento. Tali fattori esterni, uniti al livello molto 
esiguo del ROI di settore, evidenziano un’economia debole delle reti italiane e in 
difficoltà da numerosi anni. 

§  I dati del 2010 confermano la situazione di estrema difficoltà delle aziende del 
settore, nonostante i notevoli sforzi messi in atto per recuperare redditività e 
migliorare la situazione finanziaria. Si conferma la debolezza dell’economia delle 
imprese del settore, che richiede interventi sull’efficienza ed efficacia operative e 
sulla gestione finanziaria più significativi di quelli attuati finora. 

§  La causa principale di tale situazione è comunque da ricercarsi all’esterno, sia 
relativamente al settore che in generale al contesto macro-economico. 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Vendita di veicoli e attività di post-vendita. 

§  Solo vendita di veicoli. 

§  Solo attività di post-vendita. 

Analisi per segmenti 
Tipo di attività 
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Redditività per l’azionista 
Return on Equity (ROE) 

ROE =   reddito netto/mezzi propri 
§  Nel 2010 la redditività 

per l’azionista migliora, 
rispetto al 2009,  nelle 
aziende che svolgono 
sia attività di vendita di 
veicoli, sia attività di 
post-vendita, mentre 
peggiora nelle aziende 
dedicate 
esclusivamente a una 
sola delle due attività 
(solo vendita o solo 
post-vendita). 

§  Si accentuano i risultati 
negativi delle aziende 
dedicate solo alla 
vendita di veicoli. 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 la redditività 
operativa migliora, 
rispetto al 2009, solo 
per le aziende che si 
occupano sia di 
vendita di veicoli, che 
di post-vendita, mentre 
peggiora 
significativamente per 
le aziende che offrono 
solo servizi di post-
vendita. 

§  Le concessionarie di 
sola vendita tornano a 
generare una 
redditività della 
gestione caratteristica 
positiva, anche se 
bassa. 

ROI =   Reddito operativo / Capitale investito 

Redditività operativa  
Return on Investment (ROI) 
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§  La redditività delle 
vendite mostra un 
andamento 
abbastanza simile a 
quello del ROI.  

§  Si notano livelli di ROS 
maggiori nel caso delle 
aziende che offrono 
servizi post-vendita e 
si occupano anche 
della vendita di veicoli. 

§  Le aziende che offrono 
solo servizi post-
vendita vedono 
peggiorare la 
redditività delle vendite 
in modo significativo. 

ROS =   Reddito operativo / Fatturato 

Redditività delle vendite  
Return on Sales (ROS) 
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§  Nel 2010 il tasso di 
rotazione del capitale 
investito migliora, 
soprattutto nel caso 
delle concessionarie di 
vendita. 

§  L’aumento del turnover 
dipende dal fatto che il 
fatturato si riduce in 
misura minore della 
riduzione degli 
investimenti (meno 
20%-40% verso  meno 
50-60%). 

Turnover =   Fatturato/ Capitale investito 

Tasso di rotazione del capitale 
investito - Turnover 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 il fatturato, 
rispetto al 2009, si è 
ridotto per tutte le 
categorie di aziende, 
indipendentemente dal 
tipo di attività svolta. 

§  Per la prima volta dal 
2001, anche le officine 
vedono ridursi in modo 
rilevante il fatturato. 

Fatturato 

Fatturato 
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§  Si nota una drastica 
riduzione del capitale 
investito tra il 2009 e il 
2010, in particolare per 
le concessionarie di 
vendita. Tale riduzione 
spiega il miglioramento 
del turnover. 

§  Si nota un drastico 
calo delle rimanenze 
soprattutto per le 
officine (-42%) e le 
concessionarie di 
vendita (-47%), così 
come dei crediti 
(rispettivamente -53% 
e -41%). 

Capitale investito (CI) 

Capitale investito 
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Leva finanziaria 

§  Il costo del denaro 
scende drasticamente 
dal 2009 e si attesta su 
valori nell’intorno del 
2% per tutti i tipi di 
aziende. 

§  La forbice (ROI-i) nel 
2010 diventa positiva 
per tutte le categorie di 
aziende, ma è migliore 
per  quelle che si 
occupano sia di post-
vendita che di vendita 
di veicoli, avendo 
queste il ROI più alto e 
il costo del denaro più 
basso. 

ROI-i 

Costo del denaro a prestito (i) 
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indebitamento 
aumenta di poco tra il 
2009 e il 2010. Il 
maggior incremento si 
ha per le 
concessionarie di 
vendita.  

§  Il rapporto di 
indebitamento 
costituisce un 
moltiplicatore del ROE 
ed amplifica l’effetto 
della forbice (ROI-i). 

§   Si nota una 
diminuzione dei mezzi 
propri, soprattutto nel 
caso delle officine 
(-62%). 

Rapporto di indebitamento (d) 

Patrimonio netto (PN) o Mezzi propri 

Leva finanziaria 
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§   I flussi di cassa sono 
in peggioramento tra il 
2009 e il 2010 nel caso 
delle officine (-80%), 
mentre per le altre due 
tipologie di azienda nel 
2010 si nota un 
miglioramento dei 
flussi di cassa, che da 
negativi diventano 
positivi. 

Liquidità - flussi di cassa 

Flusso di cassa (FC) 
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§  Nel 2010, si nota, per la prima volta da un decennio, un peggioramento generale 
delle performance delle aziende che offrono solo servizi di post-vendita (officine).  

§  Si nota, invece, una lieve ripresa delle performance delle concessionarie di 
vendita, che avevano molto sofferto nel 2009. Tale ripresa è però perlopiù legata a 
significative politiche di ridimensionamento, sul fronte degli investimenti e dei costi, 
per far fronte al crollo del fatturato, conseguente al crollo del mercato. 

§  Le aziende che offrono un mix di attività, sia di vendita di veicoli, che di post-
vendita, appaiono le migliori dal punto di vista dei risultati economico-finanziari, 
evidenziando un modello di business più adatto ad affrontare la situazione difficile 
di mercato. 

§  Nel campione analizzato, nel 2010 vi sono numerose aziende con rilevanti perdite, 
anche tra le officine, tanto che nell’analisi del segmento “solo post-vendita” è stata 
eliminata un’azienda outlier, per la rilevanza della perdita di gestione. 

Redditività per tipo di attività 
Sintesi 
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§  < 5 mln €uro di fatturato. 

§  da 5,1 a 10 mln €uro di fatturato. 

§  da 10,1 a 50 mln €uro di fatturato. 

Analisi per segmenti 
Fatturato 

§  > 50,1 mln €uro di fatturato. 

Analisi economico-finanziaria 
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Redditività per l’azionista 
Return on Equity (ROE) 

ROE =   reddito netto/mezzi propri 
§  Nel 2010 il ROE 

migliora nelle aziende 
di medio-piccole 
dimensioni (tra 5,1 e 
10 milioni di fatturato) 
e nelle grandi imprese, 
anche se queste ultime 
evidenziano livelli di 
redditività ancora 
negativi.  

§  Il ROE delle aziende 
piccole e medio-
grandi, invece, 
peggiora. 

§  Le aziende con 
fatturati superiori ai 10 
mln di euro mostrano 
livelli di redditività 
negativi. 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 la redditività 
operativa migliora, 
rispetto al 2009, solo 
per le aziende medio-
grandi, anche se 
rimane negativa, così 
come nel caso delle 
grandi aziende.  

§  Solo le aziende piccole 
e medio-piccole 
generano livelli di 
redditività operativa 
positivi, anche se in 
calo rispetto al 2009. 

ROI =   Reddito operativo / Capitale investito 

Redditività operativa  
Return on Investment (ROI) 
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§  La redditività delle 
vendite mostra un 
peggioramento, nel 
2010, per tutte le classi 
dimensionali. 

§  Solo le aziende piccole 
e medio-piccole 
evidenziano ROS 
positivi. 

ROS =   Reddito operativo / Fatturato 

Redditività delle vendite  
Return on Sales (ROS) 
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§  Nel 2010 il tasso di 
rotazione del capitale 
investito migliora, per 
tutte le categorie 
dimensionali, e 
compensa, in alcuni 
casi, la caduta del 
ROS, contribuendo a 
migliorare il ROI. 

§  L’aumento del turnover 
dipende soprattutto 
dalla significativa 
riduzione degli 
investimenti, in tutte le 
classi dimensionali, 
mentre nelle grandi 
imprese anche 
dall’incremento dei 
livelli di fatturato. 

Turnover =   Fatturato/ Capitale investito 

Tasso di rotazione del capitale 
investito - Turnover 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Nel 2010 il fatturato, 
rispetto al 2009, si è 
ridotto nelle piccole 
imprese (-9%), è 
rimasto stabile nelle 
medie, mentre è 
cresciuto del13% nelle 
grandi. 

§  La riduzione del ROS, 
nelle grandi imprese, 
dipende, quindi, da 
problemi legati 
all’efficienza operativa 
(livello dei costi). 

Fatturato 

Fatturato 
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§  Si nota una drastica 
riduzione del capitale 
investito tra il 2009 e il 
2010 , che oscilla tra 
meno 35% e meno 
50%, a seconda della 
classe dimensionale. 

§  Tale riduzione spiega il 
miglioramento del 
turnover. 

§  Il livello dei magazzini 
e dei crediti scende 
nelle aziende piccole e 
medio-grandi, mentre 
sale nelle altre due 
classi dimensionali. 

Capitale investito (CI) 

Capitale investito 
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Leva finanziaria 

§  Il costo del denaro 
scende drasticamente 
dal 2009 e si attesta su 
valori nell’intorno del 
2% per tutti i tipi di 
aziende. 

§  La forbice (ROI-i) nel 
2010 migliora per tutte 
le categorie di aziende, 
anche se rimane 
negativa per le medio 
grandi e le grandi, a 
causa dei valori 
negativi di ROI. 

ROI-i 

Costo del denaro a prestito (i) 
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§  Il rapporto di 
indebitamento scende 
per le piccole e le 
medio-grandi aziende, 
mentre aumenta per le 
altre categorie. Nel 
2010 le diverse classi 
dimensionali mostrano 
livelli di indebitamento 
più simili che in 
passato. 

§  Si nota una 
diminuzione dei mezzi 
propri, nelle medio-
grandi imprese (-22%) 
e un loro aumento 
nelle grandi (+49%). 

Rapporto di indebitamento (d) 

Patrimonio netto (PN) o Mezzi propri 

Leva finanziaria 
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§  I flussi di cassa sono in 
miglioramento tra il 
2009 e il 2010, tranne 
che per le medio-
grandi imprese. 

Liquidità - flussi di cassa 

Flusso di cassa (FC) 
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§  Nel 2010 le performance delle varie classi dimensionali sono più simili tra loro che 
in passato, sia per un certo peggioramento dei risultati delle piccole imprese, sia 
per un lieve miglioramento delle grandi. 

