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Abstract 

Le innovazioni tecnologiche, le dinamiche di mercato sempre più competitive, il mutamento dei 

bisogni dei clienti... Hanno portato a numerosi cambiamenti anche nei tradizionali modelli di business 

delle aziende del settore manifatturiero. 

La struttura del presente progetto di tesi si basa sulla tecnica del multiple holistic case study, tecnica 

che ha permesso di rispondere alla domanda di ricerca attraverso l’analisi di tre diverse aziende 

operanti nel settore: Claind srl (Como, IT), Mikron sa (Agno, CH) e Armanni carrelli elevatori 

(Bergamo, IT); tutte e tre le aziende hanno implementato un processo di innovazione del modello di 

business attraverso la strategia di servitizzazione. 

Attraverso interviste semi-strutturate ai membri di direzione, l’analisi di quanto osservato 

(evidenziando peculiarità, similitudini e differenze nel processo di servitizzazione seguito in ciascun 

caso) ed il confronto tra i tre casi e la letteratura esistente (cross-case analysis), l’obiettivo del 

progetto è di capire in che modo questa strategia viene implementata, come un’azienda deve 

modificare la propria logica di funzionamento passando da un business model tradizionale ad uno 

basato sull’offerta di servizi, quali sono i fattori abilitanti, quali gli ostacoli… Strutturando infine un 

modello a supporto delle aziende più “tradizionali” del manufatturiero, per evolversi e creare 

vantaggio competitivo. 

A supporto del progetto è stata preziosa anche la partecipazione ad un convegno organizzato dalla 

community ASAP, dove erano presenti diverse aziende che hanno implementato questo processo 

di innovazione, ed il parere del fondatore di un’azienda che sviluppa un software cloud based 

(Servitly), che accompagna le aziende del manifatturiero verso la servitizzazione.  

È stato interessante osservare come le aziende in analisi, nonostante presentino caratteristiche 

differenti (dimensione, risorse, fatturato, target di riferimento…) seguano un processo di innovazione 

simile, riscontrando diversi fattori in comune ed analogie nell’evoluzione della propria logica di 

funzionamento. 
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1 Introduzione e contestualizzazione del problema 

I prodotti ed i servizi, ad oggi, hanno cicli di vita sempre più brevi, portando ad un conseguente 

mercato via via più dinamico e competitivo. Le nuove dinamiche in evoluzione portano anche 

le aziende, principali attori del mercato, a dover sviluppare nuove strategie, a dover effettuare 

diversi cambiamenti sia per quanto riguarda il core business sia per ciò che concerne le 

correlate attività di supporto. Soprattutto in queste dinamiche fortemente evolutive in un 

mercato globalizzato, non è più possibile competere solo sul fattore “prezzo”: l’elemento che 

costituisce una delle più importanti fonti di vantaggio competitivo in un’impresa è l’innovazione, 

la quale può variare da “lievi” cambiamenti, modificando quindi l’interazione tra i diversi 

“building blocks” di cui il business model è composto,  fino al completo stravolgimento di que llo 

che è il set up aziendale (Laudien & Daxböck, 2017). 

Un altro elemento che porta un’azienda ad innovare è il fattore tecnologico: l'evoluzione delle 

tecnologie sta aprendo diverse strade alla proposta di valore aziendale, sempre più connessa 

con l’offerta di servizi, trasformando il modello di business di imprese in diversi settori. 

Sempre più aziende (anche grazie allo sviluppo di queste nuove tecnologie, come ad esempio 

i big data, i sensori e l’IoT, che agevolano molto a gestire, analizzare e controllare i loro prodotti 

sul mercato) stanno spostando la loro attenzione dal prodotto all’offerta di prodotto-servizi, 

modificando l’impostazione del proprio modello di business con il fine di differenziarsi e 

migliorare il proprio vantaggio competitivo, implementando una nuova strategia, definita 

strategia di servitizzazione. 

Approcciarsi al paradigma della servitizzazione, però, non è così semplice: molto spesso le 

aziende vogliono integrare questa strategia nel loro core business, ma non riescono ad 

implementarla e ad evolvere la propria logica di funzionamento. 

L’azienda dovrà affrontare diverse sfide nel suo processo di evoluzione, le quali saranno insite 

in questi diversi steps (Kinnunen & Turunen, 2012): 

1. Avere buone risorse finanziarie: saranno necessari cambiamenti consistenti in azienda 

(sia nei vari dipartimenti, sia strutturare la base installata, sia a livello di capitale 

umano…). 

2. Definire una strategia coerente con il servizio (migliorare la posizione competitiva, 

ridefinire la propria posizione nella catena del valore, organizzare l’allocazione delle 

risorse…); 

3. Creare una cultura aziendale customer-centrica (in tutti i livelli dell’azienda): modificare 

quindi la mentalità aziendale, la logica di funzionamento: vendendo un prodotto si è 

concentrati su unità e costi di produzione, mentre la servitization richiede una logica a 

medio lungo termine, che dura per l’intero ciclo di vita di un prodotto, monitorando le 

sue prestazioni, valutandone l’usabilità e massimizzandone l’efficienza. (Guillot, 2017) 

4. Rivedere la configurazione interna: evidenziare il valore del servizio, la sua flessibilità, 

rivedere l’asset delle singole Business Unit ed i processi di decision making…; 
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5. Creare e sviluppare un servizio market-oriented (programma di sviluppo del servizio 

ben definito, collaborazione con i clienti per lo sviluppo, classificazione dei servizi offerti 

ed elaborazione del portfolio di servizi a cui si può aderire...); 

6. Avere un’infrastruttura idonea per poter sfruttare le nuove tecnologie come ad esempio 

l’analisi predittiva, la comunicazione remota ed il monitoraggio delle parti soggette ad 

usura dei macchinari; 

questo progetto di ricerca si focalizza proprio su questo processo di transizione ed innovazione 

aziendale: più nel dettaglio si intende infatti scoprire come un’azienda manifatturiera 

esercitante nel B2B deve modificare la propria logica di funzionamento passando da un 

business model tradizionale ad uno che sfrutta il paradigma della servitizzazione, quali sono i 

diversi steps da seguire, quali gli errori da evitare, e in che modo modificare la proposta di 

valore... Concetti analizzati più concretamente nel paragrafo inerente alla domanda di ricerca. 

2 Review dello stato dell’arte della letteratura 

Nel corso dello sviluppo del progetto di ricerca, sono tre i concetti interdipendenti, che si 

intrecciano tra loro, ovvero Business Model, Business Model Innovation (inteso come processo 

di transizione), e Servitization. Prima di procedere con l’analisi delle aziende verranno 

analizzati più nel dettaglio questi macro-concetti. 

2.1 Business model 

Partendo dalla definizione di BM, possiamo identificarlo come un modello per semplificare il 

sistema reale: è la raffigurazione di un’azienda e di come essa opera per raggiungere gli 

obiettivi preposti (Massa, Tucci, & Afuah, 2017), quindi possiamo anche definirlo come 

l’insieme delle logiche con le quali essa crea, distribuisce e raccoglie il valore (Osterwalder & 

Pigneur, 2010), rispondendo a diversi interrogativi che ci si pone per avere una visione 

aziendale d’insieme veritiera e corretta: segmento di mercato di riferimento, struttura della 

proposta di valore, struttura dei costi e meccanismo di generazione dei ricavi, definizione del 

posizionamento aziendale rispetto ai principali stakeholders e network di contatti esterni, 

formulazione della strategia sfruttata dall’azienda per guadagnare un vantaggio competitivo 

rispetto alle aziende concorrenti (Chesbrough, 2010).  

Uno dei metodi più chiari e intuitivi per illustrare le logiche di funzionamento aziendali è il 

business model canvas di Osterwalder, illustrato nella figura sottostante: 
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2.2 Business model innovation 

Ad oggi, dal momento in cui i cicli di vita di prodotti e servizi sono sempre più brevi, ed il 

mercato è sempre più dinamico e competitivo, una delle competenze cardine di un’azienda è 

l’abilità di innovare le proprie logiche di funzionamento, le dinamiche interne, il Modello di 

Business (Johnson, Clayton, & Christensen, 2008). L’innovazione del modello di business è a 

tutti gli effetti una forma particolarmente efficace di innovazione, in quanto permette di 

organizzare il business secondo nuove modalità, di essere in grado di rispondere ed essere 

sempre pronti all’evoluzione delle dinamiche di mercato e di differenziarsi dalla concorrenza, 

portando ad un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo (Wirtz & Daiser , 2018) 

L’innovazione del Modello di Business è un concetto abbastanza nuovo in letteratura, tutt’ora 

spesso i manager non posseggono uno strumento chiaro e universale che funga da linea guida 

durante questo processo. 

Ad oggi, tuttavia, ci sono diverse teorie a riguardo, diverse per alcuni fattori ma molto simili per 

altri. Possiamo riassumere questo concetto in circa venti approcci diversi, tra i quali è 

fondamentale ricordare i contributi di (Chesbrough, 2007), (Johnson, 2010), (Teece, 2010), 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), (Wirtz, 2011) e (Frankenberger, Weiblen, Csik, & Gassman, 

2013). 

In riferimento a ciò che riguarda questo progetto di tesi, potremmo fare riferimento al processo 

impostato da Wirtz e Daiser nel 2018, suddiviso in sette steps, illustrati nella figura 2: 

 

Figura1 - Business Model Canvas, (Osterwalder, 2004) 
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Sarà interessante analizzare l’applicazione della strategia di servitizzazione attraverso 

l’osservazione della Business Model Innovation in figura 2, e capire come avviene la 

riconfigurazione della logica aziendale attraverso tale la strategia, quali sono gli steps seguiti 

dalle aziende e se il processo di innovazione che porta all’offerta di prodotto-servizi è in linea 

con la più generica struttura di Business Model Innovation illustrata.  

Nel paragrafo sottostante verrà spiegata più nel dettaglio questa strategia di service 

innovation. 

2.3 Servitization nel settore manifatturiero 

Viviamo in un’economia fondata principalmente sui servizi e, in certi termini, è difficile che 

questa condizione non continui a potenziarsi. 

In qualsiasi genere di attività (non solo nel settore manifatturiero), al giorno d’oggi, esiste un 

numero più o meno consistente di attività terziarie (attività finanziarie, logistiche, 

amministrative...). La “terziarizzazione” dell’economia è strettamente connessa con il 

fenomeno oggetto di studio di questo progetto di ricerca: la servitizzazione. 

Figura 2 - Business Model Innovation (Wirtz & Daiser , 2018) 
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Possiamo descrivere la servitizzazione come un comportamento aziendale che porta a 

un’offerta congiunta di prodotti e servizi; più precisamente possiamo definirla come 

«l’innovazione nelle capacità e nei processi di un’impresa, in modo che essa possa meglio 

creare valore – per il cliente e per l’impresa stessa – passando dalla vendita di prodotti alla 

vendita di sistemi di prodotto-servizio». (Neely, 2008)  

L’implementazione concreta di questo modello è stata sfruttata prima ancora che diventasse 

un fenomeno oggetto di studio: uno dei primi esempi di servitization si riferisce agli anni ’70, 

quando la Bristol Siddely Engines, che venne rilevata da Rolls-Royce, offre un Business “pay-

per-flying-hour contracts”, basato quindi sulle ore di utilizzo e non più sulla vendita del motore 

stesso (pay per use) (Kowalkowski, Gebauer, & Oliva, 2017). 

I pilastri di questo processo innovativo sono il progresso di dinamiche tecniche-scientifiche e 

l’evoluzione dell’ambiente competitivo: le aziende prodotto-centriche, il cui core business si 

basa quasi esclusivamente sulla vendita di un prodotto, non sono più in grado di competere 

esclusivamente sulle leve di costo e prodotto finale, poiché la natura dei beni sempre più 

complessa e ricca di tecnologia (prodotti finiti e mezzi di produzione) porta ad un mercato 

sempre più ricettivo per quanto riguarda i servizi connessi al prodotto, rispetto alla sola vendita 

dello stesso. 

Il futuro del settore manifatturiero, perciò, è la stretta correlazione tra prodotti e servizi, ed il 

cliente si aspetta di relazionarsi con il fornitore per tutto il ciclo di vita del prodotto in uso. Ciò 

che realmente conta quindi è il valore d’uso di un prodotto, non più l’acquisto (“What a 

customer buys and considers value, is never a product… It is always what a product or service 

does for the customer” Peter Drucker, economista austriaco)  

2.3.1 I fattori abilitanti 

I fattori abilitanti che inducono le imprese ad intraprendere questa strategia sono molteplici, di 

cui molti legati alla competitività (Raimondi, 2011): 

1. Di carattere strategico: 

a. Incrementare l’offerta con un prodotto-servizio può essere considerata una 

strategia per differenziare la propria value proposition dalla concorrenza, 

portando così ad un vantaggio competitivo, offrendo al cliente non più un 

semplice prodotto, ma una risposta al jobs to be done manifestato (o percepito 

dall’azienda); 

b. Attraverso la servitizzazione il rapporto relazionale con il cliente incrementa 

notevolmente (con l’offerta di prodotto il rapporto si concludeva con la vendita), 

generandosi maggiori opportunità di scambi e personalizzazione dell’offerta in 

base alle necessità del cliente stesso, portando conseguentemente inoltre ad 

una relazione più longeva nel tempo (per l’intero ciclo di vita del prodotto-

servizio) e maggiore fedeltà; 

2. di carattere economico: 
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a. Riduzione dei margini di vendita dei prodotti negli ultimi anni, fattore che induce 

le aziende a differenziarsi dalla concorrenza; 

b. Diminuzione della domanda, fattore che porta le aziende a modificare la propria 

proposta di valore cercando di creare valore aggiunto; 

c. Stabilità delle entrate che garantirebbe la servitizzazione, implementando 

questa strategia quindi si arriverebbe ad un cash flow più lineare. 

