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

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

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

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

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

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

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

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

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

 supporto a specifici progetti innovativi; 

 sviluppo e trasferimento di competenze avanzate; 

 corsi di formazione manageriale finalizzati  

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

 posizionamento pre-competitivo, neutrale ed al di sopra delle parti; 

 assoluta confidenzialità rispetto alle informazioni eventualmente raccolte; 
Nello specifico, l‟ASAP Service Management Forum – Sezione Automotive fa riferimento 
al settore delle automobili, dei veicoli commerciali ed industriali e del motociclo e si 
focalizza sugli attori e sulle tematiche di specifico interesse di tale settore. Esso 
partecipa ad un più ampio sistema di FORUM sul medesimo tema, organizzati dal 
progetto ASAP ed aperti ad altri settori industriali. 

  

Cos’è ASAP SMF sezione Automotive 
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Introduzione 
Sebbene non ancora studiato con la stessa intensità del settore auto, il comparto del 
veicolo industriale e commerciale rappresenta oggi un ambito di estremo interesse per la 
ricerca manageriale, soprattutto alla luce delle significative conseguenze negative sul 
settore derivanti dalla recente crisi finanziaria. Nonostante il numero di studi e valutazioni 
pubblicati su riviste specializzate e presentati in occasione di convegni sia in aumento, 
risulta ancora evidente come l‟attenzione della ricerca sia tutt‟oggi maggiormente riposta 
sui temi afferenti il prodotto e la sua vendita, mentre ancora poco indagata rimane l‟area 
post-vendita, benché ricopra un ruolo di indubbia rilevanza strategica.  

È sotto tali premesse che ASAP SMF Sezione Automotive ha promosso l‟istituzione di 
un gruppo di discussione ristretto, che raccogliesse attorno ad un tavolo i service 
manager del settore del veicolo industriale e commerciale e creasse occasioni di 
incontro e confronto sulle specifiche problematiche del comparto. L‟obiettivo finale è 
stato quello di individuare, partendo dalle diverse interpretazioni del business, soluzioni 
win-win, in grado cioè, da un lato, di soddisfare il mercato e le sue esigenze, e dall‟altro 
di assicurare un vantaggio competitivo alle aziende coinvolte, garantendo ritorni nel 
breve e nel lungo termine. Proprio per la sua natura, ASAP si è confermato un ambiente 
ideale dove i manager delle aziende partecipanti, anche se concorrenti, si sono potuti 
incontrare per scambiarsi liberamente e senza costrizioni le proprie opinioni 
confrontandosi sui diversi temi del post-vendita, consapevoli di disporre di un supporto 
super partes da parte dei ricercatori universitari e della garanzia che tutte le 
informazioni condivise venissero trattate con confidenzialità. 

In questo primo lavoro è stato individuato come predominante il tema dell‟efficienza e 
dell’efficacia delle reti di riparazione e assistenza. Attraverso lo studio di casi e 
l‟analisi dei bilanci delle aziende delle diverse reti si è voluto comprendere come la 
struttura del portafoglio servizi da una parte, e l‟organizzazione e gestione dei processi 
interni dall‟altra, possano influenzare i risultati d‟impresa e in particolare la profittabilità 
delle reti.  

La prima fase del lavoro ha riguardato la definizione del modello di ricerca attraverso cui 
è stato poi condotto lo studio, articolato in cinque fasi: 

1. analisi del contesto generale; 

2. analisi della redditività delle reti di assistenza; 

3. analisi del portafoglio di servizi offerti; 

4. analisi dei processi di officina; 

5. indicazioni per azioni di miglioramento. 
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Definizione del modello di ricerca 

Nel senso più semplice del termine, un Business Model rappresenta le modalità con le 
quali un‟azienda intende organizzarsi per creare valore per gli stakeholder, con il fine 
ultimo di produrre ricchezza. Un modello di business completo deve pertanto 
racchiudere un ampio spettro di informazioni in grado di descrivere in maniera esaustiva 
e coerente il business aziendale, includendo, come ripreso nello schema ontologico 
riportato nel seguito, la struttura dell‟offerta (ovvero i prodotti e i servizi che vengono resi 
disponibili sul mercato), le pratiche commerciali e di marketing, le scelte organizzative, le 
politiche gestionali e di sviluppo dei processi interni, le scelte di configurazione del 
proprio network, le modalità di coordinamento con i partner e i fornitori, i sistemi di 
misurazione, valutazione e controllo delle performance. 

 

Figura 1 – Modello ontologico per l’analisi dei modelli di business  
(fonte Ostelwalder, 2004) 

 

Sulla base di questa premessa, alcune delle dimensioni della struttura ontologica di un 

Modello di Business, riportata nello schema di Figura 1, sono state utilizzate per 

rispondere alla domanda di ricerca “Come ottimizzare l‟efficienza e l‟efficacia della rete di 
assistenza?”.  

In particolare: 

 attraverso l‟analisi del contesto di riferimento (caratteristiche e dati del mercato, 
posizionamento dei concorrenti) si è voluta verificare la coerenza tra la strategia 
perseguita, le scelte gestionali ed organizzative adottate da ciascuna azienda e 
le caratteristiche del business; 

 mediante l‟analisi dei principali indici economico-finanziari, elaborati sulla base 
delle informazioni estratte dal bilancio civilistico, ci si è posti l‟obiettivo di valutare 
lo stato di salute economico-finanziaria delle imprese delle reti di assistenza; 

 con l‟esame del portafoglio di servizi si è voluto individuare il grado di 
“servitizzazione” raggiunto dalle aziende e quindi valutare l‟influenza della natura 
del mix di prodotto-servizio sui risultati economico-finanziari; 

 lo studio relativo alla configurazione organizzativa della rete e dei principali 
processi operativi si è posto l‟obiettivo di valutare l‟impatto delle scelte 
organizzative e gestionali sui risultati economico-finanziari. 

Offerta del valore
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Struttura del fatturatoStruttura dei costi

Portafoglio prodotto-

servizio

Scelte commerciali Analisi del mercato
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Area economico finanziaria

Canale distributivo / 

politiche di princing

SegmentazioneAssets, attività e 

processi

Risorse strategiche

PRODOTTO-SERVIZIO

Relazione con il clienteInfrastruttura e network
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1. Analisi del Contesto 

1.1. Introduzione  

Il settore dei veicoli industriali è costituito da aziende che si occupano di progettare, 
costruire, commercializzare e assistere veicoli di medie-grosse dimensioni utilizzati da 
imprese dedite al trasporto di cose e/o persone. 

A questo settore si rivolgono in tutto il mondo milioni di clienti. Le cifre che ogni anno 
descrivono le dimensioni del mercato sono rilevanti. Tuttavia negli ultimi due anni, a 
causa delle crisi globale, l‟andamento delle vendite è stato fortemente negativo, come 
emerge dai dati delle immatricolazioni italiane, segmentate secondo i principali brand 
(Iveco, Volvo Truck, Renault Truck, Mercedes, Scania, Daf e Man) (Grafico 1). Il trend 
che dal 2003 fino al 2007 si era mantenuto costante, è stato caratterizzato da un calo a 
partire dal 2008, valutabile intorno al 6%. Escludendo comunque l‟anno 2009 
(caratterizzato da un crollo delle vendite straordinario), le prime previsioni per il 2010 
indicano che la decrescita dovrebbe proseguire.  

 

 

Grafico 1 - Andamento delle immatricolazioni in Italia (anni 2000 - 2008).  
Fonte UNRAE 

 

L‟analisi di dettaglio per singolo brand (Tabella 1 - Grafico 2), mostra chiaramente come 
negli ultimi 10 anni in Italia la classifica delle immatricolazioni sia guidata da Iveco, 
anche se la quota di mercato della casa torinese è in decrescita, tanto che si è assistito 
ad una perdita in otto anni di circa 8 punti percentuali. Gli altri concorrenti si dividono le 
restanti quote, con Mercedes in vantaggio, ma anch‟essa con un trend leggermente 
negativo (-3% circa in 8 anni).  
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

DAF 4,5% 5,4% 6,0% 6,7% 6,6% 7,5% 8,1% 8,8% 8,1% 

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

MERCEDES 15,1% 15,5% 15,0% 13,2% 13,9% 13,3% 13,6% 12,5% 12,0% 

RENAULT 9,3% 10,4% 10,9% 9,4% 9,7% 9,4% 9,4% 8,9% 10,3% 

SCANIA 9,1% 9,4% 8,9% 12,1% 9,5% 9,7% 9,3% 8,8% 10,1% 

VOLVO 8,4% 8,6% 7,9% 8,6% 8,4% 8,6% 9,3% 10,0% 11,0% 

IVECO 47,9% 43,8% 44,6% 43,6% 45,0% 43,4% 42,7% 41,8% 40,4% 

Tabella 1 - Ripartizione percentuale del mercato italiano per brand (periodo 2000 - 2008). 
Fonte UNRAE 

 

 

Grafico 2 - Andamento delle quote di mercato per brand (periodo 2000 - 2008).  
Fonte UNRAE 

 

Geograficamente la distribuzione delle immatricolazioni evidenzia una maggiore 
concentrazione nel Nord Italia, come peraltro attendibile, con circa il 60% del mercato, 
mentre il restante 40% si distribuisce tra il Centro, il Sud Italia e le Isole ( 

Tabella 2 - Grafico 3). Il trend delle immatricolazioni per le diverse aree geografiche 
appare comunque allineato all‟andamento generale. 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Piemonte 3756 3436 3683 2747 2936 3364 3180 2852 2845 

Valle D'Aosta 1043 380 208 140 138 134 165 99 107 

Lombardia 7717 7472 8152 5871 6429 6672 6662 7105 6438 

Trentino Alto 
Adige 

1699 1757 1935 1365 1608 1434 1543 1563 1068 

Veneto 4660 4664 5380 3439 3957 3841 3863 4184 3665 

Friuli Venezia 
Giulia 

1159 1215 1189 743 828 720 818 845 582 

Liguria 843 868 1047 715 791 863 773 794 696 

Emilia Romagna 3886 3870 4374 3240 3613 3723 3522 3614 3427 

Toscana 2931 2878 2805 2028 2325 2265 2595 2240 2123 

Umbria 934 823 876 684 772 890 707 777 712 

Marche 1236 1270 1434 922 973 936 968 932 769 

Lazio 2995 2757 2588 2484 2821 2862 2607 2489 2768 

Abruzzo 980 845 1031 820 877 875 875 989 1001 

Molise 212 193 193 177 172 160 189 177 134 

Campania 2264 2438 2354 2071 2061 2174 2306 2050 2175 

Puglia 1092 1142 1422 1050 1055 1114 1273 1159 1182 

Basilicata 302 347 356 240 240 230 254 228 268 

Calabria 894 1261 1419 1196 1129 1133 1043 1144 1083 

Sicilia 1528 1869 1991 1534 1692 1720 1739 1666 1620 

Sardegna 702 811 795 592 775 731 730 600 708 

 
Tabella 2 - Immatricolazioni in Italia di veicoli industriali per regione - numero di veicoli 

(periodo 2000 – 2008). Fonte UNRAE 
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Grafico 3 - Ripartizione delle immatricolazioni per area geografica (anno 2008).  
Fonte: UNRAE 

 

Dalla tabella relativa alle immatricolazioni suddivise per classi di peso (Tabella 3), si nota 
che nel 2008 la maggior richiesta è provenuta dai veicoli da oltre 16 tonnellate, che 
coprono il 70% del mercato, mentre il resto è ripartito uniformemente tra i veicoli più 
leggeri. Il trend evidenzia inoltre un forte calo nelle immatricolazioni per le classi di peso 
più basse (da 3,51 a 6,50 t e da 6,51 t a 11,50 t), per effetto, in particolare, del drastico 
calo avvenuto nel 2003.  

 

classi di 
peso (t) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

3,51 - 6,5 4.492 3.754 3.736 2.810 2.897 3.118 3.192 3.115 2.831 

6,51 - 11,5 7.208 6.582 7.095 4.659 4.928 4.410 4.050 3.675 2.956 

11,51 - 16 2.367 2.723 3.606 2.503 2.708 2.806 2.888 2.818 2.787 

16,01 - 18 14.719 14.470 14.561 11.457 13.505 14.067 14.564 15.173 14.630 

> 18 12.047 12.767 14.234 10.629 11.154 11.440 11.119 10.726 10.167 

Tabella 3 - Immatricolazioni in Italia di veicoli industriali per classi di peso (periodo 2000 - 
2008). Fonte: UNRAE 

 

Dall‟analisi per tipo di carrozzeria (Tabella 4) emerge invece che gran parte delle 
immatricolazioni (pari al 39% nel 2008) riguarda le motrici (il cui un trend si mantiene 
costante, fatta eccezione per il calo registrato nel 2003), seguite dai veicoli con cassone 
utilizzati in edilizia, con una quota del 28%. Questi ultimi, insieme a betoniere, furgoni e 
cisterne, presentano un forte calo nelle vendite negli ultimi anni. Viceversa crescono le 
immatricolazioni per veicoli speciali, ovvero gli attrezzati per (customizzati), gli 
eccezionali e i pianali.  
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carrozzeria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

attrezzato 
per… 

736 1.658 2.100 1.633 1.739 1.999 2.147 2.111 2.012 

autocaravan 214 180 203 161 181 218 210 271 236 

betoniera 1.421 1.522 1.722 1.300 1.220 1.288 1.212 1.201 926 

cassone 14.278 13.997 15.739 10.791 11.634 11.285 10.693 10.310 9.394 

cisterna 1.165 1.093 1.472 1.049 1.129 1.076 1.003 861 896 

furgone 8.363 7.120 7.167 5.043 5.253 5.256 5.532 4.972 4.512 

pianale 718 835 891 591 677 681 682 788 852 

trattore 
stradale 

12.205 12.158 11.999 9.773 11.802 12.374 12.702 13.328 12.981 

veicolo 
eccezionale 

223 280 324 198 199 201 257 277 317 

altre 1.510 1.453 1.615 1.519 1.358 1.463 1.375 1.388 1.245 

Tabella 4 - Immatricolazioni in Italia di veicoli industriali per carrozzeria (periodo 2000 - 
2008). Fonte: UNRAE 

 

Riassumendo, la riduzione delle immatricolazioni evidenziata sta portando a una 
contrazione del parco circolante e, al tempo stesso, al suo invecchiamento, causando un 
possibile aumento del tasso di infedeltà dei clienti alla rete ufficiale (generalmente 
proporzionale all‟età del veicolo). In compenso esiste un vantaggio potenziale che un 
parco circolante più anziano può garantire in termini di volumi d'affari per tutta l‟area 
post-vendita: veicoli più vecchi richiedono infatti interventi più onerosi, controlli più 
frequenti e un maggior numero di ricambi. 

 

1.2. Caratteristiche del contesto 

Benché operante in un contesto tipicamente di natura Business to Business (B2B) e 
quindi soggetto a particolari condizioni che ne caratterizzano la domanda, l‟approccio 
con il cliente e la diversificazione/personalizzazione del prodotto-servizio offerto, questo 
settore si rivolge anche ad una fetta di mercato non trascurabile composta da micro-
imprese artigiane, il cui business tipico assume le caratteristiche proprie del Business to 
Consumer (B2C), significativamente diverse da quelle del Business to Business (B2B), 
come sottolineato dall‟informazioni contenute in Tabella 5. 
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Categoria Elemento B2B B2C 

Mercato e domanda 

Domanda derivata Sì No 

Concentrazione Alta Bassa 

Fluttuazione 
domanda 

Elevata Media 

Vendite On-line Medie Basse 

Processo d’acquisto 
Modalità Professionale Spesso emozionale 

Penalità di contratto Frequente Quasi mai 

Prezzo 

Negoziazione Molto frequente Rara 

Impiego di Gare Frequente Mai 

Leasing Frequente Raro 

Sistema di sconti Complesso Semplice 

Finanziamenti 
Complessità della 

formula 
Alta Standard 

Commercializzazione 

Presentazione 
prodotto 

Personal selling, 
Fiere, demo 

Media 

Ruolo venditore Problem solving Persuasione 

N° intermediari Basso Alto 

Provvidenze 
Pubbliche 

Finanziamenti Leggi ad Hoc Rare 

Tabella 5 - Differenze tra mercato B2B e B2C 

 

Le esigenze di personalizzazione del prodotto, che variano a seconda dell‟utilizzo (uso 
privato, trasporto di cose in conto proprio, trasporto di cose in conto terzi vincolato, 
trasporto di cose in conto terzi libero), piuttosto che in relazione alla dimensione del 
cliente (sia esso una grande impresa di trasporti piuttosto che un libero professionista 
artigiano), hanno quindi stimolato le aziende del comparto nel proporre un'ampia ed 
articolata gamma di veicoli che varia dai mezzi leggeri (2,8 – 6 ton. PTT), ai medi (6 – 16 
ton. PPT), ai pesanti (oltre 16 ton. PPT). All‟interno di queste categorie di prodotto è 
stato necessario nel tempo diversificare altri elementi come la potenza e i consumi delle 
motorizzazioni, la versatilità e la capacità di trasporto, le prestazioni di sicurezza attiva e 
passiva, il comfort a bordo e i servizi di assistenza.  

