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ASAP Service Management Forum  
La! community! italiana! su! servitizzazione! e! service, management,! dove! centri! di! ricerca!
universitari,! tra! cui! il! laboratorio! RISE,! e! aziende! collaborano! allo! sviluppo! di! strumenti,!
conoscenze! e! progetti! formativi! per! l’innovazione! ! e! lo! sviluppo! dei! service! business! e! per! la!
gestione!del!cambiamento.!!!
!
ASAP!Service!Management!Forum!promuove!la!cultura!e! l’eccellenza!nella!gestione!delle!attività!
del!service!attraverso!la!ricerca,!la!formazione!e!il!trasferimento!di!soluzioni.!Attivata!da!gruppi!di!
ricerca! afferenti! a! 5! Università! italiane! (Università! di! Bergamo,! di! Brescia,! Università! Bocconi,!
Università!di!Firenze!e!Politecnico!di!Milano),!ASAP!SMF!è!una!community!cui!aderiscono!oltre!50!
aziende.! ASAP! SMF! svolge! attività! di! ricerca! scientifica! e! applicata! a! carattere! nazionale! e!
internazionale,! progetti! di! innovazione! gestionale! e! tecnologica,! formazione,! attività! di!
networking,!workshop!e!convegni,!e!realizza!pubblicazioni!tecnicoSscientifiche!e!divulgative.!
La!Sezione!Machinery!dell’ASAP!Service!Management!Forum!si!propone!di!diventare!un!punto!di!
riferimento!per!le!aziende!del!settore!sul!tema!dello!sviluppo!e!dell’erogazione!di!servizi!associati!
al!prodotto!fornito.!
!

IL LABORATORIO RISE 
Il!Laboratorio!RISE!S!Research!&! Innovation!for!Smart!Enterprises! (ex!Laboratorio!SCSM)!è!attivo!
presso!il!Dipartimento!di!Ingegneria!Meccanica!ed!Industriale!dell’Università!degli!Studi!di!Brescia.!
Il! Laboratorio! sviluppa! la! propria! attività! su! tre! aree! di! interesse! principali:! area! di! Produzione!
(Affidabilità,! manutenzione! &! TPM,! Tracking! &! tracing,! Qualità! &! TQM,! Lean! manufacturing! &!
WCM),! area! delle! Operations! (Logistica,! Supply! Chain! Management,! Process! management,!
Ridisegno! dei! processi)! ed! infine! area! di! Supporto! (Controllo! di! Gestione,! Asset! management,!
Servitizzazione,!Innovazione!digitale,!…).!
Il! Laboratorio! sponsorizza! una! nuova! visione! della! supply! chain,! fondata! su! tre! componenti!
principali:!

� CIRCOLARE!=!Ridisegnare!prodotti!e!processi!produttivi!in!maniera!da!riutilizzare!i!materiali!
ed!eliminare!gli!sprechi.!

� DIGITALE! =! Impiegare! le! tecnologie! digitali! per! estendere! le! funzionalità! dei! prodotti,!
migliorare!efficienza!ed!efficacia!dei!processi!!sviluppare!nuovi!modelli!di!business.!

� SERVITIZZATA! S! Passare! dall’offerta! di! buoni! prodotti! a! buoni! prezzi! alla! messa! a!
disposizione!di!soluzioni!atte!a!risolvere! i!problemi!dei!clienti,!combinando!beni!materiali!
ed!immateriali.!

 
!

! !

ASAP!SMF!–!Sezione!Machinery!
www.asapsmf.org!!

Laboratorio!RISE!
www.rise.it!!
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1 EXECUTIVE!SUMMARY!

Il!mondo!è!cambiato!radicalmente!negli!ultimi!decenni.!L’innovazione!del!prodotto!può!non!essere!

più! sufficiente! per! difendere! vantaggi! competitivi! che! vengono! costantemente! minacciati! da!

fenomeni! quali! la! globalizzazione! e! la! rivoluzione! digitale.! Ne! sono! un! esempio! aziende!

manifatturiere! leader! dei! propri! settori! che! per! continuare! a! imporsi! sul! mercato! hanno!

rivoluzionato! la! propria! offerta! espandendo! il! portafoglio! di! servizi! al! cliente! e! in! alcuni! casi!

ridisegnando! radicalmente! il! proprio!modello! di! business.! RollsSRoyce,! Caterpillar! e! Xerox! sono!

alcune!delle!aziende!che!incarnano!oggi!il!nuovo!paradigma!di!prodottoSservizio:!il!servizio!non!è!

più! visto! come! “male! necessario”,! bensì! è! al! centro! dell’offerta! per! soddisfare! e! supportare! le!

crescenti!esigenze!dei!clienti.!

Per!rispondere!al!meglio!alle!sempre!più!stressanti!esigenze!dei!mercati!e!per!poter!acquisire!un!

vantaggio! competitivo! in! un! settore! tecnologicamente! maturo,! risulta! quindi! oggi! sempre! più!

necessario! per! le! imprese! produttrici! di! beni! strumentali! innovare! i! propri! modelli! di! business,!

cercando!di!instaurare!con!il!cliente!un!rapporto!di!reciproca!e!più!stabile/duratura!collaborazione.!

Secondo!i!dati!di!Federmacchine!(2013),!il!comparto!nazionale!dei!beni!strumentali!è!composto!da!

circa!3.300!aziende!attive! sul! territorio!nazionale!per!un!volume!d’affari! annuo!di! 28!miliardi!di!

euro.!Coerentemente!con!il!tessuto!industriale!italiano,!il!settore!è!costituito!perlopiù!da!aziende!

medioSpiccole,!in!grado!di!esprimere!elevatissimi!valori!in!relazione!alla!tecnologia!di!prodotto!ed!

al! suo! posizionamento! di! nicchia.! Tuttavia,! come! spesso! accade! in! situazioni! simili,! tali! aziende!

sono!caratterizzate!da!un!contesto!organizzativo,!gestionale!ed!informativo!meno!evoluto!rispetto!

ai!grandi!player!con!i!quali!si!trovano!sempre!più!spesso!a!competere!nel!mercato!globale.!Quasi!

sempre,! infatti,! imprese! di! questa! natura,! in! relazione! alle! limitate! risorse! a! disposizione,!

incontrano!forti!difficoltà!ad!accedere!a!strumenti!e!conoscenze!avanzate!a!supporto!delle!attività!

operative.!

Questo! accade! anche! nell’ambito! del! service,! la! cui! complessità,! assieme! alla! forte! natura!

specialistica! delle! competenze! richieste,! contribuisce! a! rendere! la! progettazione! e! l’offerta! di!

servizi! un! processo! complesso!ma! altresì! fortemente! differenziante! e! quindi! potenzialmente! in!

grado!di!generare!forti!vantaggi!competitivi.!Molti!sono!i!riferimenti!che!si!possono!trovare!anche!

nella!letteratura!scientifica!che!testimoniano!questa!opportunità!evidenziando!come!l’estensione!

del!business!dei!servizi!nel!settore!dei!beni!strumentali!favorisca!la!differenziazione!dell’offerta,!la!
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creazione!di!nuovi!vantaggi!competitivi!difficilmente!imitabili!e!fonti!di!profitto,!costanti,!redditizie!

e!anti!cicliche!(Oliva!and!Kallenberg,!2003;!Brax,!2005;!Neely,!2009;!Baines!et!al.,!2009).!

A!causa!della!crisi!globale!che!ha!colpito!l’economia,!molte!imprese!negli!ultimi!anni!hanno!quindi!

deciso! di! differenziare! i! propri! prodotti,! trasformandoli! in! “soluzioni”! nelle! quali! il! valore! del!

prodotto!cresce!attraverso!l’aumento!della!varietà!e!della!qualità!dei!servizi!collegati!allo!stesso.!

Questo!processo!di!trasformazione,!che!sta!portando!le!aziende!ad!orientarsi!verso!la!fornitura!e!

lo! sviluppo! di! soluzioni! integrate! di! prodottoSservizio,! viene! definito! dalla! letteratura!

“servitizzazione”! (Vandermerwe! &! Rada,! 1988);! di! fatto,! questo! processo! spinge! (costringe)! le!

imprese!ad!innovare!i!propri!business!model!verso!modelli!in!cui!il!cliente!non!è!interessato!solo!al!

mero! possesso! di! un! bene! ma,! piuttosto,! al! poter! godere! dei! benefici! derivanti! dall’accesso! e!

dall’uso! dello! stesso.! La! servitizzazione! si! traduce! quindi! in! “un’innovazione! del! modello! di!

business,! relativa! alla! funzionalità! e! all’organizzazione!dei! processi,! dove,! le! imprese!del! settore!

dei!beni!strumentali,!cambiano!il!proprio!modo!di!fare!business,!passando!dalla!mera!vendita!di!un!

prodotto,!alla!vendita!integrata!di!prodotto!e!servizio,!con!l’obiettivo!di!soddisfare!le!necessità!del!

cliente!e!raggiungere!nuovi!vantaggi!competitivi!sul!mercato,!migliorando!le!proprie!performance”!

(Visjnic,!2010;!Neely,!2008).!Tuttavia,!soprattutto!con!riferimento!al!settore!dei!beni!strumentali,!

molte! imprese! non! hanno! intrapreso! tale! trasformazione,! rimanendo! ancorate! ad! una! visione!

prodottoScentrica,! in! cui! i! servizi! sono! ancora! visti! come! un! male! necessario! (Mathieu,! 2001).!

Nonostante! le! ricerche! condotte!da!ASAP! SMF!dimostrino! come! la!maggior! parte!delle! imprese!

ritenga!l’erogazione!di!servizi!fondamentale!per!aggiungere!valore!alla!propria!offerta,!sembrano!

essere!ancora!poche!le!imprese!che!offrono!un!portafoglio!di!servizi!adeguato!e!opportunamente!

comunicato!e!valorizzato!al!cliente.!

!

La!ricerca:!obiettivi!e!metodologia!

In! questo! contesto,! si! inserisce! quindi! il! presente! lavoro! che,! partendo! dall’analisi! della!

configurazione! dei! modelli! di! business! che! attualmente! caratterizzano! il! settore! dei! beni!

strumentali! (con! particolare! riferimento! al! settore! del! machinery! e! dell’automazione),! vuole!

investigare! il! livello!di!adozione!dei!modelli!di!business!orientati!al! servizio,!evidenziando!quindi!

quali! possono! essere! i! principali! ostacoli! che! frenano! le! aziende! nell’implementazione! di! questi!

modelli.! Per! far! ciò,! è! stata! progettata! e! condotta! una! survey! onSline,! su! un! campione! di! 42!

aziende!a!cui!è!stato!chiesto!di!rispondere!a!due!principali!domande:!
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� Com’è!configurato!il!vostro!attuale!modello!di!business?!

� Quali! sono! le!motivazioni! che! spingono!ad! implementare!modelli! di! business!orientati! al!

servizio!e!quali!invece!gli!ostacoli!che!ne!rallentano!l’adozione?!

La! survey! analizza! le! caratteristiche! dei! modelli! di! business! attraverso! lo! studio! dei! principali!

elementi! che! costituiscono! il! Business! Model! Canvas! (Osterwalder! e! Pigneur,! 2010),! modello!

riconosciuto! ed! adottato! in!molte! realtà! aziendali! e! consulenziali! per! supportare! il! processo! di!

innovazione!del!modello!di!business.!

!
Figura!1!–!business!model!Canvas!

!
Al!fine!di!raggiungere!gli!obiettivi!della!ricerca,!tale!modello!è!stato!inoltre!completato!e!ampliato!

attraverso!uno! studio! estensivo!della! letteratura! che!ha!permesso!di! identificare! le! variabili! più!

rilevanti! da! analizzare! per! valutare! l’orientamento! e! la! propensione! dei! modelli! di! business! ad!

erogare!un’offerta!integrata!di!prodottoSservizio.!

!

Principali!risultati!

Come!detto,!le!imprese!che!hanno!completato!la!survey!sono!state!42!e!sono!prevalentemente!di!

medie! e! grandi! dimensioni.! La! maggior! parte! (38)! opera! nel! settore! della! macchina! utensile,!

mentre!4!aziende!appartengono!al!settore!dell’automazione.!Quanto!appena!descritto,!ha!portato!

a!non!poter!effettuare!analisi!separate!dei!due!settori,!quindi!le!analisi!sono!presentate!in!maniera!

congiunta.!

!

!
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Settore! Piccola! Media! Grande! TOT! %!del!campione!

Macchina!
utensile! 26%! 42%! 32%! 38! 90%!

Automazione! 25%! 50%! 25%! 4! 10%!

Tabella!1!=!Distribuzione!del!campione!in!base!alla!dimensione!delle!imprese!

!
Di!seguito!sono!evidenziati!e!discussi!solo!alcuni!dei!principali!risultati!che!sono!emersi!dalle!analisi!

svolte.!Tali!risultati!sono!così!riassumibili:!

!

1).! I!servizi!sono!una!parte! importante!del!business!aziendale!e! la! loro! importanza!aumenterà! in!

futuro.! Tuttavia,! la!maggior! parte! delle! aziende! non! hanno! ancora! formalizzato! un! processo! di!

servitizzazione:! nella! maggioranza! dei! casi! non! sono! stati! infatti! definiti! né! una! strategia! di!

sviluppo!dei!servizi,!né!budget!e!metodi!che!guidino!l’espansione!dell’offerta!di!servizi.!

!
Figura!2!=!Importanza!del!business!dei!servizi!e!delle!pratiche!di!service!engineering!

!
2).!Vi!è!una!scarsa!adozione!di!modelli!di!business!orientati!all’utilizzo!del!macchinario/sistema!di!

automazione!piuttosto!che!al!trasferimento!della!proprietà:!i!profitti!sono!generati!principalmente!

dalla!vendita,!mentre!il!contributo!dei!servizi!si!aggira!intorno!al!20%!e!si!divide!prevalentemente!

0,00!

1,00!

2,00!

3,00!

4,00!

Abbiamo!definito!e!formalizzato!
procedure!che!guidano!lo!
sviluppo!di!nuovi!servizi!

Abbiamo!definito!un!budget!per!
le!auvità!di!sviluppo!di!nuovi!

servizi!

Abbiamo!progevato!metodi!e!
strumenw!che!supportano!lo!
sviluppo!di!nuovi!servizi!

Abbiamo!elaborato!un'esplicita!
strategia!per!definire!quali!
saranno!i!nostri!nuovi!servizi!

Abbiamo!definito!all'interno!
dell'azienda!ruoli!e!

responsabilità!legaw!alle!auvità!

Abbiamo!elaborato!un'esplicita!
strategia!che!guida!la!vendita!e!
l'erogazione!dei!nostri!servizi!

I!servizi!sono!una!parte!
importante!del!nostro!business!

avuale!

L'importanza!del!business!
legato!ai!servizi!è!deswnata!a!

crescere!

