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 La crescente attenzione ai servizi sembra avere risultati positivi sulla redditività di breve 

e lungo periodo, anche se deve essere adeguata al contesto dove la rete opera. Offrire 

pochi servizi e avere una bassa propensione ad essi possono essere potenzialmente 

critici per il business o, in alcune circostanze, risultare l’alternativa migliore. 

 Benché le performance economico-finanziarie del settore siano tendenzialmente in 

peggioramento, chi svolge attività di post-vendita gode di una redditività più alta. Questa 

però si sta progressivamente assottigliando, richiamando alla necessità di ripensare 

l’offerta attraverso nuove soluzioni a più alto valore per i clienti.  

 Emerge una maggiore attenzione per i 

fattori di servizio legati alla disponibilità 

del mezzo (come la qualità, la puntualità 

e la tempestività). 

 Le reti di assistenza sono anche più 

attente agli strumenti di gestione tecnica 

a supporto delle attività di riparazione e 

manutenzione piuttosto a quelli per la 

gestione dei clienti.  

 Le reti di assistenza si dimostrano in 

generale sensibili ai servizi, in particolare  

per quelli orientati al mantenimento delle 

buone condizioni del mezzo.  

Ricerca 2012 

Evidenze emerse 

 Più le aziende sono sensibili ai servizi 

maggiore è l’interesse sia per gli 

strumenti che supportano la gestione dei 

clienti, sia per i fattori di relazione. 
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 Solo attraverso la piena conoscenza delle caratteristiche e necessità dei clienti è 

possibile organizzare un portafoglio di soluzioni coerente, così da sfruttare appieno il 

potenziale del mercato. 

 Le reti di assistenza conoscono 

veramente quali sono i fattori di servizio 

che per i clienti generano valore? 

Ricerca 2013 

Cosa deve essere ancora fatto 

 Le reti di assistenza conoscono 

veramente quali sono i servizi di valore 

per i clienti? 

 È vero che adeguare l’offerta alle 

necessità dei clienti comporta una 

redditività superiore? 

 Quali sono le determinanti nella 

creazione di valore di un servizio per i 

clienti? 

 Quali sono i servizi conosciuti e 

ritenuti rilevanti dai clienti? 

 Esiste una relazione tra l’allineamento 

tra la domanda e l’offerta di servizi 

(per numero e tipologia) e la 

redditività generata? 
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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 dei clienti 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 dell’allineamento tra domanda e offerta di servizi e risultati economico-finanziari 

generati. 

Metodologia adottata 
Ricerca 2013 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni 
(oltre 3,5 t) 

 Dopo un biennio 

(2010-2011) di tenuta 

del mercato a seguito  

del tracollo del 2009, il 

2012 è caratterizzato 

da un calo del 30% 

circa delle 

immatricolazioni che si 

attestano ad un valore 

inferiore alle 14.000 

unità. Il livello 

raggiunto conferma la 

situazione di 

gravissima crisi che il 

settore sta 

attraversando. 

Fonte: UNRAE 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni  per marchio 
(oltre 3,5 t) 

 Dall’analisi per singolo 

marchio trattato, non si 

riscontrano andamenti 

diversi da quelli 

evidenziati per l’intero 

settore. 

 

 Tutti i marchi 

registrano una perdita 

di immatricolazioni 

percentualmente 

simile e le quote di 

mercato relative 

rimangono pressoché 

costanti. 

Fonte: UNRAE 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni  per area 

geografica (oltre 3,5 t) 

 L’andamento delle 

immatricolazioni 

registrato a livello 

nazionale è simile per 

tutte le aree 

geografiche 

analizzate. 

 

Fonte: UNRAE 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni per tipo di 

carrozzeria (oltre 3,5 t) 

 In termini assoluti 

l’andamento delle 

immatricolazioni è 

simile per tutte le 

classi di peso. 

 

 In termini relativi 

emerge che nell’ultimo 

decennio i veicoli 

industriali compresi tra 

le 16 e le 18 tonnellate 

hanno guadagnato 

circa il 10% di quota di 

mercato, 

principalmente a 

scapito della classe di 

peso superiore alle 18 

tonnellate. 

Fonte: UNRAE 
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Analisi del contesto 

Immatricolazioni per classe di 

peso (oltre 3,5 t) 

 Per il 2012 tutti i tipi di 

carrozzeria riscontrano 

un netto calo. La 

ripresa per i trattori 

stradali e per i pianali 

si arresta solo dopo un 

anno. Continua invece 

la perdita di 

immatricolazioni di 

betoniere (-90% in 10 

anni) per effetto della 

crisi del settore edile. 

 

 In termini relativi i 

trattori stradali 

guadagnano in 10 anni 

una quota del 14% 

circa, a scapito di 

cassoni e betoniere. 

 

 
Fonte: UNRAE 
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 Obiettivo (1): aggiornare il trend delle performance economico-finanziarie delle reti di 

vendita e assistenza Autorizzate e Indipendenti per il periodo compreso tra gli anni 

2001 e 2012, al fine di: 

 Studiare le determinanti delle 

performance economico-finanziarie. 

 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 le principali differenze tra reti 

autorizzate e indipendenti? 

 Quali sono le leve sulle quali è 

possibile agire per sostenere il 

business? 

 Obiettivo (2): aggiornare l’analisi per segmento: area geografica, dimensioni, tipo di 

attività. 

Obiettivi generali 
Analisi economico-finanziaria 
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 Raccolta dei dati (disponibili nel database 

AIDA). 

 Individuazione degli indici economico-

finanziari. 

 

 Individuazione della popolazione complessiva costituita dalle aziende appartenenti a:  

 

 Reti di vendita e assistenza dei sette principali competitor del settore: le 

informazioni sono state fornite dalle stesse case o reperite tramite internet. 

 

 Reti indipendenti: AD Italia, ARIAP SpA, ASSO Ricambi, FAI Service, Groupauto 

Distributori Truck, Optima, Rhiag SpA, Truck Point Italy, altre aziende indipendenti. 

 Per ciascun anno (dal 2001 al 2012) 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 521 imprese (sia reti ufficiali che 

indipendenti) nel 2011. 

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

Analisi economico-finanziaria 

Metodologia adottata 
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Reti autorizzate 

 Nel 2011 il campione di analisi si compone di  429 aziende così suddivise: 218 di Iveco, 

29 di Volvo Trucks, 39 di Scania, 32 di MAN, 41 di DAF, 46 di Renault Trucks, 24 di 

Mercedes.  

 È in corso la raccolta dei dati per il 2012. 
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Renault Trucks

Mercedes

Reti 

Autorizzate 

Numero di aziende 

analizzate 
Variazione  

Dato 

aggregato 
Variazione % 

2012 (*) 129       

2011 429 -61 -129 -14% 

2010 490 -58 -68 -12% 

2009 548 -10 -10 -2% 

2008 558       

Reti Autorizzate 2012(*) 2011 2010 

Patrimonio Netto negativo 4 17 22 

ROE negativo 42 115 121 

Utile netto negativo 45 141 152 

Analisi economico-finanziaria 

Metodologia adottata 

(*) dato parziale 
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Reti indipendenti 

 Nel 2011, la popolazione si compone di  281 aziende, così suddivise: AD Italia, ARIAP 

SpA, ASSO Ricambi, FAI Service, Groupauto Distributori Truck, Optima, Rhiag SpA, 

Truck Point Italy, altre aziende indipendenti. 

 Il campione di analisi è costituito da 92 aziende, per le quali sono disponibili i bilanci in 

AIDA 

 È in corso la raccolta dei dati per il 2012. 

Marchio  
Numero di aziende per 

marchio (2011) 
Numero di aziende 

disponibili in AIDA 

    

AD Italia 59 7 12% 

ARIAP SPA 1 1 100% 

ASSO RICAMBI 12 5 42% 

FAI SERVICE 4 4 100% 

Groupauto distributori Truck 19 9 47% 

Optima 62 13 21% 

RHIAG S.p.A. 1  0 0% 

Truck point italy 90 44 49% 

Altri indipendenti 33 9 27% 

TOTALE 281 92 33% 

Analisi economico-finanziaria 

Metodologia adottata 
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Analisi economico-finanziaria 

Redditività per l’azionista 

Determinanti 

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 della leva finanziaria ((ROI –i) * d) 

 Peso della gestione extra-caratteristica (RN/Reddito di competenza) 
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Reti autorizzate 

Analisi generale 

Analisi economico-finanziaria 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

 Nel 2011 la redditività 

per l’azionista peggiora 

ulteriormente (-26%) 

rispetto al 2010.  

 

 Da un ROE 

interessante nel 2001, 

si è passati in dieci 

anni a livelli di 

redditività per 

l’azionista molto ridotti, 

in quanto dal 2001 al 

2011 il ROE si è ridotto 

dell’87,7%. 

 

 Nel 2012 la situazione 

sembra migliorare 

leggermente, ma il 

dato non è completo. 

 

Redditività per l’azionista 

Return on Equity (ROE) 

ROE = Reddito netto / Mezzi propri 

Anno 2012: 129 osservazioni 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito  Nel 2011 la redditività 

operativa sale del 

5,83% rispetto al 2010, 

anche se rimane di 

gran lunga inferiore ai 

livelli degli anni 

precedenti e anche del 

2008. 

 

 In dieci anni (2001-

2011) il ROI è sceso 

del 48,3%. 

 

 Nel 2012 il ROI 

sembra crollare del 

18%, ma il dato non è 

definitivo. 

 
 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 

 Anno 2012: 129 osservazioni 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività delle vendite  

Return on Sales (ROS) 

ROS = Reddito operativo / Fatturato  Nel 2011 la redditività 

delle vendite aumenta 

rispetto al 2010 del 

24%, anche se non 

raggiunge il livello del 

2008.  

 

 In dieci anni (dal 2001 

al 2011) la redditività 

delle vendite si è 

ridotta del 18%, 

nonostante i notevoli 

sforzi di recupero di 

efficienza, a causa del 

crollo della domanda. 

 

 Nel 2012 l’indice 

sembra peggiorare 

(dato non definitivo). 
 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 Anno 2012: 129 osservazioni 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Fatturato 

Fatturato  Nel 2011 il fatturato, 

rispetto al 2010, si è 

ridotto del 3,6%. 

 

 Si segnala che in dieci 

anni (2001-2011) il 

fatturato delle aziende 

si è ridotto mediamente 

del 58%. 

 

 Le reti ufficiali sono 

quindi ormai costituite 

mediamente da piccole 

imprese. 

 

 Il dato relativo al 2012 

(non definitivo) sembra 

confermare il trend in 

netta discesa della 

domanda. 

Anno 2012: 129 osservazioni 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costi Operativi 

 Nel 2011 i costi 

operativi si sono ridotti 

del 3,9% rispetto 

all’anno precedente e 

nel 2012 il trend 

sembra in ulteriore 

calo. Questo perché le 

aziende hanno messo 

in atto azioni di 

recupero di efficienza, 

con una riduzione dei 

costi superiore alla 

diminuzione del 

fatturato, che ha 

contribuito a migliorare 

il ROS. 

 

 In dieci anni i costi 

operativi si sono ridotti 

del 56%. 

Anno 2012: 129 osservazioni 

Costi  operativi (CO) 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Tasso di rotazione del capitale 

investito - Turnover 

 Nel 2011 il tasso di 

rotazione scende del 

5,8% rispetto al 2010, 

evidenziando un 

peggioramento 

nell’efficienza di 

utilizzo degli asset.  

 

 Il turnover è sceso del 

33,3% in 10 anni (dal 

2001 al 2011). 

 

 La diminuzione del 

turnover è recuperata  

dalla crescita di 

redditività, legata al 

ROS, che contribuisce 

a migliorare il ROI. 

Anno 2012: 129 osservazioni 

Turnover  = Fatturato / Capitale investito 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costo del denaro 

 Il costo del denaro 

scende drasticamente 

dal 2009, 

coerentemente con 

l’andamento dei tassi 

bancari, per poi 

stabilizzarsi nel 

triennio 2010-2012. 

 

 Tra il 2010 e il 2011 il 

costo del denaro sale 

leggermente (+2,58%). 

 

 In dieci anni (2001-

2011) il costo del 

denaro è sceso 

mediamente del 

68,7%. 

Anno 2012: 129 osservazioni 

Costo del denaro a prestito (i) 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Leva finanziaria 

 La forbice (ROI-i) 

diventa negativa già 

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).  

 

 La forbice (ROI-i) dal 

2010 diventa positiva, 

essenzialmente a 

causa della riduzione 

del costo del denaro, 

ma anche del leggero 

miglioramento del ROI. 