§  Le grandi imprese evidenziano ancora problemi di redditività, in particolare legati 
alla gestione caratteristica e soprattutto alla redditività delle vendite, mentre 
vedono leggermente migliorare i risultati della gestione finanziaria (flussi di cassa). 
Ancora critici il livello di indebitamento e la leva finanziaria (negativa), anche se in 
miglioramento. 

§  La categoria dimensionale che sembra soffrire di più è quella delle imprese medio-
grandi (da 10 a 50 mln di fatturato). 

Redditività per fatturato 
Sintesi 
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§  Nord-Ovest: Liguria; Lombardia; Piemonte; Valle d'Aosta. 

§  Nord-Est: Emilia Romagna; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Trentino Alto Adige. 

§  Centro: Lazio; Marche; Sardegna; Toscana; Umbria. 

Analisi per segmenti 
Area geografica 

§  Sud: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sicilia. 
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ROE =   reddito netto/mezzi propri 
§  Nel 2010 la redditività 

per l’azionista migliora, 
rispetto al 2009,  
considerevolmente 
nelle aziende del Sud 
e lievemente in quelle 
del Nord-Ovest. 

§  Il ROE delle aziende 
del Nord-Est e 
soprattutto del Centro 
peggiora e, per queste 
ultime, raggiunge 
mediamente valori 
negativi. 

Redditività per l’azionista 
Return on Equity (ROE) 
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§  Nel 2010 la redditività 
operativa migliora, 
rispetto al 2009, nelle 
aziende del Sud e del 
Nord-Est, rimane 
stabile in quelle del 
Centro e peggiora nel 
Nord-Ovest. 

Redditività operativa  
Return on Investment (ROI) 

ROI =   Reddito operativo / Capitale investito 
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§  La redditività delle 
vendite mostra un 
peggioramento, nel 
2010, nelle aziende del 
Nord, mentre migliora 
nel Centro e 
soprattutto nel Sud. 

Redditività delle vendite  
Return on Sales (ROS) 

ROS =   Reddito operativo / Fatturato 
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§  Nel 2010 il tasso di 
rotazione del capitale 
investito migliora, per 
le aziende del Nord-
Est e del Sud, mentre 
peggiora nelle altre 
aree geografiche. 

Tasso di rotazione del capitale 
investito - Turnover 

Turnover =   Fatturato/ Capitale investito 
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§  Nel 2010 il fatturato, 
rispetto al 2009, si è 
ridotto in tutte le aree 
geografiche, 
soprattutto nel Centro 
(-37%). 

Fatturato 

Fatturato 
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ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  63 

€ 0 

€ 5.000.000 

€ 10.000.000 

€ 15.000.000 

€ 20.000.000 

€ 25.000.000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nord Est Nord Ovest Centro Sud Popolazione totale 

§  Si nota una drastica 
riduzione del capitale 
investito tra il 2009 e il 
2010 in tutte le aree 
geografiche. 

Capitale investito 

Capitale investito (CI) 

Analisi economico-finanziaria 
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§  Il costo del denaro 
scende drasticamente 
dal 2009, ma rimane 
più alto al Centro e al 
Sud. 

§  La forbice (ROI-i) nel 
2010 migliora per tutte 
le categorie di aziende 
e torna positiva, 
rispetto al 2009. 

 

Leva finanziaria 

ROI-i 

Costo del denaro a prestito (i) 

Analisi economico-finanziaria 
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                 Patrimonio netto (PN) o Mezzi propri 

§  Il rapporto di 
indebitamento 
aumenta nel Nord-Est 
e nel Centro, mentre 
scende nelle altre due 
aree geografiche. 

§  Si nota una 
diminuzione dei mezzi 
propri, soprattutto nel 
Centro e nel Sud 
(-41%) e nel Nord-Est 
(-32%). 

 

Leva finanziaria 
Analisi economico-finanziaria 
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Liquidità - flussi di cassa 

Flusso di cassa (FC) 
§  I flussi di cassa sono in 

peggioramento in tutte 
le aree geografiche, tra 
il 2009 e il 2010, 
tranne che per le 
imprese del Nord est, 
anche se in quest’area 
rimangono 
mediamente negativi. 

Analisi economico-finanziaria 
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§  L’area Centro appare maggiormente in crisi, rispetto alle altre, soprattutto per 
problemi legati alla gestione finanziaria. 

§  L’area Sud evidenzia performance migliori della media. 

§  Il Nord-Ovest evidenzia problemi nella gestione caratteristica, con riferimento sia al 
ROS, che al turnover, mentre si nota una migliore gestione finanziaria. 

§  Il Nord-Est appare un’area con performance ancora abbastanza negative, anche 
se in miglioramento, soprattutto con riferimento alla gestione caratteristica, mentre 
si notano problemi nella gestione finanziaria. 

 
 
 
 
 

Analisi economico-finanziaria 

Redditività per area geografica 
sintesi 
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§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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Metodologia adottata 

§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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§  Definizione della prima versione del questionario tramite brainstorming con i manager 
partecipanti al Focus Group. 

§  Prima somministrazione del questionario ad un campione ristretto di aziende. 

§  Verifica della facilità di compilazione del 
questionario. 

§  Analisi preliminare dei dati. 

§   Definizione della versione finale del questionario. 

§  Raccolta e analisi dei dati. 

Metodologia adottata 

Metodo di raccolta dati 
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§  Somministrazione del questionario alle reti di assistenza e raccolta dei dati attraverso 
email e interviste telefoniche. 

§  Analisi descrittiva. 

§  Analisi esplorativa. 

§  Analisi per gruppi. 

§  Si offre una panoramica generale delle 
risposte raccolte. 

§  Si valuta la relazione tra il grado di 
offerta e la rilevanza per la redditività 
(presente e futura). 

§  Si raggruppano le aziende per 
omogeneità dell’offerta di servizi, 
analizzandone le caratteristiche. 

Metodo di analisi dati 

§  Analisi della relazione tra redditività e 
offerta di servizi. 

§  Si verifica la relazione tra l’offerta di 
servizi e le performance economico-
finanziarie della rete. 

Metodologia adottata 
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PRIMA PARTE 
§  Caratteristiche generali dell’azienda 

SECONDA PARTE 
§  Determinanti interne ed esterne 

§  Rilevanza dei fattori di servizio 
§  Rilevanza dei fattori del ricambio 
§  Rilevanza degli strumenti messi a 

disposizione dalla casa 

Struttura del questionario 

TERZA PARTE 
§  Portafoglio servizi 

§  Tipologia e rilevanza per la redditività 
attuale dei servizi offerti 

§  Rilevanza per la redditività futura dei 
servizi offerti 

§  Attività svolta 
§  Rete di appartenenza 
§  Area geografica 
§  Numero di sedi e di addetti 
§  Distribuzione del fatturato per attività 
§  Distribuzione del fatturato per prodotto 

Metodologia adottata 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  73 

Caratteristiche del campione 

§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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Attività svolta 

29% 

71% 

Vendita Veicoli e Assistenza 

Solo Assistenza 

Questionari raccolti:  219 

Questionari validi:  212 

§  Dei  219 questionari raccolti 212 sono quelli 
validi e quindi considerati nell’analisi. 

 
§  7 aziende su 10 svolgono solo attività di 

assistenza. Le restanti aziende del campione 
sono anche concessionarie di vendita. 

Caratteristiche del campione 
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Distribuzione geografica 

§  Poco più del 60% del campione è costituito da 
aziende con sede nell’Italia del Nord. In 
particolare il 26,9% (57 aziende) ha sede 
nell’area di Nord-Ovest mentre il 33,5% (71 
aziende) in quella di Nord-Est. 

 
§  Le aziende analizzate del Centro Italia sono 

41 pari al 19,3% del campione. 

§  Le aziende dell’area meridionale sono 43 pari 
al 20,3% del campione.  

Nord-Est 
33,5% 

Nord-Ovest 
26,9% 

Centro 
19,3% 

Sud 
20,3% 

Caratteristiche del campione 
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Numero di marchi gestiti 

53% 

19% 17% 
10% 
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Solo Assistenza Vendita Veicoli e 
Assistenza 

Monomarchio Multimarchio 

§  Il campione di riferimento (72,6%) è costituito principalmente da aziende monomarchio 
(154). Solo 58 aziende trattano più di un marchio: in particolare 47 (22,2%) hanno il 
mandato per due marchi, 8 aziende (3,8%) gestiscono 3 marchi, mentre soltanto 3 
aziende (1,4%) ne gestiscono 4 o più. Da sottolineare che quasi tutte le aziende che 
lavorano con più di 2 marchi trattano brand di settori affini (commerciale, bus e 
macchine movimento terra).  

§  Oltre la metà del campione (53%) è costituito da aziende monomarchio che svolgono 
la sola attività di assistenza.  

72,6% 

22,2% 

3,8% 1,4% 

1 2 3 >3 

Caratteristiche del campione 
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§  Tutte le aziende del campione svolgono attività di assistenza per il veicolo pesante. 

§  La maggior parte delle aziende del campione svolge parallelamente all’assistenza per il 
veicolo pesante anche l’assistenza per altri tipi di veicoli (come il veicolo commerciale, 
gli autobus, le macchine per il movimento terra ecc.). In particolare il 22% del 
campione lavora nel settore del truck e per il veicolo commerciale.  

§  Solo poco più del 10% delle aziende intervistate dedica la propria attività 
esclusivamente al veicolo pesante. 

Tipologia di prodotti gestiti 
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Caratteristiche del campione 
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Numero di sedi 

§  Delle 212 aziende analizzate, 170 sono mono sede (piccole), 33 hanno 2 o 3 sedi 
(medie) mentre solo 9 svolgono l’attività in 4 o più sedi (grandi). 

§  Delle 150 aziende che svolgono la sola assistenza, la maggioranza (138) è costituita 
da piccole aziende, mentre 12 sono classificate come medie. 

§  Delle 62 aziende che svolgono sia vendita che assistenza, 32 sono  piccole aziende, 
21 sono di medie dimensioni, e le restanti 9 sono di grandi dimensioni. 
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Caratteristiche del campione 
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Numero di addetti 

§  Delle 212 aziende analizzate, 160 hanno 
meno di 25 addetti (piccole). Le aziende con 
un numero di addetti compreso tra 25 e 50 
(medie) sono 37 e quelle aziende con più di 
50 addetti  (grandi) sono 15. 

§  Delle 150 aziende che svolgono la sola 
assistenza, la maggioranza (129) è costituita 
da piccole aziende. 18 aziende sono 
classificate come medie, 3 come grandi. 

§  Tra le 62 aziende che svolgono sia vendita 
che assistenza, 31 sono  piccole, 19 sono 
medie e le restanti 12 sono grandi.  