Alla luce delle peculiarità descritte, la complessità del settore può essere definita elevata 
(Figura 2). Il numero di variabili che le aziende devono presidiare è infatti alto. La 
gamma dei prodotti/servizi offerti è ampia e diversificata, il mercato risulta essere multi-
canale (l‟approccio e l‟interazione con il cliente avvengono tramite reti proprie e/o 
concessionarie) in un contesto caratterizzato da multiculturalità, ma regolato da 
normative nazionali. 
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Anche l‟incertezza appare medio-alta. Non vi è stabilità nel tempo (come anche 
evidenziato nel paragrafo precedente), e benché il numero dei concorrenti si mantenga 
abbastanza stabile, vi è una continua introduzione di normative e standard che 
influenzano le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti.  

 

Figura 2 - Matrice descrittiva del mercato dei veicoli industriali e commerciali. 

 

È in tale contesto che una corretta gestione del post-vendita può diventare un elemento 
chiave per assicurarsi una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai propri 
concorrenti. Da una parte occorre creare relazioni di lungo periodo con il cliente così da 
legarlo alla propria rete di assistenza e, in generale, al proprio brand. Dall‟altro, bisogna 
riorganizzare la capacità della rete, sia in termini di competenze necessarie, che di 
disponibilità per poter rispondere alle nuove necessità dei clienti. L'analisi del contesto di 
mercato spinge inoltre a considerare che il crescente numero di veicoli speciali richiede 
un serio ripensamento e allargamento del proprio portafoglio d'offerta, includendo servizi 
di allestimento e customizzazione del prodotto. 

 

1.3. Strategie di post-vendita 

Fonte di vantaggio competitivo, opportunità di business, nonché strumento essenziale 
nel trasferimento di informazioni sui prodotti e sui servizi offerti, il post-vendita assume 
un ruolo sempre più importante ma allo stesso tempo critico nell‟industria moderna. 
Basandosi su una serie di analisi svolte in campo industriale, ASAP Service 
Management Forum (Cavalieri et al, 20071) ha definito quattro possibili profili strategici 
del post-vendita (riassunti in Tabella 6): 

 Product Support - Caratterizzato dall‟offerta di un numero limitato di servizi, 
standard e poco differenziati da quelli offerti dal resto del mercato, sfrutta il 
prezzo come arma competitiva per il mantenimento e l‟acquisizione di nuovi 
clienti. Le aziende che ricadono sotto questo profilo spesso considerano l‟attività 
di post-vendita alla stregua di un “male necessario”, derivante in primo luogo da 
obblighi legislativi, senza attribuire ad esso una valenza strategica. Dal punto di 
vista organizzativo, le attività di post-vendita vengono gestite trasversalmente 
dalle diverse aree o da una funzione dedicata. 

 Cash Generator - Fonte di redditività nel breve periodo ed elemento 
indispensabile per sostenere lo sviluppo e gli investimenti, il post-vendita assume 

                                            
1
 Cavalieri, S., Perona, M., Pistoni, A., Pozzetti,A., and Tucci, M.(2007).Riprogettare il servizio 

post-vendita. Hoepli, Milano. 

 
Incertezza 

Complessità 

Settore veicoli 

industriali 
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un ruolo chiave nella creazione e nel mantenimento della competitività aziendale. 
Caratterizzato da una gamma di servizi limitata alle prestazioni di assistenza e 
riparazione del bene principale, il post-vendita trova nella vendita di ricambi la 
maggiore fonte di redditività. Conseguentemente i fattori critici di successo 
risiedono nei volumi e nei livelli di efficienza delle attività generate (in termini di 
vendita di ricambi e di servizi di riparazione e assistenza). Diventa infine rilevante 
presidiare le prestazioni di efficienza e di efficacia della rete di assistenza post-
vendita. Laddove il ruolo del post-vendita sia di tipo Cash Generator, si tende a 
individuare una struttura organizzativa specifica, responsabile dell‟attività di post-
vendita, generalmente corrispondente a una unità funzionale. 

 Business Generator - L‟assistenza post-vendita è considerata alla stregua di una 
vera e propria area di business, caratterizzata da relativa autonomia gestionale e, 
di conseguenza, misurata e responsabilizzata sul risultato economico (profitto) 
generato nel breve periodo. Il legame con il prodotto principale si sfuma, mentre 
risulta fondamentale la predisposizione di pacchetti di offerta complessi (in 
termini di mix prodotto-servizio), caratterizzati dalla presenza di una forte 
componente di servizio, attraverso la quale l‟azienda ricerca spazi di 
differenziazione rispetto ai concorrenti e nuove opportunità di business. Di norma, 
sul piano organizzativo, l‟unità che si occupa di assistenza post-vendita assume 
la configurazione di divisione autonoma o business unit. 

 Brand Fostering - L‟orientamento al medio-lungo periodo e il focus sul cliente 
sono le caratteristiche distintive di tale profilo. Il prezzo, la tempestività e la 
qualità dei servizi di assistenza rappresentano una leva importante per 
incrementare la soddisfazione del cliente, ottenere la sua fedeltà al marchio e 
assicurarsi flussi futuri di vendite di nuovi prodotti. Sul piano gestionale, 
l‟assistenza post-vendita presenta le peculiarità di un profilo Business Generator, 
ossia un‟offerta complessa, con elevata componente di servizio e relativa 
autonomia gestionale. Nei contesti di tipo Brand Fostering, però, il post-vendita 
viene considerato un vero e proprio centro di investimento, volto a garantire non 
solo l‟eccellenza su prodotto, prezzo, qualità e funzionalità (nel breve periodo), 
ma anche l‟incremento delle quote di mercato di nuovi prodotti (con ottica di 
lungo periodo).  

 

Ruolo 
Fattore 

critico di 
successo 

Funzione 
Responsabilità 

economica 
Focus 

Orizzonte 
temporale 

Product 
Support 

Costo Male necessario Centro di costo 
Focus su 
prodotto 

Breve 
periodo 

Cash 
Generator 

Funzionalità 
Generare ricavo 

e profitto 
Centro di costo 

Focus su 
prodotto 

Breve 
periodo 

Business 
Generator 

Varietà 
Generare ricavo 

e profitto 
Diversificazione 

Responsabilità 
profitti e perdite 

(BU) 

Focus su 
servizio 

Medio 
periodo 

Brand 
Fostering 

Costo 

Funzionalità 

Varietà 

Fidelizzare il 
cliente 

Centro di 
investimento 

Focus su 
servizio 

Lungo 
periodo 

Tabella 6 - Principali caratteristiche dei profili strategici del post-vendita 
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In linea generale, si può affermare che la strategia adottata dalle aziende del settore del 
veicolo industriale può essere ricondotta ad un profilo di tipo Cash Generator, 
caratterizzato dalla centralità della qualità del prodotto e dell‟efficienza del servizio 
offerto, e dalla considerazione del post-vendita alla stregua di un semplice centro di 
costo. Pur riconoscendo l‟importanza del contenimento dei costi e del controllo 
dell‟efficienza dei processi di erogazione dei servizi, alcune aziende si stanno sempre 
più orientando verso il perseguimento di obiettivi di efficacia e di soddisfazione del 
cliente attraverso l‟offerta di un portafoglio differenziato e rivolto in particolar modo ad 
aspetti intangibili e relazionali, denotando una traslazione del posizionamento strategico 
verso una visione di Business Generator e un‟evoluzione lungo il cammino della 
“servitizzazione”, già intrapreso anni fa in settori diversi, quale ad esempio il mondo auto. 
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2. Le performance economico-finanziarie della rete: 
trend e determinanti 

 

2.1. Introduzione  

In questa sezione ci si è posti l‟obiettivo di indagare il trend della redditività per l‟azionista, 
della redditività operativa e della liquidità per il periodo compreso tra gli anni 2001 e 
2008, nonché le loro determinanti, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza 
delle imprese operanti nel settore dei veicoli industriali e commerciali in Italia. In 
particolare, l‟analisi effettuata si è proposta di delineare le caratteristiche dell‟economia 
delle imprese delle reti di assistenza e le leve utilizzabili per rendere sostenibile tale 
business, dal punto di vista dei risultati economico-finanziari.  

I dati relativi alle performance economico-finanziarie delle imprese analizzate sono stati 
estratti dal database AIDA (Bureau Van Dijk Electronic Publishing) e si riferiscono alle 
imprese appartenenti al settore “Commercio di autoveicoli” (codice ATECO 2007 - 45.1). 

Le aziende oggetto di analisi sono state individuate sulla base di informazioni presenti 
sui siti internet dei sette principali operatori del comparto veicoli industriali e/o fornite da 
questi ultimi. 

Su un totale di 1.707 aziende così individuate (890 di Iveco, 107 di Volvo, 120 di Scania, 
113 di Man, 105 di Daf, 175 di Renault, 197 di Mercedes), sono state considerate, ai fini 
dell‟analisi, solo le 545 imprese per le quali era disponibile nel database AIDA il dato sul 
fatturato annuo del 2008. Non è stato possibile utilizzare dati relativi al 2009, essendo 
tale database alimentato da informazioni desunte dai bilanci delle aziende, e non 
essendo, al momento dell‟analisi, ancora disponibili i bilanci relativi al 2009. 

È stato analizzato un panel bilanciato, in quanto le imprese sono le medesime in tutti gli 
anni considerati. I risultati non sono, quindi, influenzati da un eventuale turnover delle 
aziende del campione.  

Al fine di approfondire i risultati, si è poi proceduto ad una segmentazione del campione 
di analisi per: 

- classi di fatturato: 0-5 mln; 5-10 mln, 10-50 mln, oltre 50 mln; 

- aree geografiche: Nord Ovest (NO), Nord Est (NE), Centro, Sud e isole; 

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

- tipo di veicoli trattati: solo truck, truck e auto, truck e bus. 

La segmentazione si è proposta l‟obiettivo di individuare eventuali differenze nelle 
performance economico-finanziarie delle concessionarie, legate, sia al posizionamento 
di mercato, sia alle dimensioni aziendali, sia alle caratteristiche dell‟attività svolta. 

In questo report ci si limita a presentare i valori medi, che, benché presentino dei limiti in 
termini di significatività, aiutano a evidenziare un primo trend e a supportare alcune 
considerazioni di massima.  

Con riferimento all‟analisi della redditività, il framework di analisi preso a riferimento si è 
basato sulle determinanti del ROE (Return on Equity) o redditività dei mezzi propri, dato 
dal rapporto tra reddito netto e mezzi propri (RN/MP) (Figura 3). Tale indice esprime la 
capacità dell‟azienda di generare remunerazione per gli azionisti e può essere 
scomposto, secondo la formula della leva finanziaria, nelle seguenti determinanti:  

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

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

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

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

Per l‟analisi della liquidità, cioè della capacità dell‟azienda di essere solvibile nel tempo, 
ossia di pagare i suoi debiti alle rispettive scadenze dati i mezzi a sua disposizione, sono 
stati invece considerati i flussi di cassa. 

 

 
Figura 3 - Il framework di analisi 

 

ROE reddito netto/mezzi propri 

ROI reddito operativo/capitale 
investito  

i oneri finanziari / mezzi di terzi 

d rapporto di indebitamento 

mezzi di terzi/mezzi propri 

RN reddito netto 

R comp reddito di competenza  

reddito operativo-oneri finanziari 

 

ROE = [ROI + (ROI-i) * d] * RN/R comp. 

Redditività per 

l‟azionista 

Effetto leva 

finanziaria 

Grado di 

indebitamento 

Incidenza delle gestioni: 

  straordinaria 
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Redditività degli investimenti operativi 

 redditività delle vendite (ROS) 

 rotazione del capitale investito (turnover) 
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2.2. La redditività per l’azionista: trend e determinanti del 
settore  

Il trend della redditività per l‟azionista (ROE = RN/MP), con riferimento al settore nel suo 
complesso, evidenzia un significativo peggioramento tra il 2001 e il 2003, un lieve 
miglioramento tra il 2003 e il 2007 e un ulteriore peggioramento nel 2008 (Grafico 4). 
Nell‟arco di otto anni il ROE medio di settore si è dimezzato, passando dal 14,98% al 
7,05%. 

 

 

Grafico 4 - Andamento della redditività per l’azionista (ROE) a livello di settore 

 

Se si osservano le determinanti del ROE, si nota come il suo peggioramento dipenda 
soprattutto dall‟andamento dell‟utile netto (Grafico 5), ma anche dall‟incremento dei 

mezzi propri (patrimonio netto) (Grafico 6). 

 

 

Grafico 5 - Andamento dell’utile netto a livello di settore 
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Grafico 6 - Andamento dei mezzi propri (patrimonio netto) a livello di settore 

 

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

- si riduce il ROI, in quanto diminuisce la rotazione del capitale investito (turnover), 
mentre i margini di redditività sulle vendite (ROS) mostrano un andamento 
altalenante; 

- aumenta il costo dei finanziamenti da terzi (i); 

- aumenta il ricorso ai terzi finanziatori, per sostenere gli investimenti in sviluppo, 
anche se il fatturato mostra un trend tendenzialmente decrescente; 

- la gestione straordinaria contribuisce a stabilizzare l‟utile netto nel tempo. 

In particolare, la redditività operativa, misurata in termini di ROI (Reddito 
operativo/Capitale investito), evidenzia una tendenza al peggioramento nel periodo 
considerato, soprattutto con riguardo al 2008, anche se il trend di discesa (dal 7,99% del 
2001 al 5,78% del 2008) è meno forte rispetto a quello del ROE (Grafico 7).  

 

 

Grafico 7 - Andamento della redditività operativa (ROI) a livello di settore 
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L‟andamento del ROI è simile all‟andamento della rotazione del capitale investito 
(Turnover) (Grafico 8), mentre la redditività delle vendite (ROS) evidenzia un andamento 
altalenante (Grafico 9). Nel periodo considerato, le due componenti sono entrambe in 
peggioramento e concorrono a definire il livello del ROI con importanza similare. Nel 
2003 e nel 2008 si evidenziano i valori più bassi di ROS.   

 

 

Grafico 8 - Andamento del turnover a livello di settore 

 

 

Grafico 9 - Andamento della redditività delle vendite (ROS) a livello di settore 

 

La rotazione del capitale investito in costante, anche se lieve, peggioramento richiede di 
indagare l‟andamento del fatturato, oltre che degli investimenti.  

L‟andamento del fatturato sembra spiegare il trend del turnover e, quindi, del ROI 
(Grafico 10). 
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Grafico 10 - Andamento del fatturato a livello di settore 

 

La crescita del capitale investito contribuisce, a sua volta, a spiegare la riduzione del 
turnover (Grafico 11). Il capitale investito medio infatti raddoppia dal 2001 al 2008.  

 

  

Grafico 11 - Andamento del capitale investito a livello di settore 

 

Tale crescita dipende in gran parte dall‟attivo fisso netto, ovvero dalle politiche di 
investimento. All‟interno dell‟attivo corrente si rileva, invece, una crescita dei livelli dei 
magazzini, in parte correlata alla diminuzione del fatturato, mentre i crediti mostrano un 
trend in linea con quello del fatturato (Grafico 12 e Grafico 13). 
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 Grafico 12 - Andamento dei livelli di 
magazzino a livello di settore 

 

Grafico 13 - Andamento dei crediti a livello 
di settore 

 

L‟andamento della redditività delle vendite (ROS) può, invece, essere spiegato da livelli 
variabili di fatturato e/o di efficienza (costi). La variazione del reddito operativo/EBIT 
(Earnings Before Interests and Taxes) spiega in parte l‟andamento del ROS (Grafico 14).  