Piccola! Media! Grande!
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in!vendita!di!pezzi!di!ricambio!e!assistenza!tecnica.!I!contratti!d’affitto!o!"paySperSx"!sono!ancora!

oggi!una!fonte!di!reddito!quasi!trascurabile.!

!
Figura!3!=!Composizione!del!fatturato!nelle!aziende!rispondenti!

!

3).! L’offerta! di! servizi! rimane! ancorata! ai! servizi! tradizionali.! Infatti,! nelle! aziende! che! hanno!

partecipato! all’indagine,! i! servizi! base,! come!ad! esempio! la! documentazione,! la! riparazione! e! la!

formazione! di! base,! sono! ampiamente! offerti,! mentre! i! servizi! avanzati! (es.! diagnosi! remota,!

estensione!della!garanzia,!contratti!di!manutenzione)!sono!offerti!sporadicamente.!!

!
Figura!4!=!Sviluppo!del!portafoglio!di!servizi!(0:!non!offerto;!4:!sempre!offerto)!

!

75%!

2%!
1%! 9%!

7%!

1%!
Vendita!dei!prodou!

Finanziamenw/Leasing!

Noleggio!dei!prodou!

Contrau!paySperSuse/paySperSperformance/paySperSavailability!

Vendita!delle!parw!di!ricambio!

Assistenza!tecnica!

Contrau!di!manutenzione!(prevenwva/prediuva)!

0,00!

1,00!

2,00!

3,00!

4,00!
Documentazione!

Assistenza!tecnica!
Ricambi!

Formazione!di!base!

Formazione!avanzata!

Diagnosi!remota!del!

Upgrade!meccanico,!

Retrofit!meccanico,!

Monitoraggio!remoto!del!

Oumizzazione!dei!processi!
Contrau!di!manutenzione!Contrau!di!estensione!della!

Vendita!dell'usato!

Servizi!di!consulenza!(altri!

Servizi!finanziari!

Servizi!di!leasing!

ReSlocawon!del!prodovo!

Assistenza!tecnica!24/7!

Servizi!di!noleggio!

Smalwmento!del!prodovo!
Contrau!PaySperSuse!

Piccola! Media! Grande!
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4).!La!cultura!dei!clienti,!ancorata!al!possesso!del!macchinario,!è!percepita!come!un!ostacolo!per!lo!

sviluppo!dell'offerta!dei!contratti!"paySperSx".!Inoltre,!la!maggior!parte!dei!clienti!basa!la!decisione!

sull’acquisto!di!un!bene!strumentale!sulla!performance!attesa!e!sul!prezzo!di!acquisto,!ignorando!i!

vantaggi!dovuti!ai!servizi!e!i!costi!relativi!al!ciclo!di!vita.!

!
Figura!5!=!Ostacoli!percepiti!verso!lo!sviluppo!dell'offerta!di!contatti!pay=per=x!

!
5).! La! maggior! parte! dei! produttori! di! macchinari/sistemi! automatizzati! considera! molto!

importante! il! costo! totale! di! possesso! dei! prodotti;! tuttavia! sono! in! pochi! a! conoscere! tale!

concetto!e,!ancora!meno,!sono!quelli!che!implementano!un!modello!matematico!che!ne!supporta!

il! calcolo.! In! particolare,! nonostante! più! del! 70%! ritenga! importante! l’analisi! del! costo! totale! di!

possesso,!in!fase!di!offerta,!meno!del!30%!dei!rispondenti,!considera!adeguato!il!proprio!livello!di!

maturità!sul!tema!elevato.!

!

6).! In! fase! di! progettazione! del! prodotto,! negli! ultimi! anni! sono! state! sviluppate! le! tecniche! di!

DesignSforSx,! che! però,! sono! note! solo! a! meno! della! metà! dei! rispondenti.! In! particolare,! le!

tecniche! di! designSforSreuse/recoverability,! che! rappresentano! una! leva! per! la! realizzazione! di!

prodotti!orientati!ad!una!estesa!offerta!di!servizi,!sono!adottate!da!meno!del!15%!dei!rispondenti.!
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!
Figura!6!=!Livello!di!adozione!delle!pratiche!Design!for!X!

!
7).! I! sistemi! informativi! più! utilizzati! sono! software! base! per! la! gestione! di! database,! come! ad!

esempio!MS!Access.!Al!contrario! i!sistemi! informativi!avanzati!finalizzati!alla!gestione!integrata!e!

pervasiva!dei!dati!come!PLM!e!PDM,!che!permettono!una!gestione!delle!informazioni!sul!prodotto!

lungo!il!suo!ciclo!di!vita,!sono!ancora!oggi!poco!diffusi!e!sono!usati!rispettivamente!dal!12%!e!17%!

dei!rispondenti.!

!
Figura!7!=!Livello!di!adozione!dei!sistemi!informativi!
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2 OBIETTIVI!DEL!DOCUMENTO!

Il! presente! rapporto! di! ricerca! ha! l’obiettivo! di! indagare! l’attuale! configurazione! dei! modelli! di!

business! nei! settori! del! machinery! e! dell’automazione,! valutando! in! particolare! il! livello! di!

adozione!dei!modelli!di!business!orientati!al!servizio!da!parte!dei!produttori!di!beni!strumentali.!

Infatti,! per! rispondere! al! meglio! alle! sempre! più! stressanti! esigenze! dei! mercati! e! per! poter!

guadagnare! un! vantaggio! competitivo! in! un! settore! tecnologicamente! maturo,! risulta! oggi!

necessario!per!tali!attori!della!filiera!innovare!i!propri!modelli!di!business,!cercando!di!instaurare!

con!il!cliente!un!rapporto!di!reciproca!e!più!stabile/duratura!collaborazione.!

Secondo!i!dati!di!Federmacchine!(2013),!il!comparto!nazionale!dei!beni!strumentali!è!composto!da!

circa!3.300!aziende!attive! sul! territorio!nazionale!per!un!volume!d’affari! annuo!di! 28!miliardi!di!

euro.! Coerentemente! con! il! tessuto! italiano,! il! settore! è! costituito! perlopiù! da! aziende!medioS

piccole,!in!grado!di!esprimere!elevatissimi!valori!in!relazione!alla!tecnologia!di!prodotto!ed!al!suo!

posizionamento! di! nicchia.! Tuttavia,! come! spesso! accade! in! situazioni! simili,! tali! aziende! sono!

caratterizzate! da! un! contesto! organizzativo,! gestionale! ed! informativo! meno! evoluto.! Quasi!

sempre,! infatti,! imprese! di! questa! natura,! in! relazione! alle! limitate! risorse! a! disposizione,!

incontrano!forti!difficoltà!ad!accedere!a!strumenti!e!conoscenze!avanzate!a!supporto!delle!attività!

operative.!

Questo!accade!anche!nell’ambito!del!service,!dove!la!complessità!che!caratterizza!questo!settore,!

assieme!alla!forte!natura!specialistica!delle!competenze,!contribuisce!a!rendere!la!progettazione!e!

l’offerta! di! servizi! un! processo! complesso! ma! altresì! fortemente! differenziante! e! quindi!

potenzialmente! in!grado!di!generare!un!notevole!vantaggio!competitivo.!Molti!sono! i!riferimenti!

che! si! possono! trovare! anche! nella! letteratura! scientifica! che! testimoniano! questa! opportunità,!

evidenziando!come!l’estensione!del!business!dei!servizi!nel!settore!dei!beni!strumentali!favorisca!

la!differenziazione!dell’offerta,! la!creazione!di!nuovi!vantaggi!competitivi!difficilmente! imitabili!e!

fonti! di! profitto! anti! cicliche! e! redditizie! (Oliva! and! Kallenberg,! 2003;! Brax,! 2005;! Neely,! 2009;!

Baines!et!al.,!2009).!

A!causa!della!crisi!globale!che!ha!colpito!l’economia,!molte!imprese!negli!ultimi!anni!hanno!quindi!

deciso! di! differenziare! i! propri! prodotti,! trasformandoli! in! “soluzioni”! nelle! quali! il! valore! del!

prodotto!cresce!attraverso!l’aumento!della!varietà!e!della!qualità!dei!servizi!collegati!allo!stesso.!
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Questo!processo!di!trasformazione,!che!sta!portando!le!aziende!ad!orientarsi!verso!la!fornitura!e!

lo! sviluppo! di! soluzioni! integrate! di! prodottoSservizio,! viene! definito! dalla! letteratura!

“servitizzazione”! (Vandermerwe! &! Rada,! 1988);! di! fatto,! questo! processo! spinge! (costringe)! le!

imprese!ad!innovare!i!propri!business!model!verso!modelli!in!cui!il!cliente!non!è!interessato!solo!al!

mero! possesso! di! un! bene! ma,! piuttosto,! al! poter! godere! dei! benefici! derivanti! dall’accesso! e!

dall’uso!dello!stesso.!Tuttavia,!soprattutto!con!riferimento!al!settore!dei!beni!strumentali,!molte!

imprese! tendono! ancora! oggi! a! concentrarsi! sul! prodotto,! evidenziando! quindi! una! scarsa!

adozione!del!processo!di!“servitizzazione”.! In!questo!settore,!molto!spesso,! infatti,! i! servizi! sono!

ancora!visti!come!un!male!necessario!(Mathieu,!2001).!Nonostante!quindi! la!maggior!parte!delle!

imprese,!ritenga!l’offerta!di!servizi!fondamentale!per!aggiungere!valore!alla!propria!offerta,!sono!

ancora! poche! le! imprese! che! offrono! un! portafoglio! di! servizi! adeguato! e! opportunamente!

comunicato!al!cliente.!

!

In! questo! contesto,! si! inserisce! quindi! il! presente! lavoro;! la! ricerca! parte! dall’analisi! della!

configurazione! dei! modelli! di! business! attuali! nel! settore! dei! beni! strumentali! (con! particolare!

riferimento!al! settore!del!machinery!e!dell’automazione)! con! l’obiettivo!di! analizzare! il! livello!di!

adozione!dei!modelli!di!business!orientati!al!servizio,!evidenziando!quindi!quali!possono!essere! i!

principali! ostacoli! che! frenano! le! aziende! nell’implementazione! di! questi!modelli.! Per! far! ciò,! è!

stata!progettata!e!condotta!una!survey,!attraverso!uno!strumento!webSbased,!su!un!campione!di!

42! aziende.! La! survey! analizza! le! caratteristiche! dei!modelli! di! business! attraverso! lo! studio! dei!

principali! elementi! che! costituiscono! il! Business! Model! Canvas! (Osterwalder! e! Pigneur,! 2010),!

modello! riconosciuto! ed! adottato! in!molte! realtà! per! lo! studio! dei!modelli! di! business.! Visti! gli!

obiettivi!del! lavoro,! tale!modello!è!stato! inoltre!ampliato!attraverso!uno!studio!della! letteratura!

che! ha! permesso! di! identificare! le! variabili! più! rilevanti! per! valutare! l’orientamento! e! la!

propensione!dei!modelli!di!business!alla!servitizzazione.!

! !
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!

3 CONTESTO!

In!questa!sezione!è!analizzato!lo!scenario!macroSeconomico!in!cui!si!inserisce!il!presente!lavoro.!In!

particolare!di!seguito!sono!riportati!i!dati!macroSeconomici!dei!settori!oggetto!di!studio,!ovvero!il!

settore!machinery!(con!particolare!riferimento!ai!produttori!di!macchine!utensili)!ed!automation!

(con!particolare!riferimento!ai!produttori!e!integratori!di!robot!industriali).!

Nei! paragrafi! successivi! sono! riportati! dapprima! i! dati! globali,! che! permettono! di! inquadrare! le!

principali! caratteristiche! del! settore! a! livello! mondiale! ed! europeo,! e! poi! i! dati! specifici,! che!

illustrano!la!situazione!in!Italia.!L’analisi!dei!due!settori!si!chiude!inoltre!con!una!breve!descrizione!

dei! principali! trend,! sia! dal! punto! di! vista! economico! che! tecnologico,! che! si! stima!

caratterizzeranno!il!mercato!della!macchina!utensile!e!dell’automazione!nei!prossimi!anni.!

3.1 Analisi!del!settore!della!macchina!utensile!

I!dati!presentati!in!questo!capitolo!sono!stati!principalmente!raccolti!attraverso!lo!studio!e!l’analisi!

di!report!di!settore!(es.!report!prodotti!dalle!associazioni!di!categoria),!ricerche!esistenti!(es.!white!

paper!sui!settori!in!esame)!e!report!aziendali!(es.!market!outlook).!

3.1.1 Dati!generali!del!settore!della!macchina!utensile!

Anche! negli! ultimi! anni,! l’Asia! e! l’Europa! hanno! contribuito! in! maniera! prevalente! alla!

composizione!del!valore!totale!della!produzione!mondiale,!anche!se!quest’ultima!ha!diminuito! il!

suo! contributo! rispetto! a! inizio! secolo.! Secondo! gli! ultimi! dati! disponibili! (2012)! infatti,! l’Asia!

produce! il! 61,2%! della! produzione! di!macchine! utensili,! l’Europa! il! 31,5%! e! le! Americhe! solo! il!

7,1%;! se! si! analizzano! i! dati! di! inizio!decennio!è!possibile!notare! come! l’Asia!producesse! circa! il!

37%,!l’Europa!il!51%!e!le!Americhe!il!12%!come!schematizzato!in!Figura!8.!
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!

Figura!8!=!Variazione!percentuale!della!produzione!2001/2012!

!

Produzione!

Analizzando!globalmente!i!dati!del!2012,!la!produzione!totale!ha!raggiunto!i!71,4!miliardi!di!euro,!

con! un! aumento! del! 7,1%! rispetto! all’anno! precedente.! Considerando! invece! solo! l’Europa,!

l’aumento!percentuale!è!stato!dell’8%,!per!un!valore!totale!di!22,6!miliardi!di!euro.!

Nel!2012! la!produzione! totale!ha! raggiunto! i!71,4!miliardi!di!euro,!ma!si!può!osservare!come! la!

maggior! parte! di! questa! produzione! sia! concentrata! in! cinque! nazioni! asiatiche! ed! europee,! in!

particolare,! come! si! può! evincere! dalla! Figura! 9,! la! Cina! risulta! essere! la! protagonista! assoluta!

fornendo! circa! il! 30%! della! produzione!mondiale! (in! termini! di! fatturato),! seguita! dal! Giappone!

(18%)!e!dalla!Germania!(14,8%).!

!

Figura!9!=!Aree!principali!produzione!macchina!utensile!

!
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L’Italia!si!trova!al!quinto!posto!della!graduatoria!(6,1%),!perdendo!una!posizione!rispetto!al!2011.!

Infatti,! nonostante! la! produzione! italiana! sia! rimasta! pressoché! costante! rispetto! all’anno!

precedente,! la! Corea! del! Sud! (6,2%)! ha! aumentato! il! livello! della! propria! produzione.! Seppur! la!

differenza!risulti!minima,!questo!cambio!di!posizione!è!esemplificativo!del!fatto!che!il!continente!

asiatico! sia! in! continuo! sviluppo!a!differenza!di! quello!europeo! che,! come!già! anticipato,! risulta!

essere!in!calo!negli!ultimi!anni.!