Anno 2012: 129 osservazioni 

ROI-i 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Rapporto d’indebitamento 

 Il rapporto di 

indebitamento (d) 

costituisce un 

moltiplicatore del ROE 

ed amplifica l’effetto 

della forbice (ROI-i). 

Nel 2011 questo 

rapporto sale 

significativamente, 

nonostante il 

patrimonio netto salga 

del 10,4%. 

 

 Il dato (provvisorio) 

negativo del 2012 

deriva dal gran 

numero di aziende con 

patrimonio netto 

negativo. 

Anno 2012: 129 osservazioni 

Rapporto di indebitamento (d) 
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 Nel 2011 la redditività media per l’azionista (ROE) scende ulteriormente rispetto 

agli anni precedenti, evidenziando una situazione molto critica per la 

sopravvivenza delle aziende delle reti ufficiali. Tale dato medio dipende 

essenzialmente dal crescente numero di aziende con gravi problemi reddituali e 

finanziari (utile netto e/o patrimonio netto negativo, elevato indebitamento). 
 

 Il trend del ROI sembra in lieve miglioramento per effetto del lieve incremento della 

redditività delle vendite (ROS), mentre il turnover (tasso di rotazione del capitale 

investito) scende leggermente. 
 

 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. 
 

 Il dato provvisorio del 2012 sembra però indicare un ulteriore peggioramento delle 

performance economico-finanziarie delle reti autorizzate. 

 

 

Analisi popolazione 

Sintesi 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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Reti autorizzate 

Analisi per segmenti 

Analisi economico-finanziaria 
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 Area Geografica 

 Dimensioni (fatturato) 

 Tipo di attività 

Segmenti analizzati 

 

NB: 

I dati relativi al 2012 non vengono presentati, dato il numero esiguo di aziende per le quali 

erano disponibili i bilanci 2012 alla data di chiusura del rapporto (129 aziende).  

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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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. 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  37 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività per l’azionista 

Return on Equity (ROE) 

ROE =  Reddito netto / Mezzi propri  Nel 2010 il ROE 

migliora rispetto al 

2009  nelle aziende del 

Sud e lievemente in 

quelle del Nord-Ovest, 

ma peggiora nelle 

aziende del Nord-Est e 

soprattutto del Centro. 

Nel 2011 il ROE del 

Nord-Est recupera e si 

posiziona ai livelli di 

quello delle aziende 

del Sud (che scende). 

 

 Il ROE delle aziende 

del Centro e del Nord-

Ovest (che peggiora) 

si attesta su valori 

mediamente negativi. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito 

 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 

 

 Nel 2011 la redditività 

operativa migliora, 

rispetto al 2010, nelle 

aziende del Nord, 

anche se non 

raggiunge i livelli del 

2008. 

 

 Il ROI delle aziende 

del Centro e del Sud, 

invece, scende a livelli 

piuttosto bassi. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività delle vendite  

Return on Sales (ROS) 

ROS = Reddito operativo / Fatturato 

 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 

 La redditività delle 

vendite mostra un 

netto miglioramento 

nel 2011 nelle aziende 

del Nord, soprattutto 

del Nord-Ovest, 

invertendo un trend 

negativo che durava 

dal 2007. 

 

 Il ROS delle aziende 

del Sud migliora 

leggermente, 

confermando il trend 

del 2010, mentre 

peggiora nel Centro. 

 

 L’andamento del ROS 

spiega quello del ROI. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Fatturato 

Fatturato  Nel 2011 il fatturato 

rispetto al 2010 mostra 

un andamento stabile 

o in leggera crescita in 

tutte le aree 

geografiche, tranne 

che nel Centro. 

 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costi Operativi 

Costi  operativi (CO)  Nel 2011 i costi 

operativi, rispetto al 

2010, mostrano un 

andamento stabile o in 

leggera crescita in 

tutte le aree 

geografiche, tranne 

che nel Centro. 

 

 Escluso il Centro, i 

costi operativi 

scendono di più del 

fatturato, 

determinando un 

miglioramento della 

redditività delle vendite 

(ROS). 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Tasso di rotazione del capitale 

investito - Turnover 

Turnover = Fatturato / Capitale investito  Nel 2011 il tasso di 

rotazione del capitale 

investito ha un 

andamento 

tendenzialmente 

stabile, tranne che 

nelle aziende del Sud, 

dove peggiora rispetto 

al 2010, determinando 

un impatto negativo 

sul ROI. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costo del denaro 

 Il costo del denaro, 

dopo essere sceso 

drasticamente dal 

2008, nel 2011 si 

attesta su valori simili 

al 2010, ma rimane 

leggermente più alto 

per il Sud e il Centro. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Leva finanziaria 

 La forbice (ROI-i) dal 

2009 migliora nelle 

aziende del Nord, 

mentre peggiora in 

quelle del Centro e del 

Sud, attestandosi su 

valori prossimi allo 

zero.  

 

 Il valore del Sud e del 

Centro dipende dal 

peggioramento del 

ROI (e dal suo livello 

molto basso) e dal 

livello del costo del 

denaro, molto simile al 

ROI. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Rapporto d’indebitamento 

 Il rapporto di 

indebitamento 

aumenta  

significativamente in 

tutte le aree, tranne 

che nel Centro e 

raggiunge livelli molto 

alti, soprattutto nel 

Sud. 

 

 L’andamento 

dell’indice evidenzia le 

difficoltà crescenti 

delle aziende del 

settore, alcune delle 

quali particolarmente 

indebitate. 

Rapporto di indebitamento (d) 
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 L’area Centro appare maggiormente in crisi rispetto alle altre, soprattutto per 

problemi legati alla gestione caratteristica. 

 

 L’area Sud, che nel 2010 evidenziava performance migliori della media, nel 2011 

vede peggiorare le sue prestazioni, in particolare il rapporto d’indebitamento. 

 

 Il Nord evidenzia un miglioramento nelle performance di redditività, mentre si nota 

un peggioramento della gestione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività per area geografica 

sintesi 
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 < 5 mln di fatturato. 

 da 5,1 a 10 mln di fatturato. 

 da 10,1 a 50 mln di fatturato. 

Analisi per segmenti 

Dimensioni (fatturato) 

 > 50,1 mln di fatturato. 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività per l’azionista 

Return on Equity (ROE) 

 Nel 2011 il ROE 

migliora nelle aziende 

piccole e medio-

grandi, mentre 

peggiora ulteriormente 

nelle grandi. Queste 

ultime evidenziano 

livelli di redditività 

particolarmente 

negativi.  
 

 Le aziende con 

fatturato compreso tra 

5,1 e 10 milioni di euro 

mostrano livelli di 

redditività negativi o 

prossimi allo zero. 

Solo le piccole aziende 

hanno ROE positivi, 

anche se molto bassi. 

ROE = Reddito netto / Mezzi propri 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito 

 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 

 

 Nel 2011 la redditività 

operativa migliora, 

rispetto al 2010, per 

tutte le aziende medio-

grandi, anche se 

rimane negativa nelle 

grandi aziende.  

 

 Solo le aziende piccole 

vedono scendere il 

ROI, anche se 

generano livelli di 

redditività operativa 

superiori alle altre 

categorie. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività delle vendite  

Return on Sales (ROS) 

ROS = Reddito operativo / Fatturato 

 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 

 La redditività delle 

vendite mostra un 

miglioramento nel 

2011 per tutte le classi 

dimensionali. 

 

 Solo le aziende piccole 

e medie evidenziano 

ROS positivi. 

 

 Le grandi aziende 

generano redditività 

operativa negativa, in 

quanto mediamente il 

livello dei costi 

operativi supera quello 

del fatturato. 
-3,0

-2,0

-1,0

 -

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% 

< 5mln da 5,1 a 10 mln da 10,1 a 50 mln >50,1 mln



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  51 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Fatturato 

Fatturato  Nel 2011 il fatturato si 

è ridotto nelle medio-

grandi aziende, è 

rimasto stabile nelle 

piccole, mentre è 

cresciuto nelle grandi. 

 

 La riduzione del ROS 

nelle grandi imprese 

dipende, quindi, da 

problemi legati 

all’efficienza operativa 

(livello dei costi). 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costi Operativi 

Costi  operativi (CO)  L’andamento dei costi 

operativi è simile a 

quello del fatturato, 

anche se questi si 

riducono in misura 

maggiore dei ricavi, 

come evidenzia il 

miglioramento del 

ROS. 

 

 Solo nelle grandi 

imprese i costi si 

riducono, anche se 

mediamente 

rimangono su valori 

maggiori di quelli del 

fatturato. € 0 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Tasso di rotazione del capitale 

investito - Turnover 

Turnover = Fatturato / Capitale investito  Nel 2010 il tasso di 

rotazione del capitale 

investito migliora, per 

le medie imprese, 

mentre peggiora nelle 

piccole e soprattutto 

nelle grandi aziende. 

 

 L’aumento del turnover 

dipende soprattutto 

dalla significativa 

riduzione degli 

investimenti in tutte le 

classi dimensionali, ma 

nelle grandi imprese 

anche dall’incremento 

dei livelli di fatturato. 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

< 5mln da 5,1 a 10 mln da 10,1 a 50 mln >50,1 mln



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  54 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costo del denaro 

Costo del denaro a prestito (i)  Il costo del denaro, 

dopo essere sceso 

drasticamente dal 

2009, si attesta su 

valori nell’intorno del 

2% per tutti i tipi di 

aziende. 

 

 Nel 2011 il costo del 

denaro cresce 

leggermente. 
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ROI-i 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Leva finanziaria 

 La forbice (ROI-i) nel 

2011 migliora per tutte 

le categorie di 

aziende, tranne che 

per le piccole, anche 

se rimane negativa per 

le medio grandi e le 

grandi, a causa dei 

valori negativi o molto 

bassi del ROI. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Rapporto d’indebitamento 

 Il rapporto di 

indebitamento scende 

per le medio-grandi 

aziende, mentre 

aumenta per le altre 

categorie, in 

particolare per le 

piccole, fino a 

raggiungere livelli 

molto elevati.  
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 Nel 2011 le piccole e le medie imprese vedono migliorare leggermente la redditività 

operativa. 

 

 Le grandi imprese evidenziano ancora problemi significativi di redditività, in 

particolare legati alla gestione caratteristica e soprattutto alla redditività delle 

vendite. La redditività dei mezzi propri e della gestione caratteristica rimangono 

negative. Ancora critici sono il livello di indebitamento e la leva finanziaria 

(negativa), in peggioramento. 

 

 La categoria che sembra soffrire meno è quella delle piccole imprese. 

 

 Tutte le aziende evidenziano problemi crescenti nella gestione finanziaria 

(indebitamento e costo del denaro). 

Redditività per fatturato 

Sintesi 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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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 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività per l’azionista 

Return on Equity (ROE) 
ROE = Reddito netto / Mezzi propri  Nel 2011 la redditività 

per l’azionista migliora 

rispetto al 2010 nelle 

aziende che svolgono 

o attività di vendita di 

veicoli, o attività di 

post-vendita, mentre 

peggiora nelle aziende 

attive sia nella vendita, 

che nel post-vendita. 

 

 Solo le officine 

evidenziano una 

redditività dei mezzi 

propri positiva. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito 

 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 

 

 Nel 2011 la redditività 

operativa migliora 

rispetto al 2010 solo 

per le aziende che si 

occupano unicamente 

di post-vendita. 

 

 Le concessionarie, sia 

di sola vendita, sia 

attive anche nei servizi 

post-vendita, vedono 

peggiorare la 

redditività del capitale 

investito, che rimane 

positiva, ma su livelli 

molto bassi. -8,0
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Redditività delle vendite  

Return on Sales (ROS) 

ROS = Reddito operativo / Fatturato 

 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 

 Il ROS mostra un 

andamento 

abbastanza simile a 

quello del ROI. Si 

notano livelli in crescita 

maggiori nel caso di 

chi svolge solo post-

vendita. 

 

 Le aziende dedicate 

alla vendita e al dopo 

vendita vedono 

peggiorare il ROS. 

 

 Le concessionarie di 

vendita evidenziano 

livelli molto bassi di 

ROS, anche se in lieve 

miglioramento. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Fatturato 

Fatturato  Nel 2011 il fatturato, 

rispetto al 2010, 

cresce per tutte le 

categorie di aziende, 

indipendentemente dal 

tipo di attività svolta. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costi Operativi 

Costi  operativi (CO)  Nel 2011 i costi 

operativi, rispetto al 

2010, crescono per 

tutte le categorie di 

aziende, anche se 

meno della crescita del 

fatturato, 

determinando un 

impatto positivo sul 

ROS, tranne che nelle 

aziende che vendono 

sia prodotti, sia servizi 

post vendita. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Tasso di rotazione del capitale 

investito - Turnover 

Turnover =  Fatturato / Capitale investito  Nel 2011 il turnover, 

rispetto al 2010, 

peggiora, tranne che 

nelle aziende attive, 

sia nella vendita sia 

nei servizi post 

vendita. 