 

  

Grafico 14 - Andamento del reddito operativo/EBIT a livello di settore 

 

Per comprendere meglio il trend dell‟EBIT e quindi del ROS è necessario però indagare 
anche l‟andamento dei costi, oltre che quello del fatturato. Il trend dei costi operativi 
(costi di produzione) contribuisce, infatti, a spiegare il peggioramento della forbice 
prezzi-costi, e quindi dell‟EBIT e del ROS, negli ultimi anni del periodo indagato (Grafico 
15). In particolare, i costi del personale evidenziano un trend in crescita (Grafico 16), 
mentre i costi di materie prime e consumi seguono l‟andamento del fatturato e mostrano 
un trend decrescente. L‟andamento di questi ultimi,essendo costi variabili, può essere 
spiegato sia dal trend dei volumi di vendita, sia da una maggiore efficienza nell‟impiego 
di tali fattori produttivi (ad esempio i ricambi) (Grafico 17).  
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Grafico 15 - Andamento dei costi operativi a livello di settore 

 

 Grafico 16 - Andamento dei costi del 
personale a livello di settore 

 

 Grafico 17 - Andamento dei costi delle 
materie prime e consumi a livello di settore 

 

Si nota che, nel periodo considerato, mediamente le aziende del settore faticano a 
mantenere positiva la forbice fatturato-costi operativi, che tende a ridursi notevolmente 
ed è negativa in ben tre anni, identificando situazioni dove i costi diminuiscono meno 
della riduzione del fatturato e quindi i livelli di efficienza peggiorano (Tabella 7). 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

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

Costi produzione 
medi (k€) 17.585 15.041 13.365  12.610 12.861 13.456 13.877 13.151 

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

Tabella 7 - Forbice fatturato-costi operativi a livello di settore 
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Con riguardo all‟effetto leva finanziaria (Grafico 18), esso risulta negativo, dal 2005, 
quando la forbice (ROI-i) diventa negativa, a causa sia della diminuzione del ROI, sia del 
trend in crescita del costo del denaro (soprattutto tra il 2004 e il 2005).  

 

 

Grafico 18 - Effetto leva finanziaria a livello di settore 

 

L‟effetto leva finanziaria è amplificato dall‟aumento del grado di indebitamento (Grafico 
19). L‟indebitamento si mantiene su livelli abbastanza ragionevoli, fino al 2004, poi 
cresce. Il trend dell‟indebitamento è abbastanza coerente con quello del capitale 
investito. All‟aumentare dell‟indebitamento, tende, tuttavia, ad aumentare anche il costo 
collegato. 

 

 

Grafico 19 - Andamento del grado di indebitamento a livello di settore 

 

Va però sottolineato che gli investimenti sono finanziati anche dai mezzi propri, 
soprattutto dal 2006 (Grafico 6). 
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ROI 7,99% 8,19% 7,10% 7,29% 6,82% 6,94% 7,29% 5,78%

Costo denaro 6,64% 6,27% 5,41% 4,30% 8,26% 7,47% 7,53% 7,52%
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Infine, la gestione straordinaria influenza la redditività per l‟azionista, in quanto mostra un 
andamento che sembra compensare il trend in discesa dell‟EBIT, contribuendo a 
stabilizzare l‟utile netto (Grafico 20).  

 

  

Grafico 20 - Andamento proventi/oneri straordinari a livello di settore 

 

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

 si nota un trend in peggioramento del ROI, a causa sia dell‟andamento 
altalenante del ROS, ma tendenzialmente in peggioramento, sia della costante 
riduzione del turnover; 

 la riduzione del fatturato, l‟aumento dei costi, in particolare del personale, e 
l‟aumento del capitale investito, determinato dall‟aumento degli investimenti in 
attivo fisso netto e in magazzini, sono tra le principali cause dell‟andamento del 
ROI; 

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

 la gestione straordinaria ha un impatto positivo sul ROE e bilancia il crescente 
peso degli oneri finanziari sull‟utile netto; 

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

 tale trend è coerente con l‟andamento della situazione economica, evidenziando 
un rilevante peggioramento dei risultati nel 2008. 

 

2.3. La redditività per l’azionista: l’analisi per segmenti  

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

- classi di fatturato: 0-5 mln€; 5-10 mln€, 10-50 mln€, oltre 50 mln€ 
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- aree geografiche: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole 

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

- tipo di veicoli trattati: solo truck, truck e auto, truck e bus. 

 

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

Il ROE oscilla molto con riguardo all‟area geografica (Grafico 21), mentre le aziende più 
piccole mostrano maggiori livelli di redditività, rispetto alle medie e anche alle grandi e 
sono le sole ad avere un ROE sopra la media nel 2008 (Grafico 22). 

 

Grafico 21 - Andamento del ROE per area geografica 

  

Grafico 22 - Andamento del ROE per classe di fatturato 

 

Il post-vendita genera maggiori ritorni per gli azionisti (Grafico 23). Le concessionarie 
che non svolgono attività di assistenza post-vendita, ma solo di vendita di veicoli 
generano limitatissimi livelli di redditività e, in alcuni anni, distruggono valore per 
l‟azionista. Anche le aziende che tra i prodotti offerti prevedono le automobili distruggono 
valore per l‟azionista, mentre gli altri segmenti di prodotto (truck e bus) evidenziano livelli 
positivi di ROE, anche se vedono ridursi tale indicatore nel periodo considerato (Grafico 
24). 
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Grafico 23 - Andamento del ROE per tipo di attività 

  

Grafico 24 - Andamento del ROE per tipo di prodotto 

 

Con riferimento alle determinanti del ROE, l‟andamento dell‟utile netto medio è spiegato 
da trend simili per quanto riguarda le Piccole Medie Imprese (PMI) e le medie aziende  

Con riguardo all‟area geografica si osserva una maggiore tenuta del Nord Est e una 
certa difficoltà del Nord Ovest, mentre il Centro e il Sud mostrano trend più lineari, ai 
quali corrispondono però minori livelli di utile netto. 

Con riferimento al tipo di attività, si nota un andamento oscillatorio dell‟utile netto, che 
però migliora per il post-vendita e peggiora per la vendita. L‟utile netto è in 
peggioramento per tutti i tipi di segmenti di prodotto e per l‟auto è negativo, spiegando il 
valore del ROE. 

Con riguardo all‟andamento dei mezzi propri, si evidenzia una generale tendenza 
all‟incremento del patrimonio netto, soprattutto con riferimento al Nord Ovest e alle 
grandi imprese. Le aziende del settore a fine periodo risultano mediamente più 
capitalizzate che nel 2001. 

Si evidenzia una generale tendenza all‟incremento dei mezzi propri, soprattutto con 
riferimento alle concessionarie focalizzate sulla vendita di veicoli e che operano anche 
nel segmento auto. La crescente capitalizzazione non è però compensata 
dall‟incremento dell‟utile netto, portando a livelli di ROE inadeguati. 
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È stato evidenziato come l‟andamento della redditività per l‟azionista dipende, sia dai 
risultati della gestione caratteristica (ROI e sue determinanti), sia dalla gestione 
finanziaria (effetto leva finanziaria e grado di indebitamento), sia dalla gestione 
straordinaria. 

Con riguardo alla redditività operativa, le PMI mostrano maggiori livelli di ROI (Grafico 
25), così come le aziende del Nord (Grafico 26). 

 

 

Grafico 25 - Andamento del ROI per classe di fatturato 

 

Grafico 26 - Andamento del ROI per area geografica 

 

Le aziende che svolgono attività di assistenza post-vendita mostrano una redditività 
operativa superiore alla vendita, anche se nel 2008 i livelli di ROI di tutti i tipi di attività 
crollano e tendono ad allinearsi (Grafico 27). Con riferimento al tipo di veicolo, si nota 
l‟effetto degli incentivi per l‟auto nel trend della redditività “truck + auto”, mentre per i 
truck e i bus la redditività operativa è simile (Grafico 28). Nel 2008 il ROI mostra, anche 
per questo segmento, una significativa riduzione e convergenza. 
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Grafico 27 - Andamento del ROI per tipo di attività 

 

Grafico 28 - Andamento del ROI per tipo di prodotto 

 

Con riferimento alle determinanti del ROI, il trend del ROS è tendenzialmente in discesa 
per tutte le classi di fatturato e aree geografiche, anche se si conferma una maggiore 
redditività delle vendite per le PMI (Grafico 29) e il Nord (Grafico 30).  
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Grafico 29 - Andamento del ROS per classe di fatturato 

 

Grafico 30 - Andamento del ROS per area geografica 

 

Il ROS del post-vendita si conferma superiore a quello delle attività di vendita e in alcuni 
anni in contro tendenza rispetto all‟andamento del ROI (Grafico 31). Si confermano 
anche una maggiore redditività del segmento truck e il netto calo del ROS del segmento 
auto (Grafico 32). Come per il ROI, nel 2008 il ROS evidenzia un netto calo e un 
allineamento per tipo di attività e veicolo. 
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Grafico 31 - Andamento del ROS per attività 

 

Grafico 32 - Andamento del ROS per tipo di prodotto 

 

L‟andamento del turnover è simile nelle varie aree geografiche e classi di fatturato, 
anche se le PMI mostrano livelli più bassi (Grafico 33), mentre si confermano le migliori 
performance del Nord (Grafico 34). 
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Grafico 33 - Andamento del Turnover per classe di fatturato 

 

Grafico 34 - Andamento del Turnover per area geografica 

 

Le attività di vendita mostrano un turnover superiore all‟assistenza post-vendita (Grafico 
35), mentre con riferimento al tipo di prodotto, è superiore il turnover quando si ha una 
combinazione di prodotti (truck e auto o truck e bus) (Grafico 36). 
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Grafico 35 - Andamento del Turnover per tipo di attività 

 

Grafico 36 - Andamento del Turnover per tipo di prodotto 

 

Se si osserva il trend delle determinanti del ROS e del Turnover, si può affermare che: 

 con riguardo al reddito operativo/EBIT, le grandi aziende si distinguono, 
ovviamente, per maggiori livelli di reddito. L‟andamento dell‟EBIT dal 2001 al 
2008 evidenzia oscillazioni, ma a fine periodo l‟EBIT in valori assoluti si riduce. Il 
Centro evidenzia livelli di reddito operativo superiori alle altre aree geografiche. In 
termini assoluti, le attività di vendita mostrano, ovviamente, livelli di reddito 
operativo superiori a quelli dell‟assistenza post-vendita, così come la vendita di 
auto, piuttosto che di soli truck e/o bus influenza il valore assoluto dell‟EBIT; 

 se si osserva il trend del fatturato, si nota che la maggior parte dei concorrenti ha 
dimensioni simili. Al Nord si concentrano le aziende più grandi. Il fatturato della 
vendita è, ovviamente, in valori assoluti di gran lunga maggiore di quello del post-
vendita. Nelle concessionarie che trattano anche automobili, il fatturato di questo 
segmento di prodotto ha un peso rilevante; 

 l‟andamento dei costi operativi è in parte legato alle dimensioni. Il trend è in 
crescita per le aziende più grandi e stabile per le PMI. I vari concorrenti 
mostrano, nel periodo, un trend dei costi operativi tendenzialmente stabile, anche 
se con oscillazioni nei vari anni. Le aziende del Nord Ovest hanno fatto maggiori 
sforzi di riduzione dei costi di produzione. L‟andamento dei costi operativi è 
crescente per le attività di vendita e per il prodotto automobile, mentre è 
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leggermente decrescente per il post-vendita e gli altri tipi di prodotti (truck e bus). 
L‟andamento dei costi di materie prime e consumi è simile all‟andamento 
complessivo dei costi di produzione e del fatturato, essendo questi costi variabili, 
tranne che se osservati per area geografica, dove si nota un andamento 
decrescente. I costi del personale evidenziano tendenzialmente per tutti i 
segmenti osservati un andamento crescente, tranne che nelle varie aree 
geografiche; 

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

 

2.3.2. L’effetto leva finanziaria 

L‟effetto leva finanziaria, cioè la forbice (ROI-i) diventa negativo già dal 2005, per la gran 
parte delle aziende, tranne le PMI (Grafico 37) e le aziende del Nord Ovest (Grafico 38). 

 

  

Grafico 37 - Effetto leva finanziaria per classe di fatturato 

 

Grafico 38 - Effetto leva finanziaria per area geografica 
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L‟andamento decrescente del ROI è una delle determinante dell‟effetto leva finanziaria, 
con il costo del denaro, che nel periodo mostra livelli e andamenti differenziati a seconda 
delle dimensioni aziendali (Grafico 39) e dell‟area geografica (Grafico 40). Il costo del 
denaro è sistematicamente maggiore al Sud e, dal 2005, per le PMI.  

 

 

Grafico 39 - Costo del denaro per classe di fatturato 

 

Grafico 40 - Costo del denaro per area geografica 

 

Il grado di indebitamento evidenzia un trend simile, tendenzialmente in crescita, nelle 
varie classi di fatturato (Grafico 41) e aree geografiche (Grafico 42). Si evidenziano dei 
picchi per le medie imprese e il Nord Est.  
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Grafico 41 - Livello di indebitamento per classe di fatturato 

 

Grafico 42 - Livello di indebitamento per area geografica 

 

2.3.3. La liquidità 

Al fine di avere una visione più completa della situazione economico-finanziaria delle 
aziende del comparto dei veicoli industriali, è utile indagare non solo la redditività, ma 
anche la liquidità. Essa si riferisce alla capacità dell‟azienda di essere solvibile nel tempo, 
ossia di pagare i suoi debiti alle rispettive scadenze, dati i mezzi a sua disposizione. 
L‟analisi dei flussi di cassa è una delle modalità per apprezzare la capacità potenziale di 
far fronte in modo tempestivo ed economico alle uscite monetarie che lo svolgimento 
della gestione determina.  

I flussi di cassa sono tendenzialmente in peggioramento, tranne che per le grandi 
imprese (Grafico 43) e le aziende del Nord Est (Grafico 44), che vedono un leggero 
miglioramento della liquidità a partire dal 2005.  
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Grafico 43 - Flusso di cassa per classe di fatturato 

 

Grafico 44 - Flusso di cassa per area geografica 

 

2.4.  Conclusioni 

Pur evidenziando livelli di redditività operativa (ROI) superiori a quelli di altri comparti 
similari, come ad esempio l‟auto (Cavalieri et al, 20072; Altomonte et al., 20083), il settore 
dei veicoli industriali evidenzia nel periodo considerato un peggioramento delle 
performance economico-finanziarie, coerentemente con l‟andamento economico 
generale, sottolineando un rilevante peggioramento dei risultati nel 2008. Pur non 
avendo effettuato l‟analisi con riferimento all‟anno 2009, è evidente che la crisi 
finanziaria non può che avere avuto effetti negativi su un comparto dove mediamente le 
performance economico-finanziarie avevano già cominciato a presentare problemi. 

In particolare, la redditività per l‟azionista (ROE) risulta in diminuzione, per effetto sia 
della riduzione della redditività operativa (ROI), sia dell‟effetto leva finanziaria. Si osserva, 

                                            
2
 Cavalieri, S., Perona, M., Pistoni, A., Pozzetti,A., and Tucci, M.(2007). Riprogettare il servizio 

post-vendita. Hoepli, Milano. 
3 Altomonte, C., Songini, L., Pistoni, A., Bosco, M., and Mosconi (2008). Rilevanza economica, 
economia delle imprese concessionarie e scenari evolutivi del comparto della vendita e 
assistenza post vendita automotive in Italia. Divisione Ricerche "Claudio Dematté" SDA Bocconi 
School of Management. 
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infatti, un trend in peggioramento del ROI, a causa dell‟andamento altalenante, ma 
tendenzialmente in peggioramento, del ROS, e della costante riduzione del turnover. La 
riduzione del fatturato, l‟aumento dei costi, in particolare del personale, e l‟aumento del 
capitale investito, determinato dall‟aumento degli investimenti in attivo fisso netto, ma 
anche dall‟incremento dei magazzini, sono tra le principali cause dell‟andamento del ROI. 
L‟effetto leva finanziaria risulta nel periodo, prima positivo, poi negativo. Il ROE 
diminuisce molto di più del ROI a causa dell‟effetto leva finanziaria negativo dal 2005, 
amplificato dall‟aumento del grado di indebitamento, in crescita. Solo la gestione 
straordinaria mostra un effetto positivo sul ROE, in quanto bilancia il crescente peso 
degli oneri finanziari sull‟utile netto. 

La crescita degli investimenti, finanziata sia da mezzi di terzi, sia da mezzi propri, non 
sembra avere dato adeguati ritorni, né in termini di redditività operativa e per l‟azionista, 
né in termini di liquidità, a causa della riduzione dei livelli di fatturato, che nel 2008 sono 
inferiori a quelli del 2001, e di recuperi di efficienza sui costi operativi, non sempre 
sufficienti ad assicurare, a fronte della riduzione dei ricavi di vendita, livelli stabili di 
risultati reddituali. 

Il trend della redditività per l‟azionista e delle sue variabili determinanti è simile per i vari 
segmenti, anche se si evidenziano mediamente performance migliori per le PMI e le 
aziende del Nord. 

Nel caso della liquidità (flussi di cassa) sono le grandi imprese ad avere le prestazioni 
migliori. 

Si evidenzia una redditività nettamente superiore per l‟assistenza post-vendita, rispetto 
alla vendita, e per i segmenti di prodotto truck e bus, rispetto all‟auto. 