§  I dati riscontrati indicano una diretta relazione 
tra il numero di addetti e il numero di sedi: al 
crescere del numero di sedi cresce il numero 
di addetti. 
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Numero di addetti 

§  Sulla base dei dati del campione, risulta che 
mediamente la forza lavoro all’interno di 
un’azienda è costituita da 25 addetti così 
suddivisa: 
§  il 10% del personale è dedicato alla vendita 
§  l’8% del personale è dedicato 

all’accettazione 
§  il 22% del personale segue le attività di 

amministrazione 
§  il 45% del personale è dedicato 

all’assistenza diretta del mezzo  
§  il 15% del personale è dedicato alla 

gestione del magazzino. 

N° medio di addetti:    25 
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22% 
45% 
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Vendita Veicoli Accettazione 

Amministrazione Assistenza 

Magazzino 

Caratteristiche del campione 
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Numero di addetti 
Caratteristiche del campione 

N° medio di addetti:   20 
§  La distribuzione della forza lavoro cambia radicalmente se le aziende svolgono la sola 

assistenza piuttosto che anche l’attività di vendita.  

§  Il numero di addetti medio delle aziende del campione che svolgono la sola assistenza 
è circa pari a 20 mentre il numero di addetti è poco più di 41 per quelle aziende che 
effettuano anche la vendita di veicoli. 
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Magazzino 
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N° medio di addetti:   41 
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Distribuzione del fatturato 
Caratteristiche del campione 

47% 

15% 

13% 

23% 

2% 

Vendita nuovo Vendita usato Manodopera 

Ricambi Altri servizi 

§  La quota di fatturato da vendita di nuovo e usato rappresenta circa il 62% del totale in 
un’azienda che svolge sia attività di vendita che di assistenza.  

§  Con riferimento alla sola quota di fatturato derivante dai servizi si riscontra un 
comportamento dissimile tra le aziende che svolgono solo l’attività di assistenza da 
quelle che svolgono anche l’attività di vendita. In particolare la quota di fatturato 
proveniente dalla vendita dei ricambi più elevata (60%) è giustificata dal fatto che in 
alcune reti queste aziende svolgono attività di distribuzione dei ricambi per le officine di 
assistenza di 2°livello. 
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Distribuzione del fatturato 
Caratteristiche del campione 

§  Se ci riferiamo alle aziende che svolgono sia 
la vendita che l’assistenza, il fatturato dalla 
vendita di ricambi è più alto per le aziende che 
trattano oltre al veicolo pesante anche altri 
prodotti. Ciò è probabilmente dovuto alla 
dimensione di queste aziende (generalmente 
medio-grandi) e alla relativa posizione 
all’interno nella filiera (1° livello). 

§  Se ci riferiamo alle aziende che svolgono la 
sola assistenza, la quota di fatturato da 
manodopera è più alta per le aziende che 
trattano l’assistenza del solo truck. Ciò è  
probabilmente dovuto al fatto che in alcuni 
servizi offerti da queste aziende non 
prevedono l’uso di manodopera diretta sul 
mezzo (Altri Servizi), ma sono principalmente 
orientati a fidelizzare il cliente senza generare 
fatturato nel breve. 
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Analisi descrittiva 

§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale   4,16 §  In generale tutti i fattori di servizio sono 
ritenuti molto rilevanti dalle aziende del 
campione. L’indice di rilevanza medio è infatti 
risultato pari a 4,16 (su un massimo di 5). 

§  Tra le aree ritenute più significative vi sono la 
competenza tecnica e qualità del servizio 
(4,66) e dei ricambi, la puntualità (4,41) e la 
tempestività del servizio (4,41). 

§  Tra le aree ritenute meno significative vi sono 
la flessibilità (3,96) e la vicinanza e facilità di 
accesso (3,64). 

Fattori  più rilevanti 
1° Competenza tecnica   4,66 
2° Puntualità nelle consegne   4,41 
3° Tempestività    4,41 
 
 
 
 
 
 
 
Fattori meno rilevanti  
12° Flessibilità    3,96 
13° Vicinanza e facilità di accesso  3,64 
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§  Non si riscontrano differenze tra chi svolge la 
sola attività di assistenza e chi invece svolge 
sia la vendita che l’assistenza, sia dal punto di 
vista della rilevanza complessiva dei fattori di 
servizio che del relativo ordine di importanza. 
In accordo al dato generale, chi svolge solo 
assistenza è leggermente più attento ai 
parametri di efficacia operativa (qualità e 
tempestività) e meno a quelli di relazione. 
Viceversa chi svolge anche attività di vendita 
ne dà la medesima importanza. Infatti in 
questo caso i fattori di  completezza / 
chiarezza delle informazioni fornite e di 
accoglienza e attenzione raggiungono 
entrambi il valore di 4,33. 

§  In entrambi i casi la vicinanza e facilità di 
accesso risulta il fattore di servizio meno 
rilevante. 

4,66 

4,44 

4,44 

4,65 

4,33 

4,33 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Competenza tecnica 

Puntualità 

Tempestività 

Vendita Veicoli e Assistenza 

Solo Assistenza 

Fattore meno rilevanti 

Vicinanza e facilità di accesso 
- Vendita Veicoli e Assistenza    3,62 
- Solo Assistenza    3,65

   

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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§  Le aziende monomarchio e multimarchio 
presentano in generale  la medesima 
attenzione ai fattori di servizio, sia dal punto di 
vista complessivo che del relativo ordine di 
importanza. Le aziende che trattano più brand 
danno però molta rilevanza alla gamma di 
servizi offerti. Questo fattore raggiunge un 
valore di 4,29 nel caso di aziende 
multimarchio e di 4,09 per quelle 
monomarchio. 

§  In entrambi i casi la vicinanza e facilità di 
accesso risulta il fattore di servizio meno 
rilevante.  
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Fattore meno rilevante 

Vicinanza e facilità di accesso 
-  Monomarchio     3,70 
-  Multimarchio    3,48 

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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§  Non si riscontrano particolari differenze tra aziende grandi, medie e piccole, sia per 
numero di sedi che di addetti. In generale le aziende medio-grandi sono più interessate 
agli aspetti di relazione, mentre quelle medio-piccole agli aspetti di natura tecnica.  

§  La completezza / chiarezza delle informazioni fornite e l’accoglienza e attenzione 
hanno rispettivamente  un valore di 4,55 e 4,44 per le aziende medio-grandi e di 4,28 e 
4,20 per quelle medio-piccole. Il dato è coerente alle precedenti interpretazioni relative 
al tipo di attività. Le aziende medio-grandi infatti di solito svolgono anche attività di 
vendita, mentre le medio-piccole solo l’assistenza al mezzo. 
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§  In generale le aziende dedicate al veicolo 
pesante sono più sensibili ai fattori di servizio 
rispetto alle aziende che svolgono la loro 
attività anche su altri prodotti. 

§  Le aziende dedicate al veicolo pesante sono 
più sensibili alla qualità del servizio, ma danno 
anche forte enfasi ad accoglienza e 
informazione al cliente. Le aziende che 
trattano anche altri prodotti sono invece più 
sensibili alla tempestività e puntualità delle 
consegne. 

§  Pur essendo la vicinanza e facilità di accesso 
l’aspetto mediamente meno rilevante, questo 
fattore è maggiormente tenuto in 
considerazione dalle aziende che trattano solo 
il veicolo industriale. 

4,89 

4,32 

4,32 

4,47 

4,53 

4,48 

4,38 

4,38 

4,10 

4,24 

4,68 

4,43 

4,42 

4,33 

4,10 

3,5 4 4,5 5 

Competenza tecnica 

Puntualità 

Tempestività 

Chiarezza informazioni 

Accoglienza 

Truck & Altro Truck e V. Commerciali Solo Truck 

Fattore meno rilevante 

Vicinanza e facilità di accesso 
-  Solo Truck     3,89 
-  Truck e V. Commerciali   3,45 
-  Truck & Altro    3,65

  

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale   3,50 §  In generale gli strumenti messi a disposizione 
da casa madre sono ritenuti importanti per 
garantire un servizio efficace. L’indice di 
rilevanza medio è infatti risultato pari a 3,50 
(su un massimo di 5). 

§  Tra gli strumenti messi a disposizione, sono 
ritenuti più importanti i corsi di formazione 
(4,21) e la fornitura di equipaggiamenti e 
strumentazione tecnica (4,07). 

§  Tra gli strumenti meno significativi troviamo gli 
strumenti di marketing  per l’analisi del cliente 
(3,08). 

Strumenti  più rilevanti 
1° Corsi di formazione   4,21 
2° Equipaggiamenti   4,07 
3° Standard di officina   3,49 
 
 

 
 
 
 
 
 
Strumenti meno rilevanti  
8° Strumenti di marketing   3,08 
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3,48 

2,88 

3,20 

3,22 

3,37 

3,29 

4,20 

4,07 

3,46 

3,53 

3,55 

3,30 

3,47 

3,12 

3,47 

4,25 

4,08 

3,60 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

Standard organizzazione officina 

Strumenti di marketing analisi cliente 

Standard organizzazione magazzino 

Sistemi di misura delle prestazioni e 
reporting 

Standard gestione risorse umane  

Strumenti informativi 

Corsi di formazione  

Equipaggiamenti e strumentazione tecnica  

Complessivo 

Vendita Veicoli e Assistenza Solo Assistenza §  Le aziende presentano 
in generale  la 
medesima attenzione 
agli strumenti forniti da 
casa madre.  

§  Chi svolge anche la 
vendita è 
tendenzialmente più 
sensibile e attento agli 
strumenti di  marketing 
per l’analisi del cliente 
e ai corsi di 
formazione. 

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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3,50 

3,03 

3,30 

3,34 

3,35 

3,34 

4,19 

4,11 

3,52 

3,48 

3,19 

3,03 

3,17 

3,17 

3,34 

4,26 

3,98 

3,45 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

Standard organizzazione officina 

Strumenti di marketing analisi cliente 

Standard organizzazione magazzino 

Sistemi di misura delle prestazioni e 
reporting 

Standard gestione risorse umane  

Strumenti informativi 

Corsi di formazione  

Equipaggiamenti e strumentazione tecnica  

Complessivo 

Multimarchio Monomarchio  §  Le aziende 
monomarchio e 
multimarchio 
presentano in generale  
la medesima 
attenzione agli 
strumenti, sia in termini 
di valore medio che di 
ordine di importanza.  

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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# di sedi §  Anche se non si 
riscontrano particolari 
differenze tra aziende 
grandi, medie e 
piccole, in generale le 
aziende medio-grandi 
sono più interessate 
agli strumenti di 
coordinamento con 
casa madre, mentre le 
medio-piccole a tutto 
ciò che riguarda i 
prezzi e le politiche di 
incentivazione. 