 

 Per quest’ultima 

categoria di aziende il 

miglioramento del 

turnover non riesce a 

compensare  il 

peggioramento del 

ROS e, quindi, la 

discesa del ROI. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Costo del denaro 

 Il costo del denaro 

scende anche nel 2011 

nel caso delle 

concessionarie di 

vendita, mentre sale 

leggermente nelle altre 

due categorie di 

aziende. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Leva finanziaria 

 La forbice (ROI-i) nel 

2011 rimane positiva 

per tutte le categorie di 

aziende, ma è migliore 

per  quelle che si 

occupano solo di post- 

vendita. 

 

 Nelle aziende di post-

vendita e di vendita 

veicoli scende la 

forbice a livelli prossimi 

allo zero, come 

conseguenza della 

discesa del ROI. Per 

chi svolge solo la 

vendita l’indice rimane 

stabile, soprattutto per 

la discesa di i. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 

Rapporto d’indebitamento 

 Il rapporto di 

indebitamento sale per 

tutte e tre le categorie 

di aziende, soprattutto 

per le concessionarie 

di vendita e post-

vendita. 

 

 L’elevato livello 

dell’indebitamento 

nelle aziende attive sia 

nella vendita sia nel 

post-vendita, spiega il 

maggior costo del 

denaro di queste 

aziende. 
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 Nel 2011 si nota un peggioramento generale delle performance delle aziende che 

offrono sia prodotti sia servizi di post-vendita.  

 

 Si nota, invece, una lieve ripresa delle performance delle concessionarie di 

vendita, che avevano molto sofferto nel 2009. Tale ripresa è, però, legata perlopiù 

a significative politiche di ridimensionamento sul fronte degli investimenti e dei 

costi, effettuate fino al 2010, per far fronte alla riduzione del fatturato conseguente 

al crollo del mercato. 

 

 Le officine tornano ad essere le aziende migliori dal punto di vista dei risultati 

economico-finanziari. 

 

 Le altre due categorie di aziende soffrono sul fronte sia della gestione caratteristica 

che della gestione finanziaria. 

 

 

Redditività per tipo di attività 

Sintesi 

Analisi economico-finanziaria / Reti autorizzate 
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Analisi economico-finanziaria 

Reti indipendenti 
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 L’analisi è stata effettuata con riferimento al periodo 2002-2012. 

 

 La disponibilità dei dati aumenta nel tempo, in particolare dal 2006-2007. 

 

 I dati relativi al 2012 sono ancora in fase di raccolta, per cui i risultati presentati non 

possono essere generalizzati. 

 

 Le informazioni disponibili, ad oggi relative a 281 aziende, considerano solo una parte 

della popolazione complessiva delle reti indipendenti. 

 

 I bilanci sono, infatti, disponibili solo per circa un terzo delle aziende della popolazione 

individuate, dal 2009, e per circa un quinto negli anni precedenti.  

 

Caratteristiche generali 

dell’analisi 

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 
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Redditività per l’azionista 

Return on Equity (ROE) 

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

ROE =  Reddito netto / Mezzi propri  Il ROE ha un 

andamento molto 

altalenante. Ad un 

peggioramento nel 

2004 corrisponde un 

miglioramento nel 

2011, per effetto della  

leva finanziaria.  

 

 A inizio periodo le 

performance delle reti 

autorizzate sembrano 

migliori, mentre le 

indipendenti resistono 

meglio alla crisi. 
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Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito  L’andamento del ROI è 

tendenzialmente in 

discesa nell’ultimo 

periodo (-19,7% nel 

2011 al 2010). 

 

 In dieci anni (2002-

2011) il ROI è sceso 

del 23,6%, contro il 

48,3% per le reti 

autorizzate. 

 

 Fino al 2008 le reti 

autorizzate hanno un 

ROI migliore delle 

indipendenti, mentre 

successivamente la 

situazione si 

capovolge. 
 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 
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Redditività delle vendite  

Return on Sales (ROS) 

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

ROS = Reddito operativo / Fatturato  Il ROS ha un 

andamento altalenante: 

peggiora nel 2004-

2005, per risalire fino al 

2008 e poi peggiorare 

di nuovo. In dieci anni 

la redditività delle 

vendite è calata in 

media dell’8%. 

 

 Nel periodo pre-crisi 

(2002-2006) il ROS 

delle reti autorizzate è 

superiore a quello delle 

indipendenti. Durante 

la crisi (2008-2010) le 

reti indipendenti hanno 

performance migliori. 
 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  74 

€ 0 

€ 2.000.000 

€ 4.000.000 

€ 6.000.000 

€ 8.000.000 

€ 10.000.000 

€ 12.000.000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

Fatturato 

Fatturato  Il fatturato delle reti 

indipendenti è di gran 

lunga inferiore a quello 

delle reti autorizzate 

sino al 2011. 

 

 Si segnala che in dieci 

anni (2002-2011) il 

fatturato delle aziende 

indipendenti si è 

ridotto mediamente 

dell’8% contro il 58% 

di riduzione delle reti 

autorizzate. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

Costi Operativi 

Costi  operativi (CO)  I costi degli indipendenti 

sono di gran lunga 

inferiori a quelli delle reti 

autorizzate sino al 2010. 

Inoltre in dieci anni i costi 

operativi si sono ridotti 

dell’8%, come per le reti 

autorizzate e in linea con 

la riduzione del fatturato. 

 

 Le aziende hanno messo 

in atto azioni di recupero 

di efficienza, tra il 2002 e 

il 2009. Successivamente 

i costi sono aumentati del 

24,7% tra il 2009 e il 

2010 e del 13,7% tra il 

2010 e il 2011. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

Tasso di rotazione del capitale 

investito - Turnover 

Turnover =  Fatturato / Capitale investito  Nel 2011 il tasso di 

rotazione scende del 

7,5% rispetto al 2010, 

con un peggioramento 

nell’efficienza di 

utilizzo degli asset, 

superiore  a quello 

delle reti autorizzate (-

5,8%).  

 

 Il turnover è sceso del 

21% in 10 anni (2002-

2011), contro il 33,3% 

di quello delle reti 

autorizzate. In ogni 

caso nel decennio il 

turnover è sempre 

minore di quello delle 

reti autorizzate. 
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Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

Costo del denaro 

Costo del denaro a prestito (i)  Il costo del denaro 

scende drasticamente 

fino al 2006, risale fino 

al 2008 e ridiscende 

successivamente, 

coerentemente con 

l’andamento dei tassi 

bancari. 

 

 Tra il 2010 e il 2011 il 

costo del denaro sale 

leggermente (+2,58%), 

ma in dieci anni (2001-

2011) è sceso in media 

del  45,7% contro un 

68,7% per le reti 

autorizzate. 
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ROI-i 
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Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 

Leva finanziaria 

 La forbice (ROI-i) è in 

peggioramento nel 

periodo, ma 

tendenzialmente 

superiore a quella 

delle reti autorizzate. 

 

 La forbice (ROI-i) 

peggiora, sia a causa 

della riduzione del 

costo del denaro, che 

della diminuzione del 

ROI. 

 

 Il dato 2012, anche se 

non definitivo, 

evidenzia un effetto 

leva finanziaria 

prossimo allo zero.   
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Rapporto d’indebitamento 

Rapporto di indebitamento (d)  Il rapporto di 

indebitamento (d) delle 

reti indipendenti ha un 

andamento altalenante 

nel periodo, ma è 

sempre di gran lunga 

superiore rispetto a 

quello delle reti 

autorizzate. 

 

 Nel 2011 il rapporto di 

indebitamento sale 

significativamente, 

come nel caso delle 

reti autorizzate. 
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Analisi economico-finanziaria 

Reti autorizzate (post-vendita)  

vs. 

Reti indipendenti 
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 L’analisi è stata effettuata con riferimento al periodo 2002-2011. 

 

 Sono confrontate le prestazioni economico-finanziarie delle reti indipendenti (che per 

natura svolgono solo attività di assistenza post-vendita) e delle aziende appartenenti alle 

reti autorizzate che svolgono solamente attività di post-vendita. 

 

Caratteristiche generali 

dell’analisi 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  

 Il ROE delle reti 

indipendenti diventa 

superiore a quello 

delle officine 

autorizzate a partire 

dal 2008. 

 

 Sembra che le officine 

indipendenti abbiano 

reagito meglio alla crisi 

economica, anche se 

nel 2011 evidenziano 

un andamento del 

ROE opposto a quello 

delle officine 

autorizzate. 
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Redditività operativa  

Return on Investment (ROI) 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito 

 Il ROI delle officine 

autorizzate è sempre 

superiore a quello 

delle reti indipendenti, 

tranne che nel 2010. 

 

 Con la crisi economica 

la redditività operativa 

dei due tipi di officine 

tende a convergere, 

ma su livelli molto più 

bassi che a inizio 

periodo, soprattutto nel 

caso delle officine 

autorizzate. 

 Le determinanti del ROI 

   ROS e turnover 

 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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ROS = Reddito operativo / Fatturato 

 Il ROS delle officine 

autorizzate è sempre 

superiore a quello 

delle reti indipendenti, 

tranne che nel 2010, 

evidenziando un 

andamento simile al 

ROI negli anni della 

crisi economica. 

 

 Con la crisi economica 

la redditività delle 

vendita delle reti 

autorizzate si riduce 

considerevolmente e si 

attesta su valori più 

simili a quelli delle reti 

indipendenti. 
 Le determinanti del ROS 

    Fatturato e Costi operativi 

 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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 Le officine indipendenti 

mostrano fatturati 

maggiori in tutto il 

periodo, tranne che nel 

2009. 

 

 Nel 2011 si assiste a 

una crescita 

significativa del 

fatturato delle reti 

autorizzate, che 

spiega l’andamento del 

ROS.  

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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 Le officine indipendenti 

mostrano livelli di costi 

operativi maggiori in 

tutto il periodo, tranne 

che nel 2009. 

 

 Nel 2011 si assiste a 

una crescita 

significativa dei costi di 

tutte le reti, anche se 

nel caso di quelle 

indipendenti i costi 

salgono maggiormente 

del fatturato, 

impattando 

negativamente sul 

ROS. 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  

Costi  operativi (CO) 
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 L’andamento del 

turnover è simile per le 

due reti ed è 

tendenzialmente in 

discesa. 

 

 Fino al 2009 le reti 

autorizzate 

evidenziano livelli di 

turnover leggermente 

migliori. 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  

Turnover = Fatturato / Capitale investito 
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 L’andamento del costo 

del denaro delle reti 

indipendenti è più 

stabile. 

 

 A fine periodo il costo 

del denaro è simile per 

le reti autorizzate e 

indipendenti. 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  

Costo del denaro a prestito (i) 
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 La leva finanziaria 

dipende sia 

dall’andamento del 

ROI che di i per le reti 

autorizzate. 

 

 Essa vede un drastico 

peggioramento per le 

reti autorizzate, 

seguito da un 

miglioramento dal 

2009. 

 

 Le reti indipendenti 

vedono peggiorare la 

leva finanziaria nel 

2011.  

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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 Il rapporto 

d’indebitamento sale 

progressivamente nelle 

reti autorizzate, ma si 

mantiene sotto il 5. 

 

 Le officine indipendenti 

mostrano elevati livelli 

d’indebitamento, oltre 

che un andamento molto 

altalenante dell’indice. 

 

 Tale elevato 

indebitamento funge da 

moltiplicatore dello 

spread (ROI-i), 

spiegando il divario di 

ROE tra officine 

autorizzate e 

indipendenti. 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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 Le officine indipendenti sono mediamente di dimensioni maggiori di quelle delle reti 

autorizzate, fino alla crisi. 

 

 Le performance, in termini di redditività operativa, delle reti autorizzate sono migliori di 

quelle delle reti indipendenti, anche nel periodo della crisi finanziaria, tranne che nel 

2010. 

 

 Le reti indipendenti evidenziano migliori performance sul fronte della redditività dei mezzi 

propri (ROE), soprattutto a causa dell’effetto leva finanziaria, in particolare del grado di 

indebitamento elevato. 

