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LE TECNOLOGIE CHE STANNO TRASFORMANDO L’INDUSTRIA SONO UNA 
GRANDE OCCASIONE ANCHE PER IL POST-VENDITA E IL SERVICE. NUOVI 
SERVIZI E NUOVI MODELLI DI BUSINESS SI AFFACCIANO ALL’ORIZZONTE, 
APRENDO MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ

L’EVOLUZIONE DEL 
SERVICE VERSO IL 4.0

Asap ha recentemente organizzato l’evento 
“Aftersales 4.0” per riflettere sull’evoluzione 
digitale dei processi di service. L’informatiz-
zazione e la digitalizzazione offrono nuove 
opportunità di business anche al mondo dei 
servizi e del post-vendita sulla scia della ri-
voluzione 4.0 che sta trasformando il com-
parto manifatturiero. Nicola Saccani, coordinatore nazio-
nale di Asap Service Management Forum, ha introdotto il 
convegno enfatizzando il ruolo dell’università a supporto 
delle aziende. In particolare, ha illustrato i temi che ver-

ranno affrontati quest’anno da una serie 
di focus group organizzati da Asap: dalle 
competenze digitali per la service tran-
sformation, all’uso dell’IoT e dei Big Data 
per il service, fino alla servitizzazione. Le 
nuove tecnologie trasformeranno quindi 
il modo di erogare i servizi e l’assistenza 

tecnica? A questa domanda ha cercato di rispondere 
Mario Rapaccini, ricercatore di Asap, che ha preso la pa-
rola dopo Nicola Saccani. Rapaccini ha evidenziato co-
me attualmente si senta molto parlare di industria 4.0 ma 

L’INTERNALIZZAZIONE 
 DEL SERVICE  
È MAGGIORE  

QUANTO PIÙ AMPIA  
È LA GAMMA  

DEI SERVIZI OFFERTI
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ancora poco di service 4.0. Eppure le stesse tecnologie 
che sono alla base della quarta rivoluzione industriale co-
stituiscono un forte stimolo anche per l’evoluzione digitale 
dei processi di service. Ma tale evoluzione non può che 
partire dal prodotto che deve essere intelligente e con-
nesso: in pratica, per offrire servizi smart occorre prima di 
tutto che i prodotti siano smart. Inoltre, le nuove tecnolo-
gie abilitano anche nuovi modelli di business fondati sul 
concetto di ecosistema e di service platform. Guardando 
poi al futuro, Rapaccini ha sottolineato che strumenti co-
me l’additive manufacturing, i chatbot o i device AR/VR 
rappresentano un’opportunità di sviluppo per il service, 
rispettivamente per la stampa dei ricambi, per fornire in-
formazioni e per supportare il lavoro dei tecnici.

I risultati del focus group
Al fine di delineare uno spaccato dello scenario attuale 
del service, Marco Ardolino, ricercatore di Asap, ha pre-
sentato i risultati di un focus group che ha coinvolto sette 
note imprese: Electrolux, Miele, Beko, Canon, Epson, Kyo-
cera e Ricoh. Per analizzare il livello di informatizzazione 
dei processi di service di queste aziende, è stata definita 
una metodologia che ha esaminato la presenza di siste-
mi informativi, il process management (ovvero chi sono 
gli attori coinvolti e quali gli strumenti utilizzati), oltre a 
valutare le modalità di raccolta delle informazioni e l’uso 
dei dati. Nell’indagine sono state considerate tutte le fasi 
del processo: dalla gestione della richiesta, alla pre-dia-
gnosi e diagnosi da remoto, all’assegnazione e program-
mazione dell’intervento, fino all’esecuzione di quest’ultimo 
e alla gestione dei KPI (Key Performance Indicator). La 
ricerca ha esaminato il livello di insourcing dei servizi ed 
è emerso che l’internalizzazione del service è maggiore 

Da sinistra: Mario Rapaccini (ricercatore di Asap), Nicola Saccani 
(coordinatore nazionale di Asap Service Management Forum) e 
Marco Ardolino (ricercatore di Asap)



Il convegno “Aftersales 4.0” si è concluso con due tavole rotonde in cui 
si sono confrontati esponenti del mondo delle imprese. La prima si è 
focalizzata su come gestire l’informatizzazione dei processi di service e 
ha visto la partecipazione di tre aziende fornitrici di soluzioni informatiche 
e tecnologiche per l’innovazione: Seltris, Metisoft e Intelligentia. Matteo 
Tellaroli, marketing manager di Seltris, ha sottolineato come i software 
per la digitalizzazione vadano incontro alle attuali esigenze aziendali: 
il vantaggio che offrono non consiste solo in un’efficace raccolta e 
gestione delle informazioni, ma questi strumenti favoriscono anche 
la digitalizzazione dei processi aumentando l’efficienza e riducendo 
conseguentemente i costi. L’azienda propone T-DOX, una piattaforma 
capace di progettare soluzioni ad hoc per l’ambito service, suddivisa in 
webApp in grado di creare modelli e monitorare le attività, e una App per la 
compilazione sul campo tramite smartphone, tablet o PDA.
Vincenzo Galeassi, presidente di Metisoft, ha evidenziato l’importanza 
dell’integrazione del service con gli altri ambiti aziendali (amministrazione, 
logistica, produzione ecc). Galeassi ha posto anche l’accento 