3,48 

3,01 

3,30 

3,32 

3,36 

3,29 

4,19 

4,07 

3,50 

3,70 

3,24 

3,06 

3,12 

3,12 

3,52 

4,27 

4,00 

3,50 

2,89 

3,67 

2,44 

3,44 

2,78 

3,56 

4,33 

4,33 

3,43 

0 1 2 3 4 5 

Standard organizzazione officina 

Strumenti di marketing analisi cliente 

Standard organizzazione magazzino 

Sistemi di misura delle prestazioni e 
reporting 

Standard gestione risorse umane  

Strumenti informativi 

Corsi di formazione  

Equipaggiamenti e strumentazione tecnica  

Complessivo 

Grande Media  Piccola 

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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§  Le aziende focalizzate 
sul veicolo pesante 
attribuiscono maggiore 
importanza agli 
strumenti forniti da 
casa madre. 

3,63 

3,32 

3,37 

3,26 

3,42 

3,47 

4,26 

4,11 

3,53 

3,43 

2,71 

3,14 

3,10 

3,02 

3,24 

4,05 

3,95 

3,24 

3,46 

3,12 

3,19 

3,40 

3,35 

3,35 

4,25 

4,11 

3,44 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

Standard organizzazione officina 

Strumenti di marketing analisi cliente 

Standard organizzazione magazzino 

Sistemi di misura delle prestazioni e 
reporting 

Standard gestione risorse umane  

Strumenti informativi 

Corsi di formazione  

Equipaggiamenti e strumentazione tecnica  

Complessivo 

Truck & Altro Truck e V. Commerciali Solo Truck 

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale            4,08 §  Quasi tutti i fattori sono ritenuti rilevanti nella 
valutazione della scelta di un fornitore di parti 
di ricambio. L’indice di rilevanza medio è infatti 
pari a 4,08 (su un massimo di 5). 

§  Tra le aree ritenute più significative vi sono la 
tempestività e la puntualità nella fornitura 
(4,59), la qualità e la garanzia dei ricambi 
(4,54) e le politiche di prezzo e di sconti 
adottate dal fornitore (4,37). Emerge quindi 
una coerenza con la rilevanza dei fattori di 
servizio. 

§  Tra le aree ritenute meno significative si 
trovano i servizi di supporto alla logistica 
(3,76) e le specifiche richieste da parte del 
cliente (3,69). 

Fattori  più rilevanti 
1°Tempestività e puntualità   4,59 
2°Qualità e garanzia   4,54 
3°Prezzi/sconti applicati   4,37 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fattori meno rilevanti  
  9°Servizi di supporto alla logistica  3,76 
10°Richiesta specifica del cliente  3,69 
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4,40 

3,78 

4,09 

4,61 

4,53 

4,15 

3,70 

3,84 

3,93 

3,73 

4,08 

4,28 

3,95 

3,92 

4,55 

4,55 

4,22 

3,65 

3,98 

4,02 

3,83 

4,10 

1 2 3 4 5 

Prezzo / sconti  

Bonus / incentivi 

Termini di pagamento 

Tempestività e puntualità 

Qualità e garanzia 

Appartenenza alla rete di riferimento 

Richiesta specifica del cliente 

Servizi informativi e di supporto tecnico 

Gamma 

Servizi di supporto alla logistica 

Complessivo 

Vendita Veicoli e Assistenza Solo Assistenza §  Non ci sono particolari 
differenze tra chi 
svolge la sola attività di 
assistenza e chi invece 
svolge anche la 
vendita.  

§  Chi svolge solo 
assistenza è 
leggermente più 
attento ai termini di 
pagamento, mentre chi 
ha anche attività di 
vendita è più 
interessato alle 
politiche di 
incentivazione e ai 
servizi informativi e di 
supporto tecnico. 

Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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4,38 

3,93 

4,00 

4,67 

4,57 

4,19 

3,90 

3,97 

4,07 

3,83 

4,15 

4,36 

3,79 

4,05 

4,56 

4,52 

4,16 

3,60 

3,85 

3,91 

3,73 

4,05 

1 2 3 4 5 

Prezzo / sconti  

Bonus / incentivi 

Termini di pagamento 

Tempestività e puntualità 

Qualità e garanzia 

Appartenenza alla rete di riferimento 

Richiesta specifica del cliente 

Servizi informativi e di supporto tecnico 

Gamma 

Servizi di supporto alla logistica 

Complessivo 

Monomarchio Multimarchio 
§  Rispetto alle aziende 

monomarchio, le 
aziende multimarchio 
presentano il 
medesimo ordine di 
importanza dei fattori, 
con un valore medio di 
rilevanza leggermente 
più alto. Ad esclusione 
dei termini di 
pagamento, le aziende 
che trattano più brand 
attribuiscono infatti 
maggiore rilevanza a 
tutti i fattori di scelta 
dei ricambi. 

Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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§  In generale, le aziende 
medie (sia in termini di 
sedi che di addetti) 
presentano una 
maggiore attenzione ai 
fattori di scelta dei 
ricambi rispetto alle 
piccole e alle grandi.  

§  Le piccole paiono più 
attente alle specifiche 
richieste dei clienti, 
mentre le grandi danno 
più peso ai servizi 
informativi e di 
supporto e alla qualità 
e alla garanzia dei 
ricambi forniti.  

4,36 

3,78 

4,05 

4,59 

4,53 

4,14 

3,72 

3,84 

3,96 

3,75 

4,07 

4,48 

4,09 

4,09 

4,64 

4,55 

4,30 

3,67 

4,03 

4,00 

3,91 

4,18 

4,11 

3,78 

3,56 

4,44 

4,56 

4,22 

3,22 

4,22 

3,78 

3,44 

3,93 

1 2 3 4 5 

Prezzo / sconti  

Bonus / incentivi 

Termini di pagamento 

Tempestività e puntualità 

Qualità e garanzia 

Appartenenza alla rete di riferimento 

Richiesta specifica del cliente 

Servizi informativi e di supporto tecnico 

Gamma 

Servizi di supporto alla logistica 

Complessivo 

Grande Media Piccola 
# di sedi 

Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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§  In generale non ci 
sono particolari 
differenze nell’ordine di 
importanza dei fattori. 
Le aziende che 
trattano più prodotti 
sono più attente delle 
altre aziende alle 
richieste specifiche del 
cliente, alla gamma e 
ai programmi di 
incentivazione. Le 
aziende che trattano 
solo il truck pongono 
più attenzione 
all’appartenenza alla 
rete di riferimento, alla 
tempestività, puntualità 
e qualità dei ricambi. 4,37 

3,74 

3,95 

4,74 

4,74 

4,47 

3,42 

4,00 

3,74 

3,68 

4,13 

4,36 

3,76 

4,00 

4,55 

4,36 

3,93 

3,60 

3,64 

3,79 

3,62 

4,00 

4,38 

3,85 

3,99 

4,59 

4,58 

4,19 

3,71 

3,96 

4,06 

3,78 

4,15 

1 2 3 4 5 

Prezzo / sconti  

Bonus / incentivi 

Termini di pagamento 

Tempestività e puntualità 

Qualità e garanzia 

Appartenenza alla rete di riferimento 

Richiesta specifica del cliente 

Servizi informativi e di supporto tecnico 

Gamma 

Servizi di supporto alla logistica 

Complessivo 

Truck & Altro Truck e V. Commerciali Solo Truck 

Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi descrittiva 
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Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(selezione del portafoglio) 

§  Totale servizi offerti dalle case e da 
aziende operanti in mercati affini 

   44 

§  Portafoglio Servizi analizzato nel 2011 a 
seguito della PCA 

   35 

§  Portafoglio servizi analizzato nel 2012 
   23 

§  Nel 2011 a seguito di una prima analisi 
statistica basata sulla PCA (Principal 
Component Analysis) i servizi simili 
sono stati accorpati. 

§  Dai risultati ottenuti durante l’indagine 
del 2011, dal portafoglio sono stati 
eliminati i servizi non significativi 
ovvero o offerti da tutti perché 
considerati «di base» oppure non 
disponibili sul mercato. 

Processo adottato durante la ricerca (periodo 2010-2012) per stabilire i servizi da analizzare 
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Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di 
contravvenzioni) 

Assistenza legale in caso di incidente 

Assistenza per la dismissione del veicolo 

Assistenza telematica 

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

Contratti di manutenzione programmata 

Estensione periodo di garanzia oltre i termini legali 

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo mezzo 

Offerta di servizi (1/3) 
(servizi analizzati) 

Analisi descrittiva 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 
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Officina accessibile 24 ore su 24 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 
riferimento 

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

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

Presenza di un call center informativo 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 

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

Offerta di servizi (2/3) 
(servizi analizzati) 

Analisi descrittiva 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Reperimento dei dati tramite internet 

Rimpatrio del conducente 

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso  

Riparazione rapida 

Sala di attesa con vista sull'officina 

Servizio antifurto 

Servizi web per la community 

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

Offerta di servizi (3/3) 
(servizi analizzati) 

Analisi descrittiva 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Poco Offerti 

Mediamente Offerti 

Quasi sempre 
Offerti 

5 servizi su 23 sono 
offerti da più del 75% 
del campione. 11 servizi su 23 sono 

offerti tra il 50% e il 
75% del campione. 

7 servizi su 23 sono 
offerti da meno del 
50% del campione. 

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
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Poco 
Offerti 

Mediamente 
Offerti 

Quasi 
sempre 
Offerti 

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 

§  Dei 23 servizi proposti, mediamente ogni 
azienda ne offre tra i 14 e i 15. 

§  7 servizi sono offerti da meno del 50% del 
campione (poco offerti), 11 da uno numero di 
aziende compreso tra il 50% e il 75% 
dell’intero campione (mediamente offerti) e 5 
da oltre il 75% delle aziende (quasi sempre 
offerti).  
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Quasi 
Sempre 
offerti 

- Riparazione e montaggio di un determinato 
  pacchetto di ricambi a prezzo fisso 
- Contratti di manutenzione programmata 
- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina  
- Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal 

  marchio di riferimento  

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi quasi sempre offerti) 

 

N° servizi  5 

§  Tendenzialmente i servizi quasi sempre offerti riguardano il supporto del prodotto e del 
suo funzionamento.  

§  Sono presenti alcuni servizi che prevedono il coinvolgimento dell’autista e/o del 
proprietario in officina (Sala d’attesa con vista sull’officina) o in circostanze di svago 
che vanno oltre all’assistenza al mezzo (Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati 
dal marchio di riferimento). 
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Poco 
offerti 

- Rimpatrio del conducente  
- Assistenza legale in caso di incidente  
- Assistenza finanziaria di emergenza 
- Soluzione «soddisfatti o rimborsati»  
- Servizio antifurto 

- Possibilità di conoscere l'avanzamento tramite internet  
- Programmi di formazione per clienti con officine 
  meccaniche interne (flotte)  

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi poco offerti) 

N° servizi  7 

§  7 servizi su 23 risultano offerti da meno del 50% delle aziende. 

§  Tendenzialmente questi servizi sono a supporto dell’attività del cliente.  