 

 L’effetto leva finanziaria è, infatti, superiore nel caso delle reti indipendenti, sia per la 

differenza (ROI-i) che per il maggior indebitamento. 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

Analisi economico-finanziaria  

Reti autorizzate (post-vendita) vs. Reti indipendenti  
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 L’analisi è stata effettuata con riferimento al periodo 2002-2012. 

 

 La disponibilità dei dati aumenta nel tempo, in particolare dal 2006-2007. 

 

 I dati relativi al 2012 sono ancora in fase di raccolta. 

 

 È necessario verificare la completezza delle informazioni relative alla popolazione 

complessiva, ad oggi costituita da 281 aziende. 

 

 I bilanci sono disponibili solo per circa un terzo delle aziende della popolazione dal 2009 

e per circa un quinto negli anni precedenti.  

 

Caratteristiche generali 

dell’analisi 

Analisi economico-finanziaria / Reti indipendenti 
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 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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Metodologia adottata 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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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 clienti. 

 Verifica della facilità di compilazione del 

questionario. 

 Analisi preliminare dei dati. 

 Definizione della versione finale del questionario e somministrazione della versione 

finale del questionario. 

 Raccolta e analisi dei dati. 

Metodologia adottata 

Metodo di raccolta dati 
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 Somministrazione del questionario ai clienti (utilizzatori e/o proprietari) e raccolta dei dati 

attraverso portale web, fax e email. 

 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 comparativa.  Si verifica la relazione tra il punto di 

vista dei clienti e della rete 

evidenziando gli effetti della 

(in)coerenza delle posizioni relative. 

Metodologia adottata 
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PRIMA PARTE 

 Caratteristiche generali 

SECONDA PARTE 

 Determinanti esterne 
 Rilevanza dei fattori di servizio 

Struttura del questionario 

TERZA PARTE 

 Portafoglio servizi 

 Tipologia e rilevanza attuale dei servizi 

conosciuti e utilizzati 

 Rilevanza futura dei servizi conosciuti e 

utilizzati 

 Area geografica 

 Attività svolta 

 Classe di peso 

 Caratteristiche della flotta 

 Rotta percorsa 

 Distribuzione delle spese 

 

Metodologia adottata 
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Caratteristiche del campione 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 

 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  99 

Attività svolta 

Questionari raccolti:     960 

Questionari validi:     948 

 Il questionario è stato sottomesso 

direttamente a circa 8.000 clienti e 800 

officine via email. È stato inoltre messo a 

disposizione online sul portale di Fai Service 

(www.faiservice.it)   

 

 Dei  960 questionari raccolti 948 sono quelli 

validi e quindi considerati nell’analisi. 

 

 Circa il 52% dei clienti intervistati è sia 

proprietario che utilizzatore del mezzo. Il 

restante 48% è costituito da soli utilizzatori.   

Caratteristiche del campione 

47,99% 

52,01% 

Proprietario Proprietario e utilizzatore

http://www.faiservice.it/
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Classe di peso 

 La maggior parte degli intervistati (60,49%) 

dichiara di disporre di un parco veicoli 

costituito da soli mezzi pesanti (superiore alle 

16 tonnellate).  

 

 Il 4,69% del campione è costituito da clienti il 

cui parco è costituito da mezzi pesanti (tra 3,5 

e 16 tonnellate). 

 

 Solo il 3,35% degli intervistati dispone di un 

parco mezzi costituito da soli veicoli leggeri 

(inferiore a 3,5 tonnellate). 

 

 Oltre il 31% del campione (31,47%) dispone 

di un parco costituito da mezzi di diverso 

peso. 

Caratteristiche del campione 

3,35% 4,69% 

60,49% 

31,47% 

Leggero Medio Pesante Pluriprodotto
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 La maggior parte degli intervistati (51,79%) dispone tra 1 e 5 mezzi (Padroncino). La 

flotta veicoli del 28,35% dei clienti è costituita da un numero di mezzi tra 6 e 15 

(Piccola). Il 9,60% dispone invece di flotte di medie dimensioni (tra 16 e 30 mezzi). 

Solo il 4,24% ha un parco medio-grande (tra 31 e 50 unità), mentre poco più del 6% 

del campione è rappresentato da clienti con flotte costituite da oltre 50 unità. 

 

 Come ci si poteva aspettare, al crescere della dimensione del parco aumenta la quota 

relativa di soli proprietari. Viceversa tra i risponditori la maggiore concentrazione di 

proprietari e utilizzatori dispone di flotte medio-piccole.  

 

Dimensione della flotta 
Caratteristiche del campione 
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 La maggior parte degli intervistati (51%) percorre rotte nazionali. Seguono coloro che 

effettuano rotte regionali (15%) e internazionali (14). Solo il 7% del campione è invece 

costituito da operatori che operano su tratte locali (Cava Cantiere). 

 

Rotta percorsa 
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Struttura della flotta (per marchio) 

 La maggior parte degli intervistati (72,33%) 

dichiara di disporre di una flotta monomarchio 

(42,20%) o costituita da mezzi appartenenti 

solo a due brand (30,13%). 

 

 Solo poco più di 5 intervistati su 100 (5,35%) 

dichiarano che la propria flotta è costituita da 

veicoli appartenenti a 5 marchi e oltre.  

Caratteristiche del campione 

42,20% 

30,13% 

14,51% 

7,81% 

5,35% 

Monomarchio 2 marchi

3 marchi 4 marchi

5 marchi e oltre
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 Fatte 100 le spese complessive sostenute, oltre 90 sono relative ad attività effettuate 

presso le reti autorizzate (91,02%), poco più del 5% presso officine indipendenti 

(5,04%) e circa il 4% internamente (3,94%). 

 

 Quasi tutti gli intervistati (96,90%) dichiarano di recarsi presso le officine autorizzate 

per eseguire le attività di assistenza al mezzo. Parte delle attività sono svolte 

internamente o affidandosi ad officine indipendenti. Il 13,80% del campione dichiara 

invece di avvalersi anche delle reti indipendenti e  l’11,80% delle proprie officine 

interne. 

 

 

Attività in officina 
Caratteristiche del campione 
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5,04% 
3,94% 
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Attività in officina (per marchio) 

 La maggior parte degli intervistati (70,31%) 

dichiara di rivolgersi ad un unico marchio/tipo 

di officina (41,74%) o ad officine appartenenti 

a due brand/tipi (28,57%). Solo poco meno di 

4 intervistati su 100 (3,80%) dichiara di 

eseguire le attività presso officine affiliate a 5 

o più marchi. 

 

 Il dato è allineato a quanto emerso durante 

l’analisi per marchio sulla struttura della flotta: 

si evidenzia infatti una significativa 

corrispondenza tra il marchio del veicolo 

posseduto e della rete di assistenza utilizzata. 

Caratteristiche del campione 

41,74% 

28,57% 

17,63% 

8,26% 
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5 marchi e oltre
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Analisi di fedeltà  

 Vi è una netta corrispondenza tra la fedeltà al 

marchio in fase di acquisto e di assistenza, 

indipendentemente dalla struttura del proprio 

parco.  

 

 Pochi risultano i clienti più fedeli al servizio 

che al prodotto posseduto: la percentuale del 

campione appartenente a questa categoria 

(sotto la diagonale principale) è infatti pari al 

8,29% del totale. 

 

 Anche i clienti poco fedeli al servizio 

(posizionati sopra la diagonale principale) 

sono ridotti e pari al 15,17% del campione 

analizzato. 

 

Caratteristiche del campione 
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Fattori di scelta (in fase di acquisto) 

 La maggior parte degli intervistati (82,59%) 

dichiara che la scelta di un veicolo nuovo 

dipenda principalmente dalle caratteristiche 

del mezzo. In particolare ciò che conta di più 

è la qualità del prodotto  (62,50%), mentre il 

prezzo è decisamente meno rilevante nella 

scelta d’acquisto (20,09%). 

 

 La qualità del servizio non rappresenta un 

fattore particolarmente importante nella scelta 

di un nuovo mezzo. Solo il 17,41% degli 

intervistati pone infatti il servizio al primo 

posto tra i fattori di scelta. 

Caratteristiche del campione 

20,09% 

62,50% 

17,41% 

Prezzo del prodotto Qualità del prodotto

Qualità del servizio
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Fattori di scelta (in fase di acquisto) 

Caratteristiche del campione 

 Indipendentemente dalla caratteristiche dei clienti, la maggior parte degli intervistati 

dichiara che la scelta di un veicolo nuovo dipende principalmente dalla qualità del 

prodotto. 

 

 

 Proprietari e utilizzatori del mezzo sono relativamente più sensibili ai fattori di qualità 

(sia di prodotto che di servizio) dei soli proprietari che, viceversa, si dimostrano più 

attenti alla variabile prezzo nella scelta del veicolo. 

25,12% 

58,60% 

16,28% 

Prezzo del prodotto Qualità del prodotto

Qualità del servizio

15,45% 

66,09% 

18,45% 
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Fattori di scelta (in fase di acquisto) 

Caratteristiche del campione 

 Non emerge alcuna tendenza o una particolare relazione tra la classe di peso e 

l’attenzione data ad una specifica variabile in fase di acquisto di un nuovo mezzo. 

Classe di peso 
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Fattori di scelta (in fase di acquisto) 

Caratteristiche del campione 

 Tendenzialmente al crescere della dimensione del parco cresce l’orientamento alla 

variabile prezzo rispetto alla qualità. Il dato è coerente con le valutazioni fatte in 

relazione all’attività svolta dagli intervistati. Maggiore è infatti la dimensione della flotta, 

più probabile è che il cliente sia proprietario ma non utilizzatore del mezzo. 
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Analisi descrittiva 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale   4,15  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 4,15 (su un massimo di 5). 

 

 Tra i fattori ritenuti più significativi vi sono la 

competenza tecnica e qualità del servizio 

(4,52), la puntualità (4,41) e la tempestività 

del servizio (4,38). 

 

 Tra i fattori ritenuti meno significativi vi sono 

l’appartenenza al marchio di riferimento (3,76) 

e la disponibilità di promozioni (3,72). 

 

Fattori  più rilevanti 

1° Competenza tecnica  4,52 

2° Puntualità nelle consegne  4,41 

3° Tempestività   4,38 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori meno rilevanti  

12° Marchio di riferimento  3,76 

13° Promozioni   3,72 
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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 reti di assistenza. 

L’indice di rilevanza medio è infatti risultato 

pari a 4,16 (su un massimo di 5). 

 

 Tra i fattori ritenuti più significativi 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 i fattori ritenuti meno significativi 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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Completezza / Chiarezza delle informazioni

Trasparenza e integrità

Accoglienza e attenzione

Gamma dei servizi offerti

Prezzo dei ricambi

Qualità dei ricambi

Prezzo della manodopera

Flessibilità

Marchio di riferimento

Vicinanza e facilità di accesso

Complessivo

Clienti Reti
 Benché sia i clienti che 

le reti riconoscano 

maggiore importanza 

agli stessi fattori di 

servizio, gli intervistati 

dichiarano di essere 

relativamente più 

attenti delle reti ai 

fattori di prezzo e 

flessibilità, piuttosto 

che a quelli di qualità o 

tempo che, viceversa, 

le reti di assistenza 

ritengono più 

importanti per 

garantire un servizio 

ottimale.  

 

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete) 

 

Analisi descrittiva 
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Complessivo

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

 I clienti sono relativamente più sensibili ai fattori di prezzo e flessibilità, piuttosto che a 

quelli di qualità o tempo che, viceversa, le reti di assistenza ritengono relativamente più 

importanti per garantire un servizio ottimale.  

+ importanti per i clienti 

+ importanti per le reti 
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 Chi è anche utilizzatore del veicolo è in 

generale più attento ai fattori di servizio 

rispetto è chi è solo proprietario (4,21 vs. 

4,08). 

 

 Non si riscontrano differenze dal punto di vista 

dell’ordine di importanza dato ai diversi fattori 

di servizio.  

 

 In entrambi i casi la disponibilità e offerta di 

promozioni risulta il fattore di servizio meno 

rilevante. 4,43 

4,35 

4,32 

4,60 

4,47 

4,43 

4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

Competenza tecnica

Puntualità

Tempestività

Proprietario  e utilizzatore Proprietario

Fattore meno rilevanti 

Promozioni 

- Proprietario e utilizzatore   3,81 

- Proprietario   3,61

   

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 
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Flessibilità
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Vicinanza e facilità di accesso

Complessivo

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

 I proprietari dei veicoli hanno un atteggiamento simile a quello emerso per l’intero 

campione, ovvero sono più sensibili delle reti di assistenza ai fattori di prezzo e di 

flessibilità, piuttosto che a quelli di qualità o tempo che, viceversa, sono ritenuti più 

importanti dalle officine. Per gli utilizzatori emerge invece un orientamento ai servizi in 

generale superiore a quello delle officine, eccezion fatta per accoglienza e la gamma 

dei servizi offerti.    
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 In generale chi dispone di flotte di medio o  

alto tonnellaggio (pesante) è più attento ai 

fattori di servizio: la valutazione complessiva 

raggiunge nel primo caso (Medio) un valore di 

4,12 e nel secondo (Pesante) 4,18. Viceversa 

chi dispone principalmente di veicoli leggeri è 

meno propenso ai fattori di servizio (4,03). 