Concludendo dai risultati dell‟analisi, emerge un‟economia piuttosto fragile delle reti di 
assistenza italiane del comparto dei veicoli industriali, soprattutto in quanto le 
performance economico-finanziarie sono tendenzialmente in peggioramento da circa un 
decennio. Le azioni da mettere in campo, a sostegno dell‟economia di tali imprese, 
vanno indirizzate, sia sul fronte dell‟efficacia ed efficienza della gestione caratteristica, 
sia sul fronte della gestione finanziaria. 

Con riguardo all‟efficacia (cioè ai livelli di fatturato), servirebbero azioni a sostegno del 
livello dei prezzi e dei volumi, essendo il settore maturo. La capacità di sostenere i prezzi 
e le vendite può dipendere sia dall‟efficacia delle politiche di innovazione e commerciali 
di ciascuna azienda, che dovrebbe, ad esempio, puntare maggiormente sui segmenti 
dell‟usato e dei servizi di assistenza post-vendita, sia da eventuali interventi fiscali a 
sostegno della domanda di veicoli industriali, ad esempio favorendo il rinnovo del parco 
circolante.  

Con riferimento all‟efficienza operativa (livello dei costi e rotazione del capitale investito), 
premesso che il livello dei costi dipende dalle specifiche scelte gestionali di ciascuna 
azienda e che, quindi, può essere ridotto andando ad intervenire in modo radicale su 
alcune modalità consolidate di gestione (ad esempio migliorando la gestione dei 
magazzini ricambi, utilizzando maggiormente le opportunità offerte da internet, 
individuando gli sprechi, etc.), possono, però, essere utili anche azioni più forti, sia delle 
case costruttrici, sia più in generale delle istituzioni, volte a diffondere una maggiore 
managerializzazione delle PMI, tramite adeguati investimenti in formazione e strumenti 
aziendali, come ad esempio quelli di controllo di gestione (budget, contabilità direzionale, 
contabilità dei costi, ecc). In tale ambito possono essere utili anche interventi di tipo 
fiscale che, consentendo di detrarre maggiori costi, possono aiutare a migliorare il 
reddito disponibile per gli investimenti. 

Con riguardo al grado di indebitamento, è assolutamente necessario aumentare la 
solidità delle reti mediante un maggiore ricorso ai mezzi propri per finanziare gli 
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investimenti. La maggiore capitalizzazione può derivare o dall‟autofinanziamento 
(reinvestimento degli utili a riserva) o dall‟apporto di nuovi capitali (aumento del capitale 
sociale). Secondo la formula della crescita sostenibile (Donaldson, 1990), vi è, tuttavia, 
un limite al livello di autofinanziamento, derivante dalla redditività della gestione 
caratteristica, che nel settore indagato è particolarmente bassa e non può, quindi, 
rappresentare da sola un adeguato sostegno a politiche di maggiore capitalizzazione4..Il 
ricorso ad incrementi dei mezzi propri, mediante apporto di nuove risorse da parte degli 
azionisti attuali o potenziali è, quindi, un passo obbligato per affrontare processi di 
crescita sostenibile.  

Va a questo punto ricordato che, secondo la medesima teoria, ogni combinazione 
prodotto – mercato nella quale un‟azienda ha deciso di operare richiede investimenti che 
devono essere continuamente finanziati per mantenere una posizione competitiva 
credibile. In particolare, è necessario che gli obiettivi di crescita aziendale siano uguali o 
superiori alla crescita del settore prevista perché la strategia competitiva sia di successo. 
Infine, alcuni fondi gestiti dalla direzione devono essere disponibili, in qualunque 
momento, per spese discrezionali o relative a particolari opportunità. Dato, quindi, che la 
crescita di un‟impresa è un elemento necessario, desiderabile e inevitabile, la 
sostenibilità dei percorsi di crescita è legata alla possibilità di reperimento di fonti di 
finanziamento a un costo accettabile. Nel lungo periodo un‟azienda non è, quindi, in 
grado di finanziare i livelli di crescita necessari utilizzando solo gli utili non distribuiti, con 
l‟aggiunta di un ammontare di indebitamento limitato, definito dall‟effetto leva finanziaria, 
ma si rende necessario l‟apporto di risorse da parte degli azionisti. Poiché la gran parte 
delle imprese delle reti è di piccole e medie dimensioni, incentivi volti a favorire il ricorso 
ai mezzi propri, piuttosto che ai mezzi di terzi, potrebbero aiutare a rendere più solide tali 
aziende. 

Il trend evidenziato dall‟analisi relativa al periodo 2001-2008, che mostra tassi 
decrescenti del fatturato, conferma le considerazioni appena esposte sulla necessità di 
favorire politiche di crescita sostenibili mediante una maggiore capitalizzazione. 

Infine, va segnalato che l‟economia delle imprese indagate presenta forti 
interdipendenze con quella della casa costruttrice di riferimento. L‟efficacia competitiva 
della singola impresa della rete commerciale e di assistenza, che si trova ad offrire sul 
mercato i prodotti e servizi sviluppati da casa madre, dipende, infatti, in larga misura 
dalle politiche della capogruppo. 

Ciascuna azienda deve poi assicurare un livello minimo di volumi di vendita per 
consentire di recuperare gli elevati costi fissi in capacità produttiva e innovazione, e si 
trova a dover sostenere in larga misura livelli di investimento coordinati dalla capogruppo. 
Quest‟ultima, a sua volta, sostiene l‟economia concessionarie delle aziende della propria 
rete, mediante l‟assegnazione di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi di 
vendita e, in certi casi, anche di customer satisfaction. La capacità della capogruppo di 
indirizzare adeguatamente gli sforzi della propria rete può aiutare a sostenerne 
l‟economia, mediante anche interventi volti a favorire una razionalizzazione della rete 
che porti ad aumentare le dimensioni minime delle aziende. 

.  

                                            
4
 Secondo la formula della crescita disponibile:  

% fatturato = Roe * r =[(Roi + (Roi –i) * d]* RN/Rcomp.)*r,  
dove r = tasso di ritenzione degli utili.  
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3. Il portafoglio servizi e la relazione con le determinanti 

del business 

La scelta del portafoglio di servizi rappresenta una leva di primaria importanza a 
garanzia di un‟assistenza vincente.  

L‟adeguatezza dell‟offerta definisce infatti la volontà e la capacità di comprendere le 
necessità del mercato ed è dunque il primo obiettivo da perseguire per instaurare una 
relazione duratura e profittevole con la propria clientela. I servizi, infatti, vengono offerti 
con il presupposto di aggiungere valore e funzionalità al prodotto non solo al momento 
della vendita ma durante l‟intero ciclo di vita (visto dalla prospettiva del cliente), ovvero 
dal momento dell‟acquisto del prodotto sino alla sua dismissione. Sotto questa 
prospettiva è facile comprendere come i servizi che possono essere inseriti all‟interno 
del portafoglio di offerta siano molteplici, così come gli obiettivi perseguibili attraverso 
una coerente progettazione dell‟offerta.  

La definizione del portafoglio di servizi però non deve rappresentare un insieme di scelte 
autonome e isolate, ma deve essere coerente con gli obiettivi, il profilo strategico e la 
mission assegnati al post-vendita. L‟azienda deve altresì essere in grado di gestire tali 
servizi dedicando la medesima attenzione e accuratezza con le quali è solita gestire i 
propri prodotti. Un‟offerta di servizi erogata in modo non ottimale può, infatti, diventare 
fonte di insoddisfazione e della conseguente perdita del cliente.  

La determinazione e gestione del portafoglio di servizi risulta quindi essere un elemento 
dall‟elevata valenza strategica, ma allo stesso tempo legato a una serie di criticità 
relative al contesto organizzativo, economico e culturale nel quale il servizio viene 
erogato. 

 

3.1. Opportunità e minacce 

In termini di opportunità da cogliere, il servizio post-vendita rappresenta: 

 un canale efficace per raggiungere in maniera diretta il cliente, in modo da 
migliorare le relazioni, aumentare i punti di contatto, monitorare il livello di 
soddisfazione e i bisogni latenti dello stesso; 

 un‟opportunità di guadagno dopo la vendita del prodotto e quindi una leva 
positiva in grado di accrescere i risultati economico-finanziari dell‟azienda; 

 un supporto alle funzioni aziendali interne attraverso la raccolta di feedback sui 
comportamenti dei clienti, sugli stili di utilizzo del prodotto, sui componenti più 
frequentemente soggetti a guasto e sulle più efficaci modalità di manutenzione 
programmata. Tali informazioni rappresentano per l‟azienda un elevato valore in 
quanto le consentono di monitorare il mercato servito, il comportamento e i 
bisogni dei propri clienti, di prevedere adeguatamente la domanda futura e 
migliorare l‟offerta per incrementare le proprie quote di mercato mediante migliori 
modalità di produzione e vendita. 

Prendendo ad esempio il contesto del veicolo industriale, costruire e sviluppare una rete 
di assistenza efficace ed efficiente, in grado di fornire non solo un supporto tecnico alle 
necessità contingenti del consumatore (ad esempio le attività di riparazione), ma capace 
di intuirne le possibili esigenze future e/o non espresse, fa diventare il servizio post-
vendita l‟attore principale nella relazione azienda-cliente, giocando un ruolo 
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fondamentale nell‟incentivare il cliente stesso ad avvalersi della medesima casa madre 
in fase di riacquisto del bene.  

È tuttavia necessario non trascurare le diverse criticità da affrontare nell‟ambito del post-
vendita, tra cui: 

 la crescente durata ed affidabilità in esercizio di prodotti e componenti. Gli 
investimenti in ricerca e sviluppo hanno permesso di migliorare la qualità e 
l‟affidabilità di componenti e prodotti stessi, rendendo di fatto minore la necessità 
e la frequenza di usufruire di servizi di officina e riducendo conseguentemente le 
occasioni di contatto tra cliente e service provider; 

 la diminuzione del ciclo di vita commerciale di prodotti e componenti, la cui 
ricaduta principale risiede, da una parte, nell‟ampliamento della gamma dei 
ricambi che le case madri devono gestire (rendendo più complessa la ogistica 
della rete del post-vendita, per l‟inevitabile incremento dei costi e il 
peggioramento del livello di servizio) e dall‟altra, come precedentemente indicato, 
nella minor frequenza delle occasioni di contatto tra cliente e service provider 
(prodotti più giovani richiedono minore assistenza). 

Lo scenario illustrato prospetta quindi una crescente complessità nella progettazione e 
gestione del portafoglio servizi affinché sia fonte reale di nuove opportunità di business. 
La costruzione dell‟offerta deve infatti essere in grado di coprire e attrarre il cliente 
durante l‟intero ciclo di vita commerciale del prodotto, soddisfacendo 
contemporaneamente le molteplici e mutevoli esigenze della clientela (attuale e/o 
potenziale).  

3.2. Il Service Mix 

In base al livello di soddisfazione che un‟azienda decide di erogare ai propri utenti finali, 
può essere adottata un‟ampia varietà di opzioni, tecnologie e servizi. Nel 1990 Mathe ha 
elaborato il concetto di Service Mix, implicando per l‟azienda la necessità di gestire 
coerentemente gli sforzi da sostenere in modo da ottenere un corretto bilanciamento tra 
le preferenze del cliente da soddisfare e le capacità aziendali, cercando al contempo di 
minimizzare i costi sostenuti.  

Se la definizione del mix di servizi offerti è dunque una scelta progettuale importante e 
rappresenta la traduzione in termini operativi della mission che l‟impresa assegna al 
servizio post-vendita, l‟implementazione dello stesso richiede un attento coordinamento 
tra le diverse funzioni aziendali e lo sviluppo di meccanismi di collaborazione con 
numerosi altri soggetti esterni, appartenenti alla filiera del service. In particolare, è 
importante notare che sia le funzioni interne, sia i diversi soggetti appartenenti alla rete 
del service, operano in modo strettamente interdipendente, al punto che la qualità delle 
prestazioni realizzate da un solo soggetto della catena può fortemente condizionare la 
percezione del livello di servizio e quindi la soddisfazione del cliente finale per l‟intera 
filiera. Per questa ragione dove il punto di contatto tra il cliente finale e casa madre è 
quasi sempre l‟officina o in generale il punto di assistenza (come nel settore dei veicoli 
industriali), è importante effettuare un lavoro di coordinamento intenso e strutturato tra i 
diversi attori in campo. Mentre casa madre deve impegnarsi per offrire alla propria rete 
gli strumenti più idonei per soddisfare al meglio il cliente, la rete deve fare il possibile per 
sfruttare tali strumenti per creare rapporti di fiducia. Essa, inoltre, deve diventare sempre 
più consapevole di come sia la detentrice della conoscenza sul cliente e che solo 
condividendo tale esperienza con tutta la filiera a monte è possibile creare e strutturare 
un Service Mix idoneo alle effettive necessità del mercato.  

Altro aspetto di grande importanza da considerare nella definizione di un Service Mix 
ottimale è rappresentato dalla dinamicità del mercato e dalle conseguenti ripercussioni 
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sull‟offerta di servizi. In tal senso la gamma di offerta non può essere considerata un 
sistema statico (come invece può essere vista l‟offerta di prodotto in un‟ottica di 
breve/medio periodo), bensì un sistema adattativo in grado di seguire il più rapidamente 
possibile le mutevoli esigenze del mercato, cercando di rispondere istantaneamente alle 
sue richieste e adattando l‟offerta ai bisogni specifici. Per far ciò è necessario che rete e 
casa madre instaurino una stretta collaborazione in modo da essere in grado di 
percepire, interpretare e soddisfare le richieste esplicite o implicite dei clienti. 

Ad oggi il settore del veicolo industriale offre una gamma di servizi abbastanza ampia, in 
continuo cambiamento ed evoluzione, in grado di coprire tutte le fasi del ciclo di vita della 
relazione con il cliente. Come avviene anche in altri settori, però, l‟attenzione delle 
aziende è spesso rivolta ad offrire un numero sempre più elevato di servizi, senza avere 
in molti casi una corretta percezione delle reali esigenze del cliente alle quali si sta in 
alcuni casi ampiamente rispondendo (con molti servizi spesso ridondanti), ma che in altri 
casi sono sottovalutate. 

Partendo da tali premesse l‟analisi di seguito riportata si pone l‟obiettivo di offrire una 
visione chiara dell‟offerta di servizi erogata ad oggi nel settore del veicolo industriale e di 
capire quali possono essere le nuove aree da esplorare e quindi gli elementi innovativi 
da considerare nella definizione di nuovi portafogli. L‟analisi inoltre intende comprendere 
a che punto il settore si trova nel processo di transizione da una visione del business 
prodotto-centrica ad una cliente centrica, caratterizzata dalla fornitura di soluzioni 
integrate prodotto-servizio. A tale scopo sono state adottate alcune matrici sviluppate da 
Lovelock 5  (che verranno introdotte e approfondite nei paragrafi successivi), da anni 
ampiamente utilizzate dalle aziende che hanno affrontato il processo di servitizzazione 
(es. IBM), per mappare e valutare l‟adeguatezza del proprio service mix. 

3.3. Il service portfolio nel settore dei veicoli industriali  

Nella tabella seguente è riportato il portafoglio servizi ad oggi disponibile nel settore dei 
veicoli industriali. L‟elenco è frutto di un‟analisi sistematica effettuata sui siti web delle 
case costruttrici e di un questionario sottoposto agli after sales manager delle aziende 
coinvolte nel “Tavolo di Lavoro sui Veicoli Industriali” (Daf, Iveco; Man e Volvo Truck). 
Sono stati inoltre aggiunti all‟elenco dei servizi che ad oggi non sono offerti nel settore 
del veicolo industriale ma che riteniamo essere di facile trasposizione da altri settori.  