§  Alcuni servizi sono difficilmente erogabili perché richiedono competenze diverse da 
quelle generalmente presenti in azienda. 
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Analisi descrittiva 

§  Le aziende che svolgono sia la vendita che l’assistenza offrono mediamente un 
maggior numero di servizi di quelle che svolgono la sola attività di assistenza. 

§  Le aziende multimarchio presentano un numero maggiore di servizi a portafoglio.  
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13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Assistenza Vendita Veicoli e 
Assistenza 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Monomarchio Multimarchio 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Assistenza Vendita Veicoli e 
Assistenza 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti da chi svolge sia attività di Vendita Veicoli che di 
Assistenza (% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 98% 

Contratti di manutenzione programmata  97% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  90% 

Riparazione rapida 89% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  85% 

Sala di attesa con vista sull'officina  82% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  77% 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  77% 

Officina accessibile 24 ore su 24  76% 

Assistenza telematica  74% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Assistenza Vendita Veicoli e 
Assistenza 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti da chi svolge la sola attività di Assistenza  
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 91% 

Riparazione rapida 90% 

Contratti di manutenzione programmata  90% 

Sala di attesa con vista sull'officina  89% 

Reperimento dei dati tramite internet  75% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  75% 

Assistenza telematica  72% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  67% 

Officina accessibile 24 ore su 24  67% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  63% 

Numerosità dei servizi offerti 
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Analisi descrittiva 

§  Risulta una propensione maggiore delle 
aziende che svolgono sia attività di vendita 
che di assistenza ad offrire servizi di natura 
relazionale.  

Numerosità dei servizi offerti 
(in funzione dell’attività) 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Monomarchio Multimarchio 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende Multimarchio 
(% di aziende che offrono il servizio) 

Riparazione rapida 95% 

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 92% 

Contratti di manutenzione programmata  92% 

Sala di attesa con vista sull'officina  89% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  81% 

Reperimento dei dati tramite internet  79% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  76% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  76% 

Assistenza telematica  73% 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  71% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Monomarchio Multimarchio 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende Monomarchio 
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 94% 

Contratti di manutenzione programmata  92% 

Riparazione rapida 87% 

Sala di attesa con vista sull'officina  86% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  79% 

Assistenza telematica  73% 

Reperimento dei dati tramite internet  73% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  71% 

Officina accessibile 24 ore su 24  71% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  64% 

Numerosità dei servizi offerti 
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Analisi descrittiva 

§  Le grandi aziende hanno in media un numero inferiore di servizi rispetto sia alle medie 
(caratterizzate da una alta presenza di aziende di vendita) sia alle piccole. 

§  Risulta una propensione maggiore delle aziende che lavorano esclusivamente per il 
veicolo industriale ad offrire un pacchetto servizi più ampio rispetto alle aziende che 
trattano più tipi di prodotto. 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende Grandi 
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 100% 

Contratti di manutenzione programmata  100% 

Riparazione rapida 89% 

Assistenza telematica  89% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  89% 

Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo mezzo  78% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  78% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  78% 

Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle 
parti di ricambio 78% 

Officina accessibile 24 ore su 24  67% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende Medie 
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 100% 

Contratti di manutenzione programmata  97% 

Riparazione rapida 91% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  91% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  91% 

Sala di attesa con vista sull'officina  88% 

Reperimento dei dati tramite internet  88% 

Assistenza telematica  82% 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  79% 

Officina accessibile 24 ore su 24  76% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 Servizi offerti dalle aziende Piccole  
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 92% 

Contratti di manutenzione programmata  91% 

Riparazione rapida 89% 

Sala di attesa con vista sull'officina  88% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  77% 

Reperimento dei dati tramite internet  74% 

Assistenza telematica  70% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  69% 

Officina accessibile 24 ore su 24  68% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  67% 

Numerosità dei servizi offerti 
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§  Risulta una propensione maggiore delle 
aziende medie ad offrire servizi a supporto del 
business del cliente, soprattutto quei servizi 
che agevolano l’accesso alle informazioni e 
all’assistenza.  

Numerosità dei servizi offerti 
(in funzione della dimensione) 

Analisi descrittiva 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende che effettuano attività di assistenza 
solo sui veicoli pesanti (Solo Truck)  
(% di aziende che  offrono il servizio) 

Contratti di manutenzione programmata  95% 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 90% 

Riparazione rapida 86% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  86% 

Sala di attesa con vista sull'officina  81% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  81% 

Officina accessibile 24 ore su 24  76% 

Reperimento dei dati tramite internet  76% 

Assistenza telematica  71% 

Presenza di un call center informativo  71% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi  offerti dalle aziende che effettuano attività di assistenza  
sui veicoli pesanti e sui Veicoli Commerciali (Truck + V. Commerciali) 
(% di aziende che  offrono il servizio) 

Sala di attesa con vista sull'officina  95% 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 93% 

Contratti di manutenzione programmata  90% 

Riparazione rapida 88% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  74% 

Officina accessibile 24 ore su 24  74% 

Assistenza telematica  71% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  69% 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  67% 

Reperimento dei dati tramite internet  64% 

Numerosità dei servizi offerti 
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13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

15,0 

15,5 

16,0 

Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi offerti dalle aziende che effettuano attività di assistenza  sui 
veicoli pesanti, sui Veicoli Commerciali e su altri mezzi (Truck & Altro) 
(% di aziende che  offrono il servizio) 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 94% 

Riparazione rapida 91% 

Contratti di manutenzione programmata  90% 

Sala di attesa con vista sull'officina  84% 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  80% 

Reperimento dei dati tramite internet  74% 

Assistenza telematica  73% 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  70% 

Assistenza per la dismissione del veicolo  69% 

Officina accessibile 24 ore su 24  66% 

Numerosità dei servizi offerti 
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Principali servizi offerti 
(servizi differenziali per aziende dedicate al solo Truck) 

Analisi descrittiva 

Solo 
Truck 

- Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  
- Presenza di un call center informativo 
- Servizi web per la community 
- Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi 

- Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di 
   fermo mezzo  
- Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  

§  Chi lavora solo per il truck ha una maggiore attenzione per i servizi volti a creare un 
senso di appartenenza al marchio e per supportare l’autista a reperire informazioni o a 
richiedere assistenza in situazioni di emergenza.  

§  I vincoli normativi del settore e le differenti destinazioni d’uso a cui può essere adibito 
un veicolo, rendono più complicato offrire sia contratti di noleggio che garanzie estese. 
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Riparazione rapida 

Officina accessibile 24/24  
Presenza di un call center per 
gli interventi di emergenza  

Rilevanza per la redditività 
(top 3) 

Analisi descrittiva 
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Rilevanza per la redditività 
Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale                    3,01 §  In generale i servizi analizzati sono 
mediamente rilevanti per la redditività delle 
aziende (3,01 su una scala da 1 a 5). 

§  Le attività tradizionali di riparazione 
rappresentano ancora l’elemento 
fondamentale per la generazione di redditività. 

Servizi  più rilevanti 
1°Riparazione rapida   3,95 
2°Officina accessibile 24/24   3,86 
3°Presenza di un call center per  
      gli interventi di emergenza  3,61 
 
 

 
 
 
 
 
 
Servizi meno rilevanti  
22°Assistenza per la dismissione  2,56 
23°Possibilità di conoscere  
        l'avanzamento tramite internet  2,55 
 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  125 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

Grande Media Piccola 

Rilevanza per la redditività 
Analisi descrittiva 

§  Le aziende di medie dimensioni non solo offrono un portafoglio più ampio, ma 
mediamente percepiscono anche una redditività maggiore proveniente dai servizi. 

§  Le aziende focalizzate solo sul veicolo industriale (Solo Truck)  attribuiscono ai servizi 
una maggior redditività, probabilmente poiché riescono a focalizzarsi meglio sulle 
esigenze specifiche del cliente. 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 
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1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende Grandi (valore redditività percepita calcolato su una scala da 1 
(redditività nulla) a 5 (redditività molto alta) ) 

Riparazione rapida 4,13 

Officina accessibile 24 ore su 24  3,50 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,43 

Presenza di un call center informativo  3,33 

Contratti di manutenzione programmata  3,22 
Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle 
parti di ricambio 3,14 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  3,13 

Reperimento dei dati tramite internet  3,00 
Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne 
(flotte)  3,00 

Assistenza telematica  3,00 

Rilevanza per la redditività 
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1,0 
1,5 
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4,5 
5,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende Medie (valore redditività percepita calcolato su una scala da 1 
(redditività nulla) a 5 (redditività molto alta) ) 

Officina accessibile 24 ore su 24  3,96 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,93 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  3,85 

Riparazione rapida 3,70 

Contratti di manutenzione programmata  3,59 

Presenza di un call center informativo  3,55 

Reperimento dei dati tramite internet  3,52 

Assistenza telematica  3,42 

Rimpatrio del conducente  3,30 

Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi 3,27 

Rilevanza per la redditività 
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1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

Grande Media Piccola 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende Piccole (valore redditività percepita calcolato su una scala da 1 
(redditività nulla) a 5 (redditività molto alta) ) 

Riparazione rapida 3,99 

Officina accessibile 24 ore su 24  3,85 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,53 

Reperimento dei dati tramite internet  3,37 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  3,37 

Contratti di manutenzione programmata  3,25 

Presenza di un call center informativo  3,16 
Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 3,05 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  3,00 

Assistenza telematica  2,98 

Rilevanza per la redditività 
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1,5 
2,0 
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4,5 
5,0 

Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

TOP  
10 

Primi 10 servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende che svolgono attività di assistenza solo sui veicoli pesanti  (valore 
redditività percepita calcolato su una scala da 1 (redditività nulla) a 5 
(redditività molto alta) ) 
Reperimento dei dati tramite internet  4,00 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  4,00 

Officina accessibile 24 ore su 24  4,00 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,93 

Riparazione rapida 3,81 

Presenza di un call center informativo  3,77 
Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle 
parti di ricambio 3,67 

Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne 
(flotte)  3,56 

Contratti di manutenzione programmata  3,56 

Assistenza telematica  3,46 

Rilevanza per la redditività 
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Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

Primi 10 servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende che svolgono attività di assistenza sui veicoli pesanti  e sui Veicoli 
Commerciali (valore redditività percepita calcolato su una scala da 1 
(redditività nulla) a 5 (redditività molto alta) ) 
Riparazione rapida 4,00 

Officina accessibile 24 ore su 24  3,73 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,57 

Soluzione "soddisfatti o rimborsati"  3,35 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  3,22 

Assistenza telematica  3,18 

Contratti di manutenzione programmata  3,11 

Reperimento dei dati tramite internet  3,08 

Presenza di un call center informativo  2,95 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  2,83 

TOP  
10 

Rilevanza per la redditività 
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1,0 
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Solo Truck Truck + V. 
Commerciali 

Truck & Altro 

Analisi descrittiva 

Elenco dei 10 Servizi percepiti come maggiormente redditizi quando offerti dalle 
aziende che effettuano attività di assistenza non solo su Truck e/o Veicoli 
Industriali ma anche su altri mezzi 
(valore redditività percepita calcolato su una scala da 1 (redditività nulla) a 5 
(redditività molto alta) ) 

Riparazione rapida  3,92 

Officina accessibile 24 ore su 24  3,90 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  3,59 

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  3,38 

Reperimento dei dati tramite internet  3,37 

Contratti di manutenzione programmata  3,23 

Presenza di un call center informativo  3,17 

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso 3,06 

Assistenza telematica  2,99 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento  2,98 

TOP  
10 

Rilevanza per la redditività 
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§  Si nota un interesse maggiore delle aziende di 
medie dimensioni verso i servizi di natura 
intangibile, ovvero a supporto del business del 
cliente. Inoltre particolare attenzione è anche 
riservata alla fornitura di servizi che 
supportano la fidelizzazione del cliente nel 
lungo periodo. 