 

 Non si riscontrano significative differenze dal 

punto di vista dell’ordine di importanza dato ai 

diversi fattori di servizio. In generale emerge 

una propensione più alta per i fattori tecnici 

per chi dispone di mezzi di grossa taglia e per 

quelli di prezzo per chi invece ha a che fare 

con veicoli leggeri. 

 

 È in generale il marchio di riferimento il fattore  

meno rilevante, ad eccezione dei veicoli 

leggeri. 
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Competenza tecnica
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Tempestività

Pluriprodotto Pesante Medio Leggero

Fattore meno rilevante 

-  Leggero: Accoglienza e attenzione 3,70 

- Medio: Marchio di riferimento  3,67 

- Pesante: Marchio di riferimento  3,86 

- Pluriprodotto: Marchio di riferimento  3,58 

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 

Classe di peso 
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

Medio 
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 Sono le aziende di medie dimensioni a 

dimostrarsi le più sensibili ai fattori di servizio 

(4,20). Per queste aziende inoltre emerge che 

tutti i fattori assumono un comportamento 

prossimo al valore medio generale. 

 

 Per tutte le categorie analizzate il fattore più 

rilevante è la qualità e competenza tecnica, 

mentre quello meno rilevante il marchio di 

riferimento. 

 

 Al crescere dalla dimensione della flotta 

assumono una crescente importanza relativa i 

fattori di prezzo e di flessibilità della 

manodopera. Viceversa, più i clienti sono 

piccoli, più importanti sono i fattori di relazione 

come l’accoglienza, la trasparenza e 

l’integrità. 
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Fattore meno rilevante: Marchio di riferimento 

-  Padroncino   3,58 

- Piccola    3,47 

- Media    3,83 

- Medio-Grande    3,63 

- Grande    3,86

   

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 

Dimensione della flotta 
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

Grande  
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

Piccola  
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Vicinanza e facilità di accesso
Complessivo

Dimensione della flotta (2) 

Padroncino 
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 Chi percorre rotte nazionali e internazionali è 

in generale più attento ai fattori di servizio 

(4,16 per entrambi). Seguono i clienti che 

effettuano rotte regionali (4,14) ed infine chi 

lavora in ambito locale (4,07). 

 

 Non si riscontrano differenze tra differenti 

categorie dal punto di vista dell’ordine di 

importanza dato ai diversi fattori di servizio.  

 

 I fattori meno rilevanti cambiano a seconda 

del tipo di tratta effettuata, anche se in 

generale i valori si discostano tra loro di 

pochissimo. 

 

4,48 

4,40 

4,26 

4,55 

4,43 

4,44 

4,50 

4,42 

4,31 

4,42 

4,23 

4,39 

4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

Competenza tecnica

Puntualità

Tempestività

Internazionale Nazionale

Regionale Locale (Cava Cantiere)

Fattore meno rilevante 

-  Locale: Marchio di riferimento   3,57 

- Regionale: Marchio di riferimento 3,71 

- Nazionale: Promozioni  3,74 

- Internazionale: Promozioni   3,65 

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 

Rotta percorsa  
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

Internazionale  

Nazionale 

-0,11 

0,02 0,03 

-0,07 

0,00 

-0,24 -0,23 

0,10 0,18 
0,31 

0,14 

-0,12 
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-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6

-0,15 
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-0,10 -0,05 -0,03 
-0,18 
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-0,24 -0,18 
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0,05 
0,21 0,16 
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0,2
0,4
0,6

Regionale 

Locale (Cava Cantiere) 

-0,18 
-0,01 

-0,14 -0,19 
-0,04 

-0,35 

-0,04 

0,12 
0,21 

0,31 0,28 

0,06 

0,41 

0,00 

-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6 Qualità e competenza tecnica

Puntualità nelle consegne
Tempestività
Completezza / Chiarezza delle informazioni
Trasparenza e integrità
Accoglienza e attenzione
Gamma dei servizi offerti
Prezzo dei ricambi
Qualità dei ricambi
Prezzo della manodopera
Flessibilità
Marchio di riferimento
Vicinanza e facilità di accesso
Complessivo

Rotta percorsa 
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 In generale per tutte le categorie di clienti, i 

fattori tecnici di qualità e competenza tecnica, 

puntualità e tempestività sono riconosciuti i 

più importanti. 

 

 Chi propende in fase di acquisto per il prezzo 

(del prodotto) anche durante il servizio è 

particolarmente attento a questa variabile: 

prezzo della manodopera (4,26) e dei ricambi 

(4,25) si attestano infatti al quarto e quinto 

posto nella relativa classifica. Chi propende in 

fase di acquisto per la qualità (di prodotto e di 

servizio) è particolarmente attento a questo 

parametro in fase di servizio, anche dal punto 

di vista relazionale e della flessibilità.  

 

 Il fattore più rilevante è in ogni caso la qualità 

e competenza tecnica, così come quello 

meno rilevante è il marchio di riferimento. 

4,45 

4,29 

4,38 

4,55 

4,42 

4,36 

4,49 

4,52 

4,42 

4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

Competenza tecnica

Puntualità

Tempestività

Qualità del servizio Qualità del prodotto

Prezzo del prodotto

Fattore meno rilevante: Marchio di riferimento 

-  Prezzo del prodotto  3,49 

- Qualità del prodotto   3,84 

- Qualità del servizio  3,76 

Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti) 

Analisi descrittiva 

Fattori di scelta d’acquisto 
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Fattori di servizio 
(rilevanza per i clienti vs. rilevanza per la rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

Prezzo del prodotto  

-0,11 

0,01 

-0,04 -0,04 -0,01 

-0,23 -0,19 

0,17 0,24 
0,37 

0,13 
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0,0
0,2
0,4
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-0,10 

0,00 
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-0,04 

0,35 
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-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6
Qualità del servizio 

-0,21 
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-0,02 

-0,25 
-0,14 

-0,37 
-0,47 

0,10 

-0,02 

0,29 

-0,04 

-0,38 

0,40 

-0,13 

-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6 Qualità e competenza tecnica

Puntualità nelle consegne
Tempestività
Completezza / Chiarezza delle informazioni
Trasparenza e integrità
Accoglienza e attenzione
Gamma dei servizi offerti
Prezzo dei ricambi
Qualità dei ricambi
Prezzo della manodopera
Flessibilità
Marchio di riferimento
Vicinanza e facilità di accesso
Complessivo

Fattori di scelta d’acquisto 

Qualità del prodotto 
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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 

2012/2013 

   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 2010-2013) 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 del 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 



ASAP SMF - Sezione Automotive - Focus Group Veicoli Industriali 2013  - Riproduzione riservata  129 

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 
Conosciuti 

Mediamente 
Conosciuti 

Quasi sempre 
Conosciuti 

3 servizi su 23 sono 

conosciuti da più del 

90% del campione. 16 servizi su 23 sono 

conosciuti tra il 70% e 

il 90% del campione. 
4 servizi su 23 sono 

conosciuti da meno 

del 70% del campione. 

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi conosciuti) 
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Poco 
Conosciuti 

Mediamente 
Conosciuti 

Quasi 
sempre 

Conosciuti 

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi conosciuti) 

 Dei 23 servizi proposti, mediamente ogni 

cliente ne conosce tra 18 e 19. 

 

 4 servizi sono conosciuti da meno del 70% del 

campione (poco conosciuti), 16 (mediamente 

conosciuti) da un numero di clienti compreso 

tra il 70% e il 90% dell’intero campione e 3 da 

oltre il 90% dei clienti (quasi sempre 

conosciuti).  
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Quasi 
Sempre 

conosciuti 

- Contratti di manutenzione programmata 

- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina  

 

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi quasi sempre conosciuti) 

 

N° servizi 3 

 I servizi quasi sempre conosciuti riguardano il supporto del prodotto e del suo 

funzionamento. In un caso prevedono il coinvolgimento dell’autista e/o del proprietario 

in officina (Sala d’attesa con vista sull’officina). 

 

 Tutti i servizi quasi sempre conosciuti erano stati indicati dalle officine come quasi 

sempre offerti. 
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Poco 
conosciuti 

- Rimpatrio del conducente  

 

- Assistenza finanziaria di emergenza 

 

- Sistema software per la gestione della manutenzione / 

acquisti delle parti di ricambio per clienti con officine 

interne di riparazione 

- Programmi di formazione per clienti con officine 

  meccaniche interne (flotte)  

Analisi descrittiva 

Offerta di servizi 
(servizi poco conosciuti) 

N° servizi 4 

 4 servizi su 23 risultano conosciuti da meno del 70% dei clienti. Tendenzialmente sono 

servizi a supporto dell’attività del cliente.  

 

 Tutti i servizi, ad eccezione del Sistema software per la gestione della manutenzione / 

acquisti delle parti di ricambio per clienti con officine interne di riparazione erano stati 

indicati dalle officine come poco offerti. 
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Conoscenza vs. offerta  

 Emerge una netta corrispondenza tra il grado 

di conoscenza del servizio da parte dei clienti 

e il grado di offerta da parte delle reti. 

 

 Il dato, se confrontato all’analisi 2011, 

sottolinea un incremento delle azioni di 

sensibilizzazione adottate da parte delle reti e 

delle case per incrementare il livello di 

conoscenza dei servizi al proprio parco clienti. 

 

Caratteristiche del campione 

Conoscenza di servizi 

(clienti) 
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Riparazione rapida 

Officina accessibile 24/24  
Estensione del periodo di 

garanzia oltre i termini legali  

Rilevanza attuale dei servizi 
(top 3) 

Analisi descrittiva 
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Rilevanza attuale dei servizi 
Analisi descrittiva 

Indice di rilevanza globale                    3,04  In generale i servizi analizzati sono 

mediamente rilevanti le aziende clienti (3,04 

su una scala da 1 a 5). Il dato è in linea con i 

valori riscontrati presso le reti di assistenza. 

 

 Le attività tradizionali di riparazione 

rappresentano ancora i servizi fondamentali 

per la generazione di redditività. 

 

Servizi  più rilevanti 

1°Riparazione rapida  4,19 

2°Officina accessibile 24/24   3,74 

3°Estensione del periodo di garanzia  

      oltre i termini legali    3,57 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi meno rilevanti  

22°Sala d’attesa con vista sull’officina  2,63 

23°Servizi web per la community 2,38 
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2,57 

2,65 

2,56 

3,06 

2,80 

3,31 

3,45 

2,85 

3,86 

3,01 

2,55 

2,87 

3,23 

3,61 

2,64 

3,39 

2,60 

3,05 

3,95 

2,75 

2,73 

2,77 

2,98 

2,96 

2,88 

2,91 

2,76 

2,77 

3,11 

3,57 

2,89 

3,74 

2,80 

2,72 

3,52 

2,79 

3,37 

2,87 

3,01 

2,76 

3,32 

4,19 

2,63 

2,38 

2,90 

2,94 

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

Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di…

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione…

Soddisfatti o rimborsati

Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine meccaniche interne…

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di…

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

Software per  manutenzione / acquisti ricambi per clienti…

Clienti Reti

 Clienti e officine 

attribuiscono il 

medesimo ordine sia 

per i servizi più 

rilevanti che per quelli 

meno. 

Rilevanza attuale dei servizi 
(clienti vs. rete) 

 

Analisi descrittiva 
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Rilevanza attuale dei servizi 
(clienti vs. rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

0,39 
0,24 

0,36 

-0,31 

-0,03 
-0,20 

0,12 0,04 

-0,11 -0,20 

0,17 

0,65 

-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8

Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Tracking della riparazione via internet

"Soddisfatti o rimborsati"

-0,44 

-0,23 

0,23 

-0,38 

0,17 
0,28 0,25 

-0,11 

-0,35 

0,13 

-0,04 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine interne

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione/montaggio pacchetto ricambi a prezzo fisso

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

SW manutenzione /acquisti ricambi

+ importanti per i clienti 

+ importanti per le reti 

+ importanti per i clienti 

+ importanti per le reti 
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Riparazione rapida 

Officina accessibile 24/24  
Estensione del periodo di 

garanzia oltre i termini legali 

Rilevanza futura dei servizi 
(rilevanza per la redditività – top 3) 

Analisi esplorativa 
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Rilevanza futura dei servizi 
(rilevanza i clienti) 

Indice di rilevanza globale           3,19  Nel futuro i servizi risulteranno ancora più 

importanti per i clienti. In particolare si può 

notare che l’indice di rilevanza futura passa 

da un valore medio di 3,04 (rilevanza attuale) 

ad un valore pari a 3,19 (rilevanza futura). 