2.3.2 Criticità e sfide 

Tuttavia, come anticipato nell’introduzione, sono molteplici anche le sfide da affrontare per 

intraprendere questo processo (Gaiardelli, 2018): 

 Ecosistema: difficoltà di coordinamento nell’ecosistema prodotto-servizio, in un 

ambiente complesso e competitivo, nei rapporti con clienti e fornitori; 

 Società: influisce molto il contesto in cui si opera: l’eventuale mancanza di 

infrastrutture, politiche adeguate e di incentivi, frenano notevolmente lo sviluppo di 

questa strategia; 

 Clienti: difficile riuscire a percepire correttamente i jobs to be done dei clienti, spesso 

non sono espliciti, rendendo quindi difficile il coinvolgimento e la cooperazione; 

 Fattori economici e finanziari: spesso la servitizzazione richiede sostanziali 

investimenti iniziali ed un’elevata propensione al rischio; 

 Knowledge management: capacità di gestire la conoscenza e le informazioni in entrata, 

soprattutto nell’ambito dei servizi, se ci sono lacune è più difficile percepire ciò che il 

cliente realmente cerca;  

 Struttura e cultura organizzativa: la resistenza al cambiamento, la logica dominante 

insita nella cultura aziendale, la non cooperazione tra diverse business units e la 

mancanza di un asset organizzativo e una cultura basati sui servizi, rallentano il 

processo di cambiamento (Baines, Lightfoot, Smart, & Fletcher, 2012); inoltre, risulta 

impegnativo da gestire anche il passaggio da una logica aziendale “product centric” ad 

una logica “customer-centric” 

 Il mindset dei consumatori: ad oggi il livello di fedeltà ad un marchio/prodotto è molto 

basso, il cliente rinuncia facilmente ad un prodotto per sostituirlo con un altro. La sfida 

è quella di riuscire a discostarsi dall’ottica del “good enough”, fornendo un prodotto-

servizio “ad hoc” a cui è molto difficile riuscire a rinunciare per un sostituto. 

Le aziende dovrebbero essere a conoscenza dei problemi sopra elencati, poiché se queste 

criticità non vengono gestite correttamente potrebbero portare al “service paradox” (Gebauer 

& Fleisch, 2005), ovvero che i ricavi e i profitti maggiori del servizio rispetto alla vendita di 

prodotto vengono erosi da costi molto più elevati (“Più fatturato, meno profitti netti”, (Neely, 

2008)). 
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2.3.3 Customer centricity approach 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il fattore chiave per sviluppare una strategia di 

servitizzazione efficace è il cambiamento della logica aziendale, il posizionamento del cliente 

come elemento di principale importanza da cui dipendono le diverse scelte strategiche 

aziendali: “It is the customer who determines what a business is, what it produces, and whether 

it will prosper.” (Peter Druker, 1954) 

Nel grafico sottostante (rielaborazione personale) è possibile visualizzare le principali 

differenze della logica di un BM customer centric rispetto ad un BM tradizionale: 

2.3.4 Tecnologie abilitanti 

Forza motrice di questo processo sono le nuove tecnologie, sempre più penetranti ed 

essenziali sia nella fase di produzione che nel prodotto stesso; la rapidità con cui queste si 

evolvono, porta inoltre a modificare la strategia implementata per poterne massimizzare 

l’efficienza, portando ad una digital transformation. 

Le principali tecnologie abilitanti sono: 

 Sensoristica 

 IoT 

 Automazione 

 Monitoraggio remoto 

Figura 3 - Customer centricity approach 
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 Manutenzione predittiva 

 AI 

 Smart contracts 

 Big Data 

 Cloud Analytics 

I principali vantaggi di queste tecnologie sono il monitoraggio (raccolta di dati direttamente dal 

prodotto, trasmissione ed elaborazione remota o tramite applicativi che permettono di 

monitorare le condizioni d’uso), il controllo (attraverso la raccolta ed elaborazione dei dati, per 

esempio, è possibile capire quali sono i parametri critici di un prodotto o i limiti nelle sue 

performance, controllando l’eventuale superamento di tali soglie), l’ottimizzazione (taratura dei 

parametri o delle performance in base alle specifiche condizioni attraverso cui il cliente sta 

usando il bene stesso), l’autonomia (quando i beni sono in grado di intervenire essi stessi per 

riparare i loro parametri o coordinarsi con altri beni inseriti nel sistema) dei vari processi 

aziendali. 

 

 

 

 

IoT, Cloud, Big Data, Intelligenza Artificiale, Adaptive Control & Monitoring, sensori e sistemi 

che valutano lo stato e le performance del prodotto connessi con il sistema aziendale (es: 

remote monitoring systems, health management systems, remote diagnostic, strumenti 

necessari per avere sotto controllo la base installata) rappresentano gli elementi chiave in 

questo processo (Ardolino, Saccani, Rappacini, & Rossi, 2017), che mettono in luce i due 

pilastri per il funzionamento dello sviluppo innovativo: interconnessione ed analisi dei dati; 

elementi che saranno essenziali sia tra le risorse interne alla fabbrica sia tra quelle distribuite 

lungo l’intera catena del valore, portando allo sviluppo di un insieme di sistemi intelligenti. 

Figura 4 - Ruolo delle tecnologie (Adrodegari & Saccani, 2017) 
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Dalla figura 5 si evince che l’obiettivo della servitizzazione, attraverso queste tecnologie, è 

quello di passare dalla vendita di un semplice prodotto (1) alla produzione di un prodotto 

intelligente (2), in grado di comunicare (3) con il sistema in cui è inserito (4) così che 

quest’ultimo possa interconnettersi con l’ambiente in cui opera (5), permettendo un’analisi in 

tempo reale della situazione e lo sviluppo di soluzioni, o la comunicazione di informazioni 

importanti per soddisfare la nuova proposta di valore (smart connected product).  

Facendo un esempio connesso al settore manifatturiero, potremmo pensare ad una macchina 

a controllo numerico, in cui è presente un inserto per la lavorazione di materiali e su cui viene 

montato un sensore (smart product (2)), il quale è in grado di fornire informazioni (connected, 

(3)) sullo stato di usura del macchinario di riferimento (system, (4)), che a sua volta trasferisce 

i dati ad un cloud che elabora le informazioni e le trasforma in dati utili per evitare guasti 

improvvisi, avvisando di sostituire la componente prima della sua rottura (system of systems 

(5)), garantendo un sistema di manutenzione predittiva del macchinario che porta a vantaggi 

notevoli. 

2.3.5 Manutenzione e servitizzazione 

Nel processo di servitizzazione, soprattutto per aziende manifatturiere, spesso la 

manutenzione assume un ruolo fondamentale: un prodotto/macchinario trascurato rischia di 

fermarsi, ed il fermo macchina è una delle tre voci principali dell’Overall Efficiency Equipment 

(OEE); impatta quindi notevolmente sull’efficienza del processo produttivo (Baines, Bigdelia, 

Sousab, & Schroedera, 2019). 

Si presentano quattro diversi metodi per garantire il corretto funzionamento di un prodotto o 

macchinario, che possono variare in base alle diverse esigenze manutentive (necessità 

improvvisa di una riparazione, prevenzione e programmazione di interventi periodici, fino ad 

un approccio migliorativo che permette di prevedere guasti in anticipo ed intervenire prima che 

si verifichino).  

Figura5 - Smart products in smart systems (Dalla Mura, 2019) 
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Queste diverse tipologie manutentive sono anche dettate dalle diverse tecnologie di cui si 

dispone, le quali permettono differenti livelli di comunicazione o conoscenza delle condizioni 

del macchinario stesso e delle sue componenti. 

La prima, è la manutenzione correttiva (o reattiva): manutenzione che consiste nella 

riparazione dei guasti quando si verificano. Questa tipologia di manutenzione è la più usata 

nelle fabbriche poiché non richiede alcun tipo di pianificazione, tuttavia porta all ’interruzione 

temporanea della produzione, e di conseguenza a perdite dovute al tempo investito ed alle 

spese generate. Per rendere la manutenzione reattiva il più efficiente possibile, e minimizzare 

il suo impatto sul processo produttivo, è fondamentale che l’azienda abbia un buon magazzino 

di pezzi di ricambio, per garantirne la disponibilità in tempi brevi quando si verifica il guasto. 

Un’altra caratteristica chiave è l’operatività e la competenza dei tecnici manutentori, i quali 

devono riuscire a riparare il guasto nel minor tempo possibile. 

La seconda è la manutenzione preventiva: la manutenzione preventiva industriale si basa su 

attività che mirano ad evitare guasti, si basa su controlli, monitoraggi ed interventi finalizzati a 

compensare l’usura dei componenti nel tempo, riducendo al minimo la possibilità di eventuali 

guasti. Questi interventi si svolgono sia per “ore di funzionamento” del macchinario, sia per 

intervalli di tempo prestabiliti in base alle caratteristiche di usura di ogni componente. 

Le ultime due tipologie di manutenzione sono emerse grazie all’evoluzione del settore 

manifatturiero dovuta alle nuove tecnologie: la capacità di monitoraggio dello status macchina, 

la possibilità di raccolta e analisi dei dati emessi tramite l’IoT e la disponibilità di strumenti in 

grado di acquisire questi dati e, elaborandoli, fornire nuove informazioni.  

Terza tipologia di manutenzione è quindi la manutenzione proattiva: manutenzione che si 

concentra sulle cause che possono indurre a guasti e rotture. Le nuove tecnologie, i sensori, 

l’IoT e piattaforme cloud che garantiscono l’interconnessione, agevolano la percezione di 

sintomi e principi di alterazione della funzione principale per cui un prodotto è stato creato. 

Questo facilita molto il lavoro dei tecnici manutentori, i quali non devono ricercare la causa del 

problema. La manutenzione proattiva tuttavia richiede comunque del personale altamente 

qualificato, per la corretta diagnostica dei problemi evidenziati dai segnali d’allarme e 

l’intervento più rapido possibile. 

Come ultima, ma non per importanza, vi è la manutenzione predittiva: manutenzione che mira 

a svolgere l’intervento nel momento più corretto (solitamente nella fase iniziale: Early Equipe 

Management), che garantisce quindi il miglior risultato al minor impatto. Questo tipo di 

manutenzione è basato sui big data ed il machine learning; attraverso i dati forniti dalla 

macchina è possibile conoscere nel dettaglio il suo funzionamento e si è in grado di individuare 

il tempo rimanente prima di un guasto, la componente esatta che si romperà ed il metodo 

migliore per gestire la situazione. 

Questa tipologia di manutenzione garantisce notevoli risparmi sui costi, poiché oltre a rilevare 

i guasti a tempo opportuno, permette di pianificare tempestivamente la riparazione, il 

reperimento dei pezzi di ricambio e la manodopera dei tecnici manutentori. 
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La sua criticità principale è la difficoltà di avere la certezza al 100% di quanto rilevato e la 

corrispondenza della realtà ad una determinata analisi, poiché non sono ancora presenti 

parametri che rivelano perfettamente lo stato dell’apparecchiatura. Tuttavia, ci si sta dirigendo 

verso parametri e sistemi sempre più veritieri. 

Tra le diverse tipologie di predittività, possiamo evidenziare diverse tecniche di rilevazione: 

termografia (es. per la temperatura dei collegamenti elettrici), analisi delle vibrazioni (es. per 

eventuali giochi dei cuscinetti), analisi dell’olio (es. per analizzarne la fluidità o la presenza di 

eventuali limaglie e corpi estranei, gli ultrasuoni, la combustione dei fumi… 

Possiamo visualizzare nel grafico 1 (rielaborazione personale) il posizionamento delle diverse 

tipologie di manutenzione, attraverso le variabili della condizione del macchinario e il costo di 

riparazione dello stesso. 

Attraverso servizi di manutenzione predittiva, i costi dovuti alla riparazione del macchinario 

risulterebbero molto inferiori, motivo per cui sempre più aziende manifatturiere si stanno 

dirigendo verso questa direzione, spostando l’attenzione “dal riparare ciò che si rompe al 

conoscere quello che funziona”. 

2.3.6 Diverse strategie di servitizzazione 

Nel settore preso in analisi, il manifatturiero, le aziende sono spesso focalizzate su ciò che 

concerne la merce tangibile, il prodotto, mentre ora per rimanere sul mercato si trovano a 

dover integrare ed affiancare diverse iniziative connesse al mondo dei servizi.  

Grafico 1 - Servizi di manutenzione 
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Come si evince dal grafico sottostante, è possibile distinguere diversi livelli di servitizzazione, 

a cui sono annesse le diverse strategie che si possono intraprendere (a breve o a lungo 

termine): 

 

 Product support: strategia finalizzata ad offrire il minimo di assistenza necessaria per 

un prodotto; il servizio viene visto quasi come fattore negativo, come un costo per 

l’azienda che non porta a valore aggiunto; 

 Cash generator: strategia che si basa su ottenere ricavi tramite la vendita di prodotti e 

l’offerta di servizi specifici per ciascun prodotto, così che il cliente si trova “costretto” 

ad acquistare servizi dal produttore; 

 Brand fostering: Questa strategia ha una visione più a lungo termine rispetto alle due 

precedenti; strategia finalizzata a sfruttare i servizi per creare valore aggiunto per il 

cliente, differenziando l’offerta di prodotti-servizi in base ai bisogni, creando così anche 

un certo livello di fidelizzazione; 

 Business generator: Creare valore per il cliente offrendo un’ampia gamma di servizi, 

mirati a risolvere jobs to be done specifici, offrendo prodotti-servizi ad alto livello di 

personalizzazione, creando così fidelizzazione e rapporti con il cliente efficaci e 

durevoli nel tempo. Questa strategia molto spesso richiede che la gestione dei servizi 

connessi ai prodotti sia svolta in una business unit indipendente. 

