
www.continental-corporation.com Commercial Vehicles and Services

L’offerta di servizi digitali

Testimonianza

Alessio Sitran – BU VNI CVS S2 IT S3 

Autore



Confidential

BU VNI

Riflessioni sullo scenario di riferimento
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Nuove e più complesse variabili esogene in un contesto ancora più incerto e 

volatile.

Cambia il rapporto prodotto-servizio dove il focus è la comprensione, creazione e 

durabilità del concetto di valore. La prospettiva è necessariamente di lungo 

periodo e segue l’evolversi delle esigenze e delle necessità del cliente.

Digitalizzazione e servitizzazione sono parte di questo processo, ma in una logica 

di «ecosistema» l’oggetto transizionale diventa lo scambio di informazioni/dati per 

offrire servizi che incrociano e alimentano la catena di valore del cliente.

Ragionare in termini di ecosistema è complesso ma aumenta la possibilità di 

trovare nuove opportunità favorite dall’innovazione tecnologica.
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Un possibile approccio al tema servitization
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Focus è la promozione di un modello di business che faccia leva su servizi i più 

avanzati possibile e che guardino al valore che è offerto al cliente dai servizi 

stessi.

Tecnologia e nuovi modelli di business sono interpretati in modo integrato facendo 

leva su modelli di «co-petition» di piattaforma (un approccio, questo, promosso 

anche lungo la filiera distributiva).

.

Risultato: una maggiore resilienza sia del «centro», sia della «periferia», quindi 

sostenibilità competitiva e valorizzazione economica.

Ecosistema come struttura: proposte di un modello di business che identifica un 

set di player («moltiplicatori») con cui integrarsi per costruire assieme una nuova 

value proposition e favorendo la inte(g)razione tra modelli di business differenti.
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TIS-Web©: esempio di piattaforma di servitization
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Tachograph Data Management

Tachograph Data Remote Download

Vehicle geo-localization

Driver activity & Infringement data

TIS-Extract © / TIS-Connect© services

OEs FMS Solutions

Transport Telematics Solutions providers

Transport and Logistics Smart Platforms

Servizi data-driven «Multiplicators»
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Digital servitization: riflessioni conclusive
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›Offrire servizi sul mercato richiede un 

approccio che bilanci azioni di sub-ottimo 

finalizzate a migliorare il ratio prodotto-

servizio e cogliendo le opportunità offerte 

dall’innovazione tecnologica.

› I player che hanno investito in strategie di 

digital servitization e, conseguentemente, 

nell’offerta di servizi digitali hanno mitigato 

gli impatti scaturiti dalla crisi pandemica, 

mentre sono meglio posizionati per una più 

rapida ripresa.

Considerazioni strategiche

I servizi sono fortemente resilienti

› Investire nella servitization è oggi essenziale. Servizi 

smart, data-driven sono resilienti perché la 

servitizzazione è:

›Meno o anti-ciclica rispetto ai trend 

macroeconomici.

›Rafforza la fiducia del cliente.

›Consente la differenziazione rispetto a player 

concorrenti.

›Permette di entrare nella catena di valore del 

cliente.

Implicazioni
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Grazie per l’attenzione
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