 

 L’ordine di importanza non cambia. Per il 

prossimo futuro i clienti ritengono saranno 

rilevanti gli stessi servizi di oggi. Il discorso 

vale sia per i servizi più rilevanti, che per quelli 

meno rilevanti.  

 

 

Servizi  più rilevanti 

1°Riparazione rapida  4,25 

2°Officina accessibile 24/24    3,93 

3°Estensione del periodo di garanzia  

      oltre i termini legali    3,68 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi meno rilevanti  

22°Servizi web per la community  2,76 

23°Rimpatrio del conducente  2,76 

 

Analisi esplorativa 
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3,00 
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2,76 

3,32 
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2,63 
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Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di…

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione…

Soddisfatti o rimborsati

Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine meccaniche interne…

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di…

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

Software per  manutenzione / acquisti ricambi per clienti…

Attuale Futura

 Per gli intervistati tutti i 

servizi saranno più 

rilevanti nel prossimo 

futuro, ad eccezione 

della formazione per i 

clienti con officine 

meccaniche interne (-

0,04) e del call center 

per interventi di 

emergenza (-0,02), 

che presentano valori 

di variazione negativi 

seppur minimi. 

 

 La crescita più alta si 

riscontra per i servizi 

offerti attraverso  

piattaforme web. 

Rilevanza 
(futura vs. attuale) 

 

Analisi descrittiva 
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Rilevanza 
(futura vs. attuale - dettaglio) 

Analisi descrittiva 
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Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Tracking della riparazione via internet

"Soddisfatti o rimborsati"

0,32 

-0,02 -0,04 

0,15 
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0,02 
0,15 
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-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4
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Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine interne

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione/montaggio pacchetto ricambi a prezzo fisso

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

SW manutenzione /acquisti ricambi

+ importanti nel futuro 

+ importanti nel presente 

+ importanti nel futuro 

+ importanti nel presente 
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo in caso di…

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione…

Soddisfatti o rimborsati

Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine meccaniche interne…

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di…

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

Software per  manutenzione / acquisti ricambi per clienti…

Clienti Reti

 In generale clienti e 

reti di assistenza 

attribuiscono il 

medesimo ordine di 

rilevanza futura ai 

diversi servizi offerti. 

 

 Emerge una certa 

distonia tra clienti e 

reti, sia relativamente 

alla rilevanza futura 

attribuita a ciascun 

servizio, che alla 

variazione della 

stessa. Il dato è 

coerente alla diversa 

valutazione data da 

entrambi relativamente 

alla rilevanza attuale. 

 

Rilevanza futura dei servizi 
(clienti vs. rete) 

 

Analisi descrittiva 
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Rilevanza futura dei servizi 
(clienti vs. rete - dettaglio) 

Analisi descrittiva 

0,37 0,44 
0,22 

-0,24 
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-0,04 
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0,17 

-0,33 

0,11 

0,73 

-0,6
-0,4
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0,0
0,2
0,4
0,6
0,8

Assistenza finanziaria di emergenza

Assistenza legale in caso di incidente

Assistenza per la dismissione del veicolo

Assistenza telematica

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

Contratti di manutenzione programmata

Estensione del periodo di garanzia

Fornitura/noleggio di un mezzo sostitutivo

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali

Tracking della riparazione via internet

"Soddisfatti o rimborsati"

-0,03 
-0,14 

0,02 

-0,24 

0,35 

-0,04 

0,05 

-0,18 -0,19 

0,26 

-0,03 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Call center informativo

Call center per gli interventi di emergenza

Formazione per clienti con officine interne

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione/montaggio pacchetto ricambi a prezzo fisso

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

SW manutenzione /acquisti ricambi

+ importanti per i clienti 

+ importanti per le reti 

+ importanti per i clienti 

+ importanti per le reti 
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Analisi esplorativa  

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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 Attraverso l’analisi di dispersione è possibile 

notare che: 

1. non tutti i servizi analizzati sono 

riconosciuti rilevanti in maniera 

proporzionale al grado di conoscenza da 

parte dei clienti. 

2. Il grado di rilevanza per la redditività 

attuale è strettamente allineato a quello 

futuro. 

3. La conoscenza attuale dei servizi differisce 

da quanto questi potranno essere 

potenzialmente rilevanti nel prossimo 

futuro. 

 L’analisi di dispersione sottolinea che la 

struttura del portafoglio non è allineata alle 

richieste attuali dei clienti e che è necessario 

riallineare l’offerta alle effettive esigenze.  

 Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i 

diversi box per meglio capire il ruolo di ogni 

singolo servizio all’interno del portafoglio.  

Analisi di dispersione 
Analisi esplorativa 
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Analisi di dispersione 
(Confronto clienti vs. rete) 

 

Analisi esplorativa 

2 
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 Da una prima analisi comparativa dei grafici di dispersione per reti e per i clienti risulta 

che i clienti hanno un approccio tendenzialmente più conservativo, ovvero tendono a 

vedere il futuro molto simile al presente. 

 

 Diversamente le reti sembrano percepire dei comportamenti del mercato diversi che le 

spingono ad uscire dalle dinamiche del presente per anticipare alcuni bisogni futuri.  

Reti Clienti 
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Livello di conoscenza attuale 
(valori normalizzati) 

 

R
ile

v
a

n
z
a

 (
v
a

lo
ri
 n

o
rm

a
liz

z
a
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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 di come i clienti 

percepiscono il portafoglio offerto. Le 

variabili considerate sono l’attuale livello di 

conoscenza dei servizi e l’attuale rilevanza del 

servizio per il business del cliente. 

 

 Il grafico di dispersione suddivide i servizi in 

tre tipologie: 

 Allineati, caratterizzati da un livello di 

conoscenza e rilevanza simili 

 Consolidati, aventi un elevato livello di 

offerta ma poco rilevanti per i clienti. 

 Con potenziale, contraddistinti da un livello 

di offerta basso rispetto a quanto 

potrebbero essere rilevanti se offerti.  

 

1 
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Con potenziale 

Consolidati 

Allineati 
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Livello di conoscenza 

(valori normalizzati) 

Caratteristiche del portafoglio 
 

Analisi esplorativa 
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Servizi web per la community 

Sala di attesa con vista sull'officina 

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

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

Servizi «Consolidati» 
Analisi esplorativa 
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Reperimento dei dati tramite internet 

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

Estensione periodo di garanzia oltre i termini legali 

Officina accessibile 24 ore su 24 

Servizi «Con Potenziale» 
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» 
(Confronto clienti vs. rete) 

 

Analisi esplorativa 

Sala di attesa con vista sull'officina 

Servizi web per la community 

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

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

 La sensibilità e l’importanza data dai clienti ai servizi attualmente erogati dalle reti non è 

perfettamente in linea con quanto le officine ritengono. 

 

 I clienti valutano come consolidati servizi non tradizionali erogati tramite nuovi canali e 

che non hanno un forte impatto sul proprio business.  

Reti Clienti 
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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» 
(Confronto rete vs. clienti) 

 

Analisi esplorativa 

Estensione periodo di garanzia oltre i termini 
legali 

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

Reperimento dei dati tramite internet 

Officina accessibile 24 ore su 24 

 La percezione clienti e reti differisce in modo particolare sul servizio «Riparazione e 

montaggio di un determinato pacchetto di ricambi a prezzo fisso», ritenuto dai clienti un 

servizio che necessita di essere maggiormente potenziato a differenza delle reti che lo 

ritengono «consolidato». 

Reti Clienti 
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Rilevanza e conoscenza 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 rilevanza attuale pesata sulla 

base dell’offerta percepita dal cliente e della 

rilevanza futura (box 2 e box 3).  

 Emergono 4 tipologie di servizi:  
 

 Tartaruga, poco conosciuti e non molto 

importanti per il cliente. Si ritiene non 

avranno una rilevanza futura per il business. 
 

 Formica, conosciuti dal cliente e ritenuti 

importanti, non sono visti come strategici 

per il futuro delle attività del cliente. 
 

 Camaleonte, attualmente poco conosciuti, 

assumeranno un ruolo rilevante in futuro. 
 

 Gazzella, ad oggi molto offerti e apprezzati 

dal cliente finale, rimarranno fondamentali 

anche in futuro. 

 

Analisi esplorativa 

2 

3 

* La normalizzazione ha consentito di confrontare le variabili 
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Rilevanza e conoscenza 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 

Assistenza telematica 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di riferimento 

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

Presenza di un call center informativo 

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

Reperimento dei dati tramite internet 

Rimpatrio del conducente 

Sala di attesa con vista sull'officina 

Servizi web per la community 

Servizio antifurto 

Sistema software per clienti con officine interne di riparazione 

Servizi «Tartaruga» 
Analisi esplorativa 

 In generale, 

appartengono a 

questo gruppo i servizi 

non strettamente legati 

alla riparazione e 

manutenzione del 

mezzo ma  a supporto 

del business del 

cliente. 

 

 

 Si tratta di servizi 

generalmente erogati 

per fidelizzare il 

cliente, ma che 

sembrano poco 

conosciuti e di 

interesse per il cliente 

finale. 
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Contratti di manutenzione programmata 

Officina accessibile 24 ore su 24 

Estensione periodo di garanzia oltre i termini legali 

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

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 

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

Riparazione rapida 

Servizi «Gazzella» 

 Si tratta di servizi 

molto conosciuti dai 

clienti e ritenuti 

importanti per la 

propria attività. 

 

 Sono servizi classici a 

supporto del prodotto 

con una prospettiva 

sia di breve che di 

lungo periodo.  

 

 Rispondono alle 

necessità di puntualità, 

tempestività, qualità e 

prezzo. 

Analisi esplorativa 
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Servizi «Formica» e 

«Camaleonte» 

Analisi esplorativa 

 A causa della forte 

correlazione tra 

l’importanza 

assegnata ai servizi 

oggi e in futuro, i 

servizi formica e i 

servizi camaleonte 

sono molto ridotti.  

 

 

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

Fornitura/noleggio di un mezzo 
sostitutivo in caso di fermo mezzo 
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Servizi «Tartaruga» 
(Ritenuti come tali da clienti e reti) 

Assistenza finanziaria di emergenza 

Assistenza legale in caso di incidente  

Assistenza per la dismissione del veicolo  

Possibilità di conoscere l'avanzamento tramite internet  

Presenza di un call center informativo  

Servizi web per la community  

Servizio antifurto  

Analisi esplorativa 
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Servizi «Tartaruga» 
(Analisi differenziale - clienti vs. reti) 

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

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

Soluzione "soddisfatti o rimborsati"  

Assistenza telematica 

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati 
dal marchio di riferimento 

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

Reperimento dei dati tramite internet 

Rimpatrio del conducente 

Sala di attesa con vista sull'officina 

Sistema software per clienti con officine 
interne di riparazione 

Analisi esplorativa 

Reti Clienti 
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Servizi «Gazzella» 
(Ritenuti come tali da clienti e reti) 

Contratti di manutenzione programmata  

Estensione del periodo di garanzia oltre i termini legali  

Officina accessibile 24 ore su 24  

  

  

  

  

Analisi esplorativa 
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Servizi «Gazzella» 
(Analisi differenziale - clienti vs. reti) 

Assistenza telematica  

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati 
dal marchio di riferimento  

Riparazione rapida 

Sala di attesa con vista sull'officina  

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

Presenza di un call center per gli interventi di 
emergenza 

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

Riparazione rapida 

Analisi esplorativa 

Reti Clienti 
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 La rilevanza dei servizi è percepita in maniera abbastanza diversa da officine e clienti.  

 

 Risulta dall’analisi un disallineamento tra gli attori, dovuto ad una presunta incapacità da 

parte dei clienti di percepire in anticipo i cambiamenti in atto.   

 

 Le officine invece, grazie soprattutto alle pressioni delle case, risultano più dinamiche 

sebbene questo dinamismo non sembra essere in grado contribuire in modo significativo 

all’esperienza del cliente. 

Conclusioni 
Analisi esplorativa 
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Analisi per gruppi (clienti) 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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 La Cluster Analysis consiste in un insieme di 

tecniche statistiche atte ad individuare gruppi 

di unità (nel nostro caso clienti) tra loro simili 

rispetto ad un insieme di variabili. 