 

In un certo senso, possiamo vedere le quattro strategie come “fasi di sviluppo” della strategia 

di servitizzazione, essendo il livello di sviluppo e offerta di prodotto-servizio rispettivamente 

sempre più articolato e ben strutturato, passando da un orientamento al prodotto (servizi 

connessi alla vendita di prodotto, consulenza e aftersales service), ad un orientamento 

Figura 6 - Servitization levels (Raimondi, 2011), rielaborazione personale 
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all’utilizzo (noleggio o condivisione del prodotto, leasing…), e infine ad un orientamento ai 

risultati (gestione delle attività, pay per service…)   

Per quanto riguarda questo settore, seguendo i diversi livelli della strategia di servitizzazione, 

possiamo evidenziare quattro diversi modelli di business basati sui servizi: (Olivia & 

Kallenberg, 2003), (Adrodegari & Saccani, 2017):  

1. Product focused BM: offerta di servizi primari della base installata: servizi orientati al 

prodotto, con relazioni minime con i clienti. Gli elementi caratterizzanti questi servizi 

sono: documentazione sull’uso del prodotto, trasporto, montaggio del macchinario, 

assistenza, dismissione o restauro del prodotto per rinnovarne le potenzialità nel 

tempo. Questa tipologia di servizi non viene percepita come valore aggiunto per i 

clienti, è considerata come “base” per l’acquisto di un prodotto, il criterio di valutazione 

è sempre il prodotto fisico, le sue qualità e le performance. Per questo motivo questi 

servizi sono visti solo come un costo dalle aziende, come un “male necessario”, di 

supporto al prodotto venduto.  

2. Product and processes-focused BM: modello molto comune: al cliente non viene 

consegnato soltanto un bene con le sue caratteristiche tecniche, tecnologiche e di 

performance, ma anche una serie di servizi finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo del 

prodotto nei processi del cliente stesso. Questa tipologia di servizio richiede maggiori 

competenze e conoscenze nel campo, poiché non è legato esclusivamente al prodotto 

ma anche al processo aziendale ad esso annesso. In questo modello il cliente 

interagisce con l’azienda lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.  

Tuttavia, anche in questo caso l’interazione con il cliente è minima e c’è ancora un 

grande focus sul prodotto. In questa direzione, le aziende stanno cercando di evolversi 

attraverso l’utilizzo di servizi remoti e a distanza, riducendo il rischio di “fermo 

macchina”, garantendo redditività continua al cliente, riducendo i tempi di riparazione, 

generando una customer experience molto positiva (produttività e tempo di ripresa 

sono due elementi chiave per gli impianti industriali, e questa strategia fa leva su 

entrambi per potenziare l’offerta di prodotti-servizi) (Bakås, Powell, Resta, & Gaiardelli, 

2013). 

Figura 7 - Business model in manufacturing (Adrodegari & Saccani, 2017) 
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3. Access focused BM: rispetto ai due modelli precedenti, in questo caso si modifica 

l’ownership del prodotto: l’azienda non trasferisce più il prodotto al cliente, il cliente è 

orientato solo al concetto di soluzione che si offre, ad avere accesso al prodotto (es. 

modelli basati sul noleggio). Sfruttando questo modello cambia anche la progettazione 

del prodotto (no obsolescenza programmata, possibilità di riutilizzo totale o parziale a 

fine vita…). Il livello di interazione con il cliente è molto elevato, la valutazione del 

cliente inoltre non si basa più sul prezzo del prodotto, ma sul concetto del “total cost of 

ownership”. Questo modello di business “sfrutta” anche l’utilizzo di tecnologie offerte 

dal cliente stesso, e il fine ultimo è di rendere il più efficiente possibile i meccanismi 

operativi aziendali. Per citare alcuni esempi, si può pensare alla manutenzione 

predittiva e preventiva, ed al controllo continuo del funzionamento dei macchinari 

tramite appositi sensori interconnessi (es. di flotte di automezzi a noleggio). I vantaggi 

di questa strategia sono per entrambe le parti coinvolte: per il cliente questo giova sulla 

produzione, evitando guasti viene garantita una produzione continua e lineare, e lo 

scarico di rischi e responsabilità al fornitore giova sulla gestione aziendale; per 

l’azienda che offre il servizio, invece, vengono garantiti minori costi di manutenzione 

dovuti a guasti e/o rotture improvvise ed è presente una maggiore fedeltà da parte dei 

clienti, creando con essi un rapporto durevole. 

4. Use or outcome-focused BM: BM basato su contratti legati esclusivamente alle 

performance, agli outcome, ai service level agreement (contratti “pay per x”): servizi 

operativi finalizzati ad un’ottimizzazione continua del processo, monitoraggio continuo 

del prodotto-servizio offerto, elevati investimenti in R&D con questo scopo; forte livello 

di interazione con il cliente e personalizzazione del servizio in base alle sue esigenze 

specifiche (esempio: modello rolls royce “pay-per-flying-hour contracts”, citato nel 

paragrafo “servitization nel settore manifatturiero”). 

2.3.7 Servitization decision-making process 

Per analizzare come viene implementata la strategia di servitizzazione per innovare il modello 

di business aziendale, a livello di processi decisionali, viene preso in considerazione il modello 

strutturato da Dahmani et al. (2014): 
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Questo modello è stato costruito lungo due assi: l’asse verticale rappresenta l’orizzonte 

decisionale temporale: decisioni a lungo, medio e breve termine, passando quindi da decisioni 

a livello strategico, tattico e operativo; mentre l’asse orizzontale è correlato a tre macro-

processi decisionali: 

 MP1 PSS tecnical design: viene definita la struttura del Product-service system; 

 MP2 PSS business model transformation: si identifica il nuovo modello d business; 

 MP3 Organizational changes, required to support PSS implementation: si illustrano i 

cambiamenti a livello organizzativo finalizzati a supportare la strategia di 

servitizzazione. 

L’intersezione tra l’asse orizzontale (orizzonte decisionale temporale) e l’asse verticale 

(macro-processo) rappresenta un centro decisionale (DC), e ciascun centro è caratterizzato 

da diverse attività (DA), sia puramente decisionali (D-DA) che esecutive (E-DA). 

È stato scelto questo modello come riferimento in letteratura poiché permette di 

comprendere la complessità del processo di transizione verso un PSS, e di identificare nel 

dettaglio i processi decisionali implementati all'interno dell’evoluzione del modello di 

business. 

Durante l’analisi del processo di servitizzazione nelle aziende si cercherà di percepire quali 

sono stati i centri decisionali più importanti per l’evoluzione del modello di business, così da 

capire quali sono i motivi che hanno portato l’azienda verso una determinata direzione.  

 

Figura 8 - Servitization decision-making process (Dahmani, Boucher, Gourc, Marmier, & Peillon, 2014) 
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3 Domanda di ricerca, interrogativi correlati e obiettivi 

L’obiettivo principale del lavoro è di riuscire a comprendere come un’azienda deve modificare 

la propria logica di funzionamento passando da un business model tradizionale ad uno che 

sfrutta il paradigma della servitization, quali sono i diversi steps da seguire, quali gli errori da 

evitare, e in che modo modificare la proposta di valore e il set up interno sia a livello strategico 

che operativo, creando un modello di riferimento per quanto riguarda il settore manifatturiero 

che possa essere seguito per implementare e gestire al meglio questa nuova strategia. 

Si cerca di richiamare l’attenzione del management delle imprese manifatturiere sulla visione 

della servitizzazione come processo evolutivo della gestione di un business, analizzando 

quindi un modello per il processo di Business model Innovation che sfrutta la strategia di 

servitization, cercando di mettere in risalto quali sono i principali elementi da tenere in 

considerazione per questa evoluzione (Valutazione del valore percepito dal cliente, offerta di 

nuovi servizi, attrattività del mercato, risorse interne materiali, umane e finanziarie, fattibilità 

del processo, implementazione…), e quali sono le principali sfide da affrontare (definire una 

nuova strategia improntata sui servizi, creare una nuova cultura organizzativa, creare una 

struttura aziendale customer-centrica, creare e sviluppare un mercato orientato ai servizi, 

gestire le conoscenze collegate ai servizi e la comunicazione…) 

Il problema delle aziende molto spesso è quello di voler integrare la strategia della servitization 

nel loro core business, ma di non riuscire ad implementarla e ad evolvere la propria logica di 

funzionamento verso questo paradigma. 

Il contributo del progetto di ricerca alla soluzione del problema sarà, tramite l’analisi del 

processo di transizione del business model da un modello prettamente prodotto centrico 

(product oriented) ad un modello incentrato sull’offerta di servizi (service oriented), capendo 

come avviene questo processo, quali sono i fattori abilitanti, quali gli ostacoli, le opportunità, 

le minacce…, di offrire un modello su cui le aziende possano appoggiarsi per evolversi e creare 

vantaggio competitivo. 

Per riuscire negli obiettivi preposti, la domanda di ricerca formulata è appunto: 

Servitization, come avviene il processo di innovazione da un bm prodotto centrico ad un bm 

basato sui servizi? 

Ed eventuali sotto domande a supporto nel progetto potrebbero essere: 

 Quali sono i fattori abilitanti?  

 Quali gli ostacoli?  

 Come variano le logiche di funzionamento interne ad un’azienda? 

 La dimensione aziendale influisce su questo processo evolutivo?  

 Quanto è pronto il mercato ad accettare una nuova proposta di valore? 
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4 Metodologia 

4.1 Scelta della metodologia 

La tipologia della ricerca sarà esplorativa, e l’approccio che verrà utilizzato per raccogliere le 

informazioni e raggiungere gli obiettivi di ricerca sarà di carattere qualitativo, sfruttando la 

tecnica del case study (Yin, 2005). 

Più nel dettaglio, verrà implementata la tecnica del multiple holistic case study, quindi un caso 

di studio con più soggetti (in questo progetto saranno tre), il quale permette di ottenere 

argomentazioni più consistenti e risultati più robusti.  

Il multiple holistic case study richiede più risorse rispetto ad un “semplice” case study, tuttavia 

permette di lavorare su più casi (multiple) mantenendo comunque una singola unità di analisi 

(holistic vision); il focus rimarrà maggiormente sul processo di cambiamento e la strategia di 

servitizzazione adottata piuttosto che sulle caratteristiche dei singoli casi specifici. 

Lo strumento principale che verrà utilizzato per lo svolgimento del progetto saranno interviste 

semi-strutturate, per trarre maggiori informazioni possibili dalle aziende. 

Qui di seguito uno schema approssimativo del procedimento che si vorrà seguire: 

Figura 9 - Multiple case study design 
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Ci si focalizzerà su tre aziende del manifatturiero, localizzate nel mercato B2B, che sono 

Claind srl di Lenno (Como), Armanni carrelli elevatori srl di Albino (Bergamo), e Mikron sa di 

Agno (Ticino), con l’opportunità di conoscere il punto di vista anche di un’azienda che ha 

sviluppato un software cloud based e che accompagna le aziende del manifatturiero nel 

processo di servitizzazione, l’azienda Servitly di Lomazzo (Como). L’obiettivo non è quello di 

mettere a confronto le aziende, ma di effettuare dei case study diversi ed indipendenti. 

Verranno studiati e ricostruiti i processi di BMI (implementata con la strategia di 

servitizzazione) delle aziende ed i diversi risultati, come si è giunti al nuovo modello di business 

e perché. Verrà descritta per le tre aziende la situazione di partenza e il BM attuale, 

concentrandosi e cercando di ricostruire nel modo più dettagliato possibile tutti gli steps attuati 

nel percorso di evoluzione del BM, e come è stata gradualmente modificata la logica di 

funzionamento aziendale verso la strategia di servitization. Sarà interessante capire se il 

processo di innovazione verso l’offerta di servizi segue una linea guida comune alle aziende 

analizzate oppure se presentano notevoli differenze negli steps seguiti in questo 

cambiamento. 

4.1.1 I Fase 

Come prima fase del progetto sono stati analizzati i macro-concetti collegati al tema di ricerca 

(BM, BMI e servitization), svolgendo una ricerca bibliografica, articoli scientifici, casi pratici e 

letteratura riguardo a ciò che è inerente al progetto, elaborando poi un modello di riferimento 

per quello che potrebbe essere il processo di evoluzione riscontrato nelle aziende. 

4.1.2 II Fase 

In secondo luogo viene preso in analisi un campione di aziende operanti nel settore 

manifatturiero che hanno implementato una strategia di servitization, ed in seguito vengono 

analizzate individualmente focalizzandosi su ciò che concerne il processo di Business Model 

Innovation verso l’offerta di servizi. Per raccogliere i dati necessari, verrà realizzata 

un’intervista qualitativa ai top management delle aziende, recandosi sul posto e sottoponendo 

loro domande volte alla ricostruzione del business model attuale. Successivamente verrà 

chiesto loro di raccontare in modo dettagliato i diversi stadi del processo che hanno seguito 

per intraprendere il percorso di business model innovation, prestando particolare attenzione 

agli elementi studiati attraverso la review della letteratura e osservando come si modifica la 

logica di funzionamento aziendale, le strategie, quali elementi si modificano e quali invece 

vanno integrati per far sì che la nuova strategia funzioni, cercando di percepire anche quali 

sono le maggiori difficoltà e sfide durante questo percorso di servitization. I dati verranno 

raccolti in un’unica soluzione, tuttavia, si ricorrerà ad un secondo incontro qualora ci sia 

disponibilità da parte delle aziende e ci si accorga di eventuali mancanze di informazioni 

importanti o dubbi nati in seguito all’analisi dei dati. 
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4.1.3 III Fase 

Come terza fase, verrà effettuata un’analisi dei dati raccolti e costruito il processo seguito da 

ciascuna delle aziende prese in considerazione, tenendo conto di quali sono state le sfide 

riscontrate e come sono state affrontate. 

4.1.4 IV Fase 

Nella quarta fase verrà svolta un’analisi critica di quanto osservato nelle diverse aziende, 

evidenziando peculiarità, similitudini e differenze nel processo verso la servitization seguito in 

ciascun caso, facendo anche un confronto con quanto emerso dalla letteratura. Attraverso una 

cross case analysis, verrà poi strutturato un nuovo processo di evoluzione del business model 

che accomuna le diverse aziende del settore manifatturiero, definendo una serie di linee guida 

in modo da rispondere alla domanda di ricerca, così da supportare le aziende del settore 

manifatturiero con BM più “tradizionali” per l’implementazione della strategia della servitization. 