Focalizzando!l’attenzione!sul!mercato!americano,!si!può!notare!come!gli!Stati!Uniti!risultino!essere!

i!maggiori!produttori!del!continente!(rappresentando!però!solo!il!3%!della!produzione!mondiale).!

L’unica!altra! realtà!americana! rilevante!è! rappresentata!dal!Brasile! che!però!non!va!oltre! l’1,1%!

della!produzione!globale.!

Consumi!

Nella!figura!sotto,!si!riporta!invece!l’andamento!del!valore!assoluto!dei!consumi!degli!ultimi!anni,!

con!le!previsioni!sull’andamento!del!consumo!per!i!principali!mercati!mondiali,!fino!al!2016:!

!

!

Figura!10!–!Consumo!di!macchine!utensili!nel!mondo!(miliardi!di!euro)!=!fonte!Oxford!Economics!

!

Dopo,! la! ripresa! del! biennio! 2010S11! (rispettivamente! +30%! e! +35,5%),! si! è! assistito! ad! un!

rallentamento!nel!2012!(+8%).!Le!previsioni!di!medio!periodo!mostrano!un!nuovo!rallentamento!

nel!2013!(solo!+2,3%),!cui!seguirà!un!triennio!di!espansione!a!ritmi!compresi!tra!il!9!ed!il!12%.!

Anche!facendo!specifico!riferimento!ai!consumi,!il!mercato!principale!risulta!essere!quello!asiatico:!

nel! 2012! i! paesi! dell’Est! hanno! infatti! assorbito! circa! il! 63,7%! delle! vendite.! Rispetto! al! 2001,! il!

consumo! asiatico! è! infatti! più! che! raddoppiato,! mentre! quello! europeo! è! passato! dal! 44%! al!
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22,3%;!il!consumo!americano,!così!come!già!detto!con!riferimento!alla!produzione,!risulta!essere!

in!calo!(dal!25%!al!12.8%).!

!

!!
!

!! !!

!!

!! !! !! !!

!! !! !! !!

!! !! !! !!

!! !! !! !!

!! !! !! !!

!! !! !! !!

Figura!11!=!Variazione!percentuale!del!consumo!2011/2012!

!

Si!può!quindi!notare!che,!così!come!per! la!produzione,!anche!per! i!consumi!si!è!assistito!ad!una!

crescita!notevole!dei!paesi!dell’est,!a!discapito!del!Vecchio!continente:!il!mercato!delle!macchine!

utensili! è!quindi! stato!profondamente!mutato!dalla!diversa! tempistica! ed! intensità!della! ripresa!

dopo!la!crisi.! In!particolare,!osservando!il!dettaglio!per!Nazione,!secondo!i!dati!UCIMU!(2013),!si!

può!notare!che,!così!come!per!la!produzione,!anche!per!quanto!riguarda!il!consumo!la!Cina!occupi!

il!primo!posto,!con! il!46,3%!del!totale!per!un!valore!di!circa!30!miliardi!di!euro.!Gli!Stati!Uniti,!si!

piazzano! al! secondo!posto!nella! graduatoria!mondiale! con!un! consumo!di! 6.788!milioni! di! euro!

pari!al!10,4%!davanti!alla!Germania!(4.981!M€)!che!consuma!il!7,7%!e!si!conferma!la!prima!nazione!

europea;!a!questo!proposito!è!interessante!notare!come!gli!Stati!Uniti,!pur!non!essendo!produttori!

di!“primo!livello”,!utilizzino!un’elevata!quantità!di!macchine!utensili.!

Per! quanto! riguarda! il! mercato! Europeo,! la! Germania,! come! precedentemente! anticipato,! è! il!

primo! Paese! anche! con! riferimento! ai! consumi,! davanti! all’Italia! che! ha! un! consumo! di! 1.598!

milioni!di!euro!(2,5%!del!totale).!Nel!2012!il!consumo!europeo!è!aumentato!dello!0,4%!dopo!che!

nell’anno!precedente!aveva!subito!un!aumento!record!di!circa!il!30%.!Osservando!però!il!dettaglio!

per! Paese,! si! può! osservare! come! l’Italia! abbia! in! realtà! subito! una! diminuzione! dei! consumi! (S

19,5%),! così! come! la! Svizzera! (S12%);!mentre! la! Turchia! ed! il! Regno!Unito,! hanno! contribuito! a!

mantenere! l’equilibrio! europeo,! aumentando! il! loro! consumo! rispettivamente! dell’8,6%! e! del!

18,6%.!
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!

Figura!12!=!Aree!principali!consumo!macchine!utensili!

!
Nella!figura!successiva,!si!riporta!la!previsione!dei!consumi!per!i!prossimi!anni,!evidenziando!però!il!

peso!delle!varie!aree!geografiche!nel!mercato!mondiale!delle!macchine!utensili.!

!

Figura!13!–!Previsione!dei!consumi!mondiale!(quote)!

!

Esportazioni!

Con! specifico! riferimento! alle! esportazioni,! nel! 2012,! il! valore! totale! delle! macchine! utensili!

esportate!a!livello!mondiale!si!è!attestato!sui!39,2!miliardi!di!Euro,!grazie!soprattutto!all’apporto!di!

Germania!(20,7%)!e!Giappone!(27,5%)!che!sommate!esportano!circa!il!48,2%!del!totale!mondiale.!

Così!come!per!produzione!e!consumo,!anche!per!le!esportazioni,!assumono!un!ruolo!importante,!

l’Italia! (8,8%),! la! Cina! (5,5%),! la! Svizzera! (5,5%)! e! la! Corea!del! Sud! (5,1%)! che! insieme!a! Taiwan!

Cina,!46,30%!

Staw!
Uniw,!
10,40%!

Germania,!7,70%!

Corea!del!
Sud,!5,60%!

Giappone,!4,50%!

Italia,!2,50%!

Altri,!23%!
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Staw!Uniw!
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Giappone!

Italia!

Altri!
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(8,4%)! totalizzano! il! 33,2%! delle! esportazioni! totali.! Si! può! quindi! notare! che! questi! paesi!

esportano!l’81,5%!del!totale,!mentre!gli!altri!paesi!del!mondo!solo!il!restante!18,5%.!

!

Figura!14!=!Aree!principali!esportazione!macchine!utensili!

!

Importazioni!

La! situazione! differisce! leggermente! per! quanto! riguarda! le! importazioni! dove,! come! per! la!

produzione,!al!primo!posto!si!trova!la!Cina!che!importa!il!27,2%!del!totale!e!che,!con!gli!Stati!Uniti!

(11,6%)!e!la!Germania!(6,3%),!costituisce!il!45,1%!del!totale.!

Dalla!Figura!15!è!importante!notare!che,!a!differenza!degli!ambiti!finora!considerati,!tra!i!maggiori!

importatori!appaiono!la!Russia!e!l’India!che!importano!rispettivamente!il!3,5%!e!il!4,7%!del!totale!e!

con!Korea!del!Sud!(3%)!e!Messico!(3,5%)!rappresentano!realtà!importanti!nel!panorama!mondiale!

delle!importazioni.!

!

Figura!15!=!Aree!principali!importazione!macchine!utensili!

!
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!

A! differenza! delle! esportazioni,! che! risultano! concentrate! in! pochi! paesi! chiave,! le! importazioni!

risultano!più!distribuite! tra! i! paesi! del!mondo,! infatti,! il! 40,2%!del! totale!delle! importazioni!non!

viene!generato!dai!paesi!leader!del!settore.!

!

Caratteristiche!strutturali!

In!termini!di!fatturato!e!di!numero!di!dipendenti!è!la!Germania!ad!essere!il!paese!più!importante,!

infatti!la!maggior!parte!delle!aziende!tedesche!(59,4%)!sono!di!grandi!dimensioni1!(con!più!di!250!

dipendenti),!mentre!meno!del!15%!sono!di!piccole!dimensioni!(fatturato!inferiore!ai!10.000.000!€).!

L’Italia!segue!la!Germania!in!termini!di!fatturato!e!numero!di!dipendenti!e!questo!è!dovuto!al!fatto!

che! l’Italia! risulta! essere! la! nazione! con! più! aziende! (circa! 24.600)! anche! se,! a! differenza! della!

Germania,!la!maggior!parte!di!queste!sono!PMI!(Piccole!e!Medie!Imprese).!

Dai!dati!sin!qui!riportati,!si!può!notare!come!il!settore!della!macchina!utensile!sia!caratterizzato!da!

una! forte! asimmetria! tra! il! consumo! (diffuso! in! tutto! il!mondo)! e! la! produzione! (concentrata! in!

pochi!paesi!asiatici!ed!europei).!Anche!le!importazioni!e!le!esportazioni!differiscono!molto!avendo!

una!concentrazione! in!pochi!paesi!per!quanto! riguarda! le! seconde!e!una!maggiore!distribuzione!

per!quanto!riguarda!le!prime.!

3.1.2 Dati!del!settore!della!macchina!utensile!in!Italia!

Il!settore!della!macchina!utensile!in!Italia!rappresenta!oggi!una!quota!rilevante!del!PIL!(circa!il!2%)!

confermandosi!quindi!di!primaria! importanza!per! la!nostra!economia.!Come!evidenziato!dai!dati!

riportati!nel!paragrafo!precedente,!l’industria!della!macchina!utensile!in!Italia!è!rilevante!anche!a!

livello! mondiale.! Infatti,! l’Italia! si! colloca! al! quinto! posto! come! Paese! produttore! di! macchine!

utensili!contribuendo!al!6,2%!della!produzione!globale.!L’Italia!inoltre!è!sesta!per!quanto!riguarda!i!

consumi,!terza!nella!esportazioni!e!dodicesima!per!quanto!riguarda!le!importazioni.!

Anche! in! Italia,! così! come! a! livello! mondiale,! il! settore! della! macchina! utensile! è! stato!

caratterizzato!negli!ultimi!anni!da!un!trend!positivo,!con!conseguente!aumento!della!produzione,!

del! consumo! e! dell’importSexport.! In! particolare,! nel! 2012! il! settore! italiano! ha! mantenuto! un!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Classificazione secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.!
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trend! di! crescita! anche! se! a! ritmi!modesti! rispetto! ai! tre! anni! precedenti! in! cui! l’incremento! di!

produzione! e! di! consumo! era! stato! molto! elevato.! Infatti! nel! corso! del! 2012! la! produzione! è!

aumentata!del!2,6%!raggiungendo!il!valore!di!4,3!miliardi!di!euro.!

Per! interpretare! correttamente! questo! dato,! bisogna! però! tenere! conto! che! la! domanda! sul!

territorio! nazionale! ha! subito! una! forte! riduzione! negli! ultimi! anni:! la! crescita,! quindi,! seppur!

minima! è! da! attribuire! al! mercato! internazionale.! La! conclusione,! tipica! dei! settori! produttivi!

italiani!ad!alto!valore!aggiunto,!è!che!anche!nel! settore!della!macchina!utensile!si! sia! sviluppata!

una!propensione!alle!esportazioni!che!sono!infatti!aumentate!del!12,1%!raggiungendo!un!valore!di!

3,4!miliardi! di! euro.! A! conferma! di! questo,! come! già! precedentemente!mostrato,! l’Italia! risulta!

essere!uno!dei!maggiori!esportatori!mondiali!e!secondo!le!tabelle!mondiali!UCIMU!2013!è!al!terzo!

posto!in!questa!speciale!classifica,!seconda!solamente!a!Giappone!e!Germania.!

Discorso!diametralmente!opposto!per!quanto! riguarda! le! importazioni,! diminuite!pesantemente!

negli!ultimi!anni!e!più!che!dimezzate!rispetto!al!2007.! Infatti,!come!anticipato,!sono!diminuite! le!

consegne! sul! mercato! nazionale! che! hanno! subito! una! drastica! diminuzione! del! 22,1%,! dato!

coerente! con! il! calo! registrato!del! consumo!nazionale! (S19,5%! rispetto!al! 2011!e!più!del! 50%! in!

meno!rispetto!al!2007).!!

Nonostante! la! diminuzione! delle! importazioni,! l’ancor! più! drastico! calo! dei! consumi! ha! fatto!

aumentare! il! rapporto! import/consumo! che! è! passato! dal! 40,6%! del! 2011! al! 42,5%! attuale.!

Aumentato!anche!il!rapporto!export/produzione!che!passa!dal!72,2%!del!2011!al!78,9%!del!2012.!

!
2011! 2012! Δ%!2011/2012!

Produzione! 4250! 4360! 2,60%!

Esportazioni! 3070! 3441! 12,10%!

Importazioni! 806! 679! S15,80%!

Consumo! 1986! 1598! S19,50%!

Import/Consumo! 40,60%! 42,50%!
!

Export/Produzione! 72,20%! 78,90%!
!

Tabella!2!=!Sintesi:!macchina!utensile!in!Italia!(milioni!di!€)!

!

Come! già! anticipato! nell’analisi! globale,! considerando! la! dimensione! delle! aziende,! il! territorio!

italiano! è! caratterizzato! dalla! presenza! di! un’elevata! quantità! di! piccole! e! medie! imprese,! che!

compongono! il! 61,3%! di! circa! 24.600! aziende.! Tali! aziende! sono! situate! in! prevalenza! nel! nord!
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Italia! con!Lombardia!Piemonte!e!Veneto!che! rappresentano! le! regioni! con! il!maggior!numero!di!

imprese!e!di!addetti!e!che!generano!la!maggior!percentuale!del!fatturato!nazionale.!

In! conclusione,! i! dati!mostrano! come! l’Italia! rimanga! uno! dei! leader! del! settore! della!macchina!

utensile!grazie!all’esportazione!di!un’elevata!quantità!di!macchine.!Il!consumo!in!netto!calo!negli!

ultimi! anni! ha!portato! ad!una!diminuzione!nelle! importazioni!ma! la! produzione! rimane! su! ritmi!

elevati!per!bilanciare!la!domanda!internazionale.!

3.1.3 Trend!di!sviluppo!del!settore!della!macchina!utensile!

In! seguito! alla! crisi! del! 2009,! il! mercato! ha! favorito! lo! sviluppo! dei! paesi! emergenti:! è! quindi!

risultato! necessario,! per! i! paesi! più! industrializzati,! anche! nel! settore! della! macchina! utensile,!

trovare! un! modo! per! arginare! il! fenomeno.! In! particolare,! alcune! grandi! aziende! nel! settore,!

stanno! intraprendendo! strade! già! percorse! da! altri! (es.! settore! automotive,! elettrodomestico,!

digital! systems,! etc.)! cercando! di! adottare!modelli! di! business! orientati! al! servizio! per! generare!

nuove!fonti!di!profitto!e!vantaggi!competitivi!più!duraturi!e!difficilmente!imitabili.!