sull’utilizzatore finale che è una figura attiva nel processo di 
service. Per questa ragione è strategico che gli venga messa 
a disposizione un’App per le richieste di intervento, la gestione 
della manutenzione e per ricevere offerte mirate alle sue 
specifiche esigenze. Allo stesso modo, anche i tecnici del 
service devono poter usufruire di un applicativo, disponibile 
anche offline, che sia di supporto durante gli interventi di 
assistenza sul campo. A questo scopo Metisoft è in grado di 
fornire una serie di applicativi sia in modalità cloud che on 
premise.
Davide De Pasquale, Ceo di Intelligentia, è invece intervenuto 
su come è possibile ricavare dati per effettuare attività di 
monitoraggio sui macchinari e dare informazioni al tecnico 

quando deve fare un intervento sul campo in modo che sia più facile capire 
velocemente qual è il problema. Sensori, IoT gateway e cloud monitoring 
sono soluzioni che possono rendere i macchinari intelligenti e favorire 
una gestione dei dati rapida ed efficace anche a supporto del service. De 
Pasquale ha poi sottolineato che la necessità di ottenere informazioni non 
riguarda più solo le grandi multinazionali ma anche le Pmi che vogliono 
migliorare la loro competitività.

La seconda tavola rotonda ha messo a confronto le esperienze di tre 
aziende che hanno partecipato al focus group: Canon, Epson e Kyocera. 
Carlo Ruggeri, services & support country director di Canon, ha parlato 
dell’utilizzo di sensori su stampanti dell’azienda: questi strumenti 
consentono ad esempio di fornire informazioni sulle problematiche 
tecniche delle macchine, che segnalano codici errore e sono in grado 
di inviare indicazioni sul consumo del toner. Inoltre, i tecnici attraverso 
l’apposita App possono accedere allo storico dati delle macchine, mentre 
la presenza di contatori per la lettura automatica delle pagine stampate 

Le esperienze aziendali

La prima tavola 
rotonda.  

Da sinistra: Marco 
Ardolino (Asap), 

Vincenzo Galeassi 
(Metisoft), Matteo 
Tellaroli (Seltris), 

Nicola Saccani 
(Asap), Davide 

De Pasquale 
(Intelligentia)
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Passando poi alla fase più operativa, la 
ricerca ha analizzato l’equipaggiamento 
del tecnico sul campo: Pc e smartphone 
hanno ormai un alto livello di diffusione, 
inoltre è in aumento l’uso dei social e in 
particolare di Whatsapp per gestire la 
comunicazione. Al contrario, è ancora a 
livello embrionale l’uso di stampanti por-

tatili, penna per firma grafometrica, POS e smart watch o 
smart glasses.
Dall’analisi dei risultati del focus group sono emerse an-
che le buone pratiche da imitare e le criticità su cui è ne-
cessario intervenire. Sul fronte dell’integrazione verticale 
(ovvero il grado di supporto degli strumenti informatici 
al workflow), la presenza di un unico strumento software 
condiviso da tutti gli attori coinvolti nel service costitu-
isce una delle principali best practice perché permette 
di reperire con facilità le informazioni e di non perdere 

quanto più ampia è la gamma dei servizi of-
ferti. Secondo Ardolino, questo si può spiega-
re considerando che più un’azienda fornisce 
servizi, più questi sono avanzati e vengono 
quindi percepiti come strategici per avere 
un contatto diretto con il cliente e fidelizzar-
lo: per questo non vengono esternalizzati.
Per quanto riguarda la gestione della richie-
sta di intervento, per 6 delle 7 aziende del focus group 
la chiamata del cliente viene ricevuta da un call center, 
mentre in un solo caso sia il contatto con l’utilizzatore fina-
le che la diagnosi vengono delegati alla rete di assisten-
za. Chi utilizza il call center per gestire le richieste passa 
poi la chiamata a uno specialista interno (3 aziende) o al 
CAT (3 aziende). Inoltre, una sola delle imprese che impie-
gano uno specialista interno arriva a un terzo livello di 
gestione della chiamata, con lo specialista che passa la 
richiesta a un tecnico assegnato.