4.2 Data collection 

Per ottenere i dati necessari all’analisi, sono state sviluppate interviste qualitative per alcune 

delle persone nel top management delle aziende, ponendo domande volte alla ricostruzione 

dettagliata del business model attuale. Successivamente è stato chiesto di descrivere i diversi 

stadi del processo che hanno seguito per intraprendere il percorso di BMI, prestando 

particolare attenzione agli elementi caratterizzanti l’evoluzione verso la strategia di 

servitizzazione studiati attraverso la review della letteratura. Le interviste sono durate circa 

un’ora e dieci minuti per l’azienda Claind srl, un’ora e quindici minuti per l’azienda Mikron sa e 

circa cinquanta minuti per Armanni Carrelli Elevatori srl; per quest’ultima azienda l’intervista è 

stata più breve poiché già si era a conoscenza delle informazioni generali dell’attività, avendo 

già collaborato con loro per altri progetti. I dati sono stati raccolti in un’unica soluzione. In data 

3 dicembre sono stati intervistati Alessio Sanfilippo, Project Manager, e Giovanni Cogotzi, 

direttore della Claind srl, nella sede di Lenno (CO), in data 13 dicembre si è intervistato Daniele 

Armanni, Chief Marketing Officer della Armanni srl di Albino (BG), nonché figlio del fondatore 

Giacomo Armanni, ed in data 19 dicembre l’Ing. Andrea Benetello, Service Manager della sede 

Mikron di Agno (Ticino). 

Oltre alle tre aziende appartenenti al settore, è stato interessante poter avere anche un punto 

di vista “esterno”, ovvero quello dell’Ing. Stefano Butti, fondatore di Servitly di Como, che si 

occupa dello sviluppo di un software cloud based e accompagna le aziende del manifatturiero 

nel processo di servitizzazione. L’intervista di circa un’ora si è svolta in data 16 dicembre. 

4.3 Data analysis 

Attraverso un’attività di coding, dopo aver trascritto il testo delle interviste effettuate, verranno 

sviluppate delle aggregate dimensions per ciascuna azienda, dimensioni che delineano la 

strategia di servitizzazione ed il processo di evoluzione attuato, che verranno poi analizzate in 
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una visione d’insieme nella fase successiva di questo progetto, in cui si cercherà di capire se 

il processo di evoluzione verso l’offerta di prodotti-servizi ha elementi in comune tra le diverse 

aziende del settore manifatturiero, quali punti in comune hanno avuto le diverse aziende nella 

BMI disegnata dalla servitizzazione, eventuali discordanze e difficoltà riscontrate. 

 

Avendo intervistato membri appartenenti alla Direzione, il livello di analisi preso in 

considerazione è quello individuale, tuttavia avendo essi una visione a 360 gradi dell’azienda 

si presume che rappresentino il punto di vista più completo dell’intera attività.  

5 Processo di servitizzazione 

Per poter procedere con l’intervista alle aziende e l’analisi del processo di servitizzazione, è 

stato strutturato un modello di riferimento, fondato sulla review della letteratura esistente e sul 

webinar sviluppato dal laboratorio RISE (Research & Innovation for Smart Entrerprises) 

(Adrodegari & Saccani, 2017)  su un’indagine condotta a livello europeo su novanta aziende 

manifatturiere con lo scopo di “progettare e gestire la service transformation”. Questa indagine 

fa parte anche di un progetto più “macro”, il progetto T-REX (Innovative strategies for 

renovation and repair in manufacturing systems): progetto europeo dalla durata di 3 anni che 

riguarda lo sviluppo di nuovi modelli di business orientati ai servizi e la loro implementazione 

Figura 10 - Developing aggregate Dimensions  

(Mengis, 2019) 
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attraverso soggetti industriali nell’ambito delle macchine utensili, dell’automazione e della 

movimentazione/trasporto.  

Riassumendo, i fattori che influenzano il processo di servitizzazione sono molteplici, tuttavia 

basandosi su quanto sopra esposto, è possibile rappresentare il processo di servitizzazione 

come segue: 

 

Come rappresentato in figura, possiamo evidenziare i principali steps che un’azienda 

dovrebbe seguire secondo la letteratura presa in analisi: 

1. Prototipazione: 

a. Capire dov’è posizionata l’azienda: livello di servitizzazione, orientamento al 

cliente, tecnologie possedute… analizzando il business model del momento di 

partenza; 

b. Analisi dei trend di mercato e dei jobs to be done dei clienti, analisi della 

concorrenza. 

c. Analisi delle possibili opzioni per il futuro: verso quale direzione si vuole andare, 

che tipo di prodotti-servizi voglio offrire, che tipo di BM voglio raggiungere…; 

Figura 11 - Servitization process 
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d. Analisi delle tecnologie abilitanti per l’evoluzione 

e. Definizione di quali sono le trasformazioni in termini di risorse, di processi, di 

organizzazione che sono necessarie in questo passaggio. 

f. Definizione di una roadmap concreta per raggiungere gli obiettivi. 

2. Trasformazione 

a. Definizione del nuovo modello di business tenendo in considerazione anche chi 

è il target di clientela che ci interessa; 

b. Come si vuole “modellare” il nuovo modello di business (steps operativi) 

c. Analisi dei gap che possono ostacolare il processo, così da identificare delle 

azioni che permettono di colmarli e definire un piano coerente e strutturato 

rispetto agli obiettivi preposti; 

d. Progettazione del percorso di implementazione del nuovo BM a livello di 

organizzazione interna. 

e. Collaborazione con il cliente (clienti pilots) per capire quali sono i suoi reali 

bisogni o come viene percepito il vantaggio generato dalla nuova strategia. 

3. Sviluppo 

a. Interazione con i clienti pilots per capire se viene percepito il valore della nuova 

proposta, per ricevere consigli o individuare eventuali discrepanze; 

b. Utilizzo di una serie di tools che guidano l’implementazione all’interno 

dell’azienda di modifiche delle macro-attività citate negli steps precedenti, 

focalizzandosi sulle attività e risorse chiave si struttura la configurazione 

aziendale evidenziando eventuali ostacoli o debolezze per poi elaborare azioni 

mirate a colmarli; 

c. Riorganizzazione dell’area connessa ai servizi, sia nel caso in cui che 

corrisponde ad una Business Unit indipendente sia nel caso in cui è integrata 

nelle Business Units delle altre attività chiave;  

d. Gestione delle nuove tecnologie sia legate al prodotto che per la gestione dei 

dati. 

4. Implementazione 

a. Implementazione del nuovo modello di business;  

b. monitoraggio, perfezionamento e miglioramento continuo delle performance 

per ogni cliente servito. 

In tutti gli steps del processo, tuttavia, la figura chiave da tenere sempre in considerazione è 

quella del cliente, figura che dovrà fungere da linea guida per “cucire” e modellare al meglio il 

nuovo modello di business. È l’innovazione del BM quindi la corretta leva per implementare la 

strategia di servitizzazione, strettamente connessa anche con elementi esterni all’azienda, tra 

cui l’ecosistema, la società e i trend seguiti, i fornitori con il loro core business e l’agire della 

concorrenza.  
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Come afferma Vinit Parida (professore di imprenditoria e innovazione presso la Luleå 

University of Technology, in Svezia) ad un convegno del 28.11 (citato nel paragrafo seguente), 

per sviluppare un’impresa più competitiva e sostenibile dal punto di vista sociale, economico 

e ambientale, la servitizzazione è un grande abilitatore, tuttavia da sola non è sufficiente, il 

“missing piece” è il modello di business. 

Per iniziare a percepire dei benefici occorre modellare e testare un nuovo BM, non 

concentrandosi solo sul singolo cambiamento dato magari dalle tecnologie digitali: ogni 

cambiamento deve essere sviluppato in chiave di ecosistema. Questo può risultare un po’ più 

complesso, tuttavia può portare ad aprire gli orizzonti aziendali e conquistare nuovi mercati. 

Vinit Parida inoltre, si focalizza sui pilastri che guidano la service business model innovation: 

il cambiamento deve essere affrontato in ottica di open innovation, con una visione aperta agli 

infiniti input ricevuti; fondamentale importanza assume il fattore umano: sono le persone a 

guidare l’innovazione, senza una cultura improntata al cambiamento non è possibile 

implementare cambiamenti strategici all’interno di un’azienda. Inoltre, secondo il Professore 

per implementare una strategia di servitizzazione occorre sempre partire da un assessment 

chiaro delle opportunità digitali, creando delle interazioni complesse tra tecnologie, processi e 

BM. 

6 La nuova era dei servizi 

Partecipando al convegno organizzato dalla Community ASAP service management forum il 

28.11.2019 organizzato presso il museo della scienza di Milano, attraverso l’intervento del 

Professore Vinit Parida  e la testimonianza di diversi imprenditori e dirigenti (aziende presenti: 

ABB electrification, Continental, Servitly, NPO Sistemi, Claind srl e Service Max) è stato 

possibile intuire come il processo di servitizzazione è un ciclo che si ripete periodicamente se 

si vuole rimanere competitivi sul mercato, con cadenze dettate dalla velocità di progresso 

scientifico e tecnologico. I cicli di vita di prodotti e servizi offerti da un’azienda sono 

strettamente interdipendenti all’innovazione tecnologica, la quale può portare ad innovazioni 

sostanziali del BM aziendale, rendendo obsoleto il prodotto/servizio offerto fino a quel 

momento. 

Possiamo vedere nella figura 12 come negli ultimi anni l’innovazione tecnologica sia molto più 

rapida e con cambiamenti notevoli rispetto anche a solo 20-30 anni fa. 
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Osservando alcuni esempi di innovazioni tecnologiche citati, possiamo dedurre che questi 

potrebbero portare sia a cambiamenti importanti per quanto riguarda la value proposition di 

un’azienda, oppure il processo di produzione di prodotto o il metodo di offerta del servizio al 

cliente, sia a cambiamenti più radicali che portano a stravolgere l’intero business model. 

Queste innovazioni agevolano sempre di più la strategia di servitizzazione anche nel settore 

manifatturiero, focalizzando l’attenzione delle aziende produttrici sui servizi correlati al 

prodotto da loro offerto. 

Attraverso la testimonianza di Coen Jeukens, VP Global Customer Transformation 

dell’azienda Service Max, è stato possibile definire meglio verso che direzione si stanno 

muovendo le aziende del manifatturiero in ottica di servitization: 

Figura 12 - History of digital technology 

(rielaborazione personale sulla base di convegno ASAP) 

 

Grafico 2 - A new business logic for manufacturer 
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Come possiamo visualizzare dal grafico, le aziende manifatturiere che inizialmente sono 

focalizzate sulla vendita di prodotto, ora si spostano con una logica di incremento della 

proposta di valore con un servizio, annesso inizialmente all’offerta di prodotto, per poi 

gradualmente assumere un’importanza sempre più rilevante, con il fine ultimo di arrivare ad 

essere il servizio stesso il protagonista della value proposition dell’azienda. 

7 Presentazione ed analisi dei risultati 

7.1 Servitly 

Prima di procedere con l’analisi delle aziende del manifatturiero, sarà interessante osservare 

il punto di vista dell’Ing. Stefano Butti (Intervista completa in Allegato 1), fondatore di Servitly, 

grazie al quale è stato possibile inquadrare meglio il campo di azione delle aziende del settore 

e quali direzioni prendono per affrontare la strategia di servitizzazione. 

Servitly è un’azienda che ha sviluppato un software cloud-based, con l’obiettivo di offrire un 

sostegno alle aziende del manifatturiero per affrontare il processo di servitizzazione. 

In sostanza, come afferma l’Ing. Stefano Butti per definire Servitly in maniera semplice, si 

presenta come una sorta di “contenitore” in cui poi un’azienda manifatturiera può fornire servizi 

informativi. A questo “contenitore digitale” possono aver accesso sia l’azienda manifatturiera 

sia i clienti, ed è possibile ad esempio monitorare lo stato dei prodotti e connettersi tramite IoT 

per ricevere dati, informazioni e poterle analizzare.  

Attraverso il portale, inoltre, viene strutturata una Digital twin, una sorta di rappresentazione 

digitale del prodotto connesso (le sue caratteristiche, le sue attività, i suoi problemi e gli alert 

che lancia). Attraverso la rappresentazione digitale del prodotto è possibile descrivere un 

modello logico, con le variabili che contribuiscono alla valorizzazione del servizio, definendo 

un pricing model in base all’output generato da ciascun prodotto connesso. 

In riferimento alla strategia di servitizzazione, l’Ing. Butti afferma che l’implementazione di un 

software come Servitly può essere un validissimo acceleratore per concretizzare il servizio, 

tuttavia ciò che è veramente fondamentale è un allineamento dal punto di vista strategico, una 

volontà collettiva a voler cambiare la mentalità aziendale verso l’innovazione della logica di 

funzionamento. Senza questo allineamento, come ribadisce l’Ing. Butti grazie all’esperienza 

maturata in Servitly, la maggior parte dei progetti fallisce.  

Per questo motivo quindi è opportuno sottolineare che le tecnologie sono dei validissimi 

strumenti di supporto nello sviluppo di questa strategia, ma il fattore fondamentale è il fattore 

umano, la consapevolezza della direzione verso il cambiamento, la volontà che parte dalla 

direzione e coinvolge tutte le aree aziendali: solo attraverso una forte coesione interna è 

possibile avere successo nella Service BMI. 

Un altro elemento importante che evidenzia l’Ing. Butti, è dovuto dall’interconnessione dei 

prodotti tramite software, cloud e IoT: grazie a questa connessione, l’azienda intesa come 

organismo esteso inizia a maturare più consapevolezza di sé, inizia a rendersi conto di come 

realmente funzionano i prodotti e quindi su questo poi basa le proprie strategie. Come afferma 
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l’Ingegnere, paradossalmente spesso le aziende non hanno una visione chiara di come 

funziona ciò che vendono, sono focalizzate sul funzionamento dell’organismo esteso, e 

spesso ci vuole molto tempo prima che il focus sia veramente sul prodotto (ad esempio, in 

un’azienda che vende forni, è possibile trarre infinite informazioni da questi: quanto sono 

difettosi, quanto vengono usati, quali sono le funzioni maggiormente usate, quali sono i 

componenti più deboli… Dai dati raccolti si effettueranno analisi che porteranno poi a 

modellare la propria strategia strutturata sul servizio). 