Al!di!là!di!pochi!casi!di!successo,!tuttavia,!studi!recenti!(es.!Machines!Italia!Awareness!Survey,!2010!

promosso! da! Federmacchine)! hanno! evidenziato! come! i! punti! di! forza! dell’esportazione! delle!

macchine!utensili! italiane!siano!da!attribuire!all’affidabilità,!alla!competenza,!all’innovazione,!alla!

reputazione!e!all’esperienza!dei!produttori,!mentre! i! lati!negativi! risiedano!appunto!nel! servizio:!

secondo! l’indagine! infatti,! il!made! in! Italy!nel!mercato!dei!beni! strumentali! in!America!presenta!

alcune!forti!criticità! legate!alla!disponibilità!dei!pezzi!di!ricambio,!alla!comunicazione!con! la!casa!

madre!(in!Italia),!al!servizio!clienti!e!alla!qualità!del!supporto!tecnico.!Il!settore!dei!beni!strumentali!

è!quindi!visto!come!molto!competitivo!dal! lato!del!prodotto!ma!allo!stesso!tempo!è!carente!per!

quanto! riguarda! l’offerta! dei! servizi! e! soprattutto! nell’assistenza! del! cliente! nella! fase! di! post!

vendita.!

Come!detto,! più! studi! sembrano! confermare! questo! quadro.! Ad! esempio,! secondo!una! recente!

indagine! condotta! nel! 2012! da! CECIMO! (associazione! dell'industria! europea! della! macchina!

utensile)!alla!quale!hanno!partecipato!110!aziende,!emerge!come!la!maggior!parte!delle!imprese!

produttrici!conoscano!i!servizi!e!li!ritengano!molto!importanti,!ma!l’offerta!di!questi!ultimi!risulta!

ancora!essere!molto!bassa.!Come!si!può!notare!dalla!Figura!16,!mediamente!solo!una!percentuale!



!

! 24!

inferiore!a!6%!degli!intervistati!dichiara!di!non!conoscere!le!tre!diverse!tipologie!di!servizi!avanzati!

ivi!rappresentati.!

Tuttavia,!la!percentuale!di!chi!dichiara!di!offrirli!è!molto!bassa,!superando!il!50%!solo!per!quanto!

riguarda! i! servizi! orientati! alla! disponibilità! del! macchinario! (availability! orientedSservice).!

Viceversa,! solo! il! 20/25%! dei! rispondenti! offre! contratti/servizi! operativi! (operational!

service/contract!manufacturing)!e!servizi!orientati!alla!flessibilità!(flexibility!oriented!service).!

!

Figura!16!=!Adozione!di!modelli!di!business!orientati!al!servizio!nel!settore!della!macchina!utensile!

!

Si!può!quindi!dedurre!che!vi!siano!grandi!potenzialità!di!sviluppo!per!quanto!riguarda!i!modelli!di!

business! volti! all’offerta! di! contratti/servizi! operativi! di! produzione! e! di! servizi! orientati! alla!

flessibilità,!che!attualmente!sono!offerti!solo!da!un!quarto!dei!rispondenti.!Grazie!al!fatto!che!solo!

un! numero! limitato! di! aziende! sembrano! propense! ad! ampliare! la! propria! offerta,! i! pochi!

produttori!che!in!questo!momento!offrono!tali!tipologie!di!servizi,!possono!vantare!una!posizione!

di!leadership!in!quanto!ottengono!vantaggi!competitivi!sul!mercato!grazie!alla!loro!peculiarità.!

In!conclusione,!le!considerazioni!fatte!sin!qui!dimostrano!come!il!settore!della!macchina!utensile,!

presenti! notevoli!margini! di! crescita! dal! punto! di! vista! del! servizio.! In! particolare,! può! risultare!

molto!proficuo!implementare!nuovi!modelli!di!business!orientati!al!servizio!che!offrano!soluzioni!

combinate! prodottoSservizio! sempre! più! articolate! che! vadano! ad! aggiungere! un! valore!

determinante!all’offerta.!
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3.2 Analisi!del!settore!dell’automazione!industriale!

In! questa! sezione! vengono! analizzati! i! dati! relativi! al! settore! dell’automazione! con! particolare!

riferimento!comparto!della!robotica.!Più!precisamente,!così!come!per!la!macchina!utensile,!sono!

stati!analizzati!i!dati!relativi!al!2012,!comparandoli!con!quelli!degli!anni!precedenti.!

I!dati!presenti!in!questo!capitolo!sono!stati!principalmente!raccolti!attraverso!lo!studio!e!l’analisi!di!

report!di!settore!(es.!report!prodotti!dalle!associazioni!di!categoria),! ricerche!esistenti! (es.!white!

paper!sui!settori!in!esame)!e!report!aziendali!(es.!market!outlook).!

3.2.1 Dati!generali!del!settore!dell’automazione!

Confrontando!i!volumi!di!robot!prodotti!a!livello!mondo!nel!2012!con!quelli!del!2000!si!nota!come!

il!settore!dell’automazione!si!sia!espanso!del!60%.!Tuttavia,!nel!2012,!le!vendite!di!robot!industriali!

sono!calate!rispetto!all’anno!precedente!del!circa!4%,!fermandosi!a!159.346!unità!prodotte!(Figura!

17).!

!

Figura!17!=!Fornitura!annua!stimata!di!robot!industriali!nel!mondo!

!

Il! settore! dell’automazione! registra! un’area! di! produzione! e! consumo! altamente! concentrata! in!

poche!nazioni!mondiali:!Cina,!Giappone,!Corea!del!Sud,!Stati!Uniti!e!Germania!assorbono! infatti!

circa!il!70%!dei!consumi.!!
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Tuttavia,! un’importante! realtà! nel! mercato! europeo! dei! robot! industriali! è! rappresentata!

dall’Italia,!che!nonostante!abbia!registrato!un!calo!nelle!forniture!di!robot!industriali!del!14%!negli!

ultimi!anni,!si!posiziona!al!secondo!posto!nella!graduatoria!europea.!

!

Figura!18!–!Consumi!di!robot!industriali!nei!principali!paesi!europei!

!

3.2.2 I!robot!industriali!in!Italia!

Come! già! anticipato! nel! paragrafo! precedente,! l’Italia! è! uno! dei! principali! mercati! europei! nel!

settore! della! robotica! industriale.! Tuttavia,! l’Italia! sta! attraversando! il! più! lungo! periodo! di!

recessione! dal! 1970! e! il! PIL! italiano! nel! 2012! è! diminuito! del! 2,4%.! Questo! momento! non!

favorevole! ha! portato! ad! un! calo! anche!nel! settore! dell’automazione! industriale.!Nonostante! la!

crisi,! comunque,! l’Italia! si! conferma! il! secondo!mercato!europeo! in! termini!di! consumo!di! robot!

industriali.!

Come!detto!in!precedenza!il!2012!ha!fatto!registrare!un’inversione!nel!trend!positivo!degli!ultimi!

anni! e! tutti! gli! indicatori! sono! risultati! negativi.! Analizzando! come! primo! dato! la! produzione,!

secondo! i! dati! UCIMU! 2013,! è! possibile! notare! che! essa! è! calata! del! 6,5%! rispetto! all’anno!

precedente,!attestandosi!a!2.766!unità,!mentre!considerando!dal!lato!economico!registra!un!calo!

del!9%!attestandosi!ad!un!valore!di!466!milioni!di!euro.!

! 2011! 2012! Δ%!2011/2012!

Produzione! 512! 466! S9,0%!

Esportazioni! 190! 180! S5,3%!

Importazioni! 243! 205! S15,6%!

Consumo! 565! 491! S13,1%!
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! 2011! 2012! Δ%!2011/2012!

Import/Consumo! 43%! 41,8%! !

Export/Produzione! 37,1%! 38,6%! !

Tabella!3!=!Il!mercato!italiano!della!Robotica!(valori!in!M€)!

!

Questo!calo!della!produzione!è!da!attribuire!al!fatto!che!sono!diminuite!sia!le!esportazioni,!sia!le!

consegne!sul! territorio!nazionale,!mentre!è!cresciuta! la!quota!di!produzione!destinata!all’estero,!

facendo! aumentare! il! rapporto! tra! export! e! produzione! dal! 37,1%! del! 2011! al! 38,6! attuale.! Il!

consumo!di!robot!industriali!è!calato!del!13,1%!attestandosi!a!491!milioni!di!euro!e!le!importazioni!

hanno!portato!il!saldo!commerciale!in!negativo!di!25!milioni!di!euro!facendo!diminuire!il!rapporto!

tra!import!e!consumo!dal!41,8%!del!2011!al!43%!attuale.!

Come! schematizzato! nella! tabella! seguente! in! termini! di! unità,! si! può! notare! che! le! consegne!

interne!sono!calate!del!39,3%!a!1.022!unità!così!come!gli!acquisti!all’estero!che!si!sono!fermati!a!

3.250!unità,!l’1,6%!in!meno!dell’anno!precedente.!Solo!le!esportazioni!sono!aumentate,!nel!2012!

sono!infatti!state!esportate!1.744!unità,!36,9%!in!più!rispetto!al!2011.!

! 2011! 2012! Δ%!2011/2012!

Produzione! 2.957! 2.766! S6,5%!

Esportazioni! 1.274! 1.744! 36,9%!

Consegne!sul!mercato!

interno!
1.683! 1.022! S39,3%!

Importazioni! 3.302! 3.250! S1,6%!

Consumo! 4.985! 4.272! S14,3%!

Tabella!4!=!Variazione!quantità!di!robot!prodotti!in!Italia!(unità)!

!

Per!quanto!riguarda!le!caratteristiche!strutturali!del!settore!in!Italia,!come!primo!dato!importante,!

si!può!notare!che!la!maggior!parte!delle!imprese!del!settore!sono!di!grandi!dimensioni.!Nel!2012!vi!

è!stato!un!aumento!di!questa!tipologia!di!aziende!accostato!anche!ad!un!incremento!delle!imprese!

di! piccole! dimensioni,! a! scapito! di! quelle! di! medie! dimensioni! che! negli! ultimi! anni! tendono! a!

diminuire!drasticamente.!

Geograficamente! parlando! le! imprese! italiane! costruttrici! di! robot! sono! posizionate!

principalmente!nelle!zone!più!industrializzate,!infatti!il!33,3%!sono!situate!in!Lombardia,!anche!se!
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è! il!Piemonte!ad!avere! il!maggior!numero!di!addetti! (il!63,8%!del! totale!nazionale)!e! la!maggior!

percentuale!di!fatturato!(54,5%)!tale!risultato!deriva!dal!fatto!che!vi!è!una!forte!concentrazione!di!

imprese!di!grandi!dimensioni.!

!

!
Imprese! Addetti! Fatturato!

Lombardia! 33,3%! 10,2%! 14,4%!

Piemonte! 26,7%! 63,8%! 54,5%!

Emilia! 13,3%! 9,2%! 22,9%!

Veneto! 6,7%! 6,7%! 2,8%!

Marche! 6,7%! 4,8%! 1,6%!

Altri! 13,3%! 5,2%! 3,8%!

Tabella!5!=!Localizzazione!dei!produttori/importatori!italiani!di!robot!

!

Concludendo!si!può!affermare!che! il!parco!robot! installato! italiano!è! in!calo,!essendo!diminuiti! i!

robot! installati! nel! 2012!e!negli! ultimi! anni.! Il! calo!della! produzione!è!da! attribuire! alla! drastica!

diminuzione! del! consumo! interno! e! di! conseguenza! delle! forniture! sul! territorio! italiano.! Unica!

nota!positiva!dell’ultimo!anno!sono!state!le!esportazioni!che!hanno!quasi!bilanciato!la!mancanza!di!

consegne!sul!territorio!facendo!si!che!la!produzione!diminuisse!solo!leggermente.!

3.2.3 Trend!di!sviluppo!del!settore!del!settore!dell’automazione!

Un’importante!unità!di!misura,!per!verificare!il! livello!di!automazione!di!un!paese,!è!la!densità!di!

robot,! che! tiene!conto!delle!dimensioni!delle!aziende!e!aiuta!ad!avere!un’idea!precisa!di!quanti!

robot!industriali!per!dipendente!sono!presenti!su!un!territorio.!
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!

Figura!19!=!Densità!robot!industriali!per!nazione!(unità/10000!dipendenti)!

!

Come! illustrato! in! Figura! 19,! secondo! i! dati! World! Robotics! 2013,! nel! 2012! la! Corea! ha! fatto!

registrare!la!più!alta!densità!di!robot!industriali!nel!mondo!con!396!unità!per!10.000!dipendenti.!Al!

secondo!posto!della!classifica!si!colloca!il!Giappone!che!non!varia!rispetto!all’anno!precedente!per!

un!totale!di!332!unità,!mentre!la!Germania!continua!il!suo!sviluppo!arrivando!a!273!unità.!

La!media!mondiale!di!robot!installati!ogni!10.000!dipendenti!è!di!58!unità,!ma!la!maggior!parte!dei!

paesi,! soprattutto! i! mercati! emergenti,! hanno! una! densità! inferiore! a! questo! dato,! mentre,! al!

contrario,!sono!ben!undici!i!paesi!tra!le!103!unità!(Canada)!e!le!164!unità!della!Svezia.!Inoltre,!sei!

paesi!si!attestano!tra!le!60!unità!della!Repubblica!Ceca!e!le!84!unità!dell’Olanda.!

Per!quanto!riguarda!le!prospettive!future,!si!stima!che!tra!il!2014!e!il!2016,!le!installazioni!di!robot!

crescano!del!6%!di!media!per!anno.!Dividendo!per!zone!la!prospettiva!è!di!un!aumento!del!4%!per!

quanto! riguarda! l’America! e! l’Europa! e! dell’8%! medio! annuo! per! l’Asia! e! l’Australia! con!

conseguente!aumento!delle!forniture!verso!queste!zone!come!rappresentato!in!Figura!20.!
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!

Figura!20!–!Fornitura!annuale!di!robot!industriali!2011=2012!e!previsione!2013=2016!

!
Lo!sviluppo!che!si!prospetta!per!l’industria!robotica!è!da!attribuire!a!vari!fattori,!tra!cui:!

� La!competizione!globale!che!richiede!l’ammodernamento!degli!impianti!di!produzione;!

� I!mercati!di!consumo!in!crescita!che!richiedono!un’espansione!delle!capacità!produttive;!

� I! miglioramenti! tecnici! dei! robot! industriali! che! aumenteranno! l’utilizzo! dei! robot! stessi!

nell’industria!generale;!

� L’aumento! della! qualità! dei! prodotti! che! richiede! sofisticati! sistemi! di! robot! ad! alta!

tecnologia.!

L’automazione! risulta! quindi! fondamentale! e! in! continua! crescita,! in! quanto,! l’integrazione! dei!

robot! nella! produzione! consente!di! diminuire! il! lavoro!umano,! le!macchine! infatti! compiono!un!

numero! crescente! di! operazioni! che! prima! erano! svolte! dall’uomo,! limitando! in! molti! caso! il!

compito!dell’operatore!alla!semplice!verifica/controllo!della!postazione!e!del!processo.!

