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RIPARARE, SOSTITUIRE, SERVIRE  
Nuovi modelli di business per gli 

elettrodomestici 

Martedì 13 giugno a Brescia ne hanno parlano Alain Pautrot (Group SEB), Alessandro 
Cernigliaro (ePRICE), Ernesto Bertolino (Astelav), Luca Fornasari (SMEG), Paolo Fasoli 
(Repair & Assistance), Marco Ardolino, Gianmarco Bressanelli e Nicola Saccani 
(Laboratorio RISE dell’Università di Brescia) insieme ad una platea di oltre 80 tra manager 
di aziende del mondo dell’elettrodomestico, centri di assistenza tecnica e riviste del settore. 

 

• Qual è la situazione dei centri di assistenza tecnica del settore degli elettrodomestici in 
Italia? 

• Quali sono i nuovi modelli di servizio proposti dai pure player dell’e-commerce? 

• Che cambiamenti alla catena del valore apporteranno gli approcci legati alla 
sostenibilità e all’economia circolare? 

• Quali scenari di sviluppo di nuovi servizi sono offerti dalle tecnologie digitali e dagli 
elettrodomestici interconnessi? 

 

Questi i temi affrontati nell’evento di martedì 13 giugno presso l’Università di Brescia, organizzato 
dall’ASAP Service Management Forum. 

L’evento è stato aperto da Nicola Saccani, coordinatore dell’ASAP, che ha spiegato come la 
situazione dei centri di assistenza tecnica dell’elettrodomestico non sia brillante: “C’è scarsa 
fiducia nel futuro e un calo dell’attività di riparazione a beneficio della vendita, con un maggior 
utilizzo dei canali on-line”. 

Marco Ardolino, membro di ASAP e del Laboratorio RISE dell’Università di Brescia, ha esposto 
quindi i risultati ottenuti dall’osservatorio CAT di ASAP, in particolare quelli di un campione di 
analisi di 124 CAT (rispetto ai 330 rispondenti) operanti nel settore del piccolo e/o grande 
elettrodomestico. Il 90% del campione è costituito da CAT autorizzati e il 42% di essi offre un 
servizio monomarca. Il 52% dei CAT ha dichiarato una diminuzione dei ricavi rispetto all’anno 
precedente anche se si registra un sensibile miglioramento nei tempi (dichiarati) di chiusura 
intervento, soprattutto nel settore dei grandi elettrodomestici in cui si è arrivati a una media di 2,6 
giorni (rispetto ai 3,2 del 2013). Cresce inoltre l’utilizzo di strumenti web e social e vi è una maggior 
soddisfazione del livello di informatizzazione rispetto al passato. Resta ancora poco ottimismo 
però per il futuro e permane la necessità di ampliare e differenziare l’offerta di servizi affinché si 
mantengano solidi i ricavi e la competitività. 

Le sfide per costruire le operations attorno alle esigenze del cliente sono ancora ingenti, e 
possono essere affrontate tramite l’integrazione e la collaborazione di vari partner: i CAT 
costituiscono una competenza fondamentale in tal senso. Il tema della partnership con la rete di 
assistenza è stato trattato da Luca Fornasari, Service Manager di Smeg, azienda emiliana che si 
sta muovendo infatti verso una gestione condivisa delle informazioni con i propri CAT tramite un 
mobile field service integrato. Questa strategia consentirà di avere informazioni in real time da 
parte del centro d’assistenza sul prodotto e di ottimizzare il processo di intervento, riducendo i 
costi e aumentando la qualità del servizio. 

Un ulteriore spunto è giunto da Paolo Fasoli, titolare di un Centro di assistenza e fondatore della 
start-up Repair&Assistance, una piattaforma in grado di gestire il rating e la reputazione dei CAT 
capace di rispondere alle diverse aspettative e richieste al cliente finale. Ed è proprio posizionando 
il cliente al centro dei propri processi che è possibile strutturare nuovi modelli di servizio per i pure 
player dell’e-commerce. Alessandro Cernigliaro, COO di ePRICE, ha mostrato come un 
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miglioramento della customer experience si riversa fortemente su un miglioramento dell’azienda in 
generale, non solo dal punto di vista dei ricavi. 