7.2 Azienda 1: Claind srl 

La prima azienda oggetto di analisi è la Claind srl di Lenno (Como), azienda manifatturiera 

operante nella produzione di generatori di azoto, idrogeno ed aria zero. L’azienda è stata 

fondata nel 1979 ed è composta da circa 40 dipendenti, operanti su 4 linee di prodotto che 

permettono di sviluppare 40 diversi modelli di generatori, offerti sul mercato di 30 Paesi diversi 

nel mondo, con un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro. 

Qui di seguito viene definito schematicamente il modello di business attuale attraverso le 

sezioni del BM Canvas, per poi procedere con la descrizione del processo di innovazione 

seguito ad oggi. 

 Customer Segments: 

Taglio laser, trattamenti termici, laboratori di analisi, università o centri di ricerca, 

industria chimica o farmaceutica, food & beverage e mondo dell’elettronica; 

 Value Proposition: 

Offerta di generatori interconnessi, dotati di hardware e software di ultima generazione 

che comunicano con i diversi sensori presenti nel macchinario; 

 Channels: 

Rivenditori specializzati nei diversi Paesi del mondo, e filiali dirette di vendita in Italia e 

in Francia; 

 Customer Relationships: 

Contatto continuo con i clienti tramite piattaforma Claind4you; 

 Revenue Streams: 

Vendita del macchinario interconnesso, per ora nessuna fee predisposta per 

beneficiare del servizio di interconnessione e assistenza; 

 Key Resources: 

Generatori di azoto e idrogeno con sensori, hardware e software altamente innovativi 

che permettono di interconnettere la base installata all’headquarter di Lenno tramite la 

piattaforma Claind4you, da cui è possibile monitorare il corretto funzionamento del 

macchinario ed eventuali discordanze dai valori standard di produzione di azoto o 

idrogeno, oppure del grado di purezza della sostanza prodotta. Attraverso questa 

piattaforma è anche possibile intervenire con l’assistenza sul macchinario appena si 

nota qualche anomalia, tempestivamente prima che ci sia il fermo macchina; 
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 Key Activities: 

Progettazione, produzione e vendita B2B di generatori, gestione dell’area service e 

R&D per quanto riguarda l’innovazione del BM attraverso la strategia di servitizzazione; 

 Key Partners: 

Fornitori di materie prime e di componenti elettroniche (sensori, centraline, software…), 

rivenditori, compagnie di logistica e Servitly, azienda sviluppatrice della piattaforma 

Claind4you; 

 Cost Structure: 

40 dipendenti, supporto logistico, corsi di aggiornamento e training per manutentori, 

ricerca e sviluppo per quanto riguarda l’IoT e la definizione del nuovo BM, costi per la 

gestione dei servizi connessi ai macchinari e per la gestione della piattaforma 

Claind4you sviluppata dall’azienda Servitly. I costi per la gestione dei servizi connessi 

ai macchinari e l’utilizzo della piattaforma fornita da Servitly sono costi variabili, e 

dipendono dal numero di generatori immessi sul mercato. 

 

Prima di adottare questo modello di business, quindi fino a circa due anni fa, la Claind srl 

fondava la propria proposta di valore sulla vendita di generatori, quindi esclusivamente su ciò 

che veniva prodotto, sul “pezzo” che usciva dalla fabbrica, fornendo assistenza nel caso in cui 

il cliente contattava l’azienda per anomalie riscontrate o l’arresto del generatore (presentava 

quindi un BM Product-focused). Questo modello di business, come afferma il Direttore Cogotzi, 

si è manifestato molto efficace negli anni passati, garantendo un buon posizionamento 

aziendale, tuttavia ad oggi questo tipo di offerta non è più sufficiente per soddisfare i bisogni 

del cliente e di conseguenza essere competitivi sul mercato: da qui vediamo come sta 

avvenendo il processo di innovazione. 

Partendo dall’intervista ai membri della Direzione (Allegato 2) è stato possibile, attraverso 

un’attività di coding (Allegato 3), sviluppare delle aggregate dimensions, le quali delineano la 

strategia di servitizzazione ed il processo di evoluzione attuato da Claind srl: 
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Come si può vedere dallo schema riassuntivo sovrastante, i macro-argomenti riscontrati in 

seguito all’analisi dell’intervista all’Ing. Alessio Sanfilippo, Project Manager, e Giovanni 

Cogotzi, Direttore della Claind srl, sono stati assegnati a quattro diverse aggregate 

dimensions, le quali corrispondono agli steps individuati in letteratura per il processo di 

servitizzazione. 

Prototipazione

Crescente 
importanza del 

service

Assunzione di 
nuovo personale

Bisogno implicito 
del cliente

Problema del 
fermo macchina

Analisi di mercato

Dalla tecnologia 
ad un nuovo 

servizio

Trasformazione

Reingegnerizzazione 
dei prodotti per 

interconnessione 
remota

Implementazione 
di una piattaforma 
informatica based 

cloud

Cultura interna 
volta al 

cambiamento

Mentalità dei 
tecnici manutentori

Graduale 
trasformazione 
della struttura 

finanziaria

Coesione 
aziendale

Sviluppo

Interazione con il 
cliente e scoperta 

delle sue vere 
esigenze

Formazione di una 
BU autonoma del 

reparto service

Manutenzione in 
base a utilizzo

Interesse del 
cliente verso IoT

Offerta di pacchetti 
su misura per il 

cliente

Acquisizione ed 
elaborazione dei 

dati

Differenti tipologie 
di clientla

Problema di 
sicurezza del dato

Sperimentazione

Implementazione

Nuova unità 
organizzativa  

separata

Vantaggi dati dalla 
nuova strategia

Logica dominante 
del cliente

Pay per outcome 
service plan

Sviluppo dei 
servizi

Figura 13 - Aggregate dimensions, analisi Claind srl 
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Partendo dall’intervista in azienda e schematizzando tramite aggregate dimensions, possiamo 

ricostruire il processo di servitizzazione seguito da Claind srl. 

Come primo step, nella fase di prototipazione, la scintilla iniziale di tutto il processo è stata 

un’idea di business del Direttore Cogotzi ed il suo team di direzione: ci si è resi conto che il 

service generava una percentuale di fatturato importante rispetto a quello dato dalla vendita 

di prodotto, e da qui si è sviluppata un’idea incentrata sull’IoT per sviluppare ciò che riguarda 

i servizi offerti. L’idea iniziale dell'azienda, in sintesi, era esclusivamente di implementare l’IoT 

nei prodotti per creare valore aggiunto e differenziarsi dalla concorrenza, interconnettendo i 

generatori tra di loro. 

Tramite analisi di mercato e sondaggi, inoltre, si è cercato di capire quali fossero i bisogni reali 

dei clienti: i jobs to be done dei clienti in questo ambito sono impliciti, essendo i generatori dei 

macchinari di supporto per il funzionamento di altri macchinari, il cliente non prende in 

considerazione possibili migliorie nella proposta ricevuta, non percepisce nessun bisogno se 

non il possesso del generatore ed il suo corretto funzionamento. Da qui si evince che l’unica 

cosa che importa al cliente è che il macchinario non si arresti e continui a produrre 

azoto/idrogeno, sostanza di cui poi si servono gli altri macchinari presenti in azienda per 

generare output.  

Partendo dalla tecnologia dell’IoT, quindi, si vuole “cucire sopra” un servizio ad hoc per la 

proposta di valore, sviluppando i servizi già presenti in azienda, con il fine ultimo di ridurre i 

tempi di fermo macchina. 

In sostanza, gli obiettivi principali erano due: creare valore aggiunto per aumentare il vantaggio 

competitivo rispetto alla concorrenza e ridurre al minimo eventuali guasti o anomalie dei 

generatori posti sul mercato. 

Per rispondere a questi mutamenti e cogliere le nuove opportunità il Direttore Cogotzi ha 

assunto una nuova risorsa e l’ha posta a capo del progetto, Alessio Sanfilippo, ed insieme 

hanno sviluppato un possibile BM obiettivo basato sull’offerta di un servizio “pay per use”, in 

cui il cliente interagisce con l’azienda attraverso l’interconnessione dei generatori e l’utilizzo di 

una piattaforma per il monitoraggio del corretto funzionamento degli stessi. In quest’ottica una 

delle principali criticità riscontrate consiste nel fatto che, non vendendo i generatori ma 

offrendo un servizio, il costo del macchinario inizialmente rimarrebbe in capo alla Claind, 

generando problemi di liquidità. Per ovviare a questo problema si è pensato ad un passaggio 

molto graduale verso questa strategia, passando da una fase in cui alcuni generatori vengono 

comunque venduti (così da garantire liquidità a supporto del processo di servitizzazione) ed 

altri offerti tramite nuovi contratti “pay per use”. Questo problema secondo l’Ing. Sanfilippo 

affligge in particolar modo le aziende medio-piccole come la Claind, dove le risorse finanziarie 

a disposizione sono spesso limitate. 

Dalla prototipazione di una nuova idea, si è passati alla trasformazione del BM: 

Come primo passo sono stati reingegnerizzati i prodotti, trasformati per integrare la 

connessione remota, attraverso modifiche hardware e software. 



 

 

La servitizzazione come processo evolutivo della struttura di un business manifatturiero 30 

Il secondo passo in questa fase di trasformazione è l’implementazione di una piattaforma, che 

permette di gestire il flusso di dati ricavati dal generatore tramite connessione remota, 

immagazzinandoli in un cloud e rendendo poi possibile l’analisi degli stessi per trarne più 

informazioni possibili. 

 

Il software cloud based è stato acquisito dall’esterno, dall’azienda Servitly citata nel paragrafo 

precedente, la quale ha sviluppato una piattaforma ad hoc chiamata “Claind4you” e viene 

modificata in base alle specifiche esigenze sia di Claind stessa (dettate dallo sviluppo di nuovi 

generatori o l’implementazione di nuovi sensori per l’acquisizione di dati, nuovi tipi di analisi…), 

sia del singolo cliente, a cui possono essere erogati diversi servizi e fornite diverse 

informazioni (purezza dell’azoto prodotto, metri cubi prodotti in un determinato intervallo di 

tempo, energia consumata...). Grazie a Servitly è possibile controllare in real time tutti i 

macchinari direttamente dall’headquarter di Claind ed offrire un supporto remoto ai clienti, 

individuando eventuali anomalie (es: alterazione della purezza dell’azoto in uscita) ed 

intervenendo prima che si verifichi il guasto del macchinario. 

Tuttavia, il processo di innovazione ha subito qualche rallentamento dovuto alla difficoltà di 

adattamento a questo nuovo sistema da parte del personale di Claind, soprattutto nelle unità 

dove bisogna cambiare il metodo di analisi e di lavoro: questo processo richiede dimestichezza 

con la piattaforma e un minimo di competenze a livello informatico, per capire l’andamento dei 

grafici e come si sta comportando la macchina, e riuscire ad analizzare i dati ricevuti. 

Il tecnico manutentore, ad esempio, non dovrà più aspettare la chiamata del cliente che 

segnala un guasto, ma attraverso la piattaforma dovrà monitorare i macchinari e nel caso in 

cui individuasse un problema, si presenterà dal cliente già con il pezzo di ricambio.  

Questo cambiamento, come afferma l’Ing. Sanfilippo, non è facile da digerire per Claind, è 

difficile modificare la logica dominante di un’azienda dopo anni che si agisce con un 

Figura 14 - Servitly, nuovo software per Claind srl 
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determinato metodo di lavoro, abitudini… Anche solo per portare ad utilizzare questo 

strumento in supporto alle attività che già venivano svolte in precedenza.  

Come terzo steps, è presente la fase di sviluppo, dove si interagisce maggiormente con il 

cliente per capire come modellare al meglio il nuovo BM. 

Per definire al meglio il nuovo BM, a questo punto del processo di BMI è stata attuato un 

modello di sperimentazione: sono stati connessi soltanto cinque clienti, clienti pilots (individuati 

in base al livello di fidelizzazione al brand ed alla distanza geografica, così da permettere la 

massima interazione), che servono a ricevere i primi feedback e a modellare al meglio la 

piattaforma, facendo dei piccoli ritocchi a come viene offerto il servizio. 

In questa fase, secondo il Direttore Cogotzi e il project manager Sanfilippo, si è capito 

veramente (come accennato nella prima fase di prototipazione) che l’unica preoccupazione 

del cliente sono le ore di fermo macchina. Fermandosi un generatore Claind in un’azienda, si 

fermano tutti i macchinari che necessitano di azoto/idrogeno per funzionare, suscitando quindi 

un danno economico ingente.  

L’interesse del cliente verso la novità dell’IoT passa quindi in secondo piano, al cliente 

interessa la sostanza, se questa può soddisfare le sue esigenze e agevolare il suo business. 

Connettendo il macchinario è possibile quindi avere un contatto diretto e una visibilità su tutto 

il parco installato. Questo dà la possibilità di avere tantissime informazioni di ritorno che porta 

conseguentemente a riuscire ad offrire un servizio migliore al cliente. 

Focalizzandosi sulla riduzione del tempo di fermo macchina, tramite i diversi sensori inseriti 

nelle macchine (sensori di vibrazione, temperatura…) e l’analisi dei dati forniti dagli stessi 

attraverso la piattaforma Claind4you, Claind srl ha traslato la tipologia di manutenzione offerta 

dalla manutenzione reattiva, quindi interventi dopo che è avvenuto un guasto, alla 

manutenzione proattiva per alcune componenti e predittiva per altre: ad esempio, tramite 

sensori di vibrazione è possibile monitorare lo stato dei cuscinetti o componenti soggetti ad 

usura, garantendo un intervento prima che si verifichi un guasto di queste parti. Un esempio 

di manutenzione proattiva, invece, riguarda le valvole elettromeccaniche: tramite dei sensori 

che rilevano il grado di purezza dell’azoto prodotto è possibile percepire eventuali anomalie e 

principi di alterazione della funzione principale per cui il generatore è stato creato, e da qui è 

possibile intervenire prima che accada il guasto vero e proprio con il conseguente fermo 

macchina. 