Al!fine!di!automatizzare!maggiormente!i!processi!di!produzione,!e!al!fine!di!integrare!i!robot!anche!

in!aree!non!industriali,!i!robot!stessi,!dovranno!in!futuro!incrementare!il!loro!livello!di!adattabilità!

ai!processi!umani!arrivando!in!alcuni!casi!anche!a!sostituirvisi!integralmente.!

In!futuro!i!robot!che!verranno!utilizzati!a!stretto!contatto!con!l’operatore!dovranno:!!

� essere!in!grado!di!comprendere!le!istruzioni!umane!(es.!voce,!gesti);!!

� essere!sicuri!e!produttivi,!compatibili!con!l’uomo!e!occupare!il!minor!spazio!possibile.!
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Concludendo,!questa!previsione!ottimistica!di!continuo!sviluppo,!tiene!conto!anche!dei!rischi!che!

si! possono! riscontrare,! come! i! problemi! finanziari! dei! principali! mercati! europei,! le! nuove!

normative!ambientali!e! le!varie!misure!governative,!che!possono!ridurre! la!crescita.!Tuttavia,!gli!

investimenti!nell’automazione!sono!necessari!e!anche!se!dovranno!superare!dei!problemi!si!ritiene!

fondamentale!che!continuino!anche!in!futuro.!!

La! domanda! potrebbe! virare! verso! un! nuovo! tipo! di! robot:! facile! da! usare,! con! applicazioni!

limitate,!con!ciclo!di!vita!breve!e!a!basso!prezzo.!Questi!tipi!di!robot,!però,!non!possono!sostituire!i!

sistemi!robotizzati!ad!alta!tecnologia!dei!settori!in!cui!la!precisione,!l’alta!qualità!e!l’affidabilità!nel!

funzionamento!sono!indispensabili.! !
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4 SERVIZI!E!MODELLI!DI!BUSINESS!

Il!mondo!è!cambiato!radicalmente!negli!ultimi!decenni.!L’innovazione!del!prodotto!può!non!essere!

più! sufficiente! per! difendere! vantaggi! competitivi! messi! a! rischio! da! fenomeni! quali! la!

globalizzazione! e! la! rivoluzione! digitale.! Ne! sono! un! esempio! aziende!manifatturiere! leader! dei!

propri! settori! che! per! continuare! a! imporsi! sul! mercato! hanno! rivoluzionato! la! propria! offerta!

espandendo! il! proprio! portafoglio! di! servizi! al! cliente! e! in! alcuni! casi! rivoluzionando! il! proprio!

modello!di!business.!RollsSRoyce,!Caterpillar!e!Xerox!sono!alcune!delle!aziende!che!incarnano!oggi!

il! nuovo!paradigma!di! prodottoSservizio:! il! servizio! non!più! visto! come! “male! necessario”,! bensì!

posto!al!centro!dell’offerta!per!soddisfare!e!supportare!le!crescenti!esigenze!dei!clienti.!

Attualmente,! l’importanza! associata! ai! “servizi”,! all’interno! dell’economia! globale! è! molto!

rilevante!e!in!continua!crescita,!sia!in!termini!di!miglioramento!del!prodotto!che!di!valore!aggiunto!

generato! (Wolfl,! 2005).! Anche! per! questo! molte! organizzazioni! che! tradizionalmente! hanno!

sempre!offerto!prodotti!fisici,!negli!ultimi!anni!stanno!estendendo!il!proprio!business,!cercando!di!

trovare!una!combinazione!ottimale!di!prodotti!e!servizi.!I!servizi!offerti!possono!essere!molteplici!e!

vanno!dall’assistenza!durante!la!vendita!all’assistenza!completa!del!cliente!attraverso!la!cura!delle!

fasi!antecedenti!e!successive!la!vendita.!

Trasformare! i! servizi! da! opportunità! a! reale! fonte! di! business! rappresenta! quindi! oggi! una!

necessità!ed!anche!una!sfida!a!cui!le!aziende!che!vogliono!mantenere!una!posizione!di!leadership!

nel!mercato!non!possono!sottrarsi.!Questo!è!vero!anche!con!riferimento!allo!specifico!settore!dei!

beni! strumentali:! viste! le! caratteristiche! dei! prodotti! (es:! ciclo! di! vita! molto! lungo),! in! questo!

settore!i!servizi!stanno!sempre!più!acquisendo!un!ruolo!di!primaria!importanza.!Infatti,!per!poter!

rispondere!alle!nuove!esigenze!dei!mercati,!si!è!assistito!nell’ultimo!decennio!ad!un!cambiamento!

delle! scelte! di! differenziazione! del! prodotto:! sempre! più! aziende! puntano! sul! concetto! di!

“soluzione”,!aumentando!varietà!e!qualità!dei!servizi!collegati!al!prodotto!tangibile.!Per!le!imprese!

produttrici! di! beni! strumentali,! il! servizio! già! oggi! è! a! tutti! gli! effetti! un! fattore! chiave,!

rappresentando! un! importante! e! duraturo! punto! di! incontro! con! il! cliente! e! un! fondamentale!

centro!di!raccolta!delle!informazioni!relative!al!suo!soddisfacimento.!Per!questo!motivo,!aldilà,!del!

business! economico! generato! dai! servizi! offerti,! la! strutturazione! di! un! service! efficace! ed!

efficiente!può!contribuire!al!miglioramento!continuo!anche!dei!prodotti,!attraverso!la!raccolta!dei!

feedback!del!cliente.!
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Per! tutti!questi!motivi,! al! fine!di!poter!guadagnare!un!vantaggio!competitivo,! risulta!quindi!oggi!

necessario!per! le! imprese!produttrici!di!beni! strumentali! instaurare!con! il! cliente!un!rapporto!di!

reciproca!e!più!stabile/duratura!collaborazione.!!La!consapevolezza,!anche!in!questi!settori,!che!ciò!

che! conta! per! i! clienti! non! è! tanto! possedere! un! bene,! quanto! piuttosto! poterne! godere! dei!

benefici!derivanti!dall’uso,!sta!aprendo!nuove!e!interessanti!opportunità!di!business!come,!il!payS

perSuse! o! il! paySperSperformance.! Inoltre,! le! imprese! in! vari! settori! stanno! scoprendo! che! non!

possono! più! avere! successo! offrendo! solo! prodotti! eccellenti! e! servizio! post! vendita! reattivo!

(Kowalkowski!et!al.,!2013),!ma!devono!ampliare!il!proprio!portafoglio!di!servizi.!

!

!

Figura!21!–!Sistema!prodotto!servizio:!passaggio!dalla!vendita!del!solo!prodotto,!alla!vendita!del!puro!

servizio!

!

La!figura!sopra!esposta!ben!rappresenta!il!cambiamento!che!molte!imprese!hanno!intrapreso!negli!

ultimi!anni:!anche!grazie!alla!crisi!internazionale!che!ha!portato!ad!una!riduzione!nella!vendita!di!

prodotti!e!allo!sviluppo!dei!mercati!minori,! le! imprese!stanno!passando!da!una!visione!prodotto!

centrica!ad!un!mercato!orientato!ai!servizi.!Questa!trasformazione!è!definita!dalla!letteratura!con!il!

termine!“servitizzazione”!che! identifica!un!cambio!di!paradigma:!da!valore!del!prodotto!a!valore!

del!servizio.!Più!in!ampio,!la!servitizzazione!è!“un!processo!di!trasformazione!che!porta!le!aziende!a!

orientarsi!verso!la!fornitura!e!lo!sviluppo!di!servizi!con!l’intento!di!soddisfare!le!richieste!del!cliente,!

migliorare!le!prestazioni!dell’impresa!e!raggiungere!nuovi!vantaggi!competitivi”!(Ren!and!Gregory,!

2007).! Negli! ultimi! vent’anni,! il! processo! di! servitizzazione,! ha! subito! enormi! sviluppi,! infatti,!

l’offerta! di! servizi! si! è! continuamente! evoluta,! anche! se! in! modo! diverso! per! ogni! impresa,!

portando!grandi! vantaggi! competitivi! a! coloro! che!hanno!esteso! il! proprio!portafoglio!di! servizi.!

Nonostante!il!settore!dei!beni!strumentali!sia!più!restio!rispetto!ad!altri!(es.!automotive!e!digital!

system)!a!questo!cambiamento,!nell’ultimo!periodo!anche!molte!imprese!del!settore,!hanno!ormai!
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realizzato!che! l’offerta!di! servizi!avanzati!e!di!qualità!può!portare!dei!profitti!nel!breve! tempo!e!

contribuire!a!realizzare!vantaggi!competitivi!più!duraturi!nel!lungo!termine.!

Numerose! in! questo! senso! sono! le! testimonianze! in! letteratura,! che!mostrano,! appunto,! come!

ampliare! il! proprio!business!orientato!al! servizio!attraverso! il! processo!definito! “servitizzazione”!

(Vandermerwe! and! Rada,! 1988)! garantisca! differenziazione! dell’offerta,! vantaggi! competitivi!

difficilmente! imitabili! e! nuove! fonti! di! profitto! (Oliva! and! Kallenberg,! 2003;! Brax,! 2005;! Neely,!

2009;!Baines!et!al.,!2009).!Sempre!più!aziende!quindi!negli!ultimi!anni!stanno!puntano!sul!concetto!

di! soluzione,!aumentando!varietà!e!qualità!dei! servizi! collegati!al!prodotto! tangibile.! Le!aziende,!

infatti,! considerano!sempre!più! i!pacchetti! integrati!di!prodottiSservizi,!un!modo!per! superare! la!

mercificazione!e!banalizzazione!dei!prodotti,!il!calo!della!redditività!e!per!soddisfare!le!sempre!più!

complesse!esigenze!dei!clienti!(Gebauer!et!al,!2013).!

Questa! trasformazione! non! riguarda! solo! l’offerta! (value! proposition)! di! un’impresa,!ma! implica!

cambiamenti! strutturali! nell’azienda! stessa:! questo! concetto! è! sottolineato! fortemente! dalla!

recente! letteratura!che!descrive! la!servitizzazione!come!“un’innovazione!del!modello!di!business,!

relativa! alla! funzionalità! e! all’organizzazione! dei! processi,! dove,! le! imprese! del! settore! dei! beni!

strumentali,! cambiano! il! proprio! modo! di! fare! business,! passando! dalla! mera! vendita! di! un!

prodotto,!alla!vendita!integrata!di!prodotto!e!servizio,!con!l’obiettivo!di!soddisfare!le!necessità!del!

cliente!e!raggiungere!nuovi!vantaggi!competitivi!sul!mercato,!migliorando!le!proprie!performance”!

(Visjnic,!2010;!Ren!and!Gregory,!2007;!Neely,!2008).!La!servitizzazione,!si!sta!quindi!concretizzando!

in!un!processo!di!trasformazione!dei!modelli!di!business,!verso!nuovi!modelli!orientati!al!servizio.!

!

Figura!22!–!Passaggio!da!un’economia!prodotto!centrica!a!modello!di!business!orientato!al!servizio!

!

Il!percorso!esposto! in!Figura!22!e!brevemente!delineato! in!questo!capitolo,!pare!però!ancora!di!

scarsa! applicazione! nello! scenario! industriale! Italiano:! infatti,! nonostante! la!maggior! parte! delle!

aziende! riconosca! l’importanza! di! un! business! orientato! ai! servizi,! esse! sono! ancora! oggi!

maggiormente!concentrate!sulla!qualità!e!sull’offerta!del!prodotto!tangibile!(Armistead!and!Clark,!

1991;!Corti!and!Mills,!2007;!Gebauer!et!al,!2005;!Neely,!2008;!Fang!et!al.,!2008;!Adrodegari!et!al.!

2013).!! !
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5 FRAMEWORK!DI!RICERCA!

La! rapida! evoluzione! del!mercato! ha! fatto! si! che! i!modelli! di! business! siano! divenuti! strumenti!

sempre! più! importanti! e! critici! per! le! imprese.! Anche! la! letteratura! sul! management! si! è!

concentrata! sul! tema:! diversi! studi,! infatti,! sono! stati! condotti! per! definire! quali! fossero! gli!

elementi!da!analizzare!all’interno!di!un’organizzazione!per!comprendere!e!descrivere!il!modello!di!

business.!

Il! modello! più! riconosciuto! sia! dalla! letteratura! che! dalle! aziende! è! il! Business! Model! Canvas!

proposto! da! Osterwalder! e! Pigneur! (2010).! Su! tale! modello! si! è! articolato! il! lavoro! di! ricerca!

presentato!in!questo!report.!

L’utilizzo! di! tale! modello! aiuta! ad! identificare,! comprendere,! progettare,! analizzare! come!

un’azienda!crei!e! trasferisca!valore,!e!come!ne!raccolga! i!profitti!generati.! In!particolare,!visti!gli!

obiettivi! di! questo! studio,! il! modello! è! stato! utilizzato! per! realizzare! un’indagine! empirica!

strutturata! ed!organica.! Più! nel! dettaglio,! il! Business!Model! Canvas! è! composto!da!nove!macro!

blocchi,!illustrati!in!Figura!23!e!di!seguito!descritti.!!

!

Figura!23!–!Il!modello!di!business!model!Canvas:!i!nove!building!block!

!

� Clienti!(Customers):!Il!blocco!“clienti”,!rappresenta!i!gruppi!di!persone!o!di!organizzazioni!

che! un’impresa! si! propone! di! raggiungere! e! di! servire.! I! clienti! sono! il! cuore! di! qualsiasi!
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modello! di! business,! infatti! senza! il! profitto! generato! dai! clienti! nessuna! compagnia!

potrebbe! esistere.! Per! essere! più! competitiva,! un’azienda,! può! decidere! di! segmentare! i!

clienti! organizzando! strategie! comuni! per! clienti! con! lo! stesso! comportamento,! stesse!

necessità!o!stessi!attributi.!!

� Value! Proposition:! Il! blocco! “value! proposition”,! descrive! la! gamma!di! prodotti! e! servizi!

che!creano!valore!per!uno!specifico!segmento!di!clientela,!rispondendo!a!specifici!problemi!

dei! clienti! e/o! soddisfacendone! le! richieste.! La! value! proposition! rappresenta! anche! i!

benefici!che!un’azienda!è!in!grado!offre!ai!clienti!ed!è!dunque!l’elemento!chiave!per!cui! i!

clienti!scelgono!un’azienda!invece!che!un’altra.!

� Canali!(Channels):!Il!blocco!“canali”,!descrive!come!un’azienda!comunica!e!raggiunge!i!vari!

segmenti!di!clientela!per!fornire!la!propria!proposta!di!valore.!I!canali!sono!un’importante!

punto!di!contatto!tra! l’impresa!e! i!clienti!che!ricopre!un’importante!ruolo!nell’esperienza!

dei!clienti.!

� Rapporto!col!cliente!(Customer!Relationships):!Il!blocco!“rapporto!col!cliente”!descrive!le!

relazioni!che!un’azienda!stabilisce!con!specifici!segmenti!di!clientela.!