 

0 Garanzia  20 Visibilita‟ sulla riparazione 

1 Ricambi rigenerati  21 Leasing 

2 Riparazione e montaggio di ricambi 
a prezzi fissi, tutto compreso 

 22 Servizio antifurto-localizzazione 
veicolo 

3 Contratti di manutenzione  23 Pulizia prodotto 

4 Offerte ai possessori di veicoli 
“vecchi” 

 24 Finanziamenti 

5 Garanzia estesa  25 Officina ecologica 

6 Controllo on site (a domicilio)  26 Noleggio (di breve e lungo 
periodo) 

7 Assistenza dismissione veicolo   27 Carta vantaggi 

8 Training al cliente finale (in aula)  28 Stato della riparazione on line 

                                            

5 Lovelock CH. 1983. Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights. Journal of Marketing Vol.47 No 3, pp.9-20 
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8b Training al cliente finale (supporti 
telematici - web) 

 29 Sistemi per la gestione parco 
veicoli (gestione flotta) 

9 Formazione dipendenti per clienti 
con officine meccaniche interne 

 30a Sistema gestionale a supporto 
della la manutenzione (dedicato 
ad aziende con officine interne) 

10 Check up primi km  31 Reperimento ricambi urgenti in 
tempi rapidi 

11 Controllo in remoto  32 Catalogo ricambi on line 

12 Personalizzazione del prodotto 
(allestimento) 

 33 Catalogo accessori on line 

13 Fornitura merchandise  34 Assistenza legale 

14 Fornitura veicolo sostitutivo  35 Rimpatrio conducente 

15 Soddisfatti o rimborsati  36 Assistenza finanziaria 
d‟emergenza 

16a Call center (informativo)  37 Carta ricaricabile  

16b Call center proattivo (intervento di 
urgenza) 

 38 Officina aperta 24h/24h 
(manutenzione e riparazione 
notturna) 

17 Assistenza on site  39 Software per risparmio carburante 

18 Assistestenza telematica  40 Interventi di riparazione rapidi 

19 Trouble shooting   41 Piattaforma integrata per la 
comunicazione e l‟intrattenimento 

Tabella 8 - Servizi offerti nel settore dei veicoli industriali 

 

3.4. Analisi del Service Mix 

Christopher Lovelock (1983), in un famoso articolo apparso sulla rivista americana 
Harvard Business Review, ha presentato una serie di matrici atte alla classificazione dei 
servizi, e sviluppate considerando le diverse dimensioni che li caratterizzano. Alcune di 
esse sono state utilizzate in questo lavoro per classificare il grado di servitizzazione del 
settore del veicolo industriale. 

3.4.1. Natura del service mix 

Il primo elemento da analizzare fa riferimento alla Nature of Service Act Matrix (Natura 
del service mix). In particolare tale matrice classifica l‟offerta di servizi in relazione a due 
dimensioni: 

 la natura del servizio, distinguendo tra servizi tangibili ed intangibili; 

 il destinatario del servizio, differenziando tra persona e prodotto/cosa. 
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Figura 4 - Nature of Service Act Matrix
6
 

 

Da una prima analisi della matrice (Figura 4), si osserva che i player del settore offrono 
un portafoglio servizi principalmente orientato al bene/prodotto, rivolgendo meno 
attenzione all‟utente finale. L‟offerta di servizi in questo settore è principalmente legata 
agli aspetti di buon funzionamento del prodotto: ci troviamo infatti in un mercato B2B 
dove il business del cliente è vincolato dal corretto funzionamento del mezzo di 
trasporto. La matrice evidenzia come, tra i servizi destinati al bene/prodotto, ci sia una 
forte presenza di servizi intangibili. Si tratta principalmente di soluzioni legate al supporto 
del business del cliente, relative ad asset intangibili, quali il tempo (mezzi sostitutivi, 
assistenza telematica), la disponibilità finanziaria (garanzie estese, leasing e 
finanziamenti) ed aspetti legali. 

Sebbene in netta minoranza, all‟interno del portafoglio sono presenti anche alcuni servizi 
orientati alla persona. Infatti, anche nel settore del veicolo industriale, benché governato 
dall‟importanza dell‟affidabilità e dalla disponibilità del prodotto, il cliente sta assumendo 
una posizione sempre più centrale. Tra questi un buon numero di servizi fa riferimento ai 
servizi intangibili, ovvero a tutte quelle soluzioni dedicate alla sensibilità ed emotività 
dell‟utente finale. In modo particolare, le soluzioni ad oggi offerte riguardano 
principalmente gli aspetti formativi della persona che si appresta ad utilizzare il veicolo 
industriale, quali training e corsi di guida sicura e a basso consumo. 

3.4.2. Natura della relazione cliente-fornitore 

La seconda analisi proposta si basa sulla Client Relationship Matrix (matrice della 
relazione cliente-fornitore) e si pone come obiettivo quello di caratterizzare l‟offerta in 
termini di prospettiva temporale della relazione. In particolare questa classificazione 
permette di identificare se il portafoglio attualmente offerto è orientato verso relazioni di 
lungo periodo piuttosto che di breve, ovvero se l‟interazione con il cliente si esaurisce 
dopo l‟erogazione del servizio stesso o viceversa è costruita per durare nel tempo. 

Il presupposto di tale analisi è che il cliente è sempre più considerato un co-produttore 
del valore e, di conseguenza, le caratteristiche della relazione tra il service provider e il 

                                            
6
 La numerazione proposta fa riferimento alla Tabella 1 
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cliente diventano un elemento intrinseco ed imprescindibile all‟interno dell‟analisi del 
portafoglio di servizi.  

La matrice utilizzata analizza i servizi offerti mediante due dimensioni: 

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

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

È chiaro che quanto più i servizi sono in grado di fidelizzare e creare rapporti duraturi 
con il cliente, tanto più sono fondamentali da un punto di vista strategico e di profittabilità 
nel lungo periodo. 

 

  

 

Figura 5 - Matrice relazione cliente-fornitore  

 

La matrice denota che, nel settore, l‟offerta dei servizi si concentra in due quadranti 
(Figura 5): 

- i servizi continui di tipo membership, ovvero i servizi costantemente disponibili, 
ma vincolati ad una sorta di contratto o “iscrizione” che ne stabilisce la fruibilità in 
un determinato periodo di tempo e che dunque presuppongono una relazione 
ripetuta e duratura tra cliente e fornitore. In genere tali servizi, qualora a 
pagamento, sono strutturati su tariffe forfetarie il cui importo è da corrispondere 
alla stipula del contratto. Sono servizi fondamentali da un punto di vista strategico 
in quanto presuppongono come obiettivo la fidelizzazione del cliente nel lungo 
periodo non solo sul piano della vendita, ma anche su quello del post-vendita. 
Appartengono a tale categoria tutti i servizi con contratto di manutenzione, in 
genere personalizzabili, i servizi di finanziamento, il leasing, l‟assistenza 
telematica, l‟accesso dati veicolo via web, ecc. In alcuni casi il rapporto di 
membership non è necessariamente vincolato ad un contratto specifico 
aggiuntivo, ma all‟acquisto del veicolo che permette di far parte di una community 
e di usufruire di servizi creati ad hoc. Tramite tali offerte la casa madre crea dei 
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punti di contatto e delle relazioni continue con il proprio cliente, che possono 
essere sfruttati per creare ulteriori opportunità di business; 

- i servizi informali su base discreta non presuppongono la stipula di un contratto di 
lungo periodo, ma l‟utente dispone di libero accesso, pagando l‟intervento 
effettivamente reso. Appartengono a questa categoria i servizi tradizionali di 
riparazione e manutenzione non regolamentati da contratti e in generale tutti i 
servizi a supporto delle stesse. Rappresentano di fatto i primi servizi con cui 
spesso un nuovo utente si interfaccia con la rete e quindi devono essere svolti al 
meglio per soddisfare il cliente così da mantenerlo legato alla propria rete di 
assistenza. 

 

3.4.3. Natura dell’interazione cliente-fornitore 

Per analizzare la natura dell‟interazione tra cliente e service provider è stato utilizzato 
uno degli assi della matrice Availability of Service Matrix (Disponibilità del servizio) 
proposta da Lovelok, in particolare quello che analizza la natura dell’interazione 
cliente-fornitore. Tale asse classifica il servizio in tre differenti categorie in funzione del 
punto di erogazione del medesimo:  

 Customer Travels (CT): ricadono in tale raggruppamento tutti quei servizi la cui 
erogazione necessita di uno spostamento del cliente verso il service provider; 

 service Provider Travels (PT): in tale caso è il fornitore erogatore del servizio a 
muoversi verso il cliente; 

 Transaction is near (Transactional): sono compresi in tale categoria quei servizi 
che, per loro natura, possono essere fruiti dal cliente senza richiedere alcuno 
spostamento degli attori coinvolti nella transazione. 

 

Figura 6 - Natura dell'interazione cliente-fornitore 

 

È evidente come la maggior parte dei servizi offerti nel mondo truck tenda a concentrarsi 
nelle categorie CT e Transactional, mentre soltanto due tra i servizi considerati implicano 
uno spostamento del service provider verso il cliente. Si tratta in tal caso di servizi di 
assistenza su strada, a basso contenuto di innovazione. 

Tra i servizi Transactional si trovano la maggior parte di servizi “nuovi”, legati soprattutto 
alla diffusione dei sistemi di comunicazione via internet: posizione del veicolo, stato della 
riparazione, cataloghi, assistenza on-line, nonché tutti i vari servizi di call center. 

Infine ci sono i servizi che, data la loro natura, richiedono lo spostamento del cliente 
verso il fornitore (CT), in genere rappresentato dall‟officina. Tra questi si annoverano i 
servizi tradizionali di post-vendita quali la riparazione e la manutenzione, i servizi di 



 

50 

 

natura finanziaria che implicano la presenza del cliente per la firma del contratto e i 
servizi di training su strada o in aula. 

Sebbene l‟offerta sia già ampia, le aziende dovrebbero cercare di aumentare 
ulteriormente la gamma di servizi che ricadono nella categoria Transactional, con 
l‟obiettivo di dare il maggior numero di soluzioni al cliente senza che questi debba 
fermare la propria attività (in un contesto B2B coincide con un costo) per recarsi presso 
la concessionaria o l‟officina. Questi servizi sono un valore aggiunto anche per l‟officina 
stessa, che, in questo modo, ha la possibilità di concentrarsi maggiormente sul proprio 
core-business e, allo stesso tempo, avere un valido supporto alla gestione delle proprie 
attività. Non bisogna inoltre dimenticare che i clienti del settore sempre di più lavorano in 
un mercato internazionale, dove spesso diventa difficile raggiungere l‟officina di fiducia. 
In questo contesto i supporti a distanza (come i servizi tecnici tramite call center) e in 
remoto possono dare un valido contributo risolvere per la risoluzione di piccoli problemi 
così che il cliente possa rivolgersi alla propria officina di fiducia solo una volta rientrato.  

 

3.4.4. Grado di differenziazione 

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda la valutazione dei servizi post-vendita in 
relazione al grado di diffusione all‟interno del business.  

Per ciascuno dei servizi offerti nell‟ambito del dopo vendita è stato identificato il numero 
di aziende che lo offrono. Il grado di differenziazione del singolo servizio è stato quindi 
identificato in base alla numerosità dei player erogatori. Il calcolo è stato eseguito sulla 
base di quattro aziende che hanno partecipato all‟iniziativa. 

 

Grado di differenziazione 

GDi = n° tot concorrenti nel settore truck – n° di concorrenti che offrono il servizio 
(i)esimo 

Se il portafoglio di servizi dell‟azienda presenta molti servizi caratterizzati da un GD = 0 si 
può concludere che essa non è in grado di proporre al proprio utente finale soluzioni 
differenziali rispetto alla concorrenza. Tra i servizi nell‟area GD = 0, come evidenziato in 
Figura 7, possiamo menzionare i contratti di manutenzione, i finanziamenti e l‟assistenza 
on site, soluzioni che appaiono imprescindibili, ma che sempre di più giocano un ruolo 
fondamentale nella soddisfazione del cliente finale. Per questa ragione tali servizi 
devono essere sempre di più strutturati per poter essere personalizzabili e adattabili in 
base alle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo utente. In questo modo è 
possibile rendere un servizio che generalmente viene visto come facilmente sostituibile 
del cliente, elemento strategico di differenziazione e di fidelizzazione. 

Numerosi sono anche i servizi offerti da un solo player (GD=3). Si tratta di servizi in 
grado di differenziare l‟offerta dell‟azienda erogatrice rispetto ai propri competitor. Se da 
un lato tali servizi avvicinano il cliente all‟azienda, dall‟altro questo tipo di offerta presenta 
un elevato livello tecnologico o una difficoltà organizzativa e contrattuale che va ad 
aumentare la complessità d‟erogazione del servizio stesso. Tra questi servizi 
menzioniamo le offerte ai possessori di veicoli vecchi, la formazione dei dipendenti per i 
clienti con officine meccaniche interne, l‟officina ecologica (a impatto zero), il rimpatrio 
del conducente e l‟assistenza finanziaria di emergenza.  

Esistono inoltre alcuni servizi ad oggi non offerti nel settore dei veicoli industriali ma che 
potrebbero essere inseriti all‟interno del pacchetto offerto senza incontrare grandi 
difficoltà economiche, tecniche o organizzative (GD = 4). Si tratta di soluzioni ancora 
inesplorate nel settore, sicuramente non rivoluzionarie, ma che potrebbero in un futuro 
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essere proposte per completare l‟offerta e soddisfare ulteriormente specifici bisogni della 
clientela, come ad esempio servizi di assistenza nella dismissione del veicolo, piuttosto 
che piattaforme integrate per la comunicazione e l‟intrattenimento.  

 

 

Figura 7 - Grado di differenziazione 

 

3.4.5. Classificazione dell’offerta di prodotto-servizio 

L‟ultima clusterizzazione dei servizi post-vendita offerti nel settore del veicolo industriale 
può essere elaborata facendo riferimento alla matrice di classificazione dell‟offerta di 
prodotto-servizio (Gaiardelli et al., 20107). In particolare, tale modello si articola in tre 
dimensioni: 

 proprietà e controllo del prodotto (cliente vs. service provider);  

 relazione tra cliente e fornitore del servizio, (interazione transaction-based, 
basata su contatti spot, vs. relationship-based, caratterizzata da rapporti continui, 
collaborativi e di lungo termine);  

 passaggio da una prospettiva di prodotto a una di processo. 

Più nel dettaglio, facendo riferimento all‟asse verticale, spostandoci da servizi orientati al 
prodotto a servizi orientati al risultato, la proprietà, il controllo, così come la 
responsabilità e le decisioni sull‟uso e la gestione del bene, passano dal consumatore al 
fornitore del servizio. Considerando invece l‟asse orizzontale e muovendosi da sinistra 
verso destra, cambia il tipo di contatto tra cliente e service provider (da transazionale a 
relazionale) e il modo con cui viene gestito il pagamento del servizio: 

 nei servizi pay-per-use, soluzioni transazionali erogate a fronte di una specifica 
necessità o richiesta da parte del cliente, il consumatore paga ogni volta che 
richiede una prestazione, eccetto le situazioni in cui sono presenti specifiche 
condizioni contrattuali (per esempio la riparazione durante il periodo di garanzia);  

 nei servizi forfetari all inclusive, erogati al cliente ogni qualvolta se ne manifesta 
la necessità, il pagamento avviene in un‟unica soluzione e copre un periodo di 
tempo contrattualmente predefinito. In questo caso, il fornitore si assume un 
maggiore rischio contrattuale rispetto alla soluzione pay-per-use e quindi è 
stimolato a monitorare e a controllare con più frequenza e accuratezza le 
performance del prodotto del cliente; 

                                            

7  Gaiardelli P., Martinez, V. and Turner, T. (2010). Toward a Product-Service Business Model 
Configuration. Proceedings of 10th Euram Conference, Back to The Future, Rome (Italy), May 19-22. 
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 nei servizi pay-per-result, il consumatore paga il fornitore solo se i risultati del 
servizio erogato sono in linea con un predefinito livello di servizio concordato. I 
servizi pay-per-result richiedono un forte coinvolgimento del fornitore 
nell‟acquisire e monitorare le informazioni e i dati di prodotto. 

 

 

Figura 8 - Classificazione dell’offerta di prodotto - servizio 

 

Osservando la matrice riportata in Figura 8, in cui sono stati inseriti i servizi offerti dalle 
aziende del settore, rappresentati da cerchi di dimensione variabile a seconda del 
relativo grado di differenziazione (più alto è il grado di differenziazione, maggiore è il 
diametro del cerchio), si può notare che la maggior parte dei servizi presenti nel 
portafoglio d‟offerta è a supporto di un prodotto di cui il cliente detiene il possesso (area 
in basso a sinistra della figura), ad esclusione dell‟erogazione di soluzioni di leasing e 
noleggio.  

Inoltre le soluzioni offerte spaziano da alternative che prevedono relazioni transazionali e 
spot, in cui l‟azienda/officina è vista dal cliente come semplice ente erogatore di un 
singolo servizio (catalogo di ricambi o accessori via web, riparazione, fornitura di parti di 
ricambio rigenerate, vendita di merchandise, etc), a servizi caratterizzati da un rapporto 
cliente-fornitore di tipo relazionale, duraturo e prolungato (garanzie estese, contratti di 
manutenzione e finanziamenti).  