§  Le aziende focalizzate sull’assistenza al solo 
truck risultano percepire una maggior 
redditività rispetto alla media del campione 
per i servizi di natura intangibile, ovvero creati 
a supporto del business del cliente. 

Analisi descrittiva 

Rilevanza per la redditività 
(in funzione del tipo di prodotto servito) 
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Riparazione rapida 

Contratti di manutenzione 
programmata Officina accessibile 24/24  

Offerta futura di servizi 
(rilevanza per la redditività – top 3) 

Analisi esplorativa 
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Offerta futura di servizi 
(rilevanza per la redditività) 

Indice di rilevanza globale           3,17 §  Nel futuro i servizi risulteranno ancora più 
importanti per la redditività delle aziende. In 
particolare si può notare che la redditività 
passa da un valore medio di 3,01 (rilevanza 
attuale) ad un valore pari a 3,17 (rilevanza 
futura). 

§  Anche se le attività tradizionali di riparazione 
avranno ancora un ruolo fondamentale per la 
redditività, è data maggiore evidenza 
all’importanza di creare relazioni di lungo 
periodo con il cliente, come dimostrato dalla 
presenza al secondo posto in classifica dei 
contratti di manutenzione. 

Servizi  più rilevanti 
1°Riparazione rapida   4,20 
2°Contratti di manutenzione  
      programmata     3,87 
3°Officina accessibile 24/24   3,76 
 

 

 
 
 
 
 
 
Servizi meno rilevanti  
22°Assistenza legale in caso di incidente  2,50 
23°Rimpatrio del conducente   2,41 
 

Analisi esplorativa 
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Analisi esplorativa  

§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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§  Attraverso l’analisi di dispersione è possibile 
notare che: 
1.  non tutti i servizi offerti sono riconosciuti 

rilevanti per la redditività in maniera 
proporzionale al grado di offerta; 

2.  il grado di rilevanza per la redditività 
attuale differisce da quello futuro; 

3.  l’offerta di servizi attualmente proposta  
differisce da quella potenzialmente 
rilevante nel prossimo futuro. 

§  L’analisi di dispersione sottolinea quindi che la 
struttura del portafoglio servizi subirà 
probabilmente delle modifiche nel prossimo 
futuro. 

§  Di seguito verranno analizzati nel dettaglio i 
diversi box per meglio capire il ruolo di ogni 
singolo servizio all’interno del portafoglio.  

Analisi di dispersione 
Analisi esplorativa 

2 

3 

1 

Rilevanza per la 
redditività futura 

Offerta 

R
ilevanza per la 

redditività futura 
R

ilevanza per la 
redditività attuale 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  137 

Livello offerta attuale 
(valori normalizzati) 
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Con potenziale 

Consolidati 

Struttura del portafoglio 
(Modello di classificazione) 

Analisi esplorativa 

§  Di seguito è riportato il dettaglio relativo 
all’analisi di dispersione dei dati nel box 1, che 
consente lo studio della struttura del 
portafoglio di offerta. Le variabili considerate 
sono l’attuale livello di offerta dei servizi e 
l’attuale rilevanza del servizio per la 
generazione di redditività. 

§  Il grafico di dispersione suddivide i servizi in 
tre tipologie: 
§  Allineati, caratterizzati da un livello di 

offerta e di redditività percepita simili 
§  Consolidati, aventi un elevato livello di 

offerta ma bassi valori di redditività 
percepita 

§  Con potenziale, contraddistinti da un livello 
di offerta basso rispetto al potenziale di 
redditività.  

1 
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Con potenziale 

Consolidati 

Allineati 
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Livello di offerta 
(valori normalizzati) 

Caratteristiche del portafoglio 
 

Analisi esplorativa 
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Sala di attesa con vista sull'officina  

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a 
prezzo fisso 

Assistenza per la dismissione del veicolo  

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 
riferimento  

Servizi «Consolidati» 
Analisi esplorativa 
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Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  

Presenza di un call center informativo  

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  

Officina accessibile 24 ore su 24  

Servizi «Con Potenziale» 
Analisi esplorativa 
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Rilevanza per la redditività e offerta attuale  
(valori normalizzati*) 
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Analisi di dispersione 
(Modello di classificazione) 

§  Per lo studio dell’evoluzione futura del 
portafoglio sono stati analizzati i servizi in 
funzione della redditività attuale pesata sulla 
base dell’offerta e della redditività futura (box 
2 e box 3).  

§  Emergono 4 tipologie di servizi:  
§  Tartaruga, poco offerti e con un basso 

impatto sulla redditività. Non avranno una 
rilevanza futura per il business 

§  Formica, ad oggi presentano un elevato 
livello di offerta e redditività, ma non sono 
visti come strategici per il futuro 

§  Camaleonte, attualmente caratterizzati da 
un basso livello di offerta e redditività, 
assumeranno un ruolo rilevante in futuro 

§  Gazzella, ad oggi molto offerti e generatori 
di un elevato grado di redditività, rimarranno 
fondamentali anche in futuro. 

Analisi esplorativa 

2 
3 

* La normalizzazione ha consentito di confrontare le variabili 
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Rilevanza per la redditività e offerta attuale  
(valori normalizzati) 
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Analisi di dispersione 
Analisi esplorativa 
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Assistenza finanziaria di emergenza 

Assistenza legale in caso di incidente  

Assistenza per la dismissione del veicolo  

Carta per sconti e/o raccolta punti con promozioni e premi 

Possibilità di conoscere l'avanzamento tramite internet  

Presenza di un call center informativo  

Servizi web per la community  

Servizio antifurto  

Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti 
delle parti di ricambio 

Soluzione "soddisfatti o rimborsati"  

Servizi «Tartaruga» 
Analisi esplorativa 

§  In generale, 
appartengono a questo 
gruppo i servizi a 
supporto del business 
del cliente. 

§  È possibile trovare 
servizi che richiedono 
delle competenze 
molto diverse da quelle 
abitualmente presenti 
in azienda. 

§  Si tratta di servizi 
generalmente erogati 
per fidelizzare il 
cliente, ma che non 
hanno un ritorno 
economico immediato. 
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Servizi «Formica» 
Analisi esplorativa 

§  Si tratta di servizi che 
sempre di più stanno 
diventando una 
commodity e che non 
saranno un fattore di 
differenziazione nei 
prossimi anni. 

§  I servizi appartenenti a 
questa categoria 
saranno disponibili in 
tutte le aziende. 

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  

Reperimento dei dati tramite internet  

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di 
ricambi a prezzo fisso 
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Servizi «Camaleonte» 
Analisi esplorativa 

§  Si tratta di servizi la cui 
redditività dipenderà 
dall’evoluzione del 
mercato. Infatti, 
sebbene le condizioni 
attuali non ne 
spingano la diffusione, 
sono servizi ritenuti 
interessanti. 

§  Eventuali cambi 
normativi e l’aumento 
delle medie-grandi 
flotte a discapito dei 
padroncini potrebbero 
portare ad un 
incremento di 
domanda di questi 
servizi. 

Fornitura / noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di fermo 
mezzo  

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

Rimpatrio del conducente  
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Assistenza telematica  

Contratti di manutenzione programmata  

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  

Officina accessibile 24 ore su 24  

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 
riferimento  

Riparazione rapida 

Sala di attesa con vista sull'officina  

Servizi «Gazzella» 

§  Si tratta di servizi su 
cui le aziende stanno 
puntando e di cui si 
percepisce una certa 
rilevanza anche per il 
futuro. 

§  Sono servizi classici a 
supporto del prodotto 
con una prospettiva di 
breve e di lungo 
periodo. Rispondono 
alle necessità di 
puntualità, tempestività 
e qualità, ma 
supportano anche la 
creazione di una 
relazione stabile con il 
cliente. 

Analisi esplorativa 
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Analisi per gruppi 

§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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§  La Cluster Analysis consiste in un insieme di 
tecniche statistiche atte ad individuare gruppi 
di unità (nel nostro caso di aziende) tra loro 
simili rispetto ad un insieme di variabili. 

§  L'obiettivo è di riunire aziende tra loro 
eterogenee in sottoinsiemi tendenzialmente 
omogenei e mutuamente esaustivi. 

§  Le aziende vengono, in altri termini, suddivise 
in un certo numero di gruppi a seconda del 
loro livello di "somiglianza". 

§  Le variabili secondo cui sono valutate le 
somiglianze tra le aziende: 
§  Offerta attuale di servizi 
§  Percezione della rilevanza attuale dei servizi 
§  Percezione delle rilevanza futura dei servizi  

Analisi per gruppi - Introduzione 

Metodologia 
Va

ria
bi

le
 1

 

Variabile 2 

Gruppo 1 

Gruppo 2 

Gruppo 3 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2012  - Riproduzione riservata  149 

Gruppi 

§  L’analisi statistica ha consentito di individuare quattro gruppi di aziende. 

§  Questi quattro gruppi sono caratterizzati da un’offerta di servizi e da una percezione 
della redditività proveniente dai servizi sia attuale che futura differenti. 

§  I nomi assegnati ai gruppi sono stati scelti sulla base della loro attitudine al servizio: 
Pessimisti, Dubbiosi, Fiduciosi e Ottimisti. 

Pessimista 
•  Bassissima offerta e nessuna propensione 

attuale e futura al servizio. 

Dubbioso 
•  Livello di offerta e percezione della 

redditività attuale media-alto sui servizi 
«Gazzella».  

•  Bassa propensione a tutti gli altri servizi 
•  Bassa propensione all’innovazione futura in 

ambito servizio 
Fiducioso 
•  Alto livello di offerta sui servizi «Gazzella» 
•  Medio-alta percezione della redditività su 

tutti i servizi 
•  Alta propensione futura su alcuni servizi 

Ottimista 
•  Offerta di tutti i servizi 
•  Altissima propensione futura al servizio 

Analisi per gruppi - Introduzione 
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9% 

27% 

47% 

17% 

4 - Ottimisti 3 - Fiduciosi 
2 -  Dubbiosi 1 - Pessimisti 

§  I quattro gruppi non risultano omogenei dal 
punto di vista della numerosità delle risposte. 