Attraverso i dati ricevuti dalle macchine, dai collaboratori interni, dal cliente, in questa fase si 

viene meglio a conoscenza delle diverse tipologie di clienti, dele loro abitudini e di come 

vengono usati i generatori, con il fine di poter diversificare e ottimizzare l’erogazione dei servizi 

offerti in base alle specifiche esigenze dei clienti, per poi passare allo step finale ed arrivare 

ad un’offerta pay-per-use. 

Una problematica che è sorta durante l’evoluzione del processo di servitizzazione, per 

l’interconnessione dei prodotti tramite piattaforma cloud based, riguarda problemi relativi alla 

sicurezza dei dati: per alcune aziende (soprattutto per multinazionali o aziende ben strutturate, 
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oppure aziende con brevetti particolari, dove la protezione dei dati ha più rilevanza) non è così 

scontato il fatto di avere un macchinario connesso con Claind, dal punto di vista del cliente 

significherebbe avere la propria rete di informazioni “bucata” e connessa con una sorgente 

esterna. 

Per questa tipologia di clienti, non è possibile interconnettere i prodotti ed offrire servizi di 

manutenzione predittiva; tuttavia, si prevede l’offerta di servizi di manutenzione preventiva al 

massimo livello di efficienza, basati sul machine learning e analisi dei dati ricevuti da 

macchinari analoghi presenti in altre aziende. 

Nel frattempo, in questa fase di sviluppo, internamente si sta delineando una nuova Business 

Unit focalizzata sul service: inizialmente era sdoppiata, il reparto service che continuava a 

occuparsi in maniera tradizionale dell’assistenza al cliente e della garanzia dei prodotti venduti, 

cui si affiancava l’Ing. Sanfilippo che si occupava del nuovo progetto di servitizzazione e della 

nuova piattaforma Claind4you. Alla fine del processo le due unità dovranno coincidere ed 

assumere il ruolo di BU protagonista in azienda, per riuscire a concretizzare e gestire l’offerta 

di un servizio pay per use. 

Da qui si inserisce l’ultima fase, la fase di implementazione. Claind srl è ancora collocata in 

questa fase, non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi preposti, ma secondo il business plan 

della Direzione verranno raggiunti nel giro di un anno e mezzo circa. 

La strada verso una strategia pay per outcome è quasi in dirittura di arrivo, Claind, come 

afferma l’Ing. Sanfilippo, è ora in una fase dove è stata rodata bene la piattaforma con i clienti 

pilot e si sta cercando di uscire sul mercato in modo netto e chiaro nei confronti dei clienti 

potenziali. 

In questo step il focus è nel potenziare al massimo le relazioni con i clienti, così da avere 

rapporti commerciali continui, conoscere sempre meglio i propri macchinari e ottimizzare i 

servizi di manutenzione offerti. 

Ci si focalizza inoltre sull’interconnessione per individuare i reali bisogni del cliente: partendo 

dalle esigenze manifestate dal cliente gli viene fornito un determinato generatore, ed in seguito 

dai dati forniti dal macchinario (tempo di lavoro, metri cubi di azoto prodotto in un determinato 

intervallo di tempo…) e la loro analisi è possibile capire se quel determinato generatore sia il 

più efficace ed efficiente per le esigenze produttive realmente manifestate (oppure eventuali 

modifiche di queste nel tempo); nel caso in cui non lo fosse, nel prezzo di un futuro contratto 

basato sul pay per outcome sarebbe possibile sostituire il generatore con quello più idoneo. 

Da qui, anche la personalizzazione sempre più specifica dei servizi per ciascun cliente ha 

assunto un ruolo chiave: il cliente insieme a Claind “costruirà” la struttura della piattaforma in 

base a ciò che il business core aziendale richiede. Ad esempio nel settore alimentare un fattore 

da monitorare è la purezza dell’azoto per le certificazioni sugli alimenti prodotti, quindi la 

piattaforma Claind4you sarà focalizzata sull’analisi dei sensori di purezza in uscita, mentre per 

esempio per settori legati a loro volta a manifattura, il focus sta nella velocità di output, dove 

magari la tolleranza sulla purezza è molto più alta: in questo caso la piattaforma Claind4you e 
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la sensoristica si baserà su sensori di temperatura (per evitare ad esempio surriscaldamenti) 

o di vibrazione, così da evitare guasti e poter far lavorare la macchina al massimo regime. 

In questo momento quindi Claind ha elaborato quindi un pay per outcome service plan, dove 

il manufacturer diventa il fornitore di servizi, dove ci sarà una tariffa variabile in base ai metri 

cubi di azoto/idrogeno prodotti; tuttavia la sua implementazione si svolgerà gradualmente in 

circa un anno e mezzo. 

In questa direzione, la piattaforma Servitly permetterebbe inoltre di gestire anche il ciclo di vita 

del prodotto, indicando anche qual è il momento migliore per dismettere un generatore 

(momento in cui, dismettendolo, si può ancora trarne valore). 

Una criticità riscontrata a questo punto della fase di implementazione riguarda la logica 

dominante dei clienti, ancora molto legati all’idea del possesso; come afferma il Direttore 

Cogotzi, l’idea di voler possedere il generatore è ancora molto forte: più si scende nella piccola 

azienda padronale e più quest’idea è radicata, ma è anche dove si sprecano più soldi per 

possedere piuttosto che usufruire di un servizio. 

Il Direttore ha ribadito che il grande salto verso questa direzione il cliente lo farà nel momento 

in cui percepirà un forte vantaggio economico, di fronte a questo vantaggio sarà in grado di 

superare la sua resistenza. 

Come ultimo obiettivo, ed anche il più importante in questa fase di implementazione, Claind 

dovrà far percepire al cliente gli innumerevoli vantaggi di questa nuova proposta di valore, ed 

il valore aggiunto che questa crea rispetto al BM precedente. 

7.3  Azienda 2: Armanni carrelli elevatori srl 

La seconda azienda oggetto di analisi è la Armanni carrelli elevatori di Albino (Bergamo), 

azienda manifatturiera operante nella produzione di carrelli elevatori. L’azienda è stata fondata 

nel 1976 da Giacomo Armanni e due suoi fratelli, ed è composta da circa 50 dipendenti, in 

grado di soddisfare le esigenze partendo dalla piccola impresa artigiana fino ad arrivare alla 

grande industria.  

Dal ’76 ad oggi sono stati prodotti più di 70'000 macchinari venduti in 40 Paesi diversi, con un 

fatturato annuo di circa 7 milioni di euro. 

Qui di seguito viene definito schematicamente il modello di business attuale attraverso le 

sezioni del BM Canvas, per poi procedere con la descrizione del processo di innovazione 

seguito ad oggi. 

 Customer Segments o Segmenti di Clientela: 

Rivenditori di carrelli elevatori, aziende produttrici di diverso tipo (dalla piccola impresa 

artigianale alla grande industria), aziende di logistica; 

 Value Proposition: 

Offerta di carrelli elevatori altamente personalizzabili, progettati e consegnati in tempi 

brevi al cliente in base alle specifiche esigenze manifestate, più un’offerta di pacchetti 



 

 

La servitizzazione come processo evolutivo della struttura di un business manifatturiero 34 

specifici di manutenzione programmata che garantiscono un maggiore life cycle del 

carrello; 

 Channels: 

Rivenditori specializzati, sottoposti a training e corsi di aggiornamento periodici sia per 

quanto riguarda le nuove personalizzazioni sia per quanto riguarda i pacchetti di servizi 

annessi al carrello; 

 Customer Relationships: 

Contatto diretto con i clienti situati in un raggio di 150 km dalla sede di Albino, mentre 

per il resto dei clienti, sia nazionali che internazionali, ci si appoggia ad una rete di 

rivenditori in stretto contatto con l’headquarter e in continuo aggiornamento; 

 Revenue Streams: 

Vendita di prodotti altamente personalizzati o prodotti standard in base alle richieste 

del cliente, più offerta di pacchetti di servizi connessi alla manutenzione programmata 

del carrello; 

 Key Resources: 

Carrelli elevatori di qualunque genere grazie a 40 anni di esperienza nel settore ed un 

know how molto elevato, distribuiti tramite rivenditori sia nazionali che internazionali 

(USA e Russia) in tempi molto più brevi rispetto alla concorrenza, grazie ad una 

coesione e allineamento interno a livello aziendale. Da qui poi si sviluppa l’area service, 

in grado di offrire pacchetti di manutenzione programmata e assistenza così da ridurre 

i tempi di fermo macchina. 

 Key Activities: 

Progettazione, produzione e vendita B2B di carrelli elevatori, offerta di pacchetti di 

manutenzione ed assistenza. 

 Key Partners: 

Fornitori di materie prime e di componenti elettroniche (sensori, centraline, software…), 

rivenditori, compagnie di logistica e le due subsidiaries (Russia e USA) collegate ad 

Armanni tramite contratti di licensing 

 Cost Structure: 

50 dipendenti, supporto logistico, corsi di aggiornamento e training per rivenditori e 

manutentori, costi di progettazione dei macchinari all’avanguardia, ricerca e sviluppo 

per quanto riguarda l’IOT implementabile e costi per la gestione dei servizi connessi ai 

macchinari. 

 

Facendo un breve passo indietro, il Business Model di Armanni srl sta subendo cambiamenti 

importanti dal 2009, quando, come conseguenza alla crisi economica, l’azienda ha riscontrato 

un calo del fatturato di circa il 40%. Da qui, il fondatore Giacomo Armanni  ha deciso di reagire 

strutturando un nuovo modello di business: grazie all’esperienza accumulata in più di 40 anni 

di produzione di carrelli elevatori, e consapevole di abbracciare una strategia di 
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differenziazione che gli avrebbe permesso di sopravvivere e giustificare la differenza di prezzo 

dei suoi prodotti rispetto alle concorrenti multinazionali, ha deciso di concentrare la value 

proposition aziendale sul cliente, ed interagendo con lui ha iniziato una produzione di carrelli 

elevatori e transpallet completamente personalizzabili sulla base delle richieste specifiche. 

Questa strategia ha permesso all’azienda di differenziarsi con un prodotto tailor made, 

occupando un segmento di mercato in cui in quel momento non erano presenti altri 

competitors. 

Dopo questo tipo di innovazione architetturale del BM aziendale, fondata sul servizio di 

personalizzazione del prodotto da parte del cliente, negli ultimi anni l’azienda Armanni ha 

intrapreso un nuovo percorso di rinnovamento del proprio modello di business, concentrandosi 

sullo sviluppo dei servizi annessi al prodotto venduto. Il focus del presente progetto di ricerca 

è proprio su questo nuovo processo di innovazione.  

Anche in questo caso, partendo dall’intervista (Allegato 4) a un membro della Direzione è stato 

possibile, attraverso un’attività di coding (Allegato 5), sviluppare delle aggregate dimensions, 

le quali delineano la strategia di servitizzazione ed il processo di evoluzione attuato da Armanni 

srl: 
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Figura 15 - Aggregate dimensions, analisi Armanni carrelli elevatori srl 
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È possibile evidenziare anche in questa analisi, come per Claind srl, che le aggregate 

dimensions individuate dall’attività di coding corrispondono ai quattro steps individuati in 

letteratura per il processo di servitizzazione. 

Come afferma Daniele Armanni, il punto di partenza è stato il bisogno del cliente: il cliente 

chiedeva un servizio di manutenzione ed assistenza efficace ed efficiente, così che in caso di 

eventuali guasti del carrello sia possibile effettuare la riparazione in tempi brevi e costi 

contenuti.  

Da questo primo punto è stata effettuata un’analisi di prodotto attraverso i registri presenti in 

azienda: quali erano i ricambi sostituiti alle macchine e con che frequenza, analisi dei guasti 

avvenuti nella life cycle dei carrelli già in commercio, analisi dei costi dei ricambi e del servizio 

di assistenza e manutenzione… Grazie a questo tipo di analisi è stato possibile iniziare a 

concretizzare una risposta al bisogno del cliente, impostando una bozza di un pacchetto di 

servizi connessi alla manutenzione del prodotto. 

Come ultimo steps di questa fase di prototipazione, la Direzione inizia a pensare ad un’idea di 

“product-as-a-service”, ovvero di estendere la strategia di servitizzazione non solo per i pezzi 

di ricambio, ma per l’intero carrello elevatore. Essendo i carrelli elevatori estremamente 

personalizzabili e spesso molto differenti tra loro, si prevede che il prezzo della fee per ciascun 

cliente sarà differente, a dipendenza dell’architettura del macchinario, dei componenti utilizzati 

e complessità di costruzione. Tuttavia, per questa secondo step di servitizzazione l’azienda è 

ancora ad una situazione embrionale, i costi di questo processo di transizione sono ancora 

troppo elevati. Il focus di questa prima fase rimane quindi sui servizi di manutenzione e 

ricambistica. 

Passando alla seconda fase, la fase di trasformazione, si inizia con il delineare la struttura dei 

contratti di manutenzione: prendendo l’elenco dei carrelli che sono stati venduti, sono stati 

divisi i carrelli in base alla tipologia (più la macchina è complicata più ha bisogno di assistenza, 

più elettronica è presente nel carrello più ha bisogno di assistenza, e di conseguenza più la 

manutenzione e il pacchetto costa, più la macchina è semplice meno saranno i costi di 

manutenzione). Dopo di ché è stata strutturato tramite statistiche un elenco dei componenti 

sostituiti per ogni tipo di macchina, con che frequenza accadono guasti per ogni tipologia di 

macchina e quali sono i pezzi che vengono richiesti e maggiormente soggetti ad usura. Come 

afferma Daniele Armanni, i carrelli richiedono manutenzione, ma se viene fatta correttamente 

non si verificheranno guasti. Da questa analisi è stato strutturato un servizio di manutenzione 

e assistenza a pagamento, della durata di tre anni. 

Per garantire il miglior servizio possibile e monitorare al meglio lo status del macchinario, sono 

state implementate nuove tecnologie: sono stati inseriti diversi sensori (ad esempio per 

monitorare lo stato delle nuove batterie al litio, le quali richiedono processi di ricarica 

particolari, oppure sensori che monitorano che il livello di temperatura del carrello rimanga nel 

range corretto di utilizzo); i fornitori inoltre hanno sviluppato delle centraline con dei software 
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intelligenti, in grado di comunicare con le componenti della macchina, e chiunque sia in 

possesso di una consolle (tutti i rivenditori ne sono in possesso), collegandola al macchinario 

è in grado di capire quali sono i problemi e come risolverli, oppure quante ore di lavoro 

rimangono al carrello prima della prossima manutenzione. 