Infine, sebbene ci sia una tendenza a creare servizi sempre più spostati verso la parte 
destra del grafico, nessun player ha ancora messo sul mercato servizi basati sul 
principio “pay per result”, questo anche a causa della natura specifica del business e 
delle caratteristiche del cliente e del settore in generale. 
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3.5. Conclusioni 

Dall‟analisi risulta chiaro come i servizi ad oggi offerti sul mercato dei veicoli industriali 
siano principalmente rivolti al supporto di un prodotto di cui il cliente detiene il possesso. 
A questa classe, denominata in letteratura come “Product-Extension Service”, fanno 
riferimento tutti quei servizi progettati con l‟intento di essere aggiunti in base alle 
necessità e richieste del cliente finale, in cui il bene è l‟elemento principale della 
transazione. La sfida che oggi vede coinvolte le aziende operanti nei paesi sviluppati è 
quella di modificare il proprio modello di business per dirigersi verso soluzioni “Product-
Utility Service”, ovvero soluzioni dove il bene è posseduto dal fornitore, ma il servizio e il 
prodotto vengono usati e gestiti dal cliente (come ad esempio i servizi di leasing, sharing 
o pooling), o soluzioni “Product-Result Service”, in cui il bene e il servizio sono gestiti e 
posseduti dal fornitore e il cliente usufruisce solo del risultato della prestazione. A questa 
ultima classe di servizi fanno riferimento quei servizi denominati precedentemente come 
“pay-per-result”. 

Questa transizione, che in molti settori è stata spinta dalle richieste dell‟utente finale, 
con molta probabilità interesserà il settore del veicolo industriale, come già i dati 
sull‟aumento della diffusione del leasing indicano (www.assilea.it).  

Il cambiamento che molto probabilmente le aziende costruttrici e di conseguenza la rete 
dovranno intraprendere non è semplice e indolore, ma un passaggio complesso che 
coinvolge tutti gli attori della filiera e che deve essere supportato da un cambiamento 
strategico, organizzativo, ma soprattutto culturale. 

In particolare, l‟adozione di strategie di servitizzazione come presuppone la 
consapevolezza che questo cambiamento impatta su 4 aspetti (Figura 9): la struttura di 
costo, la redditività, il rischio legato al possesso e il numero di concorrenti. 

 

 

Figura 9 - Processo di servitizzazione (Pezzotta, 2009) 

 

La transizione da Product-Extension a Product-Utility o Product-Result Service, 
teoricamente, permette alle aziende di aumentare la propria redditività grazie alla 
possibilità di gestire e programmare meglio le proprie attività e di rendere prevedibili e 
controllabili molti costi che prima non erano pianificabili poiché dipendenti strettamente 
dalle esigenze del cliente e da una variabilità difficilmente controllabile (per esempio 
sebbene la manutenzione di un veicolo sia prevedibile se calcolata in base al numero di 
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km e all‟età del veicolo, le esigenze lavorative o le difficoltà organizzative di un cliente 
possono cambiare la pianificazione della stessa attività). Questo cambiamento, però, fa 
anche aumentare i rischi per le aziende. Il fornitore di beni diventa infatti il proprietario 
del bene stesso e colui che si occupa dei servizi: di conseguenza il rischio legato al 
possesso, che prima era nelle mani del cliente, si sposta nelle mani del fornitore. Inoltre, 
a causa dei maggiori investimenti richiesti e dell‟insorgere di più alte barriere all‟entrata, 
il numero dei concorrenti diminuisce all‟aumentare del grado di servitizzazione.  

Altro fattore importante da valutare che emerge da questa analisi riguarda l‟allineamento 
tra la strategia di post-vendita della casa madre e l‟offerta di servizi proposti alla clientela. 
Dall‟analisi effettuata e dai risultati ottenuti dai casi di studio si denota come la strategia 
di post-vendita della maggior parte dei player sia allineata con l‟offerta di servizi. Questo 
è sintomo di una visione chiara all‟interno delle aziende del ruolo assegnato al post-
vendita. In particolare, le aziende che attribuiscono al post-vendita una strategia di tipo 
Cash Generator, in cui la tendenza è quella di una gestione del post-vendita secondo 
un‟ottica di breve periodo, si focalizzano principalmente sulla gestione e sul controllo di 
servizi a supporto del prodotto. Le aziende che negli ultimi anni hanno adottato nel post-
vendita una strategia di tipo Business Generator, la cui caratteristica è quella di offrire 
soluzioni differenziate attraverso proposte legate alla creazione di relazioni stabili e 
durature, si sono invece focalizzate non solo sulla fornitura dei classici servizi a supporto 
del bene, ma anche verso la fornitura di soluzioni intangibili, riferibili non tanto al prodotto 
quanto al cliente ed ai suoi processi interni. 

Tutte le considerazioni esposte in questo capitolo non vogliono che essere uno stimolo 
per le aziende produttrici ad implementare nuove soluzioni che meglio si adeguino ai 
bisogni del cliente del futuro. Molte considerazioni nascono da esperienze già 
consolidate in altri settori quali auto, apparecchio domestico e macchine utensili. 
Contesti in alcuni casi molto diversi, ma ai quali è comunque importante guardare per 
comprendere potenziali dinamiche future di settore. 
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4. La rete di assistenza: il processo ideale di assistenza 

 

Obiettivo di questa parte della ricerca è identificare e fornire una rappresentazione 
completa ed esaustiva del processo “ideale” di officina, focalizzando l‟attenzione 
sull‟area core del post-vendita, ovvero quella legata agli aspetti di riparazione e 
manutenzione del veicolo industriale. Per processo “ideale” si intende quel processo in 
grado di raggiungere l‟obiettivo finale, ossia il ripristino delle funzionalità del veicolo e la 
soddisfazione del cliente in modo efficace ed efficiente. Una volta mappato il processo 
ideale, vengono identificate alcune delle “good practice” derivanti dalle analisi svolte 
nelle diverse officine ed infine suggeriti alcuni indicatori di prestazione che le diverse reti 
potrebbero adottare con l‟obiettivo di analizzare le performance delle singole officine e 
individuare in questo modo gli spazi di miglioramento nel processo di erogazione del 
servizio di assistenza. 

 

4.1. I processi aziendali 

Un processo aziendale è definito come “un insieme organizzato di attività e decisioni, 
finalizzato alla creazione, mediante l‟utilizzo e la combinazione di input e risorse, di un 
output effettivamente richiesto dal cliente e al quale quest‟ultimo attribuisce un valore 
ben definito”. 

Il processo così definito appare dunque l‟unica rappresentazione dell‟agire aziendale in 
grado di rendere esplicite le modalità attraverso le quali avviene il consumo di risorse e 
l‟apprezzamento delle funzionalità offerte al cliente. 

Il processo di assistenza ha un impatto diretto sia sul vantaggio competitivo aziendale, 
che sulle prestazioni del business a tutti i livelli. È di per sé un processo complesso che 
comporta molte criticità derivanti in particolare dall‟esigenza di: 

- garantire il risultato finale e l‟efficacia dell‟intero processo, che ha un impatto diretto 
sulla soddisfazione del cliente; 

- coordinare la varietà di soggetti che potenzialmente potrebbero intervenire nel 
processo; 

- garantire le condizioni di efficienza delle singole attività e dei singoli soggetti al fine di 
raggiungere l‟efficienza dell‟intero processo. 

Al fine di identificare il processo ideale di officina, ci limiteremo all‟analisi delle attività 
primarie connesse all‟erogazione dei servizi core offerti dall‟officina, ovvero quelli di 
riparazione e manutenzione. Infatti, sebbene anche il settore del veicolo industriale stia 
affrontando un processo di servitizzazione, le attività principali e quelle su cui ancor oggi 
si basa la scelta del cliente riguardano prettamente le attività legate al buon 
funzionamento del veicolo.  

 

4.2. Mappare un processo 

Per poter descrivere un processo è necessario identificare un metodo di 
rappresentazione che abbia come obiettivo quello di evidenziare cosa il processo 
produce, come lo produce e quali sono tutte le interconnessioni esistenti fra gli elementi 
che lo costituiscono. L‟utilizzo di un modello favorisce una profonda comprensione del 
funzionamento dei processi e permette di evidenziare i problemi spesso di non 
immediata percezione.  

Per poter costruire la mappa del processo ideale, in una prima fase, si è proceduto ad 
analizzare il processo di riparazione e di gestione del magazzino delle parti di ricambio 
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per quattro officine che Volvo Truck, Man, Daf ed Iveco (le aziende che hanno 
direttamente partecipato alla ricerca) hanno individuato come „best in class‟ sulla base di 
indicatori interni di efficienza ed efficacia dei processi e soddisfazione del cliente. La 
mappatura di tali processi, in particolare, è stata possibile grazie a visite e interviste 
condotte direttamente presso le officine. Lo scopo di questa prima fase è stato quello di 
capire, individuare e quindi mappare tutte le attività, gli input e gli output. Questa analisi 
ha inoltre permesso di identificare le „good practice‟ per i diversi processi e capire quali 
indicatori di prestazione siano i più adeguati per il relativo controllo e monitoraggio.  

Successivamente, dal confronto dei quattro casi, si è cercato di estrapolare il processo 
“ideale”, utilizzando come metodo di mappatura il modello xCOR8, da anni adottato in 
ambito industriale per l‟analisi, il confronto e la mappatura dei processi. Quanto ottenuto 
è una rappresentazione sintetica del processo “ideale” di officina e di gestione del 
magazzino inclusivo delle attività e dei flussi informativi e dei materiali.  

 

4.3. La definizione dell’officina ideale 

Durante questa fase dell‟analisi è stata studiata l‟intera evoluzione del processo di 
intervento sul veicolo industriale, identificando, per ogni attività, oltre ai consueti input e 
output, il personale coinvolto, le attrezzature e i sistemi informativi adottati, come 
riportato in Figura 10 e in Figura 11. 

                                            
8
 Il modello xCOR, sviluppato dal Supply Chain Council , riunisce le quattro principali “catene” di 

processi che si individuano per descrivere al meglio la struttura organizzativa di un‟azienda e 
comprende sia processi di natura produttiva – logistica, sia quelli legati all‟area del servizio 
industriale. www.supply-chain.org  

http://www.supply-chain.org/
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Figura 10 - Processo ideale di officina 
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Figura 11 - Processo ideale di gestione del magazzino 
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Il processo di officina risulta pertanto articolato nelle seguenti attività: 

 Ricezione richiesta d‟intervento: ricezione ed acquisizione della richiesta di 
assistenza da parte del cliente. La richiesta d‟intervento d‟assistenza può essere 
ricevuta tramite email, fax o telefonata, oppure presentata fisicamente dal cliente 
direttamente presso l‟officina. 

 Autorizzazione richiesta di assistenza: convalida ed autorizzazione della richiesta 
di assistenza. Tale attività consiste nella verifica della solvibilità economica del 
cliente, nonché dell‟esistenza di eventuali contratti e garanzie di cui gode il 
cliente stesso. Generalmente quest‟ultima attività è supportata da software 
specifici messi direttamente a disposizione delle officine dalle rispettive case 
madri. Per quanto riguarda, invece, la valutazione della solvibilità del cliente, in 
caso di interventi d‟emergenza e clienti non noti, una possibile soluzione per 
razionalizzare tale attività potrebbe essere l‟adozione di particolari assicurazioni 
che coprono il rischio di mancato pagamento o l‟istituzione di meccanismi di 
tutela tra le diverse officine, tramite cui un centro d‟assistenza si fa garante di un 
proprio cliente, regolare da un punto di vista dei pagamenti, qualora questo 
necessiti di assistenza d‟emergenza presso un‟altra officina. 

 Analisi della richiesta di assistenza: analisi tecnica e funzionale della richiesta di 
assistenza per definire le modalità e le tempistiche con cui l‟assistenza potrà 
essere erogata. Attraverso tale attività è possibile valutare la fattibilità tecnica 
dell‟intervento e generare quelle informazioni necessarie per la realizzazione di 
un preventivo.  

 Preventivazione: predisposizione del preventivo. Una volta valutati i vincoli 
economici e tecnici ed identificata la soluzione tecnica d‟intervento, si determina il 
prezzo del servizio che sarà erogato al cliente, sulla base delle informazioni 
attuali sui prezzi ed eventuali politiche di sconto. 

 Sottomissione preventivo al cliente: presentazione del preventivo al cliente, 
spiegando, se necessario, eventuali variazioni dalla richiesta iniziale.   

 Trattativa con il cliente: valutazione delle eventuali controproposte apportate dal 
cliente, considerandone, in termini di vincoli tecnici ed economici, la fattibilità ed 
accettabilità. Qualora il cliente durante al trattativa manifestasse una particolare 
insofferenza verso i prezzi delle parti di ricambio una possibile controproposta, 
come emerso nelle diverse interviste effettuate, potrebbe riguardare l‟offerta di 
ricambi rigenerati, di qualità comunque elevata, ma meno costosi rispetto ai 
corrispettivi originali. 

 Accordo con il cliente: negoziazione del preventivo. È necessario avvicinare 
domanda ed offerta per chiudere l‟accordo con il cliente (firma del preventivo). 
Una “buona pratica”, prima della firma dell‟accordo, potrebbe essere la verifica 
esterna del veicolo al fine di rilevare la presenza di eventuali danneggiamenti e in 
tal modo evitare eventuali reclami da parte del cliente circa l‟attribuzione di tali 
danni all'intervento di riparazione. 

 Apertura commessa e indirizzamento all‟officina e magazzino: apertura della 
commessa d‟intervento. Include l‟inizializzazione e l‟elaborazione della richiesta 
di assistenza mediante l‟invio della soluzione tecnica ad officina e magazzino. 
Una good practice in tal caso potrebbe riguardare l‟apertura della commessa in 
duplice o triplice copia (officina, cliente, magazzino), sia per una questione di 
maggiore praticità e, in seconda battuta, per poter disporre, al termine delle 
operazioni, di un più preciso riscontro delle attività e dei materiali effettivamente 
utilizzati. 
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 Valutazione di dettaglio e identificazione soluzione: validazione della soluzione 
tecnica d‟intervento identificata, attraverso diagnosi specifiche sul prodotto.  

 Schedulazione attività: identificazione delle risorse necessarie, in termini di 
materiali, tempo e competenze richieste per l‟esecuzione dell‟intervento. 

 Reperimento materiale necessario per la riparazione: identificazione dei materiali 
necessari, non solo per la pianificazione dell‟intervento di assistenza, ma anche 
per la schedulazione delle attività di approvvigionamento. 

 Riparazione prodotto: processo di preparazione, scomposizione del prodotto, 
sostituzione delle parti di ricambio e riassemblaggio. Nel caso di interventi 
aggiuntivi, è necessario ridefinire il preventivo, considerando nuovi vincoli 
economici e operativi, e ottenere un nuovo accordo con il cliente. Durante tale 
attività potrebbe essere utile la presenza e l‟utilizzo di una scheda che contenga 
le diverse attività critiche da svolgersi durante la riparazione o errori tipici al fine 
di assicurarsi la completezza della riparazione e garantire un elevato standard di 
qualità dell‟intervento. Un‟altra buona pratica potrebbe riguardare la redazione, al 
termine della riparazione, di un documento che descriva lo stato di salute 
generale del veicolo, evidenziando eventuali parti usurate e a rischio di rottura. 
Tale scheda, a basso costo aggiunto, costituisce un segno di attenzione e di cura 
dell‟officina verso i propri clienti che si potrebbe tradurre in elevato valore 
aggiunto in termini di soddisfazione e fidelizzazione degli stessi. 

 Test: verifica e collaudo del prodotto al termine dell‟intervento al fine di verificare 
il corretto ripristino delle piene funzionalità del prodotto.  

 Chiusura commessa: chiusura della richiesta d‟assistenza. L‟attività può includere 
anche la richiesta al cliente di fornire un feedback in merito all'efficacia del 
servizio erogato al fine di analizzare le prestazioni dei processi di assistenza. 

 Fatturazione: fatturazione e gestione dei pagamenti. Una volta ricevuto e 
verificato il pagamento da parte del cliente, secondo i termini stabiliti nel 
preventivo, la fattura, unitamente alla commessa d‟intervento, viene 
definitivamente chiusa e archiviata. 

 Consegna mezzo al cliente: attività di consegna del prodotto al cliente. 

Per quanto riguarda il processo di gestione del  magazzino, questo è così articolato: 

 Ricezione parti di ricambio: ricezione dei prodotti ordinati e verifica della 
correttezza della consegna. 

 Verifica conformità: valutazione e verifica della conformità dei prodotti ordinati in 
funzione di determinate specifiche e criteri.  

Per i prodotti non conformi, la procedura è la seguente: 

 Richiesta ritorno merce: attività di reclamo da parte del cliente per prodotti non 
conformi o danneggiati. Cliente e fornitore possono, in tale ambito, definire le 
modalità per la sostituzione o il rimborso del materiale danneggiato.  