 

 L'obiettivo è di riunire i clienti tra loro 

eterogenei in sottoinsiemi tendenzialmente 

omogenei e mutuamente esaustivi. 

 

 I clienti vengono, in altri termini, suddivisi in 

gruppi a seconda del livello di "somiglianza". 

 

 La somiglianza tra i clienti è valutata sulla 

base dei fattori di scelta, ovvero una proxy dei 

loro bisogni.  

 

Analisi per gruppi - Introduzione 

Metodologia 

V
a
ri
a
b
ile

 1
 

Variabile 2 

Gruppo 1 

Gruppo 2 

Gruppo 3 
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Gruppi di clienti 

 L’analisi statistica ha consentito di individuare quattro gruppi di clienti. 

 

 Questi quattro gruppi sono caratterizzati da una rilevanza simile dei fattori di scelta delle 

officine, ovvero quei fattori per cui un cliente sceglie o meno di rivolgersi ad una officina. 

TEORICO 
• Considera rilevanti tutti i fattori di scelta e non differenzia i 

propri bisogni 

• In cerca dell’officina “perfetta” 

PRAGMATICO 
• Considera rilevanti fattori di natura tecnica ed economica 

• Sceglie l’officina in base alla qualità e tempestività 
dell’intervento e del servizio in generale e alla trasparenza 

RIFLESSIVO 

• Considera mediamente rilevanti fattori di natura tecnica ed 
economica 

• Sceglie l’officina in base alla qualità e alla tempestività 
dell’intervento 

INDIFFERENTE 
• Non è particolarmente strutturato nelle scelte e non ritiene 

rilevante nessun fattore di scelta 

Analisi per gruppi - Introduzione 
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 I quattro gruppi individuati non risultano 

omogenei dal punto di vista della numerosità 

delle risposte. 

 

 Si nota un peso elevato del gruppo dei 

«Pragmatici», ovvero di coloro che scelgono 

l’officina sulla base dei fattori di natura tecnica 

ed economica. In altre parole questi clienti  

valutano la qualità e la tempestività 

dell’intervento (e del servizio in generale) e 

tengono in considerazione la trasparenza. 

 

 Un peso notevole in termini di numerosità è 

anche quello del gruppo dei «Riflessivi». 

 

Gruppi di clienti 
Analisi per gruppi - Introduzione 

9% 

33% 

46% 

12% 

1 - Indfferente 2 - Riflessivo

3 - Pragmatico 4 -Teorico
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Fattori di servizio 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Accoglienza e attenzione

Completezza/chiarezza delle
informazioni fornite

Disponibilità dei ricambi

Flessibilità

Gamma dei servizi offerti

Marchio di riferimento

Prezzo dei ricambi

Prezzo della manodopera

Promozioni sui ricambi

Puntualità nelle consegne

Qualità dei ricambi

Qualità e competenza tecnica

Tempestività

Trasparenza ed integrità

Utilizzo di ricambi originali

Vicinanza e facilità d’accesso 

1 - Indifferente 2 - Riflessivo 3 - Pragmatico 4 - Teorico
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 «Qualità e competenza tecnica» è il fattore di maggior rilevanza per tutti i clienti, 

indipendentemente dal gruppo di appartenenza. 

 

 I clienti «Teorici» attribuiscono a tutti i fattori di servizio valori di rilevanza superiori agli altri 

gruppi. In particolare, sembra che questa categoria di clienti sia molto esigente e attenta a 

tutti i fattori di servizio, alla «ricerca dell’officina perfetta». 

 

 Il gruppo dei clienti «Pragmatici» attribuisce un livello di importanza a tutti quei fattori che 

hanno un impatto pratico ed immediato sulla propria attività come la «Qualità e la 

competenza tecnica», la «Tempestività», la «Puntualità nelle consegne» e  la «Disponibilità 

e qualità dei ricambi». Questi clienti danno particolare peso anche alla trasparenza durante 

il servizio. 

 

 Anche il cliente «Riflessivo» è attento ai fattori di natura tecnica e che possano avere un 

impatto immediato sul business. A differenza dei «Teorici» e dei «Pragmatici», assegna 

un’attenzione superiore ai fattori di prezzo (manodopera e ricambi) rispetto agli altri fattori. 

 

 Gli «Indifferenti» tendono a dare poca importanza a tutti i fattori di servizio, sebbene 

maggior importanza venga data, anche per questo gruppo di clienti, ai fattori di qualità e di 

tempo. 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

Fattori di servizio 
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 La tipologia di rispondente non sembra 

influenzare in modo chiaro i fattori secondo 

cui il cliente sceglie e valuta l’officina. 

 

 I gruppi sono omogenei a quanto riscontrato 

per l’intero campione per quanto riguarda le 

caratteristiche del rispondente. 

 

 Nel gruppo degli «Indifferenti» si nota una 

maggior presenza di clienti (58%) solo 

proprietari del mezzo.  

 

 

Caratteristiche dei rispondenti 

(Attività svolta) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

58% 

48% 

48% 

46% 

48% 

42% 

52% 

52% 

54% 

52% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Proprietario del veicolo

Proprietario e utilizzatore del veicolo
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 Risulta un’elevata presenza di clienti con flotte 

miste di veicoli leggeri, medi e pesanti, 

all’interno del gruppo degli «Indifferenti» 

(49%) contro un dato medio del 32%.  

 

 Tra i «Teorici» invece troviamo una 

percentuale rilevante di clienti con flotte 

monoporodotto. 

 

 

Caratteristiche dei rispondenti 

(Classe di peso) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

8% 

3% 

2% 

4% 

3% 

3% 

8% 

2% 

8% 

5% 

41% 

59% 

64% 

63% 

60% 

49% 

30% 

32% 

25% 

32% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Leggero Medio Pesante Pluriprodotto
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 Le aziende Grandi e Medio-Grandi si 

posizionano all’interno del gruppo degli  

«Indifferenti», ovvero in un gruppo con flotte 

pluriprodotto, dove i fattori di scelta analizzati 

non sembrano avere un forte impatto sulla 

scelta dell’officina. 

 

 I «Teorici» sembrano essere composti in 

modo predominante da Padroncini. 

 

Caratteristiche dei rispondenti 

(Dimensione della flotta) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

15% 

5% 

6% 

2% 

6% 

8% 

6% 

3% 

4% 

4% 

5% 

8% 

13% 

8% 

10% 

31% 

28% 

30% 

19% 

28% 

41% 

53% 

49% 

67% 

52% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Grande Medio-Grande

Media Piccola

Padroncino
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 La rotta percorsa non sembra una 

caratteristica differenziante all’interno dei 

gruppi analizzati. 

Caratteristiche dei rispondenti 

(Rotta percorsa) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

15% 

15% 

15% 

12% 

15% 

47% 

45% 

54% 

56% 

53% 

28% 

25% 

25% 

19% 

25% 

10% 

5% 

6% 

13% 

7% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Internazionali

Nazionali

Regionali

Locale (Cava Cantiere)
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 Emerge una forte tendenza dei clienti 

«Teorici» a rivolgersi presso officine 

monomarchio (60%).  

 

 

Caratteristiche dei rispondenti 

(Attività in officina) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

3% 

4% 

2% 

2% 

3% 

3% 

0% 

1% 

2% 

1% 

36% 

38% 

36% 

60% 

39% 

59% 

58% 

62% 

37% 

57% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Indipendente Interna

Monomarchio Multimarchio
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Caratteristiche dei rispondenti 
(Fattori di scelta in fase di acquisto) 

Analisi per gruppi - Composizione dei gruppi 

26% 

23% 

21% 

10% 

21% 

59% 

56% 

65% 

73% 

63% 

15% 

21% 

14% 

17% 

17% 

1 - Indifferente

2 - Riflessivo

3 - Pragmatico

4 - Teorico

Complessivo

Prezzo del prodotto Qualità del prodotto

Qualità del servizio

 La qualità del prodotto risulta essere, per tutti i 

gruppi, il fattore di scelta predominante 

durante l’acquisto di un veicolo nuovo. 

 

 Emerge una tendenza del gruppo dei 

«Teorici» a focalizzarsi solo sulla qualità del 

prodotto.  

 

 Il gruppo dei «Riflessivi» si allontana 

leggermente dell’andamento medio, avendo 

una propensione maggiore alla valutazione 

della qualità del servizio. 

 

 I dati sembrano in controtendenza con 

l’importanza assegnata ai fattori di scelta dei 

servizi, sebbene potrebbe risultare implicito il 

fatto che un prodotto di qualità elevata porti 

con sé un servizio pronto e di qualità. 
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Offerta 

SERVIZI CONOSCIUTI DA PIÙ DEL 90% DEL GRUPPO 

- Assistenza per la dismissione del veicolo 

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

- Contratti di manutenzione programmata 

- Officina accessibile 24 ore su 24 

- Possibilità di usufruire della soluzione «Soddisfatti o rimborsati" per gli  

  interventi di riparazione 

- Presenza di un call center informativo 

- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina 

SERVIZI CONOSCIUTI DA MENO DEL 70% DEL GRUPPO 

- Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne 

- Reperimento dei dati Tramite internet 

- Rimpatrio del conducente 

Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

«Teorico» 
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Percezione rilevanza attuale 

Indice di rilevanza gruppo    3,38 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida   4,75 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 4,10 

3° Estensione del periodo di garanzia  

    oltre i termini legali  3,95 

«Teorico» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

 In generale i servizi analizzati sono percepiti  come  rilevanti per il business del cliente 

sia oggi (3,38 contro un valore medio dell’intero campione di 3,02) sia per il futuro (3,54 

contro 3,19). 
 

 I servizi tradizionali di riparazione e manutenzione sono ritenuti i più importanti, 

sebbene anche i servizi che assicurano il cliente sono tenuti in elevata considerazione. 
 

 I servizi meno rilevanti sono a supporto del business del cliente. In tal senso è 

importante ricordare che questo gruppo vede al suo interno un numero elevato di 

padroncini, con flotte piccolissime e con livelli di complessità ridotti. 

Percezione rilevanza futura 

Indice di rilevanza gruppo   3,54 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida      4,70  

2° Possibilità di usufruire della  

    soluzione "soddisfatti o rimborsati" 4,13  

3° Officina accessibile 24 ore su 24 4,07 
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Offerta 

SERVIZI CONOSCIUTI DA PIÙ DEL 90% DEL GRUPPO 

- Contratti di manutenzione programmata 

- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina 

SERVIZI CONOSCIUTI DA MENO DEL 70% DEL GRUPPO 

- Assistenza finanziaria di emergenza  

- Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne 

- Rimpatrio del conducente 

- Sistema software per la gestione della manutenzione / acquisti delle  

   parti di ricambio per clienti con officine interne di riparazione 

«Pragmatico» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Percezione rilevanza attuale 

Indice di rilevanza gruppo   3,10 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida   4,35 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 3,95 

3° Estensione del periodo di garanzia  

    oltre i termini legali  3,61 

  

«Pragmatico» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

 In generale i servizi analizzati sono percepiti  come mediamente  rilevanti per il 

business del cliente sia oggi (3,10 contro un valore medio dell’intero campione di 3,02) 

sia per il futuro (3,26 contro 3,19). 
 

 I servizi tradizionali di riparazione e manutenzione sono ritenuti i più importanti, 

sebbene i servizi che supportano il cliente dal punto di vista dell’esborso sono tenuti in 

elevata considerazione. 
 

 I servizi meno rilevanti sono quelli che non hanno un impatto rilevante sulle attività 

primarie (e secondarie) del cliente.  

Percezione rilevanza futura 

Indice di rilevanza gruppo   3,26 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida   4,42 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 4,13 

3° Estensione del periodo di garanzia 

    oltre i termini legali  3,79 
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Offerta 

SERVIZI CONOSCIUTI DA PIÙ DEL 90% DEL GRUPPO 

- Contratti di manutenzione programmata 

- Officina accessibile 24 ore su 24 

- Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 

- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina 

SERVIZI CONOSCIUTI DA MENO DEL 70% DEL GRUPPO 

- Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di  

  contravvenzioni) 

- Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche 

  interne (flotte) 

- Rimpatrio del conducente 

«Riflessivo» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Percezione rilevanza attuale 

Indice di rilevanza gruppo   2,88 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida   4,00 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 3,54 

3° Estensione del periodo di garanzia 

    oltre i termini legali  3,54 

  

«Riflessivo» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

 In generale i servizi analizzati sono percepiti  come poco rilevanti per il business del 

cliente sia oggi (2,88 contro un valore medio dell’intero campione di 3,02) che per il 

prossimo futuro (3,04 contro 3,19). 
 