Essendo i carrelli estremamente personalizzabili, l’azienda si appoggia inoltre a partners 

esterni per richieste particolari, ad esempio per consolle specifiche per cui l’acquisto sarebbe 

troppo oneroso, per casi in cui ci sia soltanto un carrello da monitorare con quel genere di 

consolle, si ricorre al noleggio. In questo caso i partners sono gli stessi fornitori, entusiasti di 

collaborare con l’azienda. 

Un altro elemento fondamentale che evidenzia Daniele Armanni per poter implementare 

questo processo di innovazione, è la coesione aziendale, e la volontà di tutta l’azienda di 

andare nella stessa direzione. Questo elemento, insieme al fatto di essere una piccola medio 

impresa di circa 50 dipendenti, secondo Daniele Armanni, permette di prendere decisioni in 

modo più fluido, con poca burocrazia e senza ostacoli o freni allo sviluppo di nuove idee. 

Parlando delle risorse umane, in questa fase sono stati inoltre svolti dei corsi di aggiornamento 

sia per i rivenditori esteri, i quali devono avere bene in chiaro quale sia la nuova proposta di 

valore e come presentarla al cliente, sia per l’area service che segue il post-vendita, in 

particolar modo la squadra di manutenzione ed i meccanici, i quali hanno seguito specifici 

training inerenti alle nuove tecnologie implementate e le nuove procedure di manutenzione. 

Come terza fase vi è la fase di sviluppo della nuova strategia, in cui l’interazione con il cliente 

assume un ruolo fondamentale: è stata testata questa strategia di servitizzazione per quanto 

riguarda la manutenzione su dei clienti pilots, il criterio di scelta è stato la vicinanza all’azienda, 

così da poter raggiungere i clienti direttamente per la manutenzione programmata. Dopo aver 

ricevuto feedback positivi, ci si è focalizzati sull’area service, potenziando una BU autonoma 

con un elevato livello di formazione per l’erogazione dei nuovi servizi di manutenzione, e sono 

stati contattati nuovi fornitori per potenziare la presenza di sensori nei carrelli, e accompagnare 

l’azienda verso l’obiettivo finale: la proposta di valore basata sull’offerta del carrello 

personalizzato e tramite un servizio pay per use. 

Un altro elemento attuato anche con un’ottica di un futuro sviluppo di un servizio pay-per-use 

è l’aggiornamento software svolto nello step precedente, finalizzato alla futura 

interconnessione dei prodotti tramite un cloud. 

Come ultimo passo in questa fase di sviluppo, poiché il servizio di manutenzione doveva 

essere offerto per i clienti a livello globale, i corsi di formazione e training svolti nella nostra 

azienda ai rivenditori e meccanici riparatori sono stati offerti anche ai collaboratori dei partner 

presenti in tutti i Paesi in cui Armanni opera. 

Il quarto steps, l’implementazione, consiste nella divulgazione della nuova proposta di valore 

dai cinque clienti Pilots a tutti i clienti dell’azienda, e la presentazione della stessa anche ai 

nuovi potenziali clienti. 
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In questa fase, è già stato possibile riscontrare diversi vantaggi, tra cui un rapporto continuativo 

con i clienti (il cliente si sente più tutelato, pagando un importo moderato sulla base del carrello 

che compra, non si deve più preoccupare di niente) e l’acquisizione di nuovi, ed una 

diminuzione del costo dei pezzi di ricambio (offrendo questo servizio ci è possibile acquistare 

i pezzi in lotti, e quindi a prezzi inferiori, mentre prima se si rompeva una centralina era 

necessario acquistare la singola centralina). 

I ricavi dati dal servizio rispetto a quelli dati dal prodotto, ad oggi si quantificano in un 20%, 

percentuale che soddisfa le previsioni del team di direzione, ma che tuttavia è in previsione di 

aumentare gradualmente fino ad arrivare ad un 100%, dove la vendita del prodotto non ci sarà 

più. 

Tutto quello che è stato fatto in questo processo di servitizzazione, come afferma Daniele in 

chiusura, è orientato ad un nuovo progetto che parte proprio da questo punto, con l’obiettivo 

finale dell’offerta di un servizio pay per use. 

Da qui l’idea di interconnessione dei macchinari, obiettivo di Armanni tramite un’azienda 

partner, entro i prossimi 12 mesi. Obiettivo complesso da affrontare autonomamente secondo 

Daniele Armanni, essendo l’azienda nata nella carpenteria e non nell’IoT. 

7.4 Azienda 3: Mikron sa 

La terza azienda presa in analisi riguarda il gruppo Mikron sa. L’azienda è attiva dal 1909, 

avendo quindi più di un secolo di esperienza, ed è considerata un top brand nell’intero settore 

manifatturiero.  

Il gruppo è strutturato sulla base di due segmenti aziendali, Mikron Automation e Mikron 

Machining Solutions, le cui sedi si trovano in Svizzera (rispettivamente a Boudry e Agno), e 

occupano in totale circa 1400 collaboratori. Questo progetto di ricerca focalizza l’attenzione 

sulla divisione Mikron Machining solution di Agno, operante nel settore manifatturiero per ciò 

che concerne la produzione di macchine e utensili.  

Qui di seguito possiamo visualizzare il modello di business dell’azienda: 

 Customer Segments o Segmenti di Clientela: 

industria automobilistica, industria farmaceutica e dei dispositivi medici, l'industria delle 

penne a sfera (95% del mercato mondiale), industria elettronica e industria orologiera 

 Value Proposition: 

Offerta di macchinari e utensili taylor-made altamente innovativi, con servizi di 

manutenzione e monitoraggio degli stessi tramite IoT e piattaforma cloud. Assistenza 

al cliente per tutto il ciclo di vita del macchinario, servizi offerti tramite diverse tipologie 

di pacchetti e la piattaforma Mikron miS4.0. 

 Channels: 

I due segmenti aziendali Mikron Automation e Mikron Machining Solutions, le cui sedi 

si trovano in Svizzera (a Boudry e Agno), ed altri stabilimenti produttivi si trovano in 
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Germania, a Singapore, in Cina e negli USA. Offerta della proposta di valore attraverso 

le sedi principali o gli stabilimenti produttivi presenti nei diversi Paesi. 

 Customer Relationships: 

Contatto con i clienti tramite i centri di contatto delle diverse sedi produttive, ed un 

successivo smistamento al personale specializzato in base alle diverse richieste; 

 Revenue Streams: 

Vendita di macchinari e utensili altamente personalizzati, e offerta di servizi di 

manutenzione altamente tecnologici (manutenzione predittiva, realtà aumentata..), 

contratti di manutenzione e assistenza, retrofitting per macchine datate. 

 Key Resources: 

Know how elevato dato dai 110 anni di esperienza nel settore, offerta di prodotti tailor 

made, possibilità di accedere a servizi di assistenza e manutenzione tramite soluzioni 

altamente innovative, possibilità di noleggio dei macchinari.  

 Key Activities: 

Progettazione, produzione e vendita B2B di macchinari ed utensili, servizi di 

manutenzione ed assistenza, gestione e sviluppo della piattaforma cloud based, 

innovazione costante e miglioramento continuo nel settore tecnologico. 

 Key Partners: 

Fornitori di materie prime e di componenti elettroniche (sensori, centraline, software…), 

rivenditori, compagnie di logistica, le due sedi di Boudry e Agno e le diverse unità 

produttive nel mondo. 

 Cost Structure: 

475 collaboratori per la sede di Agno, costi di progettazione dei macchinari taylor made 

all’avanguardia, ricerca e sviluppo per quanto riguarda l’IoT, costi per la gestione dei 

servizi connessi ai macchinari. 

 

Intervistando l’Ing. Andrea Benetello, Service Manager presso la sede di Agno, e tramite 

un’attività di coding, è stato possibile ricostruire il processo di innovazione implementato grazie 

alla strategia di servitizzazione di Mikron Machining solution: 
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Nella prima fase, fase di prototipazione, sono stati individuati diversi input che spingono verso 

una strategia di servitizzazione: 

come prima cosa, facendo un’analisi di mercato, è emerso che il settore manifatturiero 

presenta un mercato instabile, con un tasso di rischio abbastanza elevato e poche certezze: 

a causa di ciò il payback period di un investimento, prima fissato a 7/8 anni, ora sarebbe troppo 

rischioso per l’azienda, perciò si dovrebbe ridurre il tempo per il recupero dell’investimento 

iniziale a circa 3/4 anni, questo anche perché il settore specifico delle macchine e utensili, 

settore tradizionale, risulta ormai maturo. 

Un altro elemento emerso da questa analisi è legato al pricing: nonostante la qualità dei 

prodotti marchiati Mikron sia nettamente superiore alla concorrenza presentando inoltre 

soluzioni su misura, questo non è più sufficiente a giustificare la differenza di prezzo, l’azienda 

risulta poco competitiva sul mercato. Da qui nasce la necessità di reinventarsi. 

È stato analizzato anche ciò che riguarda i nuovi bisogni dei clienti: la specializzazione e 

l’esperienza del personale qualificato addetto all’utilizzo dei macchinari, come afferma l’Ing. 
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Trasformazione

Reingegnerizzazione 
dei prodotti

Nuovo software

Coesione 
aziendale

Classificazione dei 
macchinari taylor 

made

Sviluppo

Sviluppo dei nuovi 
servizi tramite 

interazione con 
clienti pilots

BU del service

Acquisizione ed 
elaborazione dei 

dati

Problema di 
sicurezza del dato 

Manutenzione 
preventiva e 

predittiva

Implementazione

Vantaggi dati dalla 
nuova strategia

Pricing

Relazione con il 
cliente

Pay per use 
service plan

Previsione 
graduale 

trasformazione 
della struttura 

finanziaria

Figura 16 - Aggregate dimensions, analisi Mikron sa 
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Benetello, assume un livello sempre più basso, da qui nasce la necessità del cliente di avere 

un supporto elevato alle attività chiave svolte in azienda.  

Un’altra necessità manifestata dal cliente consiste nel fattore tempo di fermo macchina, vi è la 

necessità di minimizzare il tempo di arresto dei macchinari quando accadono guasti, questo 

elemento era già un fattore chiave in precedenza, tuttavia ad oggi assume ulteriore rilevanza 

essendo mutate le condizioni di dominio per quanto riguarda gli investimenti nel manifatturiero 

(diminuzione del PBP). Da qui in Mikron si inizia ad indirizzarsi verso nuovi servizi di 

manutenzione e assistenza per colmare i gap emersi. 

Come secondo step, nella fase di trasformazione, si sono concretizzate le idee sviluppate nella 

fase di prototipazione: il primo passo affrontato è stata la conversione analogico digitale dei 

prodotti Mikron, per poter garantire il trasferimento dei dati e l’interconnessione. Questa 

conversione non è stata effettuata solo sulle macchine in produzione, ma anche su quelle già 

vendute, attraverso tecniche di retrofitting e upgrade dei singoli componenti. 

L’Ing. Benetello sottolinea il fatto che Mikron si prende cura anche di clienti con macchinari 

acquistati nel passato, magari quindici vent’anni prima, per poter implementare le nuove 

strategie anche ai macchinari un po’ più obsoleti (nei limiti del possibile, la tecnica di retrofitting 

per macchinari troppo datati a volte avrebbe un costo più alto di quello del macchinario stesso). 

Un altro passo importante è lo sviluppo di un nuovo software per l’acquisizione dei dati e la 

loro analisi, questo è stato sviluppato internamente, presso la sede di Agno, poiché 3 anni fa 

quando Mikron ha iniziato a muoversi verso questa direzione non c’erano altre soluzioni 

disponibili sul mercato. È stata una scelta per cui sono state investite molte risorse, ma era 

necessaria per poter iniziare tutto il processo. 

Come afferma l’Ing. Benetello, l’elemento chiave per un cambiamento così importante del BM 

aziendale non sono le tecnologie, ma è lo sviluppo di una cultura interna volta al cambiamento, 

senza la quale non è possibile pensare a idee innovative. L’allineamento aziendale, soprattutto 

in un’azienda strutturata come Mikron è molto difficile, più di quanto possa esserlo riuscire a 

sconfiggere la logica dominante del cliente abituato alla proposta tradizionale. 

Per potersi orientare all’offerta di servizi, essendo i macchinari prodotti taylor made, e quindi 

uno diverso dall’altro, è stato necessario classificarli in cinque famiglie di appartenenza, su cui 

poi differenziare i diversi pacchetti di servizi. 

Da qui si è passati alla terza fase, la fase di sviluppo.  

Interagendo con i clienti pilots, scelti in base al livello di fidelizzazione e la distanza dalla sede 

di Agno, è stato possibile sviluppare diversi pacchetti di servizi, erogabili attraverso la 

piattaforma miS4.0: un servizio BASIC, il quale permette la condivisione dei dati della PDA del 

cliente (Proposta d’acquisto, archivio in cui è possibile inserire tutti i documenti relativi ad una 

vendita o offerta di servizi), il monitoraggio della produzione, la ricezione di notifiche relative 

allo status del macchinario, analisi di eventuali guasti; un servizio BASIC +, il quale oltre ai 

servizi del basic prevede la predisposizione di funzionalità aggiuntive ed il monitoraggio delle 

condizioni delle componenti del macchinario tramite sensori specifici (pressione, 



 

 

La servitizzazione come processo evolutivo della struttura di un business manifatturiero 42 

temperatura…); un servizio PREDICTIVE, il quale aggiunge un servizio di manutenzione 

predittiva “on edge”, elaborando quindi i dati all’interno del macchinario tramite IoT ed 

emettendoli solo successivamente al cloud in versione già rielaborata, così da evitare tempi di 

latenza; ed un servizio PREDICTIVE +, il quale aggiunge la completa condivisione dei dati con 

Mikron, così che il personale specializzato possa interfacciarsi direttamente con il macchinario 

e risolvere eventuali anomalie nel minor tempo possibile. 