L’ADDITIVE 
MANUFACTURING,  

I CHATBOT O I DEVICE  
AR/VR RAPPRESENTANO 

UN’OPPORTUNITÀ  
DI SVILUPPO  

PER IL SERVICE



permette di offrire contratti pay per use. Claudio Locatelli, service 
manager di Epson, ha invece spiegato come l’azienda si sia attivata 
per uniformare il sistema informativo nei paesi in cui opera, in 
modo da disporre di dati certi e univoci. L’obiettivo era consolidare i 
processi, migliorare le prestazioni e rendere più agevole e omogenea 
la gestione dei dati. Infine, Piergiovanni Callegari, customer service 
& support director di Kyocera, azienda operante nel settore della 
stampa e della gestione documentale, ha fatto riferimento nel suo 
intervento all’integrazione e digitalizzazione dei processi di consegna 
e installazione. Per fare questo, è stato implementato un sistema 
informatico che permette di condividere le informazioni con Borghi 
Italia, partner logistico dell’azienda, semplificando i processi. Le 
esperienze aziendali hanno evidenziato come sia strategica la 
presenza di sistemi evoluti per la raccolta e la gestione dei dati, 
anche se questo non è ancora sufficiente: per trasformare il service 
è essenziale sapere interpretare e sfruttare appieno le informazioni, 
creare una cultura aziendale dell’innovazione e sperimentare progetti 
pilota per avviare il cambiamento.

 La seconda tavola rotonda. Da sinistra: Mario Rapaccini 
(Asap), Claudio Locatelli (Epson), Piergiovanni Callegari 
(Kyocera), Nicola Saccani (Asap) e Carlo Ruggeri (Canon)
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segnazione dell’intervento. I risultati dell’indagine hanno 
invece messo in luce come siano da migliorare i casi in 
cui manca una comunicazione in tempo reale tra il tec-
nico e la base, quelli in cui l’intervento non viene chiuso 
in field e quelli in cui la comunicazione dell’assegnazio-
ne dell’intervento e delle informazioni raccolte nella fase 
di pre-diagnosi non è dematerializzata.
Per quanto riguarda poi la tipologia di dati di cui può 
disporre il tecnico sul campo, la ricerca di Asap mostra 
che tutte le aziende esaminate mettono a disposizione 
l’accesso alla documentazione tecnica del prodotto, l’in-
dicazione della criticità/priorità dell’intervento e le infor-
mazioni raccolte durante la fase di pre-diagnosi e di dia-
gnosi remota. Poche aziende però forniscono al tecnico 
dati su interventi simili effettuati in passato o lo storico 
degli interventi già realizzati, mentre nessuna mette a di-
sposizione informazioni relative al percorso per raggiun-
gere il cliente o la stima dei tempi di viaggio.
Un ulteriore ambito indagato dal focus group riguarda 
le modalità di raccolta dei dati e la loro fruibilità: le best 
practice vedono la presenza di un solo database (utiliz-
zato come fonte unica di informazioni per le varie fasi del 
processo) e l’estrazione automatizzata dei dati, impiegati 
per il calcolo dei KPI. Le criticità ricorrenti invece riguar-
dano l’assenza di uno script nella fase di pre-diagnosi 
che renda immediatamente accessibili le informazio-
ni sul prodotto in questione, l’assenza di uno strumento 
strutturato di customer satisfaction e l’utilizzo inefficiente 
dei dati raccolti. Ardolino ha poi terminato il suo inter-
vento rimarcando come sia importante definire il livel-
lo di informatizzazione e digitalizzazione dei processi di 
service per poter avviare un vero iter di miglioramento: 
a questo scopo Asap ha definito una metodologia a sup-
porto delle aziende per fare una valutazione concreta 
della situazione e delle possibili azioni mirate che posso-
no essere attuate. z

dati. Un ulteriore elemento di positività è l’impiego di uno 
script strutturato che consente di valutare se l’intervento 
è risolvibile da remoto: se così non è, il sistema è in grado 
di assegnare e programmare automaticamente l’inter-
vento di assistenza. Le criticità sono speculari alle best 
practice e riguardano sostanzialmente l’assenza di uno 
script informatizzato per la fase di diagnosi e il fatto che 
i dati non siano subito disponibili ma arrivino al sistema 
solo alla fine della giornata, spesso perché vengono usati 
moduli cartacei che devono essere trascritti. Per quanto 
riguarda invece il supporto che la digitalizzazione può of-
frire al trasferimento di informazioni tra gli attori coinvolti 
nel processo, i casi che si rivelano più efficaci sono quelli 
in cui vengono utilizzati più canali per la ricezione della 
richiesta del cliente grazie all’uso di App e social. Questi 
ultimi possono anche agevolare la comunicazione tra i 
tecnici. Un’altra best practice, infine, è l’uso di SMS per 
inviare una notifica sia al tecnico che al cliente dopo l’as-