§  Si nota un peso elevato del gruppo dei 
«Dubbiosi», ovvero di coloro che offrono un 
portafoglio di servizi limitato ai servizi 
tradizionali legati al prodotto e che presentano 
alcuni dubbi sull’impatto che i servizi possono 
avere sulla redditività. 

Gruppi 
Analisi per gruppi - Introduzione 
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Numero medio di servizi in portafoglio:  7 

Offerta 

OFFERTI DA PIÚ DEL 75% DEL CAMPIONE 
- Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di 
ricambi a prezzo fisso 

- Riparazione rapida 
- Sala di attesa con vista sull'officina  

OFFERTI DA MENO DEL 25% DEL CAMPIONE 
- Assistenza finanziaria di emergenza 
- Assistenza legale in caso di incidente  
- Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  
- Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche 
interne (flotte)  

- Rimpatrio del conducente  
- Sistema software per la gestione della manutenzione / 
acquisti delle parti di ricambio 

Pessimisti 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Percezione rilevanza per la redditività attuale 
Indice di rilevanza gruppo    2,23 

 
Servizi  più rilevanti 
1°Riparazione rapida     3,79 

2°Reperimento dei dati tramite internet    2,94 
3°Presenza di un call center per  
   gli interventi di emergenza    2,86 

Pessimisti 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

§  In generale i servizi analizzati sono percepiti come poco rilevanti per la redditività, sia 
oggi (2,23 contro un valore medio dell’intero campione di 3,01) sia per il futuro (2,36 
contro 3,17). 

§  Le attività tradizionali di riparazione sono gli unici servizi di cui viene percepita la 
rilevanza. 

§  Esistono servizi che non sono offerti da nessuna azienda appartenente al gruppo 
«Pessimisti». 

Percezione rilevanza per la redditività futura 
Indice di rilevanza gruppo   2,36 

 
Servizi  più rilevanti 
1°Sala di attesa con vista sull'officina      4,03  
2°Contratti di manutenzione  
    programmata      3,24  
3°Riparazione rapida   2,94 
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Numero medio di servizi in portafoglio:  13 

Offerta 

OFFERTI DA PIÚ DEL 75% DEL CAMPIONE 
- Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 

riferimento  
- Sala di attesa con vista sull'officina  
- Riparazione rapida  
- Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di 

ricambi a prezzo fisso 
- Contratti di manutenzione programmata 

OFFERTI DA MENO DEL 25% DEL CAMPIONE 
- Assistenza legale in caso di incidente  

Dubbiosi 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Dubbiosi 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

§  In generale i servizi analizzati sono percepiti come poco rilevanti per la redditività (2,63 
contro un valore medio del campione di 3,01). 

§  Per quanto riguarda la prospettiva futura, la rilevanza per la redditività aumenta fino a 
3,02 e si avvicina al valore medio dell’intero campione (3,17). 

§  I servizi di supporto al prodotto sono la categoria di servizi di cui si percepisce la 
maggiore rilevanza per la redditività. 

§  Per il futuro, si nota un aumento di rilevanza per la redditività per quei servizi che 
consentono la creazione di relazioni di lungo periodo con il cliente finale.  

Percezione rilevanza per la redditività attuale 
Indice di rilevanza gruppo   2,63 

 
Servizi  più rilevanti 
1° Riparazione rapida    3,80 

2° Officina accessibile 24 ore su 24  3,60 
3° Presenza di un call center per  
   gli interventi di emergenza   3,59 

Percezione rilevanza per la redditività futura 
Indice di rilevanza gruppo   3,02 

 
Servizi  più rilevanti 
1°Sala di attesa con vista sull'officina      4,07  
2°Contratti di manutenzione  
    programmata      3,82 
3° Officina accessibile 24 ore su 24  3,72 
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Numero medio di servizi in portafoglio:  19 

Offerta 

OFFERTI DA PIÚ DEL 75% DEL CAMPIONE 
- Contratti di manutenzione programmata  
- Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di 
ricambi a prezzo fisso 

- Sala di attesa con vista sull'officina  
- Riparazione rapida  
- Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di 
riferimento  

- Officina accessibile 24 ore su 24  
- Reperimento dei dati tramite internet  
- Assistenza telematica  
- Presenza di un call center per gli interventi di emergenza  
- Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  
- Presenza di un call center informativo  
- Sistema software per la gestione della manutenzione / 
acquisti delle parti di ricambio 

- Assistenza per la dismissione del veicolo  
- Servizi web per la community 

Fiduciosi 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Fiduciosi 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

§  Le aziende appartenenti al gruppo dei «Fiduciosi» offrono un portafoglio di servizi 
ampio e variegato, allineato ai fattori di scelta dei clienti. 

§  I servizi vengono percepiti come fonte di redditività non solo odierna (3,06), ma anche 
futura (3,58), con valori superiori alla media dell’intero campione. 

§  Sebbene il focus sia sempre sui servizi tradizionali legati al prodotto, discreta 
attenzione è riservata alla creazione di servizi che consentano di instaurare rapporti di 
lungo periodo con il cliente finale. 

Percezione rilevanza per la redditività attuale 
Indice di rilevanza gruppo   3,06 

 
Servizi  più rilevanti 
1° Officina accessibile 24 ore su 24  4,02 

2° Riparazione rapida   4,02 
3° Estensione del periodo di garanzia  
     oltre i  termini legali   3,78 

Percezione rilevanza per la redditività futura 
Indice di rilevanza gruppo   3,58 

 
Servizi  più rilevanti 
1° Riparazione rapida   4,36  
2° Estensione del periodo di garanzia  
     oltre i  termini legali   4,18 
3° Contratti di manutenzione  
     programmata    4,13 
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Numero medio di servizi in portafoglio:  23 

Ottimisti 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

Offerta 

OFFERTI DA PIÚ DEL 75% DEL CAMPIONE 
- Tutti 
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Ottimisti 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

§  Le aziende appartenenti al gruppo degli «Ottimisti» hanno la tendenza ad inserire nel 
proprio portafoglio tutti i servizi proposti dalle case. 

§  I servizi vengono visti come importanti fonti di redditività, fondamentali per la 
sopravvivenza futura dell’azienda.  

§  Sebbene il focus principale rimanga sui servizi tradizionali legati al prodotto, forte 
attenzione è riservata all’offerta di servizi che consentano di instaurare rapporti di lungo 
periodo con il cliente finale. 

Percezione rilevanza per la redditività attuale 
Indice di rilevanza gruppo   4,00 

 
Servizi  più rilevanti 
1° Riparazione rapida   4,61 

2° Officina accessibile 24 ore su 24  4,56 
3° Contratti di manutenzione  
     programmata    4,39 

Percezione rilevanza per la redditività futura 
Indice di rilevanza gruppo   4,28 

 
Servizi  più rilevanti 
1° Riparazione rapida   4,78  
2° Estensione del periodo di garanzia  
     oltre i  termini legali   4,56 
3° Contratti di manutenzione  
     programmata    4,56 
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§  Nel gruppo dei «Pessimisti» si nota una 
maggior presenza di aziende (85%) che 
svolgono solamente attività di assistenza. 

§  Le aziende che svolgono sia attività di vendita 
che di assistenza si distribuiscono quasi 
uniformemente nei restanti tre gruppi, con una 
percentuale leggermente maggiore (34%) per 
il gruppo dei «Dubbiosi». 

 

Attività svolta 
Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

85% 

66% 

71% 

72% 

71% 

15% 

34% 

29% 

28% 

29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 - Pessimisti 

2 -  Dubbiosi 

3 - Fiduciosi 

4 - Ottimisti 

Complessivo 

Solo Assistenza Vendita Veicoli e Assistenza 
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§  Analizzando la distribuzione geografica delle 
aziende appartenenti ai diversi gruppi, si nota 
una presenza elevata di aziende del Nord-Est 
nel gruppo dei «Pessimisti».  

§  Nel gruppo dei «Fiduciosi» si nota una 
concentrazione maggiore rispetto al campione 
complessivo di aziende localizzate nel Nord-
Ovest.   

 

Area Geografica 
Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

18% 

26% 

7% 

17% 

19% 

50% 

28% 

31% 

33% 

33% 

26% 

25% 

33% 

22% 

27% 

6% 

21% 

29% 

28% 

21% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 - Pessimisti 

2 -  Dubbiosi 

3 - Fiduciosi 

4 - Ottimisti 

Complessivo 

Centro Nord-Est Nord-Ovest Sud 
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§  Emerge una leggera tendenza delle aziende 
multimarchio a posizionarsi nei gruppi 
caratterizzati da un portafoglio di servizi più 
ampio e che percepiscono una rilevanza 
maggiore per la redditività proveniente dagli 
stessi. 

§  Anche dall’analisi descrittiva risulta una 
propensione maggiore delle aziende 
multimarchio ad offrire più servizi, spesso 
legata alla necessità di rispondere a diverse 
richieste delle case. 

Numero di marchi gestiti 
Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

82% 

70% 

71% 

67% 

72% 

18% 

30% 

29% 

33% 

28% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 - Pessimisti 

2 -  Dubbiosi 

3 - Fiduciosi 

4 - Ottimisti 

Complessivo 

Monomarchio Multimarchio 
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13% 

10% 

7% 

19% 

10% 

56% 

73% 

67% 

63% 

68% 

31% 

17% 

26% 

19% 

22% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 - Pessimisti 

2 -  Dubbiosi 

3 - Fiduciosi 

4 - Ottimisti 

Complessivo 

Solo Truck Truck & altro Truck e V. Commerciali §  La tipologia di prodotto trattato non sembra 
influenzare in modo chiaro la propensione al 
servizio delle aziende analizzate. 

§  Risulta un’elevata presenza di aziende che 
trattano anche i veicoli commerciali tra le 
aziende del gruppo «Pessimisti», 
probabilmente dovuta alla difficoltà di erogare 
servizi a clienti con caratteristiche ed esigenze 
eterogenee. 

§  Tra gli «Ottimisti» invece troviamo una 
percentuale rilevante di aziende che trattano 
solo veicoli industriali. 

Tipologia di prodotti gestiti 
Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 
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§  Si nota una presenza rilevante di aziende di 
piccole dimensioni (94%) nel gruppo 
«Pessimisti». 

§  Le aziende grandi si posizionano all’interno 
dei gruppi «Dubbiosi» e «Fiduciosi», ovvero in 
gruppi con un portafoglio servizi limitato e 
principalmente focalizzato sui servizi 
«Gazzella». 

§  Più «Ottimiste» sembrano essere le aziende 
di medie dimensioni. 