 Ritorno merce non conforme: packaging e gestione del prodotto non conforme da 
parte del riparatore al fine di inviarlo al fornitore rispettando predeterminate 
condizioni. Il prodotto e la relativa documentazione identificativa sono dunque 
consegnati dall‟officina all‟azienda incaricata del trasporto fisico del prodotto 
stesso verso il fornitore. 

In parallelo, la gestione dei prodotti conformi prevede:  
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 Inserimento prodotti a magazzino: trasferimento dei prodotti conformi e dunque 
accettati, verso apposite aree di stoccaggio. Tale processo comprende tutte le 
attività relative al re imballaggio, al trasferimento e allo stoccaggio dei prodotti. 
Per quanto riguarda il servizio, tali attività si riferiscono all‟erogazione dello stesso 
al cliente o all‟utilizzatore finale.  

A questo punto, l‟ordine dei materiali stoccati può giungere dall‟officina interna: 

 Reperimento e consegna materiale (officina): selezione e movimentazione fisica 
dei materiali richiesti (materie prime, parti di ricambio, componenti e 
sottoassemblati) dall‟area di stoccaggio ad una specifica postazione di lavoro. In 
tale attività, la commessa di magazzino e la distinta base identificano quali 
prodotti dovranno essere movimentati, intesi come materiali necessari a supporto 
delle attività primarie.   

Oppure da clienti esterni: 

 Ricezione e validazione ordini: ricezione di ordini d‟acquisto da parte di clienti 
esterni e loro inserimento nel sistema di gestione ordini. Tali ordini possono 
essere ricevuti tramite telefonata, fax o email. L‟analisi tecnica dell‟ordine 
permette di definire un adeguato prezzo di vendita, oltre che riorganizzare 
accuratamente il magazzino.  

In entrambe i casi: 

 Ritiro prodotti da magazzino: gestione del prelievo di materiale a magazzino. In 
particolare, tale attività si riferisce al recupero dell‟ordine di prelievo a magazzino, 
alla verifica della disponibilità del materiale, al prelievo dei prodotti richiesti, alla 
registrazione del prelievo effettuato e alla consegna del materiale per soddisfare 
l‟ordine. 

 Smaltimento rifiuti: include il recupero e la gestione dei materiali di scarto 
generati durante il processo primario o durante l‟attività di testing. Tra i prodotti 
gestiti in questa fase sono inclusi i rifiuti e i prodotti non conformi, ma anche le 
parti di ricambio da rigenerare. 

 

Durante l‟analisi delle attività riscontrate nelle officine visitate, sono state rilevate le „good 
practice‟ di seguito riportate (Tabella 9). 

 

 

Attività d’intervento Good practice 

Gestione richiesta 
d‟assistenza 

Registrazione vocale o scritta della richiesta 

Assicurazioni base per mancati pagamenti 

Garanzie sulla solvibilità fornite da officine partner 

Predisposizione e firma 
preventivo 

Diagnosi esterna del veicolo 

Pianificazione 
dell‟intervento 

Apertura commessa in triplice copia 

Predisposizione check list d‟intervento, dove sono riportati tutte le 
attività che devono essere eseguite 
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Intervento di 
riparazione/manutenzione 

veicolo 

Compilazione di una scheda finale in cui vengono riportati i dettagli 
relativi allo stato di salute del veicolo e suggerimenti su possibili 
interventi futuri 

Verifica check list completata 

Tabella 9 - Good practice 

 

4.4. Analisi delle performance di processo  

Come affermato precedentemente, l‟attenzione delle aziende deve essere focalizzata 
sulla qualità dei servizi erogati, oltre che sulla completezza del portafoglio servizi offerti 
al cliente finale. Molte aziende sono dunque portate ad interrogarsi sulle proprie capacità 
di soddisfare le esigenze dei propri clienti, in termini di tempi di reazione, puntualità e 
completezza delle consegne, flessibilità operativa, livello di informazione sullo stato di 
avanzamento degli ordini, ecc. Di conseguenza, tutte le azioni di „ascolto‟ della clientela 
assumono una significativa importanza per definire correttamente gli standard di 
erogazione del servizio. Non meno importante risulta poi la definizione e la realizzazione 
di un adeguato sistema di monitoraggio delle prestazioni interne, che consente 
all‟azienda stessa di rispondere alla domanda: „Come evolve il processo?‟.  

Di fatto un qualsiasi processo aziendale che non sia sotto controllo, non può essere 
migliorato: non sapendo, infatti, quale sia la propria posizione rispetto al valore di 
riferimento o all‟obiettivo da raggiungere, non si può sapere cosa non funziona o 
potrebbe funzionare meglio. La misurazione delle performance è importante in quanto in 
grado di influenzare il comportamento di ciascun attore del processo sotto controllo, 
stimolandolo verso l‟ottenimento di migliori risultati. Pertanto, la reale finalità del sistema 
di valutazione è quella di tensione mantenere sempre alta l‟attenzione alla qualità del 
servizio da parte di tutte le funzioni (a tutti i livelli) che in qualche modo sono coinvolte 
nei processi di interfaccia tra cliente e fornitore. 

 

4.4.1. Come giudicare le performance osservate 

Gli indicatori adottati possono essere confrontati con: 

 valori passati della performance (analisi delle serie storiche); 

 un target obiettivo; 

 performance di altre aziende, diretti concorrenti od operanti in mercati differenti. 

Fondamentalmente, l‟analisi di performance può servire a: 

 segnalare anomalie nel funzionamento di un‟organizzazione (confronto con 
standard minimi); 

 stimolare l‟organizzazione al miglioramento, confrontandosi con livelli alti di 
performance raggiunti da altri soggetti (confronto con best practices); 

 verificare il progresso compiuto nel risolvere i problemi (confronto con i livelli di 
partenza); 

 verificare quanto si è realizzato (confronto con quanto è stato programmato). 
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4.4.2.  Gli indicatori per la rete del veicolo industriale 

Nella tabella seguente sono elencati alcuni indicatori utili per migliorare le prestazioni del 
processo di assistenza delle officine. Gli indicatori presentati sono in grado di misurare la 
qualità e l‟efficienza di ogni singola attività del processo di assistenza (processi di 
officina e magazzino). Tale lista non vuole essere esaustiva ma solo dare degli spunti di 
riflessione. 

 

Affidabilità della Customer Chain - Assistenza perfetta 

% di risposta 
alle chiamate 

Valuta il servizio erogato al cliente che 
desidera contattare l‟azienda; la rapidità 
con cui l‟utente riesce ad effettuare il 
contatto segna l‟immagine che esso ha del 
servizio offerto dall‟azienda. Tale 
parametro risulta dunque cruciale in 
quanto individua il primo approccio che un 
cliente ha con l‟impresa. 

                             
 

                        
 

Capacità di 
raccogliere 
informazioni 
importanti alla 
prima chiamata 

Valuta le capacità dell‟accettazione di 
raccogliere, nel corso del primo colloquio 
telefonico, le informazioni necessarie 
affinché l‟assistenza vera e propria possa 
individuare la soluzione corretta. 

                         

                           
                       

 

% di 
instradamenti 
errati 

Valuta, sul totale degli instradamenti, 
quante volte accade che la pratica torni 
indietro a causa di una valutazione errata 
del tipo di assistenza da offrire. 

                           
               

                             
 

% di soluzioni 
trovate 

Indica quanti problemi riescono a essere 
risolti dal servizio d‟assistenza sul totale 
delle richieste che giungono ad esso. 

                         

                      
 

% di pratiche 
risolte in tempo 

Indica il numero di pratiche che, sul totale, 
vengono archiviate entro i tempi stimati in 
fase di pianificazione e contrattazione con 
il cliente. Una pratica risulta fuori tempo 
quando eccede oltre il tempo standard di 
chiusura della stessa. 

                              

                    
 

Reattività della Customer Chain - Tempo totale per fornire assistenza 

Tempo netto 
d‟intervento 

Misura quanto tempo effettivamente il 
tecnico lavora sul veicolo, rapportato con il 
tempo complessivamente impiegato per 
servire il cliente. 

                  

                             
 

Tempo medio 
per ricevere 
l'autorizzazione 

Tempo relativo alla gestione interna dei 
dati. Si riferisce ai „tempi burocratici‟ che 
non danno alcun valore aggiunto al 
servizio e sono pertanto da contenere. 

                             

                               
             

                          
 

Tempo medio 
di diagnosi 

Valuta in quanto tempo i tecnici che 
effettuano un sopralluogo preliminare 
riescono a risalire alle cause del  guasto 
per poter successivamente fornire 
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un‟adeguata assistenza. 

Flessibilità della Customer Chain - Tempo totale di reazione della Customer Chain 

Flessibilità 
della garanzia 

Sottolinea la facilità di cambiare le 
condizioni contrattuali attualmente in corso 
in un contratto di manutenzione o in un 
prolungamento della garanzia di un 
prodotto. Un‟ottima flessibilità di garanzia 
dovrebbe essere in grado di coprire il 
cliente per un tempo pari almeno al 75% 
della garanzia iniziale. 

                               
                        

                      
 

% flessibilità di 
inserimento 
interventi non 
pianificati 

Si definiscono interventi non pianificati 
tutte quelle operazioni necessarie per 
risolvere problematiche non riscontrate in 
sede di pianificazione e contrattazione con 
il cliente. In tal caso l‟indicatore osserva 
quanti interventi „straordinari‟ riescono ad 
essere inseriti nella programmazione degli 
dell‟officina per risolvere celermente le 
criticità createsi. 

                                

                       
 

Costi della Customer Chain - Costi per l’assistenza 

Costo medio 
per identificare 
la soluzione 

È il parametro maggiormente indicativo per 
la valutazione dei costi interni all‟azienda 
legati all‟identificazione di soluzioni di 
assistenza. Valutare il costo delle persone 
e delle risorse dedicate all‟identificazione 
consente di comprendere nel miglior modo 
quali siano i margini della gestione 
dell‟assistenza tecnica. 

                     
                               

               
 

Costo medio 
dell'intervento 
di riparazione 

Fornisce il costo del tecnico impegnato e 
del materiale utilizzato. Tale valore è 
strettamente legato al tempo medio per 
gestire una serie di interventi considerati 
campione; a scopo di ridurre tali dispendi 
di tempo occorre valutare studi sugli 
sprechi di tempo durante gli interventi. 

                                
            

                        
 

Costo effettivo 
dell'intervento 
su costo 
pianificato 

È un dato riassuntivo che consente di 
verificare se le previsioni dell‟area di 
assistenza hanno rispecchiato l‟entità dei 
costi realmente sostenuti. 

                                

                 
 

Gestione degli asset della Customer Chain - Customer franchise 

Chiarezza delle 
informazioni on 
line 

Sottolinea quanto le informazioni inserite 
nel sito aziendale siano chiare e 
contribuiscano in maniera esaustiva alla 
risoluzione del problema incontrato dal 
cliente. 
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Profittabilità della Customer Chain 

Numero dei 
contratti 
rinnovati 

Consente di valutare quanto il cliente si sia 
fidelizzato all‟azienda. 

                          

                        
 

% contratti a 
buon fine 

Valuta i contratti che vengono stipulati in 
relazione ai contratti proposti ai vecchi 
clienti. Tale dato consente un‟ulteriore 
analisi sul livello del servizio erogato. 

                         

                            
 

% dei contratti 
chiusi sui 
contratti 
proposti 

Consente di valutare il grado di 
persuasione nel cliente, misurando, nel 
caso di clienti già acquisiti, la forza del 
legame con l‟azienda, garantendo un 
ritorno di investimento futuro grazie alla 
fidelizzazione. 

                         

                        
 

Tabella 10 - Indicatori per il monitoraggio dei processi di assistenza 

 

4.5. Conclusioni 

La formulazione di un service mix adeguato è condizione necessaria ma non sufficiente 
per mantenere una relazione stabile, duratura e redditizia con il mercato. Come già 
precedentemente sottolineato, infatti, le azioni da mettere in campo a sostegno 
dell‟economia della rete di assistenza non possono ricondursi alla sola definizione del 
portafoglio di servizi (fronte dell‟efficacia), ma vanno indirizzate anche al presidio 
dell‟efficienza della gestione caratteristica. In particolare la conoscenza e il controllo dei 
processi interni ha un impatto diretto sul vantaggio competitivo aziendale nonché sulle 
prestazioni del business a tutti i livelli. Nel caso specifico, l‟analisi effettuata presso 
alcune officine di quattro reti di assistenza del settore mostra che in generale l‟attenzione 
rivolta all‟organizzazione dei processi da parte degli operatori del settore è alta, benché 
siano presenti delle piccole differenze pratiche nella gestione dell‟una o dell‟altra singola 
attività. Tali differenze suggeriscono la possibilità di poter creare una sorta di processo 
ideale fondato sulle migliori pratiche riscontrate in ogni fase del processo di assistenza 
(come la registrazione vocale in accettazione, l‟apertura della commessa in triplice copia 
in fase di pianificazione o l‟adozione di una check-list d‟intervento a supporto dell‟attività 
di riparazione) e inclusivo di alcuni indici di affidabilità, reattività, flessibilità, efficienza nei 
costi e nella gestione degli asset, a supporto del monitoraggio e controllo delle 
prestazioni operative che, ad oggi, rimane ancora un aspetto scarsamente considerato. 
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5. Conclusioni 

I risvolti economici che caratterizzano il settore dei veicoli industriali non sembrano 
essere particolarmente incoraggianti. Dall‟analisi effettuata sulle prestazioni economico-
finanziarie delle aziende della rete, emerge come il settore, pur mostrando livelli di 
redditività operativa superiori a quelli di altri comparti similari, come ad esempio quello 
automobilistico, sia caratterizzato nell'ultimo decennio da un netto peggioramento. La 
crescita degli investimenti, finanziata sia da mezzi di terzi, sia da mezzi propri, non 
sembra peraltro avere dato adeguati ritorni, né in termini di redditività operativa e per 
l‟azionista, né in termini di liquidità. 

È importante, tuttavia, sottolineare che l‟analisi ha evidenziato come la redditività 
dell‟assistenza post-vendita sia nettamente superiore rispetto a quella della vendita.  

Il deterioramento delle performance di redditività delle reti e il contemporaneo 
mantenimento di buone prestazioni derivanti dalle attività di post-vendita richiamano 
quindi la necessità di agire sia sull‟efficacia dei servizi che sull‟efficienza dei relativi 
processi operativi.  

In particolare, in un contesto competitivo che pone sempre più enfasi sulla capacità delle 
imprese di creare valore per i propri clienti, la capacità di soddisfare, apprendere e 
scoprire i mutevoli bisogni dei clienti da un lato, e l‟abilità di fidelizzarli dall‟altro, 
diventano elementi di “vitale” importanza. Il passaggio dalla semplice offerta del prodotto 
fisico alla proposta di soluzioni integrate, basate sull‟unione prodotto-servizio, diventa 
quindi un requisito fondamentale nel tentativo di generare una differenziazione 
competitiva sostenibile, in grado di garantire un‟elevata profittabilità e la fidelizzazione 
del cliente.  

Gli approcci adottati nel settore sono però ancora poco innovativi se si considera che la 
sfida odierna sia quella di modificare il modello di business verso soluzioni integrate, 
dove il bene è posseduto dal fornitore, ma il servizio e il prodotto vengono utilizzati e 
gestiti dal cliente, piuttosto che soluzioni dove il bene e il servizio sono entrambi gestiti e 
posseduti dalla casa produttrice e il cliente usufruisce solo del risultato. 

Benché infatti in alcuni casi si riscontrino dei tentativi di spostamento del posizionamento 
strategico verso la creazione di relazioni stabili e durature con i clienti attraverso l‟offerta 
di servizi rivolti ad aspetti intangibili e relazionali riferibili al cliente e ai propri processi 
interni, dall‟analisi del portafoglio si evince che l‟offerta ad oggi è ancora principalmente 
orientata al prodotto e a soluzioni in grado di esaltarne le caratteristiche o volte a 
favorirne l‟affidabilità, la disponibilità e la facilità di uso. Il viaggio da intraprendere verso 
la servitizzazione appare dunque ancora lungo e il passaggio non sarà né semplice né 
indolore, ma dovrà essere supportato da un cambiamento culturale, strategico e 
organizzativo attraverso il coinvolgimento tutti gli attori della filiera. 

Per questo motivo le azioni da mettere in campo a sostegno dell‟economia della rete di 
assistenza non possono ricondursi alla sola definizione di un portafoglio di servizi 
adeguato, ma vanno indirizzate anche al presidio dell‟efficienza della gestione 
caratteristica. Occorre quindi lavorare da subito per migliorare l‟organizzazione e il 
controllo dei processi operativi, da cui deriva un diretto impatto sul vantaggio competitivo 
aziendale nonché sulle prestazioni del business a tutti i livelli.  