� Flussi!di!cassa!(Revenue):!Il!blocco!“flusso!di!cassa”!rappresenta!i!guadagni!che!un’impresa!

genera!per!ogni!segmento!di!clientela.!Ogni!compagnia!deve!domandarsi:!“Per!che!valore!

ogni!segmento!di!clientela!è!disposto!a!pagare?”!Una!volta!definita!una!risposta,!è!possibile!

generare!uno!o!più!flussi!di!entrate!per!ciascun!segmento!di!clientela.!

� Risorse!chiave! (Key!Resources):! Il!blocco!“Risorse!chiave”!descrive! le! risorse!principali!di!

cui! un’azienda! necessita! far! funzionare! il! proprio! modello! di! business.! Queste! risorse!

consentono!alle!imprese!di!creare!e!offrire!una!ben!definita!value!proposition,!raggiungere!

i!mercati!e!mantenere!rapporti!con!i!segmenti!di!clientela.!

� Attività!chiave!(Key!Activities):!Il!blocco!“Attività!chiave”!descrive!le!attività!più!importanti!

che! un’impresa! deve! svolgere! per! far! funzionare! il! proprio!modello! di! business.! Queste!

sono!le!azioni!più!importanti!che!un’azienda!deve!compiere!per!avere!successo.!!

� Partnership! (Key! Partnerships):! Il! blocco! “Partnership”! descrive! la! rete! di! fornitori! e! di!

partner!che!permettono!al!business!model!di!funzionare.!!

� Struttura!dei!costi!(Cost):!Il!blocco!“Struttura!dei!costi”!descrive!tutti!i!costi!sostenuti!per!il!

funzionamento!di!un!modello!di!business.!Creare!e!distribuire!valore,!mantenere!relazioni!



!

! 37!

con! i! clienti! e! generare! entrate! comporta! delle! spese,! che! possono! facilmente! essere!

calcolate!dopo!aver!definito!le!attività!chiave,!le!risorse!chiave!e!le!partnership.!!

!

Dopo! aver! analizzato,! attraverso! lo! studio! della! letteratura,! i! modelli! di! business! orientati! al!

servizio!e,!più!in!generale!la!servitizzazione,!sono!state!individuate!per!ciascun!blocco!del!modello,!

le!variabili!utili! ad! indagare! la! configurazione!del!modello!di!business!delle! imprese.! Le!variabili,!

sono! state! selezionate! in! accordo! con! uno! studio! estensivo! della! letteratura.! Al! fine! di!

operazionalizzare! (rendere! misurabili)! queste! variabili! all’interno! dell’indagine,! ogni! variabile!

rilevante!è!stata!quindi!caratterizzata!da!una!serie!di!item!(elementi!tangibili)!costitutivi.!

Il! questionario! è! stato! quindi! strutturato! al! fine! di! analizzare! ciascuno! di! questi! blocchi! e! delle!

relative!variabili.!

! !
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6 RISULTATI!

Nella!prima!parte!di!questo!capitolo!viene!descritto!il!campione!analizzato,!mentre!nella!seconda!

parte!vengono!presentati!e!discussi!i!risultati!principali!emersi!dalle!analisi!descrittive!effettuate.!

6.1 Descrizione!del!campione!

Le! imprese! che! hanno! completato! la! survey! sono! state! 42! e! sono! prevalentemente! di!medie! e!

grandi!dimensioni.!La!maggior!parte!(38)!opera!nel!settore!della!macchina!utensile,!mentre!solo!4!

aziende! appartengono! al! settore! dell’automazione.! Quanto! appena! descritto,! ha! portato! a! non!

poter! effettuare! analisi! separate! dei! due! settori.! Le! analisi! e! i! relativi! risultati! sono! quindi!

presentati!congiuntamente!sui!due!macro!settori.!La!distribuzione!per!dimensione!delle! imprese!

per!settore!è!illustrata!nella!tabella!sottostante.!

Settore! Piccola! Media! Grande! TOT! %!del!campione!

Macchina!

utensile!
26%! 42%! 32%! 38! 90%!

Automazione! 25%! 50%! 25%! 4! 10%!

Tabella!6!=!Dimensione!delle!imprese!

!
Il! numero!medio! di! dipendenti! delle! varie! aziende! partecipanti! è! 183,! e! questo! dato! è! dovuto,!

chiaramente,!alla!prevalenza!di!medie!e!grandi!imprese.!

Dimensione! TOT! %!del!campione! #!medio!di!dipendenti! Fatturato!medio![€]!

Piccola! 11! 26%! 30! 4.378.894!

Media! 18! 43%! 107! 22.244.444!
Grande! 13! 31%! 406! 108.090.909!

Totale! 42! 100%! 183! 42.863.422!

Tabella!7!=!Numero!di!dipendenti!e!fatturato!

!
Per!quanto!riguarda!la!distribuzione!del!campione!rispetto!alla!posizione!nella!filiera,!si!può!notare!

come! le! imprese! che! hanno! partecipato! al! questionario,! operano! principalmente! come! OEM!

(Original! Equipment!Manufacturer)! (30),!mentre! solo! cinque!operano! come!dealer/integrator!di!

macchine!utensili!e!solo!sette!sono!produttori!di!componenti!(Tabella!8).!

!



!

! 39!

Settore! Piccola! Media! Grande!
Macchina!

utensile!
Automazione! TOT!

%!del!

campione!

OEM! 23%! 40%! 37%! 90%! 10%! 30! 71%!

Dealer/Integrator! 20%! 60%! 20%! 80%! 20%! 5! 12%!

Componenti! 43%! 43%! 14%! 100%! 0%! 7! 17%!

Tabella!8!=!Posizionamento!nella!filiera!logistica!

!

6.2 Analisi!descrittive!

In! questa! sezione,! sono! illustrati! i! risultati! derivanti! dalle! analisi! descrittive! svolte! sulle! singole!

risposte!della!survey.!In!particolare,!sono!di!seguito!presentate!le!analisi!dei!soli!building!block!(e!

delle!relative!variabili!rilevanti)!che!hanno!da!un!lato!fornito!elementi! interessanti!per!analizzare!

l’attuale!configurazione!dei!modelli!di!business!e,!dall’altro,!possono!fornire!spunti!interessanti!per!

quelle!aziende!che!volessero!implementare!dei!modelli!di!business!orientati!al!servizio.!

6.2.1 Clienti!

Un!primo!aspetto!rilevante!investigato!nella!survey!è!rappresentato!dal!building!block!“Clienti”.!In!

particolare,!sono!state!analizzate!variabili!volte!a!definire!la!configurazione!delle!attuali:!

� segmentazioni!dei!clienti;!

� relazioni!tra!imprese!e!clienti.!

In!particolare!sono!stati!analizzati!quattro!aspetti!principali:!

� i!criteri!adottati!per!la!segmentazione!dei!clienti;!

� l’importanza!percepita!dei!differenti!criteri!di!segmentazione!dei!clienti;!

� il!grado!di!coinvolgimento!dei!clienti!nella!fase!di!progettazione;!

� il!livello!di!automazione!delle!relazioni!coi!clienti!nel!post!vendita.!

Per! quanto! concerne! i! criteri! di! segmentazione! dei! clienti,! la! Figura! 24! mostra! come! i! criteri!

maggiormente!adottati! (barra!blu! in! figura)!dalle! imprese!siano!criteri! standard!quali:! i! ricavi!e! i!

profitti!generati!dalla!vendita!del!prodotto,! il! settore!di!appartenenza!e! la! rilevanza!del!marchio!

del! cliente,! ritenuti! anche! quelli!maggiormente! importanti! (barra! rossa).!Meno! utilizzati! invece,!

sono! quei! criteri! più! difficili! da! implementare,! come! i! ricavi! e! i! profitti! generati! dall’offerta! di!

servizi.!
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Questi!dati!evidenziano!in!primis!come!non!vi!sono!differenze!particolari!tra!importanza!attribuita!

ai! criteri! e! utilizzo! degli! stessi.! In! secondo! luogo,! pare! che! le! imprese! siano! ancora! focalizzate!

sull’utilizzo! di! criteri! di! segmentazione! tipici! della! visione! prodottoScentrica,! sviluppando! ancora!

poco! criteri! di! segmentazione! basati! sulle! performance! relative! alla! parte! intangibile! della! loro!

offerta!(il!servizio).!

!

Figura!24!–!Livello!di!adozione!e!importanza!percepita!dei!differenti!criteri!di!segmentazione!dei!clienti!

!

Per! studiare! la! relazione! tra! impresa!e! clienti,!un!aspetto!analizzato!è! stato! il! coinvolgimento!di!

questi! ultimi! nella! fase! di! progettazione:! come! illustrato! in! Figura! 25,! la! maggior! parte! dei!

rispondenti! dichiara! di! coinvolgere! più! della! metà! dei! clienti! nella! progettazione! dei! propri!

prodotti.!

62% 

40% 

50% 

48% 

64% 

74% 

74% 

83% 

71% 

1,58 

1,61 

1,86 

1,91 

1,97 

2,19 

2,23 

2,75 

2,82 

0 1 2 3 4 

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

Posizionamento geografico 

Dimensione (ricavi e / o 
dipendenti) 

I ricavi generati dalla vendita 
di servizi 

Profitti generati dalla vendita 
di servizi 

Posizionamento nella catena 
del valore (es. OEM, utente 

finale, ecc) 

Status (rilevanza del marchio 
del cliente) 

Settori industriali 

I ricavi generati dalla vendita 
di prodotti 

Profitti generati dalla vendita 
di prodotti 

% di respondenti che 
adottano il criterio 

Importanza percepita 
del criterio 



!

! 41!

!

Figura!25!–!Frequenza!di!coinvolgimento!dei!clienti!nella!fase!di!progettazione!

!

Analizzando!però!più!in!dettaglio!questo!dato!emerge!come,!questa!pratica!sia!diffusa!soprattutto!

nelle! aziende!di! piccole! dimensioni.! Infatti,! su! una! scala! di! valutazione! che! identifica! lo! 0! come!

“Mai! coinvolti”! e! il! 4! come! “Coinvolti! Molto! Frequentemente”,! le! piccole! imprese! hanno! una!

media! di! 3,45!mentre! le! grandi! imprese! solo! di! 1,92.! Questo! pare! coerente! con! la! strategia! di!

numerose!PMI!del!settore!che!tentano,!sempre!di!più,!di! rispondere!alle!specifiche!esigenze!del!

cliente.!

!

Figura!26!–!Frequenza!di!coinvolgimento!dei!clienti!nella!fase!di!progettazione;!Analisi!per!dimensione!

!

Un!ulteriore!aspetto!indagato!nel!blocco!“Clienti”!riguarda!il!livello!di!automazione!delle!relazioni!

coi!clienti!nel!post!vendita.!In!particolare!è!stata!analizzata!l’adozione!di!strumenti!webSbased,!utili!

al!fine!di!facilitare!ed!automatizzare!l’interazione!tra!l’azienda!ed!i!clienti!nella!fase!post!vendita.!
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!

Figura!27!–!Livello!di!adozione!di!applicazioni!web=based!

!

Come!mostrato!in!Figura!27,!si!può!notare!come!le!tre!applicazioni!proposte!nell’indagine!vengano!

offerte! ancora! oggi! da! un! numero! limitato! di! imprese:! meno! del! 40%! dei! rispondenti! infatti!

dichiara! di! offrire! almeno!uno!di! questi! strumenti.! In! particolare,! le! applicazioni!webSbased!per!

aprire/gestire! i! ticket! di! assistenza! risultano! le! meno! applicate! e! quelle! di! più! recente!

implementazione.!

6.2.2 Canali!

Un! aspetto! molto! rilevante! per! le! imprese! è! il! modo! in! cui! queste! comunicano! ed! offrono! la!

propria!value!proposition!ai!clienti.!Per!questo!motivo!sono!stati! indagati!all’interno!dei!building!

block!“Canali”!aspetti!che!riguardano:!

� il! modo! in! cui! il! cliente! viene! supportato! nella! valutazione! dell’offerta! durante! la!

prevendita;!

� il!modo!in!cui!sono!configurati!i!canali!di!post!vendita.!

Per! quanto! riguarda! il! primo! aspetto,! come! illustrato! in! Figura! 28,! i! due! fattori! che! le! imprese!

considerano! maggiormente! importanti! sono:! la! valutazione! dell’affidabilità! del! prodotto! e! le!

referenze!degli! altri! clienti.!Aspetti! complessi! e! strettamente! legati! all’erogazione!e!misurazione!

dei! serivizi! quali! la! definizione! di! Service! Level! Agreement! e! la! valutazione! del! Total! Cost! of!

Ownership!(TCO)!sono!considerati!importanti!da!circa!il!70%!dei!rispondenti.!
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!

Figura!28!–!Importanza!attribuita!ai!differenti!canali!per!aiutare!il!cliente!nella!valutazione!dell’offerta!

!
Per!analizzare!il!modo!in!cui!sono!configurati!i!canali!post!vendita,!si!è!deciso!di!indagare!con!quali!

risorse!le!aziende!svolte!le!attività!di!post!vendita.!La!Figura!29!mostra!quindi!come!tutte!le!attività!

post!vendita!siano!ancora!oggi!eseguite!prevalentemente!con!personale!interno.!Le!uniche!attività!

con!una!percentuale! considerevole!di! realizzazione! con!personale!esterno,! sono!gli! interventi!di!

manutenzione!preventiva/predittiva,!che!sono!attività!che!possono!essere!assegnate,!realizzate!e!

gestite!da!partner!esterni.!

!

Figura!29!–!Configurazione!dei!canali!post!vendita!

!
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6.2.3 Value!Proposition!

La!Value!Proposition!è!uno!dei!building!block!più!complessi!ed!articolati:! in!questa!sezione!sono!

presentate! le! analisi! relative! a! due! fattori! chiave! che! possono! ben! esprimere! l’attuale!

configurazione!dei!modelli!di!business!e!il!gap!rispetto!a!modelli!orientati!al!servizio,!ovvero:!!

� il!valore!attribuito!all’offerta!dell’azienda!dai!propri!clienti;!

� il!portafoglio!di!servizi!attuale!dell’azienda.!

Per!studiare! il!valore!attribuito!all’offerta,!si! sono!analizzati!alcuni!aspetti!chiave,!chiedendo!alle!

aziende! di! identificare! quali! aspetti! fossero! ritenuti! maggiormente! importanti! in! fase! di! preS

vendita! dai! loro! clienti.! Come! mostrato! in! Figura! 30,! i! due! aspetti! considerati! maggiormente!

importanti! sono! risultati! essere:! le! prestazioni! del! prodotto! e! la! produttività.! Altri! due! aspetti!

considerati! abbastanza! importanti! sono:! l’affidabilità! del!marchio! e! la! riduzione! dei! costi! per! il!

cliente.!La!percezione!delle!aziende!quindi!è!che!ancora!oggi!in!questi!settori!siano!fondamentali!

gli!aspetti!relativi!alle!performance!tecniche!del!prodotto!per!generare!valore!per!il!cliente.!