Numero di sedi 
Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

3% 

6% 

4% 

0% 

4% 

3% 

18% 

18% 

22% 

16% 

94% 

76% 

78% 

78% 

80% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 - Pessimisti 

2 -  Dubbiosi 

3 - Fiduciosi 

4 - Ottimisti 

Complessivo 

Grande Media Piccola 
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3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Qualità e competenza 
tecnica 

Puntualità nelle consegne 

Tempestività 

Completezza / Chiarezza 
delle informazioni fornite 

Trasperenza e Integrità 

Accoglienza e attenzione 

Prezzo dei Ricambi Gamma dei servizi offerti  

Qualità ricambi 

Prezzo della Manodopera 

Flessibilità 

Marchio di riferimento 

Vicinanza e facilità di 
accesso 

1 - Pessimisti 2 -  Dubbiosi 3 - Fiduciosi 4 - Ottimisti 

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 
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§  «Qualità e competenza tecnica» è il fattore di maggior rilevanza per tutte le aziende, 
indipendentemente dal gruppo di appartenenza. 

§  Gli «Ottimisti» attribuiscono a tutti i fattori di servizio valori di rilevanza superiori agli altri 
gruppi. In particolare, percepiscono un cliente molto esigente, attento ai fattori quali la 
«qualità dei ricambi», «tempestività» e «puntualità nelle consegne» e all’ampiezza 
dell’offerta. 

§  «Fiduciosi» e «Dubbiosi» mostrano un atteggiamento simile nella percezione dei fattori di 
servizio rilevanti, mediamente allineato con l’intero campione. Tra le aree ritenute più 
significative vi sono la qualità, la puntualità e la tempestività del servizio, mentre le aree 
ritenute meno significative sono la flessibilità e la vicinanza e facilità di accesso. 

§  I «Pessimisti» tendono a riconoscere come mediamente meno rilevanti tutti i fattori, in 
modo particolare non percepiscono la rilevanza di fattori quali «Completezza / Chiarezza 
delle informazioni fornite» e «Trasparenza e Integrità» o «Marchio di riferimento». Al 
contrario, percepiscono come molto importanti i fattori legati alla variabile «tempo», quali la 
«Puntualità nelle consegne» e la «Tempestività». 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 
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Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

§  Da questi risultati sembra esserci un allineamento tra i fattori di scelta da parte del cliente e 
la tipologia di servizi offerti. Questo è indubbiamente un ottimo indicatore del fatto che le 
aziende analizzate tendono ad allinearsi al proprio cliente. 

§  Purtroppo però non è detto che le aziende abbiano le competenze e le capacità per capire 
cosa il cliente vuole veramente e capire se l’offerta è effettivamente allineata con tali 
esigenze. 

Fattori di servizio 
(rilevanza per la rete) 
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2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 
Corsi di formazione  

Equipaggiamenti e 
strumentazione tecnica  

Standard relativi 
all'organizzazione 

dell’officina 

Strumenti informativi 

Sistemi di misurazione delle 
prestazioni e di reporting 

Standard per la gestione 
delle risorse umane 

Standard relativi 
all'organizzazione di 

magazzino 

Strumenti di marketing per 
l'analisi del cliente 

1 - Pessimisti 2 -  Dubbiosi 3 - Fiduciosi 4 - Ottimisti 

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 
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Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

§  Per tutti i gruppi, gli strumenti forniti dalle case maggiormente adottati e ritenuti 
importanti, sono quelli tradizionali, ovvero legati alla capacità di riparare il veicolo, 
quali l’erogazione di «Corsi di formazione» e la fornitura di «Equipaggiamenti e 
strumentazione tecnica». Gli «Strumenti di marketing per l'analisi del cliente» 
rappresentano il fanalino di coda per tutti i gruppi. 

§  Gli «Ottimisti» ritengono rilevanti tutti gli strumenti forniti dalla casa.  

§  I «Fiduciosi», sebbene ritengano mediamente rilevanti tutti gli strumenti offerti dalla 
casa, apprezzano maggiormente gli strumenti di natura più operativa, quali 
«Standard relativi all'organizzazione dell’officina» e «Standard relativi 
all'organizzazione di magazzino». 

§  I «Dubbiosi» ritengono gli strumenti offerti meno rilevanti rispetto alla media 
dell’intero campione e si focalizzano principalmente su quelli tradizionali, quali 
«Corsi di formazione», «Equipaggiamenti e strumentazione tecnica» e «Standard 
relativi all'organizzazione dell’officina». 

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 
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Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

§  I «Pessimisti» focalizzano la loro attenzione solo su strumenti operativi quali i  
«Corsi di formazione» e «Equipaggiamenti e strumentazione tecnica», mentre non 
ritengono rilevanti tutti gli altri strumenti messi a disposizione. 

§  Gli strumenti più tradizionali, tendenzialmente di natura «operativa», risultano i più 
apprezzati a discapito invece di tutti gli altri strumenti più manageriali che 
consentirebbero una crescita strutturata delle aziende. 

§  Si nota quindi  una propensione maggiore per le aziende più servitizzate ad 
utilizzare non solo strumenti di natura operativa ma anche di natura tattica e 
strategica. Questo probabilmente dipende anche da una diversa cultura e 
approccio manageriale presente nelle diverse aziende. 

§  Da sottolineare che gli strumenti di marketing non vengono utilizzati, perdendo 
quindi la possibilità di catturare le esigenze del cliente.  

Strumenti 
(rilevanza per la rete) 
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Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

Fattori di scelta del ricambio 
(rilevanza per i gruppi) 

§  Tutti gruppi scelgono i propri ricambi principalmente sulla base dei fattori di 
«Tempestività e puntualità nella fornitura» e «Qualità e garanzia». Di poco 
interesse sembrano tutti i fattori legati ai servizi accessori pensati per supportare la 
fornitura del ricambio. Questi criteri sono in linea con i fattori di scelta del cliente 
finale, che vede nella qualità e nei fattori di tempo le principali variabili di scelta.  

§  Gli «Ottimisti» ritengono mediamente molto rilevanti tutti i fattori analizzati, 
sebbene si possa notare una leggera flessione per fattori legati ai «Termini di 
pagamento», «Bonus / incentivi forniti» e «Servizi di supporto alla gestione 
logistica».  

§  I «Fiduciosi», sebbene ritengano mediamente rilevanti tutti i fattori, apprezzano 
maggiormente la «Tempestività e puntualità nella fornitura» e «Qualità e garanzia».  

§  I «Dubbiosi» presentano un andamento simile a quello dei «Fiduciosi», con valori 
medi di poco inferiori. 

§  I «Pessimisti» si concentrano invece su fattori quali «Tempestività e puntualità nella 
fornitura», «Qualità e garanzia» e «Prezzo / sconti applicati». 
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§  Introduzione 

§  Analisi del contesto 

§  Analisi economico-finanziaria 

§  Offerta di servizi 

§  Relazione tra servizi e redditività 
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§  Le aziende appartenenti al gruppo «Ottimisti», 
ovvero quelle che forniscono ai propri clienti 
un elevato numero di servizi, presentano un 
ROS più elevato. Sembrerebbe, quindi, che 
queste aziende siano in grado di applicare 
margini più elevati ai servizi offerti, o perché il 
cliente riconosce valore al mix offerto e/o 
perché hanno una maggiore efficienza 
(migliore ottimizzazione dei costi fissi comuni  
all’erogazione di più servizi).  

§  Il ROS diminuisce, invece, passando dagli 
«Ottimisti» ai «Pessimisti». Questi ultimi 
sembrerebbero aziende meno efficienti, forse 
perché meno strutturate e manageriali, e/o 
meno capaci di applicare un premium price, in 
quanto offrono servizi molto tradizionali e 
maturi. 

Servitizzazione e Redditività 
(analisi del Return on Sales per i gruppi) 

ROS medio calcolato sui dati di bilancio 
dal 2008 al 2010 

Relazione tra servizi e redditività 
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ROI medio calcolato sui dati di bilancio dal 
2008 al 2010 

Servitizzazione e Redditività 
(analisi del Return on Investment per i gruppi) 

Relazione tra servizi e redditività 

§  I «Fiduciosi» presentano un ROI medio più alto 
di tutti gli altri gruppi, confermandosi i più 
equilibrati, sia per le scelte di mix di portafoglio, 
che per le performance economico-finanziarie.  

§  I «Dubbiosi» sono aziende abbastanza redditizie. 
Se la redditività attuale dipendesse da bassi 
livelli di investimenti, in prospettiva queste 
aziende vedrebbero peggiorare le performance.  

§  Gli «Ottimisti» potrebbero vedere nel breve 
periodo diminuire la redditività, o perché stanno 
investendo per migliorare le performance future, 
o perché hanno diversificato eccessivamente il 
portafoglio, con effetti negativi sull’efficienza.  

§  I «Pessimisti» sono aziende che nel breve 
periodo hanno una redditività elevata anche 
perché non necessitano di elevati investimenti. 
Bisogna capire se questo modello di business, 
basato sui servizi di riparazione tradizionali e 
maturi, sarà sostenibile anche in futuro. 
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Servitizzazione e Redditività 
(analisi del Return on Equity per i gruppi) 

Relazione tra servizi e redditività 

§  Nel gruppo degli «Ottimisti» non vi sono outlier, 
per cui si può supporre una certa stabilità dei 
risultati. Il problema di questo gruppo sta nella 
gestione finanziaria. Bisogna capire se gli 
investimenti nella diversificazione pagheranno in 
termini di redditività e di sostenibilità finanziaria. 

  
§  Il gruppo dei «Fiduciosi» si conferma redditizio, 

anche se la redditività, esclusi gli outlier si 
riduce così come nel caso dei «Dubbiosi». La 
presenza di outlier con migliore redditività, fa 
pensare che in prospettiva queste aziende 
potrebbero veder migliorare le loro prestazioni. 

  
§  La maggior parte degli outlier è contenuta 

all’interno dei «Pessimisti», ma il fatto che 
senza tali aziende la redditività di questo gruppo 
aumenta sembra confermare che questo 
modello di business potrebbe non essere 
sostenibile nel tempo. 
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Servitizzazione e Redditività 
(analisi del Return on Equity per i gruppi) 

Relazione tra servizi e redditività 

§  L’analisi di dettaglio della categoria dei 
«Pessimisti» mostra che se si escludono gli 
outlier, ovvero quelle aziende che hanno un 
ROE o molto elevato o molto basso, il modello 
di buisness «Pessimista» sembra essere 
adeguato (presenta infatti ROE molto positivi), 
per le aziende di piccole dimensioni con una 
struttura organizzativa semplice che non solo 
trattano il veicolo industriale ma anche il 
Commerciale e che pertanto possono essere 
considerate officine di prossimità.  

§  Le aziende «Pessimiste» con ROE molto 
negativi, sono prevalentemente di medie 
dimensione e con un fatturato proveniente sia 
da attività sul Truck che su altri prodotti. Si tratta 
probabilmente di aziende che non possono 
permettersi di sostenere una struttura così 
grande finanziandola solo attraverso servizi 
tradizionali di pura assistenza e riparazione. 
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4 - Ottimisti 

ROI ROE (totale) ROE (tolti outlier) 

ROE e ROI medi calcolati sui dati di 
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