Dalla discussione con la platea inoltre è emerso come la creazione di competizione tra i diversi 
brand e la possibilità di comparare diversi centri, stimoli miglioramenti continui. I rappresentanti dei 
CAT hanno confermato la scarsa fiducia nel futuro riconoscendo come la loro attività sia sempre 
più soggetta a forti pressioni provenienti da tutti gli attori della filiera.  

Gli interventi della seconda parte dell’evento si sono concentrati invece sull’innovazione nel post-
vendita tra il mondo della digitalizzazione e quello di un’economia sostenibile e circolare. Il 
fenomeno della circular economy è potenzialmente dirompente perché, in ottica di accresciuta 
sostenibilità ambientale, mette insieme nuove tecnologie, ripensamento del prodotto e delle 
operations e nuovi modelli di business. Gianmarco Bressanelli, ricercatore del Laboratorio RISE 
dell’Università di Brescia, ha presentato i primi risultati di un progetto di ricerca di applicazione dei 
dettami dell’economia circolare al settore delle lavatrici. A sostegno di questa nuova metodologia 
di business vi sono molteplici benefici economici che vanno da una riduzione dei costi per 
l’approvvigionamento delle materie prime a una riduzione del rischio di fornitura. “C’è ancora tanto 
da fare però: dalla riprogettazione dei prodotti alla ridefinizione dei modelli di business alla 
progettazione della logistica di ritorno". In tutto questo però le nuove tecnologie 4.0 possono 
agevolare la trasformazione verso un’economia più circolare. 

Un esempio di applicazione della circular economy è stata presentata da Ernesto Bertolino, 
direttore general di Astelav, che ha presentato l’iniziativa Ri-generation nata con lo scopo di 
ricondizionare gli elettrodomestici fornendo una soluzione economica e garantita e 
salvaguardando l’ambiente. 

L’intervento di Alain Pautrot, Vice President Customer Satisfaction a livello corporate di Groupe 
SEB, ha parlato di come Groupe SEB ha lanciato una serie di iniziative targate “Riparare non 
buttare” volte a garantire la massima riparabilità dei propri piccoli elettrodomestici, che fanno 
fortemente leva su nuovi modelli logistici e sull’utilizzo delle nuove tecnologie come la stampa 3D. 
“L’obiettivo è che i prodotti venga utilizzati per molti anni, garantendo sempre nuovi upgrade, 
rendendo i prodotti realmente riparabili e fornendo una riparazione rapida e economica”. È 
necessario quindi cambiare modalità di approccio al proprio business: bisogna raccomandare la 
riparazione, e non la sostituzione. Ancora una volta le nuove tecnologie aiutano in questo senso: 
grazie alla stampa 3D sarà possibile fornire nell’immediato le parti di ricambio anche di prodotti 
che non sono più in produzione e sarà possibile ridurre il livello delle scorte a magazzino, 
mantenendo invariato il periodo di garanzia promesso al cliente. 

Dalla platea emerge il dubbio che il mercato italiano non sia ancora pronto ai prodotti rigenerati e a 
questa nuova tipologia di business. “Andiamo incontro a un processo inevitabile – conclude 
Bressanelli - la scarsità delle risorse del pianeta impone alle aziende l’adozione di una nuova 
mentalità basata sul principio di sostenibilità e rispetto dell’ambiente”. 

 

Brescia, 20 Giugno 2017 

ASAP Service Management Forum (www.asapsmf.org), è la community italiana sul service management e 
sulla servitizzazione. Centri di ricerca universitari e aziende collaborano allo sviluppo di strumenti, 
conoscenze e progetti formativi per l’innovazione nella progettazione e gestione dei servizi, per lo sviluppo 
strategico del “service business” e la gestione del cambiamento. 
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