Viceversa,!dall’analisi!di!questi!risultati!emerge!come!aspetti!tipici!dei!modelli!di!business!orientati!

all’utilizzo,!come!ad!esempio! la!minimizzazione!dei!costi!e!dei! rischi!per! il!cliente,!sono!tutt’oggi!

considerati!mediamente!importanti.!

!

Figura!30!–!Valore!attribuito!dai!clienti!all’offerta!(4:!estremamente!importanti)!

!
Il! secondo! aspetto! considerato! è! un! elemento! fondamentale! per! la! realizzazione! di! modelli! di!

business!orientati!al!servizio,!ovvero!il!portafoglio!di!servizi.!
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!

Figura!31!–!Portafoglio!di!servizi!offerti!ai!clienti!

!

Come! mostrato! in! Figura! 31,! i! servizi! più! offerti,! sono! quelli! considerati! “standard”:! infatti,! il!

servizio!più!offerto! è! la! documentazione,! che! viene! inserita!nel! proprio!portafoglio!di! servizi! da!

tutti!i!rispondenti.!Altri!servizi!standard!offerti!dalla!maggior!parte!delle!imprese!sono:!l’assistenza!

tecnica! di! riparazione,! i! ricambi! e! la! formazione! base;! gli! aspetti! appena! considerati,! vengono!

offerti!costantemente!da!più!del!70%!dei!rispondenti,!mentre!tutti!gli!aspetti!rimanenti!vengono!

offerti!spesso!da!meno!del!45%.!Tuttavia,!anche!se!molto!raramente,!alcuni!servizi!più!complessi,!

anche!se!non!così!avanzati,!come!ad!esempio!l’ottimizzazione!dei!processi!dei!clienti!e!i!contratti!di!

manutenzione,!che!sono!quindi!orientati!a!supportare!il!cliente!e!i!suoi!processi,!sono!offerti!da!un!

buon!numero!di!rispondenti!(rispettivamente!dal!48%!e!dal!62%).!Questi!servizi,!comunque,!non!

sono! nel! portafoglio! standard! offerto! dalle! aziende,! ma! sono! forniti! solo! su! richiesta.! Discorso!

differente!va!fatto!per!i!servizi!“avanzati”,!generalmente!supportati!dalle!nuove!tecnologie,!come!il!

monitoraggio! e! la! diagnosi! remota! sul! prodotto:! la! percentuale! media! delle! imprese! che! non!

offrono!mai!questi!servizi!aumenta!oltre!il!35%.!
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Come!lecito!aspettarsi,!pare!che! i!servizi!offerti!attualmente! in!questi!settori!restino!ancora!oggi!

ancorati!a! servizi! “standard”!che!mirano!al!miglioramento!delle! funzionalità!del!prodotto.!Come!

esposto!dalla!figura!seguente,!questo!pare!vero,!in!particolare,!per!le!piccole!imprese!che!paiono!

appunto!ancora!essere!oggi!molto!focalizzate!sul!prodotto.!

!

Figura!32!–!Portafoglio!di!servizi!offerti!ai!clienti!=!analisi!per!dimensione!impresa!

!

6.2.4 Attività!chiave!

In!questa! sezione!viene! indagato! il! livello!di!diffusione!ed!adozione!di! elementi/fattori! legati! ad!

alcune! attività! chiave! (key! activities)! tipiche! dei! modelli! di! business! orientati! al! servizio.! In!

particolare,!sono!stati!presi!in!considerazioni!aspetti!relativi!alle!attività!di:!

� analisi!dell’affidabilità!dei!prodotti;!

� analisi!del!costo!totale!di!possesso!dei!prodotti!(TCO);!

� sviluppo!nuovi!servizi;!

� progettazione!e!sviluppo!di!nuovi!prodotti;!

� manutenzione!base!installata;!

� gestione!delle!informazioni!del!parco!installato.!
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!

Figura!33!–!Livello!di!maturità!sull’applicazione!di!modelli!di!TCO!e!affidabilità!

!
Per!quanto!concerne!l’affidabilità!dei!prodotti!e!l’adozione!di!pratiche!di!TCO,!la!Figura!33,!mostra!

come! solo! l’adozione! di! livelli! obiettivo! di! affidabilità,! sembri! essere! una! pratica! diffusa! ed!

applicata! tra! i! rispondenti.! Viceversa,! gli! aspetti! legati! al! TCO!paiono!ancora!poco! conosciuti! ed!

adottati.! A! differenza! di! quanto! illustrato! in! Figura! 28,! dove! il! 71%! dei! partecipanti! ritiene!

importante!l’analisi!del!costo!totale!di!possesso,!solo!il!27%!dei!rispondenti!infatti!dichiara!di!avere!

un! alto! livello! di! maturità! nella! conoscenza! del! TCO! dei! proprio! prodotti.! Quindi,! nonostante!

questo! aspetto! sia! ritenuto! importante! dalla! maggior! parte! dei! rispondenti! ancora! pochi! lo!

conoscono!in!modo!approfondito!e!paiono!pronti!ad!adottarlo.!

!

Un!altro!aspetto!importante!è!rappresentato!dal!Service!Engineering!(SE),!ovvero!dall’adozione!di!

pratiche! e! metodologie! per! lo! sviluppo! di! nuovi! servizi.! La! Figura! 34,! pare! confermare! che! il!

business! dei! servizi! sia! oggi! considerato!molto! importante! dalle! aziende! del! settore;! ciò! detto,!

attualmente! molte! di! queste! aziende! ancora! non! hanno! strutturato! un! processo! dedicato! allo!

sviluppo!di!nuovi!servizi.!In!particolare,!in!figura!sono!evidenziati!alcuni!aspetti!tipici!del!SE.!
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Figura!34!–!Importanza!del!business!dei!servizi!e!strategie!di!sviluppo!nuovi!servizi!

!
Nel!dettaglio,!si!può!notare!che!meno!del!30%!dei!rispondenti!dichiara!che!la!propria!azienda!ha!

definito! e! formalizzato! procedure! che! guidano! lo! sviluppo! di! nuovi! servizi;! meno! del! 50%! dei!

rispondenti! dichiara! di! aver! elaborato! un’esplicita! strategia! per! definire! quali! saranno! i! nuovi!

servizi!e!i!loro!obiettivi.!

In!Figura!35,!gli!stessi!aspetti!sono!stati!analizzati!segmentando!il!campione!dei!rispondenti!in!base!

alle! dimensioni! dell’azienda:! da! questo! spaccato! sembra! che! le! imprese! di! grandi! dimensioni!

stiano! sostenendo! il! processo! di! “servitizzazione”! attraverso! l’adozione! di! pratiche! di! SE,!

dichiarando! in!maniera!più!diffusa!di!aver!strutturato!strategie!e!definito!budget!per! lo!sviluppo!

dei!servizi.!
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Figura! 35! –! Importanza! del! business! dei! servizi! e! strategie! di! sviluppo! nuovi! servizi! =! analisi! per!

dimensione!imprese!

!
Un’altra!attività!chiave!studiata!è!l’adozione!delle!tecniche!di!progettazione!del!prodotto,!volte!a!

sviluppare! il! ciclo! di! vita,! il! riuso,! la! sostenibilità! etc.,! ovvero! di! quegli! aspetti! tipici! di! prodotti!

adatti! a! sviluppare!modelli! di! business! orientati! al! servizio.! In! particolare,! nell’indagine! è! stata!

analizzata! l’adozione! e! la! diffusione! di! tecniche! di! DesignSfor,! quali! il! DesignSforSLife!

Cycle/Reuse/Serviciability/etc.! Analizzando! nel! dettaglio! le! tecniche! adottate! (Figura! 36),! è!

possibile! notare! che! tali! risultino! ancora! oggi! poco! adottate,! mentre! più! diffuse! sono! quelle!

tecniche! atte! a! supportare! il! miglioramento! continuo! delle! prestazioni! del! prodotto! stesso! (es.!

Design!for!Reliability).!
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Figura!36!–!Livello!di!adozione!delle!pratiche!di!Design=for=X!

!
Un!altro!aspetto! indagato!è!relativo!alle!attività!di!gestione,!manutenzione!e!monitoraggio!della!

base!installata.!Nel!dettaglio,!ai!rispondenti!è!stato!chiesto!di!indicare!il!numero!di!prodotti!(alto,!

medio,!basso)!su!cui!specifiche!attività!di!manutenzione!fossero!svolte.!

!

Figura!37!=!Manutenzione!dei!prodotti!

!
Come! si! può! notare! dalla! Figura! 37,! vi! è! una! propensione! medioSbassa! allo! svolgimento! delle!

attività!analizzate.!In!particolare,!la!manutenzione!correttiva!su!richiesta!del!cliente!è!l’attività!che!
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viene! svolta! sulla! maggior! parte! dei! prodotti,! mentre! la! manutenzione! predittiva,! che! può!

rappresentare! un’attività! che! indica! fortemente! l’orientamento! al! servizio! di! un’azienda,! viene!

svolta!su!pochi!prodotti!e!solo!sotto!contratto!o!garanzia.!!

Un! ultimo,! ma! molto! importante,! aspetto! considerato! tra! le! attività! chiave,! è! la! raccolta! e! la!

gestione! delle! informazioni! sui! prodotti! della! base! installata.! Come! illustrato! nella! figura!

sottostante,! le! informazioni! maggiormente! raccolte! sono! quelle! relative! alla! manutenzione! del!

prodotto! (es.! storico!degli! interventi),!all’utilizzo!del!prodotto! (es.!quante!ore! lavora)!e!ai!guasti!

subiti.!Queste! informazioni! sono! infatti! raccolte! su!oltre! il! 50%!dei!prodotti,! anche!perché! sono!

facilmente!ricavabili!e!gestibili.!Al!contrario!le!informazioni!sullo!stato!attuale!del!prodotto!e!sulle!

performance! dello! stesso! sono! prese! mediamente! su! una! bassa! quantità! di! prodotti,! infatti!

rispettivamente!solo! il!26%!e! il!31%!dei! rispondenti! considera!alto! il! livello!di! raccolta!di!queste!

informazioni!sui!prodotti.!

!

!

Figura!38!–!Livello!di!raccolta!di!informazioni!sui!prodotti!

!

6.2.5 Risorse!chiave!

Questa!sezione!descrive!i!risultati!dello!studio!delle!principali!risorse!chiave!necessarie!a!creare!e!

trasferire!valore!al!cliente!attraverso! il!modello!di!business.! In!particolare,! l’aspetto!principale!di!

questa! sezione! indagato! nella! survey! sono! i! sistemi! informativi! utilizzati! per! raccogliere!

informazioni!sulla!base!installata.!
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Come!si!può!evincere!dalla!Figura!39,!la!maggior!parte!dei!rispondenti!utilizza!sistemi!di!database,!

come!ad!esempio!Excel!o!Oracle,!mentre!sistemi!integrati!e!avanzati!sono!utilizzati!da!meno!della!

metà!delle!imprese.!Questo!dato!illustra!come,!nonostante!i!database!non!integrati!non!siano!i!più!

completi!e!non!offrano!delle!prestazioni!elevate,!sono!i!più!utilizzati!per!la!semplicità!di!utilizzo!e!il!

basso! costo! (d’acquisto!e!mantenimento).!Al! contrario! sistemi!più! complessi! legati! alla! gestione!

dei!dati!come!PLM!e!PDM,!sono!usati!rispettivamente!dal!12%!e!17%!dei!rispondenti.!

!

!
Figura!39!–!Livello!di!adozione!dei!differenti!sistemi!informativi!

!

6.2.6 Partnership!

Analizzando!le!relazioni!con!i!partner,!dalle!figure!seguenti!emerge!come!la!tendenza!sia!quella!di!

instaurare!rapporti!lunghi!nonostante!la!maggior!parte!dei!rispondenti!preferisca!avere!un!numero!

medio!alto!di!fornitori,!piuttosto!che!concentrarsi!su!pochi!elementi!chiave.!

!
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!

Figura!40!–!!Durata!relazioni!con!i!fornitori!

!

Figura!41!–!Numero!di!fornitori!

!

6.2.7 Struttura!dei!costi!

L’analisi! della! struttura! dei! costi! è! stata! svolta! chiedendo! ai! rispondenti! di! valutare! l’impatto! di!

alcuni!prestabiliti!centri!di!costo!sul!totale!dei!costi!che!sono!generalmente!sostenuti!dall’azienda.!

Come!si!può!notare!dalla!Figura!42,!gli!aspetti!che!incidono!maggiormente!sulla!struttura!dei!costi!

sono:! la! produzione! e! gli! acquisti,!mentre!meno! del! 30%! dei! rispondenti! ritengono! che! sistemi!

informativi!e!il!design!del!service!impattino!sulla!struttura!dei!costi.!!
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Figura!42!–!Impatto!dei!centri!di!costo!sui!costi!totali!dell’azienda!

!
Questi!risultati!sono!in!accordo!con!quanto!riportato!per!le!attività!chiave!e!la!value!proposition.!Si!

può! quindi! affermare! che! i! costi! che! incidono!maggiormente! sul! totale! sono! quelli! fortemente!

legati!al!prodotto,!come!la!produzione!e!gli!acquisti!che!sono!le!attività!più!effettuate.!Al!contrario,!

i!costi!legati!ai!servizi,!come!i!costi!legati!ai!sistemi!informativi!e!al!design!del!servizio,!non!incidono!

in! maniera! cospicua.! Questo! era! prevedibile! dall’analisi! del! livello! di! adozione,! dove! i! sistemi!

informativi!e!il!design!legato!al!servizio!erano!risultate!le!attività!meno!effettuate.!

6.2.8 Flussi!di!cassa!!

Per!quanto!concerne!i!ricavi,!similmente!a!quanto!svolto!sui!costi,!sono!state!indentificate!alcune!

fonti!di!ricavo!ed!è!stato!chiesto!ai!rispondenti!di!esprimere!la!loro!incidenza!sul!fatturato!totale.!

Come!illustrato!nella!figura!sottostante,!la!percentuale!dominante!è!quella!legata!alla!vendita!dei!

prodotti,!infatti!oltre!il!75%!del!fatturato!è!generato!da!questo!fattore.!

La!situazione!delinea!un!quadro!fortemente!limitante!in!termini!di!diffusione!di!modelli!di!business!

orientati! al! servizio:! finanziamenti,! noleggi,! contratti! di! manutenzione,! contratti! paySperSx! non!

generano! infatti! più! del! 4%! del! fatturato! totale.! Nel! dettaglio,! i! meno! proficui! sono! i! contratti!

orientati!all’utilizzo!che!generano!meno!dell’1%,!mentre!le!uniche!voci!di!ricavo!legate!al!servizio!
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che!generano!una!buona!quantità!di! fatturato,! sono! le!attività!dell’assistenza! tecnica,! che!viene!

fornita!come!servizio!base!associato!alla!vendita!di!un!prodotto.!