 Anche in questo caso, i servizi tradizionali di riparazione e manutenzione sono ritenuti i 

più importanti. 

Percezione rilevanza futura 

Indice di rilevanza gruppo   3,04 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida   4,04 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 3,82 

3° Estensione del periodo di garanzia 

     oltre i termini legali  3,58 
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Offerta 

SERVIZI CONOSCIUTI DA PIÙ DEL 90% DEL GRUPPO 

- Contratti di manutenzione programmata 

- Officina accessibile 24 ore su 24 

- Presenza di un call center per gli interventi di emergenza 

- Riparazione rapida 

- Sala di attesa con vista sull'officina 

SERVIZI CONOSCIUTI DA MENO DEL 70% DEL GRUPPO 

- Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di  

  contravvenzioni) 

- Programmi di formazione per clienti con officine meccaniche interne  

  (flotte) 

- Rimpatrio del conducente 

«Indifferente» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 
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Percezione rilevanza attuale 

Indice di rilevanza gruppo    2,69 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida  3,31 

2° Possibilità di usufruire della  

    soluzione "soddisfatti o rimborsati"  3,03 

3° Estensione del periodo di garanzia  

     oltre i termini legali  2,93 

  

«Indifferente» 
Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

Percezione rilevanza futura 

Indice di rilevanza gruppo   3,04 

 

Servizi  più rilevanti 

1° Riparazione rapida  3,42 

2° Officina accessibile 24 ore su 24 3,06 

3° Contratti di manutenzione  

     programmata   3,03 

 

 I servizi analizzati sono percepiti  come molto poco rilevanti per il business del cliente 

sia oggi sia per il futuro.  

 I servizi tradizionali di riparazione e manutenzione sono percepiti importanti, sebbene 

anche i servizi che «assicurano» il cliente sul piano economico sono tenuti in alta 

considerazione. 

 Sembra che questo gruppo di clienti sia poco attratto da tutto quanto sia servizio a 

supporto del business. La dimensione probabilmente spinge questa classe di clienti ad 

una maggior focalizzazione alle attività core, trascurando tutto quello che può 

contribuire ad aiutare la crescita del business.  
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Analisi per gruppi (reti) 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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Gruppi di officine  

 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. 
 

 Per ulteriori dettagli (inerenti le caratteristiche organizzative e gestionali) si rimanda alla 

ricerca ASAP 2012. 

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 - Caratteristiche dei gruppi 
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1 - Pessimisti

2 -  Dubbiosi

3 - Fiduciosi

4 - Ottimisti

Servitizzazione e Redditività 
(analisi del ROS e del ROI per i gruppi) 

(Ricerca ASAP 2012) 

Analisi per gruppi - Caratteristiche dei gruppi 

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

1 - Pessimisti

2 -  Dubbiosi

3 - Fiduciosi

4 - Ottimisti

(Ricerca ASAP 2012) 

ROS ROI 
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0,0 2,0 4,0 6,0

1 - Pessimisti

2 -  Dubbiosi

3 - Fiduciosi

4 - Ottimisti

ROI ROE (totale) ROE (tolti outlier)

(Ricerca ASAP 2012) 

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

Relazione tra servizi e redditività 
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Analisi comparativa 

 Introduzione 

 Analisi del contesto 

 Analisi economico-finanziaria 

 Analisi dei servizi 

 Analisi comparativa 
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 Obiettivo: valutare la corrispondenza tra 

allineamento di offerta e risultati economico-

finanziari. 

 

 Il metodo di ricerca adottato prevede tre fasi: 

 Calcolo del peso di ciascun servizio su 

ogni fattore di scelta. Lo studio è 

eseguito con l’ausilio di un Panel di 

esperti sui servizi. 

 Identificazione dei gap (distanze) tra chi 

riceve il servizio (il cliente) e chi lo 

fornisce (la rete). Lo studio è eseguito 

attraverso un’elaborazione del metodo 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1997).  

 Valutazione dei risultati economico-

finanziari sulla base dei gap (distanze) 

evidenziate per i differenti gruppi di 

clienti-reti.  

Metodo di ricerca 
Analisi comparativa 
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 Ogni servizio è stato messo in relazione da 

ciascun esperto ad un massimo di 5 fattori di 

scelta.  

 

 Sono stati assegnati 4 differenti valori di peso: 

 9 se il servizio contribuisce in modo 

importante allo specifico fattore di scelta  

 3 se il servizio contribuisce in modo 

medio allo specifico fattore di scelta  

 1 se il servizio contribuisce in modo 

marginale allo specifico fattore di scelta  

 0 se il servizio non contribuisce al dato 

fattore di scelta (non è selezionato 

dall’esperto). 

 

 È stata calcolata la media per ogni fattore di 

scelta  e per ogni servizio. 

Calcolo dei pesi  
(Modello di riferimento) 

Analisi comparativa 

F1 F2 F3 … 

S1 3 1 

S2 9 3 

S3 9 1 

… 3 

Fattori di scelta 

O
ff
e
rt

a
 d

i 
s
e
rv

iz
i 

Contributo del fattore di 

servizio 

Contributo 

del servizio 
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Contributo dei servizi 
(Valutazione complessiva) 

Analisi comparativa 

Assistenza finanziaria di emergenza (ad esempio in caso di…

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…

Contratti di manutenzione programmata

Estensione periodo di garanzia oltre i termini legali

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

Officina accessibile 24 ore su 24

Partecipazione ad eventi ufficiali organizzati dal marchio di…

Possibilità di conoscere l'avanzamento della riparazione del…

Possibilità di usufruire della soluzione "soddisfatti o…

Presenza di un call center informativo

Presenza di un call center per gli interventi di emergenza

Programmi di formazione per clienti con officine…

Reperimento dei dati tramite internet

Rimpatrio del conducente

Riparazione e montaggio di un determinato pacchetto di…

Riparazione rapida

Sala di attesa con vista sull'officina

Servizi web per la community

Servizio antifurto

Sistema software per la gestione della manutenzione /…

Basso Medio 

 Maggiore è la 

lunghezza della barra, 

più alto è il contributo 

del servizio alla 

scelta/non scelta 

dell’officina da parte 

del cliente. 

 

 Il servizio di «Call 

center per gli interventi 

di emergenza» ha 

un’importanza 

significativa per la 

scelta dell’officina. 

Viceversa il «Servizio 

di antifurto», non 

influenza 

particolarmente la  

scelta del cliente. 

 Alto 
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Contributo del portafoglio sui 

fattori di scelta (Valutazione complessiva) 

Analisi comparativa 

Accoglienza e attenzione

Trasparenza ed integrità

Vicinanza e facilità d’accesso 

Qualità e competenza tecnica

Qualità dei ricambi impiegati

Puntualità nelle consegne

Tempestività

Marchio di riferimento

Gamma dei servizi offerti

Flessibilità

Completezza/chiarezza delle informazioni fornite

Prezzo dei ricambi

Prezzo della manodopera  Maggiore è la 

lunghezza della barra, 

più alto è il contributo 

dato al singolo fattore 

di scelta. 

 

 Il portafoglio 

potenzialmente 

erogabile (cioè 

costituito dai 23 servizi 

analizzati) è 

particolarmente 

orientato ai fattori di 

«accoglienza e 

attenzione» e  

«tempestività». 

 

 

 

 Medio Alto Basso 
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 Per le specificità dell’analisi è stata utilizzata 

un’elaborazione del modello SERVQUAL. I 

gap (distanze) individuati sono tre e fanno 

riferimento ai fattori di scelta di un servizio: 

 Il gap 1 corrisponde alla differenza tra 

quanto i clienti si aspettano relativamente 

ai fattori di servizio e quanto le reti 

considerano importanti. 

 Il gap 2 corrisponde alla differenza tra 

come le reti interpretano rilevanti i differenti 

fattori di scelta e come questi sono poi 

erogati attraverso una determinata offerta. 

 Il gap 3  corrisponde alla differenza tra 

quanto effettivamente il cliente ottiene da 

un portafoglio utilizzato e quanto si 

aspettava.  

 Più i gap sono vicini allo 0, migliore è la 

capacità delle reti di leggere e interpretare le 

esigenze del mercato. 

 

Identificazione dei gap 
(Modello di riferimento) 

Qualità dichiarata 

Rilevanza dei fattori dichiarata 

Qualità generata 

Rilevanza dei fattori di scelta 

determinata sulla base del 

portafoglio offerto 

rete 

clienti 

Qualità attesa  

Rilevanza dei fattori di scelta 

dichiarata 

Qualità percepita 

Rilevanza dei fattori di scelta 

determinata sulla base del 

portafoglio utilizzato 

G
A

P
 1

 

GAP 3 

G
A

P
 2

 

Analisi comparativa 
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Identificazione dei gap 
(Modello di riferimento) 

Analisi comparativa 

 Calcolata sulla base dei risultati del questionario 2013 

(punto di vista dei clienti)   

 Calcolata sulla base dei risultati del questionario 2012 

(punto di vista dei clienti)   

 Calcolata «pesando» ciascun fattore di scelta sulla base 

della struttura tipica dell’offerta in portafoglio. 

Qualità dichiarata 

Rilevanza dei fattori dichiarata 

Qualità generata 

Rilevanza dei fattori di scelta 

determinata sulla base del 

portafoglio offerto 

rete 

clienti 

Qualità attesa  

Rilevanza dei fattori di scelta 

dichiarata 

Qualità percepita 

Rilevanza dei fattori di scelta 

determinata sulla base del 

portafoglio utilizzato 

G
A

P
 1

 

GAP 3 

G
A

P
 2

 

 Calcolata «pesando» ciascun fattore di scelta sulla base  

del contributo di ciascun servizio in portafoglio. 
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Analisi Comparativa 
(Valutazione generale) 

-0,08 
-0,01 

0,01 0,02 

-0,01 
-0,08 -0,02 

0,23 

0,46 

0,15 0,20 
0,07 

-0,21 

-0,46 

-0,10 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

GAP 1 GAP 2 GAP 3

Pessimista Complessivo Dubbioso Fiducioso  Ottimista

  

 Le aziende «Fiduciose» sono quelle meglio allineate alle necessità del mercato, sia dal 

punto di vista dell’orientamento al servizio (gap 1: -0,01) che della capacità di 

trasformare le esigenze in soluzioni (gap 2: -0,02) e anche in relazione a quanto poi 

viene usato dai clienti (gap 3: +0,07) 

 

 Le aziende «Pessimiste» sembrano invece  avere una percezione distorta del mercato, 

soprattutto per l’incapacità di tradurre le aspettative dei clienti in soluzioni adeguate.  

Analisi comparativa 
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0,06 
0,14 0,15 0,16 0,13 

-0,08 -0,02 
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0,46 

0,15 0,17 
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-0,04 

0,03 0,05 0,06 0,02 

-0,08 -0,02 

0,23 

0,46 

0,15 0,18 
0,05 

-0,24 

-0,49 
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 L’analisi effettuata sulla base della rilevanza futura mostra una situazione 

perfettamente allineata a quanto già espresso in precedenza (analisi della rilevanza 

attuale). 
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 Risulta che le aziende «Fiduciose» sono quelle in grado di cogliere e rispondere meglio 

alle richieste (attuali e future) di tutti i gruppi di clienti.  

 

 In modo particolare l’offerta è allineata ai clienti «Pragmatici» e «Riflessivi», che 

rappresentano la maggioranza del campione. 

 

 Inoltre, dall’analisi effettuata lo scorso anno, le officine «Fiduciose» sono anche quelle che 

riescono ad ottenere migliori performance economico-finanziarie. Risulta quindi evidente 

una certa relazione tra i risultati economici e la capacità delle officine di «leggere» il cliente 

per poi offrire soluzioni adeguate. 

 

 L’attitudine a saper interpretare i bisogni dei clienti pare quindi essere un fattore di 

successo. 

 

 

 

 

Offerta e Redditività 
Analisi comparativa 
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 Paolo Bonesio - Esso Italiana 

 Dario Luise - DAF Veicoli industriali 

 Carlo Molteni - FAI 

 Manuel Frontera, Alessandro Santini - FAI Service 

 Roberto Di Stefano, Barbara Latini, Alberto Perfetto - Iveco 

 Alessio Sani - MAN Truck & Bus 

 Leonardo Bevilacqua, Giorgio Orsenigo - Renault Trucks 

 Thomas Martin - Volvo Truck Corporation 

 

 Barbara Resta, Stefano Sini - Università degli Studi di Bergamo 

 Luca Leonardi - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
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