Sotto tali premesse l‟individuazione di un processo ideale può consentire la 
razionalizzazione delle condizioni di efficacia e di efficienza, nonché agevolare la 
misurazione delle prestazioni aziendali, non solo sul versante del controllo dei costi ma 
in tutte le aree operative (puntualità, reattività, flessibilità, affidabilità, ecc…) che 
concorrono all‟obiettivo finale ovvero la soddisfazione dei clienti.  
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Concludendo, possiamo affermare che la risposta alla fragilità dell‟economia delle reti di 
assistenza nel settore del veicolo industriale deve concretizzarsi nell‟offerta di un 
adeguato portafoglio di servizi post-vendita in grado di incontrare le esigenze dei clienti, 
ed erogato attraverso processi efficienti, costantemente e adeguatamente monitorati. 
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Allegato  

 

 Elenco servizi offerti nel settore del veicolo industriale  

0 GARANZIA 

 Servizio offerto obbligatoriamente per legge. Fa riferimento alla garanzia al veicolo o alle 

parti di ricambio sostituite durante la riparazione.  

1 RICAMBI RIGENERATI 

 Servizio che offre la possibilità di acquistare ricambi originali rigenerati direttamente da 

casa madre, a prezzi inferiori rispetto a quelli nuovi. Vengono dunque assicurate le stesse 

caratteristiche, prestazioni, condizioni di sicurezza e termini di garanzia a prezzi più 

competitivi rispetto al nuovo. Oltre ad un risparmio economico per il cliente, questa 

proposta favorisce la salvaguardia dell‟ambiente, in quanto la rigenerazione delle parti 

usurate ne consente il riutilizzo riducendo al minimo l‟impatto ambientale, il consumo 

energetico e l‟utilizzo di materie prime.  

2 RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI RICAMBI A PREZZI FISSI, TUTTO COMPRESO 

 Servizio creato ad hoc per categorie di riparazioni frequenti e comuni che prevedono 

l‟offerta di un prezzo fisso e competitivo, con l‟obiettivo di evitare sorprese ed imprevisti per 

il cliente. Il prezzo del pacchetto include i ricambi principali e “correlati” che interessano la 

lavorazione e il tempo necessario per svolgerla. Spesso tali offerte sono associate a 

promozioni stagionali. 

3 CONTRATTI DI MANUTENZIONE 

 Con la sottoscrizione di tali contratti, il cliente è in grado di pianificare in anticipo i diversi 

momenti della manutenzione del proprio veicolo e conoscere in maniera dettagliata e certa 

i costi operativi (è previsto il pagamento fisso di una quota mensile o unica soluzione 

anticipata) per l‟intera durata del contratto semplificando eventuali problematiche contabili. 

Tali contratti di norma possono essere personalizzati sulla base delle esigenze di utilizzo e 

possibilità di spesa del cliente. Va sottolineato come normalmente il costo del singolo 

intervento all‟interno dell‟accordo contrattuale risulti inferiore rispetto ad un isolato 

intervento eseguito al di fuori del contratto di manutenzione.  

4 OFFERTE AI POSSESSORI DI VEICOLI “VECCHI” 

 Servizio destinato a clienti che possiedono veicoli in fasi avanzate del ciclo di vita con 

l‟obiettivo di offrire loro assistenza, ricambi e servizi di riparazione a prezzi convenienti.  

5 GARANZIA ESTESA 

 Servizio che offre l‟opportunità di rinnovare la garanzia sul proprio veicolo, per un ulteriore 

periodo di tempo successivo al termine minimo previsto dalla legge. 

6 CONTROLLO ON SITE (A DOMICILIO) 

 Il servizio consiste in un check-up eseguito presso la sede del cliente da parte di tecnici 

specializzati per verificare le condizioni operative del prodotto a seguito della chiamata 

dell‟utente. 

7 ASSISTENZA DISMISSIONE VEICOLO  

 L‟azienda, tramite tale servizio, segue il proprio cliente nelle fase di dismissione del veicolo 

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

8a TRAINING AL CLIENTE FINALE (in aula) 

 Si tratta di servizi rivolti alla formazione tecnica degli utilizzatori dei veicoli e dei sistemi ad 

essi correlati. Fanno riferimento per lo più a corsi di guida sicura volti a far acquisire al 

conducente una maggiore padronanza del veicolo, stili di guida finalizzati al risparmio di 

carburante, maggiori capacità di controllare le reazioni in situazioni di guida difficili e di 

emergenza ed una più ampia familiarità con la meccanica e con i sistemi di controllo del 

veicolo.  
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8b TRAINING AL CLIENTE FINALE (supporti telematici - web) 

 Questi servizi sono spesso rivolti ad utenti diversi rispetto ai conducenti dei veicoli, erogati 

attraverso internet.  

9 FORMAZIONE DIPENDENTI PER CLIENTI CON OFFICINE MECCANICHE INTERNE 

 Corsi strutturati ad hoc per dipendenti di aziende con officine meccaniche interne con 

l‟obiettivo di formare persone preparate, efficienti ed affidabili, in grado di affrontare e 

risolvere le esigenze quotidiane e straordinarie che possono manifestarsi per la flotta di 

veicoli.  

10 CHECK UP PRIMI KM 

 Check-up completo della vettura a circa un mese dalla consegna. È un servizio abbastanza 

diffuso nel settore automobilistico volto a garantire le migliori prestazioni e a prevenire 

qualsiasi problema iniziale o difetto per la propria autovettura.  

11 CONTROLLO IN REMOTO 

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

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

12 PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO (allestimento) 

 Possibilità di personalizzare il proprio autocarro con accessori originali ed esclusivi. 

13 FORNITURA MERCHANDISE 

 Creazione di linee di abbigliamento e accessori vari con marchio della casa madre. Si tratta 

di un servizio volto ad infondere al cliente una maggiore empatia e percezione del brand.  

14 FORNITURA VEICOLO SOSTITUTIVO 

 In caso di guasto il produttore provvede alla sostituzione dell‟autocarro in uso per il tempo 

necessario alla riparazione. Questo servizio garantisce al cliente una maggiore sensazione 

di sicurezza e tranquillità in caso di guasti ed avarie al proprio veicolo.  

15 SODDISFATTI O RIMBORSATI 

 In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell‟officina autorizzata della 

casa madre, il cliente può richiedere ed ottenere un rimborso del servizio.  

16a CALL CENTER (informativo) 

 Servizio sviluppato con l‟intento di fornire informazioni di diversa natura al cliente. Il cliente 

chiamando un numero specifico può accedere a informazioni di natura tecnica o 

commerciale. 

16b CALL CENTER PROATTIVO (intervento di urgenza) 

 Servizio che garantisce un‟assistenza mediante call center attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 

7. L‟operatore, in grado di rispondere nella lingua del cliente, si occupa di risolvere ogni 

problematica relativa all‟organizzazione dell‟intervento di riparazione, di tenere 

costantemente aggiornato, in maniera proattiva, il cliente circa lo stato di avanzamento 

della riparazione e, se necessario, attivarsi per garantire una sistemazione o il rientro in 

patria del conducente.  

17 ASSISTENZA ON SITE 

 Servizio che garantisce, per alcune tipologie di guasti, la riparazione dell‟autocarro 

direttamente sul luogo dell‟avaria o dell‟incidente, con l‟ausilio di apposite „officine mobili‟ 

opportunamente attrezzate per l‟intervento.  

18 ASSISTESTENZA TELEMATICA 

 Soluzioni telematiche che uniscono funzioni logistiche estese ad analisi dei dati tecnici dei 

veicoli. Tali soluzioni sono volte ad assicurare la comunicazione diretta, in tempo reale, tra 

l'azienda di spedizione ed il conducente e, all'occorrenza, anche con i punti di carico. Tutti i 

dati e le informazioni rilevate possono essere così messe prontamente a disposizione della 

catena di trasporto. È possibile, in particolare, monitorare in tempo reale la posizione dei 

veicoli, il loro consumo di carburante, i tempi e gli stili di guida del conducente, i messaggi, 

potenziali problemi tecnici e i dati relativi agli intervalli di assistenza.  
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19 TROUBLE SHOOTING  

 Attraverso tale servizio il cliente accede ad un portale telematico che raccoglie e contiene 

informazioni circa le problematiche più comuni e diffuse. 

20 VISIBILITA’ SULLA RIPARAZIONE 

 Servizio che offre al cliente la possibilità di assistere ed osservare di persona alle diverse 

fasi della riparazione del proprio veicolo. Sebbene in modo informale questo capiti in molte 

officine, attualmente, in Italia, non tutte le aziende prese in considerazione offrono tale 

soluzione. 

21 LEASING 

 Soluzione finanziaria che consente alle imprese clienti di utilizzare, per un periodo di tempo 

concordato, il veicolo necessario alla proprie attività di business previo pagamento di un 

canone mensile. In tal modo si evita che l‟investimento gravi eccessivamente sul bilancio 

del cliente in quanto la proprietà del mezzo rimane della società finanziaria. Alla scadenza 

del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il mezzo stesso previo 

l'esercizio dell'opzione di acquisto.  

22 SERVIZIO ANTIFURTO-LOCALIZZAZIONE VEICOLO 

 Tramite questo servizio, se si verifica una situazione di emergenza, il conducente può 

contattare uno speciale centro di pronto intervento premendo un pulsante di allarme 

presente nel veicolo o utilizzando il proprio telefono cellulare. Il centro per le emergenze 

tiene costantemente sotto controllo la posizione del veicolo ed è in grado di comunicarla 

immediatamente. 

23 PULIZIA PRODOTTO 

 Servizio dedicato alla pulizia esterna e interna di veicoli industriali presso speciali stazioni 

di servizio dotate delle più moderne tecniche di pulizia.  

24 FINANZIAMENTI 

 Servizio volto all‟offerta di soluzioni finanziarie su misura, studiate appositamente per il 

singolo cliente. Tali finanziamenti riguardano in genere l‟intera gamma di prodotti offerti: dai  

veicoli nuovi e usati fino ai rimorchi, semirimorchi ed allestimenti.  

25 OFFICINA ECOLOGICA 

 Con il termine „officina ecologica‟ si intende un‟azienda attenta alle problematiche 

ambientali e, di conseguenza, volta a minimizzare l‟impatto delle proprie attività 

sull‟ecosistema.  

26 NOLEGGIO (di breve e lungo periodo) 

 Il servizio offre l‟opportunità di noleggiare il veicolo industriale adatto alle caratteristiche di 

business del cliente per un periodo di tempo o chilometraggio opportunamente 

contrattualizzato. Tale soluzione rappresenta un‟alternativa al leasing garantendo con 

un‟unica rata la piena disponibilità del veicolo, senza gli obblighi e gli investimenti legati alla 

gestione delle flotte  

27 CARTA VANTAGGI 

 Carte vantaggi riservate ai possessori dei veicoli industriali che garantiscono a questi ultimi 

benefici che spaziano da sconti su parti di ricambio, riparazioni e merchandise fino 

all‟opportunità di partecipare a concorsi e/o raccolte punti.  

28 STATO DELLA RIPARAZIONE ON LINE 

 Il servizio offre la possibilità al cliente di essere costantemente aggiornato, tramite web, 

circa lo stato di avanzamento della riparazione del proprio veicolo. È sufficiente accedere 

ad un apposito portale internet ed inserire il numero del dossier di riparazione comunicato 

all‟atto della presa in consegna del mezzo da parte del centro d‟assistenza. 

29 SISTEMI PER LA GESTIONE PARCO VEICOLI (gestione flotta) 

 Si tratta di un programma di assistenza che ottimizza la gestione delle flotte del cliente con 

l‟obiettivo di migliorare l‟efficienza dell‟attività di trasporto adattando flessibilmente la 

gestione della flotta ai requisiti specifici dell‟utente. Il programma completo consiste 

nell‟analisi di impiego dei veicoli, controllo fatturazione, gestione carte carburante, veicoli 
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sostitutivi, gestione tasse e imposte sui veicoli, servizi di assicurazione e finanziamento.  

30a SISTEMA GESTIONALE A SUPPORTO DELLA LA MANUTENZIONE (dedicato ad 

aziende con officine interne) 

 Pacchetto software sviluppato ad hoc per la gestione della manutenzione e riparazione 

della propria flotta di veicoli per aziende con officine meccaniche interne. Tale sistema 

permette di avere una completa e diretta visibilità sui costi legati alla manutenzione, parti di 

ricambio a stock, storia del veicolo, garanzie, creazione ordini d‟acquisto e fatturazione.  

30b SISTEMA GESTIONALE A SUPPORTO DELL’ACQUISTI PARTI DI RICAMBIO 

(dedicato ad aziende con officine interne) 

 Pacchetto software che supporta ed assiste le aziende nella gestione degli acquisti di parti 

di ricambio per i propri veicoli. L‟offerta è rivolta in special modo a clienti con officine 

meccaniche interne. Il sistema offre diverse funzionalità tra cui aggiornamento degli ordini 

di acquisto sulla base di livelli di scorta interni, monitoraggio e confronto dei prezzi più 

competitivi sul mercato, garanzie, assistenza reclami, lista delle parti modificate per veicolo 

e consuntivo dei costi. 

31 REPERIMENTO RICAMBI URGENTI IN TEMPI RAPIDI 

 Tale servizio ha l‟obiettivo di reperire in tempi brevi, attraverso trasporti tempestivi via aerea 

o strada, le parti di ricambio non disponibili presso il dealer o l‟officina autorizzata in caso di 

forte urgenza da parte del cliente. 

32 CATALOGO RICAMBI ON LINE 

 Tale servizio permette a ciascun cliente di consultare direttamente le parti di ricambio del 

proprio veicolo via web accedendo semplicemente ad un apposito portale.  

33 CATALOGO ACCESSORI ON LINE 

 La soluzione permette a ciascun cliente di sfogliare direttamente via web brochure e 

cataloghi relativi alla gamma di accessori e gadget per il proprio veicolo.  

34 ASSISTENZA LEGALE 

 Il servizio offre assistenza legale a quei conducenti che, all‟estero, dovessero trovarsi alle 

prese con questioni legali presso le autorità del posto.  

35 RIMPATRIO CONDUCENTE 

 Nel caso in cui il conducente all‟estero sia forzato a rientrare in patria per motivi di 

emergenza, il servizio garantisce il rimpatrio dell‟autista e allo stesso tempo si prende cura 

provvisoriamente del veicolo.  

36 ASSISTENZA FINANZIARIA D’EMERGENZA 

 L‟assistenza finanziaria d‟emergenza si attiva nel momento in cui il conducente, in viaggio, 

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

37 CARTA RICARICABILE  

 Il servizio si compone di una carta ricaricabile che può essere utilizzata per effettuare 

pagamenti per interventi di riparazione e manutenzione presso officine autorizzate in tutta 

Europa, per pedaggi autostradali e rifornimenti carburante. La carta permette, inoltre, di 

usufruire di sconti per i servizi sopra citati e non comporta costi di attivazione.  

38 OFFICINA APERTA 24h/24h (manutenzione e riparazione notturna) 

 Il servizio si pone l‟obiettivo di eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di 

riparazione durante il periodo di sosta notturno evitando al cliente fermi obbligati e il 

mancato utilizzo del mezzo durante la giornata lavorativa.  

39 SOFTWARE PER RISPARMIO CARBURANTE 

 Si tratta di un pacchetto software che permette di raccogliere, analizzare i dati del veicolo 

ed ottimizzare gli stili di guida. Il programma è in grado di controllare le spese di carburante 

di ciascun mezzo, monitorarne i consumi di carburante attraverso l‟analisi dei modelli di 

guida e dei percorsi da compiere ed ottimizzare dunque l‟impiego dell‟intera flotta del 

cliente. Attraverso tale soluzione, il cliente potrà dunque raggiungere una costante 

riduzione dei consumi ed economie di manutenzione in termini di minori emissioni di CO2.  
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40 INTERVENTI DI RIPARAZIONE RAPIDI 

 Il servizio consiste in riparazioni rapide, spesso associate a tariffe “all inclusive”, che 

comportano per il cliente comodità di tempo e vantaggio economico. I principali interventi 

riguardano la sostituzione di olio motore e filtro, dischi e pastiglie freni, pneumatici, 

spazzole tergicristallo, cinghie e batterie.  

41 PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA COMUNICAZIONE E L’INTRATTENIMENTO 

 Tale soluzione è pensata per entrare in diretto contatto con clienti, partner, reti di 

assistenza e vendita con lo scopo di rendere più stretto, proficuo e piacevole il loro legame 

verso la casa madre del proprio veicolo. La piattaforma fornisce ai clienti diverse tipologie 

di intrattenimento e di possibilità di comunicazione.  

 

 