!

Figura!43!–!Percentuale!di!fatturato!generata!

!

6.2.9 Ostacoli!e!Driver!

In! aggiunta! ai! building! block! del! modello! Canvas,! sono! stati! analizzati! due! ulteriori! aspetti,!

trasversali! agli! elementi! indagati! in! precedenza:! ai! soli! rispondenti! che! avessero! dichiarato! di!

offrire!contratti!orientati!all’utilizzo!(es.!paySperSuse,!paySperSavailability,!paySperSperformance),!è!

stato!chiesto!di!identificare!quali!fossero,!in!base!alla!loro!esperienza,!i!principali!ostacoli!e!quali!i!

principali!driver!allo!sviluppo!dell’offerta!di!tali!contratti.!

6.2.9.1 Driver!

Come! si! può! notare! dalla! Figura! 44,! i! due! driver! principali! nell’offerta! dei! contratti! paySperSx,!

consistono! nella! possibilità! di! rendere! tangibile! al! cliente! l’offerta! dei! servizi! e! di! rafforzare! il!

rapporto! con! gli! stessi.! Al! contrario,! la! possibilità! di! ottenere! vantaggi! competitivi! non! è!

considerata!un!driver!importante,!così!come!la!richiesta!di!tali!contratti!da!parte!dei!clienti!è!molto!

bassa.! Questi! risultati! sono! coerenti! con! le! altre! sezioni! analizzate,! infatti! si! nota! come! l’idea!

principale! sia! quella! di! far! conoscere! ai! clienti! quali! tipi! di! servizi! vengano! offerti! in! modo! da!

mostrare! la! differenziazione! dell’offerta.! Allo! stesso! tempo,! non! essendo! i! servizi! ancora!

considerati!una!parte! importante!del!business!di!un’impresa,! l’obiettivo!di!ottenere!dei!vantaggi!

competitivi!non!è!ancora!ritenuto!fondamentale.!

75%!

2%!
1%! 9%!

7%!

1%!
Vendita!dei!prodou!

Finanziamenw/Leasing!

Noleggio!dei!prodou!

Contrau!paySperSuse/paySperSperformance/paySperSavailability!

Vendita!delle!parw!di!ricambio!

Assistenza!tecnica!

Contrau!di!manutenzione!(prevenwva/prediuva)!



!

! 56!

!

Figura!44!–!Livello!di!importanza!percepita!dei!differenti!driver!per!lo!sviluppo!dei!contratti!pay=per=x!

!
I!servizi!vengono!utilizzati,!quindi,!per!rafforzare!il!proprio!rapporto!coi!clienti!ampliando!l’offerta!

e! aumentando! i! vantaggi! per! quest’ultimo! che! può! sfruttare! integralmente! le! funzionalità! del!

prodotto.!Nonostante!l’utilizzo!dei!servizi!per!rafforzare!il!rapporto!coi!clienti,!dall’analisi!è!emerso!

che! la! richiesta! dei! clienti! di! questa! tipologia! di! contratti! è! il! driver! percepito! come! meno!

importante!per!lo!sviluppo!dei!contratti!paySperSx.!

!

6.2.9.2 Ostacoli!

Come! illustrato! in! Figura! 45,! l’ostacolo! principale! è! costituito! dalla! cultura! del! cliente.! Come!

emerso! dall’analisi! dei! driver,! infatti,! sono! pochi! i! clienti! che! richiedono! questa! tipologia! di!

contratti.!Quindi!il!driver!meno!importante!risulta!essere!l’ostacolo!principale.!

Altri!ostacoli!che!più!della!metà!dei!rispondenti!considerano!importanti!sono!la!cultura!aziendale,!

la!capacità!di!monitoraggio!in!real!time!dello!stato!del!prodotto!e!la!disponibilità!delle!informazioni!

sull’uso!effettivo!che!il!cliente!fa!del!prodotto!stesso.!Questi!ostacoli!sono!dovuti!al!fatto!che,!non!

potendo!monitorare! l’effettivo! utilizzo! del! prodotto,! è! possibile! che! questo! venga! danneggiato,!

eliminando! qualsiasi! tipo! di! ricavo! dall’offerta,! rendendo! qualsiasi! tipo! di! contratto! paySperSx!

molto!rischioso.!Analizzando!la!tabella,!gli!ostacoli!ritenuti!meno!importanti!sono!l’avversione!del!

personale!di!vendita!e!la!capacità!di!ingegnerizzare!di!nuovi!servizi.!!

!
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Figura!45!–!Rilevanza!dei!diversi!ostacoli!nello!sviluppo!di!contratti!pay=per=x!(percepita!dalle!imprese)!

!
Questi!risultati!portano!ad!affermare!che! la!cultura!dei!servizi!orientati!all’utilizzo!è!ancora!poco!

sviluppata!sia!per!quanto!riguarda! i!produttori!che!per! i! loro!clienti.! Inoltre,! il! fatto!di!non!poter!

monitorare!costantemente!lo!stato!del!prodotto!e!non!sapere!come!questo!viene!utilizzato!è!un!

ostacolo!importante!per!l’azienda!che!prima!pensa!a!tutelare!se!stessa!e!poi!a!offrire!un!servizio!

elevato!al!cliente.!

Questi!ostacoli!tendono!a!fermare!lo!sviluppo!dell’offerta!dei!contratti!paySperSx!soprattutto!nelle!

imprese! di! piccole! dimensioni,! dove! l’attenzione! al! prodotto! è!massima! e! le! risorse! dedicate! al!

business! del! servizio! ridotte! se! non! assenti.! Le! grandi! imprese! subiscono!meno! il! problema! dei!

rischi!dovuti!al!mancato!controllo!del!prodotto,!anche!se!devono!arrendersi!alla!cultura!del!cliente!

che!è!ancora!poco!orientata!verso!questa!tipologia!di!contratti.!

L’analisi!delle!risposte!ottenute!ha!quindi!portato!a!definire!alcuni!concetti!che!fanno!notare!come!

la! propensione! sia! ancora! quella! di! offrire! un! prodotto! ottimale! sacrificando! l’offerta! di! servizi.!

Nonostante!questo! i! servizi! sono! considerati!molto! importanti! in!un! futuro!prossimo,! tanto! che!

varie!aziende!hanno!già! intrapreso!un!processo!di! servitizzazione!che! le!porterà!a! ridisegnare! la!

value!proposition!incentrandola!sul!cliente!e!sul!concetto!di!servizio.!

Un! riassunto! critico! dei! risultati! ottenuti! in! questa! indagine! viene! presentato! nel! capitolo!

successivo!(Conclusioni).! !
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7 CONCLUSIONI!

Oggigiorno,!nonostante!i!servizi!siano!considerati!una!parte!importante!del!business!delle!imprese,!

molte!aziende!operanti!nel!settore!machinery!non!paiono!ancora!aver!intrapreso!uno!strutturato!

processo! di! servitizzazione! che! possa! portarle! ad! offrire! soluzioni! prodottoSservizio! di! successo.!

L’obiettivo! di! questo! lavoro! è! stato! quindi! quello! di! comprendere! come! siano! oggi! configurati! i!

modelli! di! business!delle! imprese! che!operano!nel! settore! dei! beni! strumentali! (con!particolare!

riferimento! al! settore! del! machinery! e! dell’automazione),! analizzando! in! particolare! il! grado! di!

adozione! di!modelli! di! business! orientati! al! servizio.! Questo! documento! ha! avuto! l’obiettivo! di!

rispondere!alle!seguenti!domande:!

� Come!sono!configurati!i!modelli!di!business!dei!produttori!di!macchinari?!

� Nel!settore!machinery,!quali!sono!gli!ostacoli!nell’implementazione!di!modelli!di!business!

orientati!al!servizio?!Quali!i!driver?!

Per! raggiungere! gli! obiettivi! del! lavoro,! è! stata! realizzata! un’indagine! (survey! esplorativa),!

strutturata!sulla!base!del!Business!Model!Canvas,!strumento!riconosciuto!dalla!letteratura!e!dalle!

aziende! come!metodo! utile! a! descrivere! le! configurazioni! dei!modelli! di! business.! L’indagine! ha!

visto!coinvolte!42!aziende!dei!settori!della!macchina!utensile!e!dell’automazione.!!

I!dati!raccolti!e!codificati,!hanno!permesso!di!effettuare!alcune!analisi!specifiche!i!cui!risultati!sono!

stati!descritti!nel!dettaglio!nel!capitolo!precedente.!

Tali!risultati!sono!così!riassumibili:!

� I!servizi!sono!una!parte!importante!del!business!aziendale!e!la!loro!importanza!aumenterà!

in! futuro.! Tuttavia,! la! maggior! parte! delle! aziende! non! hanno! ancora! formalizzato! un!

processo!di!servitizzazione!attraverso!la!definizione!di!una!specifica!strategia,!di!budget!e!di!

metodi.!

� Vi! è! una! scarsa! adozione! di! modelli! di! business! orientati! all’utilizzo! del! macchinario!

piuttosto!che!al! suo!possesso.!Coerentemente!con!quanto!descritto!nella! sezione!5.2.7,! i!

ricavi! sono! generati! principalmente! dalla! vendita! dei! prodotti,! mentre! il! contributo! dei!

servizi!si!aggira!mediamente!intorno!al!20%!e!si!divide!prevalentemente!in!vendita!di!pezzi!

di! ricambio!e!assistenza! tecnica.! I! contratti!d’affitto!o!"paySperSx"!sono,!ancora!oggi,!una!

fonte!di!reddito!quasi!trascurabile.!
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� L’offerta! di! servizi! rimane! ancorata! all’erogazione! di! servizi! tradizionali.! Infatti,! nelle!

aziende! che! hanno! partecipato! all’indagine,! i! servizi! base,! come! ad! esempio! la!

documentazione,!la!riparazione!e!la!formazione!di!base,!sono!ampiamente!offerti,!mentre!i!

servizi! avanzati! sono! offerti! solo! da! un! numero! limitato! di! aziende! del! campione! (es.!

diagnosi! remota,! estensione!della! garanzia,! contratti! di!manutenzione).! Inoltre,! i! risultati!

sembrano!evidenziare!che! le!aziende!più!propense!ad!offrire!servizi!che!prevedono!rischi!

maggiori!per!chi!li!propone!(es.!paySperSx,!estensione!della!garanzia,!etc.)!sono!quelle!che!

paiono!avere!una!configurazione!del!proprio!modello!di!business!maggiormente!orientata!

al!servizio.!Discorso!differente!va!fatto!per!l’offerta!di!tipologie!di!servizi!come!il!coSdesign,!

il! monitoraggio! remoto! e! l’ottimizzazione! dei! processi! del! cliente,! che! non! sono!

strettamente! legati!ad!un! livello!di!servitizzazione!avanzato,!ma!si!basano!principalmente!

sulla!competenza!tecnica!del!produttore.!

� La!cultura!dei!clienti!è!percepita!come!un!ostacolo!per!lo!sviluppo!dell'offerta!dei!contratti!

"paySperSx".!La!maggior!parte!dei!clienti!basa!la!decisione!sull’acquisto!di!un!prodotto!sulla!

performance!attesa!e!sul!prezzo!di!acquisto,!ignorando!i!vantaggi!dovuti!ai!servizi!e!i!costi!

relativi!al!ciclo!di!vita.!

� Le!attività!ritenute!più!importanti!per!la!differenziazione!dell’offerta!sono!quelle!rivolte!allo!

sviluppo!e!alla!produzione!del!prodotto!e!l’assistenza!tecnica!(visione!obsoleta!del!service!

come! mera! attività! di! post! vendita).! Al! contrario,! le! meno! considerate,! sono! quelle!

orientate!al!marketing!e!alla!ricerca!e!sviluppo!di!nuovi!servizi!che!sono! identificate!dalla!

letteratura!come!attività!chiave!dei!modelli!di!business!orientati!al!servizio.!!

� La!maggior!parte!delle!imprese!considera!molto!importante!il!costo!totale!di!possesso!dei!

prodotti;! tuttavia! sono! in! pochi! a! conoscere! tale! strumento! e,! ancora!meno,! sono!quelli!

che! lo! utilizzano/hanno! un! modello! matematico! per! calcolarlo/stimarlo.! In! particolare,!

nonostante!più!del!70%!ritenga!importante!l’analisi!del!costo!totale!di!possesso!in!fase!di!

offerta,! meno! del! 30%! dei! rispondenti! considera! il! proprio! livello! di! maturità! sul! tema!

elevato.!

� In!fase!di!progettazione!del!prodotto,!negli!ultimi!anni!sono!state!sviluppate!le!tecniche!di!

DesignSforSx,! che! però,! risultano! essere! note! solo! a!meno! della!metà! dei! rispondenti.! In!

particolare,! le!tecniche!di!designSforSreuse/recoverability,!che!possono!rappresentare!una!
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leva!per!la!realizzazione!di!prodotti!orientati!all’erogazione!efficace!ed!efficiente!di!servizi,!

sono!adottate!da!meno!del!15%!dei!rispondenti.!

� I! sistemi! informativi!più!utilizzati! sono! i!Database,! come!ad!esempio!Excel!o!Oracle,! che,!

nonostante! non! siano! i! più! completi! e! non! offrano! delle! prestazioni! elevate,! sono! i! più!

semplici!da!utilizzare.!Al!contrario!i!sistemi!legati!alla!gestione!dei!dati!come!PLM!e!PDM,!

che! permettono! una! gestione! dei! dati! del! prodotto! pervasiva! e! integrata! durante! il! suo!

ciclo!di!vita,!sono!ancora!oggi!poco!diffusi!e!sono!usati!rispettivamente!dal!12%!e!17%!dei!

rispondenti.!

� Come! immaginabile,! la! manutenzione! correttiva! su! richiesta! del! cliente! è! l’attività! che!

viene!svolta!sulla!maggior!parte!dei!prodotti!e!dalla!quasi!totalità!delle!imprese.!Strategie!

manutentive! tipiche! dei! modelli! di! business! orientati! ai! servizi,! come! la! manutenzione!

predittiva!e!preventiva,!sono!invece!ancora!poco!diffuse!e!sono!applicate!mediamente!su!

meno!del!10%!dei!prodotti.!

� I! sistemi!webSbased!per! automatizzare! e! facilitare! la! comunicazione!e! l’interazione! con! i!

clienti!nella!fase!di!post!vendita!vengono!offerti!da!un!numero!limitato!di! imprese;!meno!

del!60%!li!offre!e!sono!ancor!meno!quelli!che!li!offrono!da!più!di!cinque!anni.!Nel!dettaglio,!

le!applicazioni!webSbased!per!aprire/gestire!i!ticket!di!assistenza,!sono!le!meno!applicate,!

infatti,! vengono! offerte! da! circa! il! 20%! dei! rispondenti,! dei! quali,! la! maggior! parte! ha!

iniziato!ad!offrirle!negli!ultimi!due!anni.!

! !
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