Una tecnologia a supporto di questi pacchetti è inoltre quella della realtà aumentata, per cui il 

personale specializzato direttamente dall’azienda Mikron tramite connessione remota e una 

maschera 3D è in grado di fornire un’assistenza virtuale al cliente, nel minor tempo possibile 

dalla rilevazione di un’anomalia o anche solo per interventi di manutenzione periodica. 

In questa fase di sviluppo, la business unit del service, già ben sviluppata per i servizi di 

assistenza prestati ai clienti, acquisisce sempre più importanza nell’unità produttiva di Agno, 

in previsione di un futuro scenario da protagonista in azienda. 

Tra la trasformazione e lo sviluppo di questa strategia sono state ricevute da Mikron moltissime 

informazioni da parte dei macchinari, dei clienti e del personale specializzato interno. 

L’accumulo dei dati è stato fondamentale ed è un processo che richiede molto tempo, in 

quanto nonostante una grande esperienza nel settore data da più di cento anni di attività, la 

rappresentazione digitale del macchinario e l’elaborazione dei dati da esso percepiti permette 

di avere un altro livello di conoscenza del macchinario, e risulta fondamentale per capire e 

modellare i servizi che si vogliono offrire. Attraverso questi dati inoltre è possibile conoscere 

meglio le diverse tipologie di clienti, le loro abitudini, quanto e come vengono usati i macchinari. 

Da qui sono nate le nuove idee per l’erogazione dei pacchetti di servizi basic, basic +, 

predictive e predictive + citati sopra.  

Una criticità emersa dalla distribuzione e divulgazione di questo tipo di strumenti è la sicurezza 

del dato: in molte aziende, soprattutto le multinazionali e aziende strutturate, non è possibile 

connettere i macchinari al nostro cloud, poiché significherebbe “bucare” la rete aziendale 

riscontrando problemi di privacy. Per queste aziende quindi è stata studiata un’altra proposta: 

viene offerto un programma di manutenzione preventiva, basato sulla rappresentazione 

digitale fornita da macchinari appartenenti alla stessa famiglia ma posizionati in altre aziende, 

dove è possibile acquisire ed elaborare dati senza problemi di privacy. 

Come ultima fase, fase di implementazione, viene offerto il servizio a tutti i clienti dell’azienda 

e ai nuovi potenziali clienti, ed è stato possibile riscontrare in breve tempo diversi vantaggi: 

l’offerta di macchinari taylor made, abbinata all’offerta dei diversi pacchetti di servizi, ha portato 

a feedback molto positivi da parte dei clienti e ad un aumento del fatturato, andando a ridurre 

notevolmente il gap che si era formato tra la proposta di valore e il prezzo troppo elevato 

rispetto alla concorrenza. 

Questa strategia ha portato inoltre a ridurre il tasso marginale di sostituzione della proposta di 

valore di Mikron rispetto alla proposta della concorrenza, elevando ancora di più il prestigio e 

la fama a livello mondiale del brand Mikron. 
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Attraverso questa strategia, è stato possibile incrementare la fidelizzazione dei clienti e 

garantire un rapporto continuativo con essi, e iniziare ad orientarsi verso una strategia pay-

per-use (ad oggi sono già presenti in azienda dei contratti di noleggio, tuttavia sono riservati a 

macchinari specifici ed ancora poco sfruttati). 

In un’ottica pay-per-use si inizia a preventivare una graduale trasformazione della struttura 

finanziaria, i macchinari prodotti possono avere un valore di diversi milioni di franchi, perciò il 

passaggio dalla vendita del prodotto all’offerta del servizio che il macchinario, le nuove 

tecnologie e il team di Mikron offrono, è abbastanza delicato, poiché l’azienda dovrà farsi 

carico del costo iniziale di produzione dei macchinari. Tuttavia, nel caso dovessero essere 

necessarie delle risorse finanziarie esterne, essendo Mikron sa un gruppo ben strutturato non 

sarebbe un ostacolo il doversi appoggiare ad aziende di gestione di rent o di leasing di primo 

livello (aziende tecniche, ad esempio Siemens), le quali supporteranno l’azienda 

nell’evoluzione verso questa direzione.  

 

8 Punti in comune e differenze 

I casi esposti sopra evidenziano come anche in contesti articolati e in settori tradizionalmente 

prodotto-centrici è possibile applicare modelli di prodotto-servizi fino ad arrivare al servizio 

puro. È opportuno sottolineare che in questo progetto di ricerca non si stanno confrontando le 

aziende, ma le diverse strategie di servitizzazione da esse implementate. 

Nonostante i benefici siano evidenti, si può notare come si manifestino diversi ostacoli nel 

processo di servitizzazione: possiamo notare ad esempio in Claind la difficoltà nell’affrontare 

la logica dominante del cliente ancora molto legato all’idea del possesso (il cliente deve essere 

sensibilizzato verso la nuova cultura del servizio), oppure i possibili problemi di liquidità per 

passare dalla vendita di prodotti all’offerta di servizi (generatori in carico alla società come 

cespiti, non più venduti), i problemi di privacy manifestati sia dai clienti di Claind che da quelli 

di Mikron, per cui è difficile implementare soluzioni di interconnessione e “bucare” la rete di 

informazioni aziendale, oppure le difficoltà di cambiamento culturale interno, manifestata 

soprattutto in Armanni nel modus operandi dei tecnici manutentori. Come afferma l’Ingegnere 

Stefano Butti, fondatore di Servitly,  un altro ostacolo che si riscontra spesso, ed evidenziato 

in parte anche nell’azienda Armanni, si riferisce al reparto sales: i venditori devono essere 

coinvolti in questo processo, come tutte le altre aree aziendali; il servizio dev’essere venduto 

con una proposta di valore chiara e ben definita, il cliente deve percepire il valore aggiunto 

dell’offerta; questo spesso risulta difficile per i venditori, abituati alla vendita del mero prodotto. 

Per questo motivo, ad esempio, sono stati inseriti nel BM di Armanni corsi di training e 

aggiornamento periodici per rivenditori sia interni che collaboratori esterni a livello globale.  

Questi temi sono anche al centro delle ricerche condotte dalla community ASAP, mirate a 

facilitare il processo di servitizzazione delle aziende manifatturiere. 
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È possibile constatare come tutte e tre le aziende hanno seguito il processo di innovazione del 

BM attraverso la strategia di servitizzazione in linea con i quattro steps individuati in letteratura. 

Nella prima fase, la fase di prototipazione, sia nella strategia adottata da Claind che da 

Armanni e Mikron il punto di partenza sono i bisogni del cliente, bisogni impliciti per quanto 

riguarda i clienti di Claind (evitare il fermo macchina, poiché il fermo di un generatore porta al 

fermo di tutti i macchinari ad esso connessi), mentre espliciti per quanto riguarda Mikron 

(sempre meno esperienza del personale qualificato e problema del fermo macchina) e 

Armanni (richiesta di rapida riparazione dei guasti a costi contenuti), e da analisi di mercato 

su cui strutturare il business plan da seguire.  

In ottica di offerta di un servizio pay-per-use, una difficoltà riscontrata sia in Armanni che in 

Mikron è che il prodotto viene fatto “su misura” per il cliente, taylor made, quindi con costi 

elevati e specifico per un determinato utilizzo. Per questo motivo, arrivando in futuro ad offrire 

il prodotto tramite pay-per-use, se le esigenze del cliente dovessero cambiare e quindi questo 

dovesse recede dal contratto, difficilmente si rimpiazza il prodotto ad un altro utilizzatore. 

Nella seconda fase, la fase di trasformazione, tutte e tre le strategie hanno attuato una 

reingegnerizzazione dei propri prodotti, implementando nuove tecnologie a livello di 

componenti meccaniche, elettroniche, hardware e software.  

Per le tre aziende non è stata necessaria una completa rivoluzione del prodotto offerto 

applicando la strategia di servitizzazione, è stato sufficiente modificare i prodotti già esistenti, 

benché nelle strategie di Claind e Mikron la reingegnerizzazione è stata più radicale rispetto 

ad Armanni: le due aziende infatti nello stesso step di trasformazione hanno implementato un 

nuovo software basato su una piattaforma cloud based, per interconnettere i prodotti e 

raccogliere i dati da loro emessi. 

Per l’implementazione della piattaforma erano possibili due alternative, sviluppare un software 

internamente oppure acquisirlo da aziende esterne e adattarlo in base alle proprie esigenze. 

Per quanto riguarda le necessità di Claind e le dimensioni dell’azienda, sviluppare un software 

internamente sarebbe risultato troppo oneroso e avrebbe occupato troppe risorse, perciò ci si 

è affidati ad un’azienda esterna, Servitly; mentre per quanto riguarda Mikron sa, essendosi 

mossa qualche anno prima (circa due), non essendoci offerte di questo tipo sul mercato si è 

sviluppato un software internamente, specifico ed esclusivo per il business core di Mikron; 

tuttavia si è riscontrato anche qui un eccessivo utilizzo di risorse per tale scopo, nonostante 

sia un’azienda più strutturata rispetto a Claind. 

Armanni, invece, prevede il passaggio ad interconnessione in un futuro prossimo, futuro in cui 

prevede di appoggiarsi ad un’azienda partner: sono presenti aziende con cui già collabora che 

sviluppano software, ed essendo l’azienda nata come carpenteria, il titolare valuta meno 

oneroso affidarsi a queste aziende per le nuove tecnologie, pagando un servizio che verrà poi 

rivolto al cliente.  

Nella terza fase, fase di sviluppo, Claind e Mikron si sono concentrate sulla raccolta e analisi 

dei dati, così da avere una rappresentazione digitale di quello che è il macchinario ed il suo 
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funzionamento e poter modellare al meglio i servizi offerti, mentre fattor comune a tutte e tre 

le aziende è una fase di sperimentazione del nuovo BM attraverso dei clienti pilots, individuati 

in base alla vicinanza geografica all’azienda oppure al grado di fidelizzazione del cliente. 

Le tre strategie di servitizzazione, in sintesi, seguono circa la stessa traiettoria: ricollegandosi 

alla “figura 7 – “business model in manufacturing” è possibile osservare come attraverso la 

strategia implementata, attraverso le quattro fasi descritte nei paragrafi precedenti, tutte e tre 

le aziende hanno evoluto il proprio BM dal primo, product-focused BM, al secondo, product 

and processes focused BM, dove alla vendita del bene con le sue caratteristiche tecniche, 

tecnologiche e di performance, sono connessi una serie di servizi finalizzati ad ottimizzare 

l’utilizzo del prodotto nei processi produttivi del cliente stesso. Inoltre, si può osservare come 

per tutte e tre le aziende è presente una nuova traiettoria innovativa indirizzata verso il terzo 

BM illustrato nella figura 7, l’access-focused BM, dove si modifica l’ownership del prodotto 

(l’azienda non trasferisce più il prodotto al cliente, il cliente è orientato solo al concetto di 

soluzione che si offre, ad avere accesso al prodotto) per poi arrivare al quarto BM illustrato, 

Use or outcome-focused BM, BM basato su contratti legati esclusivamente alle performance, 

agli outcome, ai service level agreement (contratti “pay per x”): Armanni e Mikron prevedono 

una soluzione pay-per-use, in base all’utilizzo dei prodotti da parte del cliente, mentre Claind 

prevede una soluzione pay-per-outcome, dove l’outcome sono i metri cubi di azoto/idrogeno 

prodotti in un determinato intervallo di tempo. In riferimento alla figura 6, invece, se si considera 

la tipologia di strategia di servitizzazione utilizzata, è possibile constatare che le tre aziende 

hanno seguito il modello “Brand fostering”, modello per cui la strategia di servitizzazione è 

finalizzata a sfruttare i servizi per creare valore aggiunto, differenziando l’offerta di prodotti-

servizi in base ai bisogni, creando così anche un certo livello di fidelizzazione. Tuttavia, sia 

Claind che Mikron che Armanni, in ottica di innovare nuovamente il BM, implementeranno la 

strategia descritta come “Business generator”, dove vengono offerti un’ampia gamma di servizi 

ad alto livello di personalizzazione, mirati a risolvere jobs to be done specifici, creando così 

fidelizzazione e rapporti con il cliente efficaci e durevoli nel tempo.  

 

9 Conclusioni 

Analizzando in una visione d’insieme le tre diverse strategie, possiamo notare come il 

processo di innovazione da un bm prodotto centrico ad un bm basato sui servizi sia 

caratterizzato da processi che portano a innovazioni graduali, a diversi BM “intermedi” prima 

di arrivare a quello finale improntato esclusivamente all’offerta di un servizio. 

Il campione preso in analisi si limita a tre aziende, tuttavia sulla base di quanto osservato in 

queste realtà, anche grazie al punto di vista dell’Ing. Stefano Butti di Servitly, il quale ha 

accompagnato diverse aziende in questo processo di innovazione, possiamo affermare che le 

aziende del manifatturiero (che presentano caratteristiche differenti tra loro) implementano 

questo processo di BMI seguendo steps molto simili di evoluzione, rappresentati nella Figura 
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11. Può accadere che il decision-making process illustrato in Figura 8 differisca tra un’azienda 

e l’altra (possiamo constatarlo ad esempio con le decisioni dovute all’implementazione di un 

software, differenti nelle tre aziende analizzate), portando ad attività decisionali ed esecutive 

differenti, ma nonostante ciò il percorso delle aziende verso questa direzione è molto simile. 

 É possibile rappresentare la strategia di servitizzazione con la figura sottostante: 

 

 

Gli steps individuati nel dettaglio nella “figura 11 – servitization process” (prototipazione, 

trasformazione, sviluppo e implementazione) sono implementati più volte da un’azienda 

manifatturiera (percorso ciclico), la quale passa dai diversi BM spiegati nella “Figura 7 - 

Business model in manufacturing” legando sempre di più il prodotto ad uno o più servizi, fino 

ad arrivare al servizio puro. Una volta arrivati all’offerta di un servizio puro, tuttavia, 

ricollegandosi all’intervento del Professore Vinit Parida e la testimonianza di diversi 

imprenditori e dirigenti (aziende presenti: ABB electrification, Continental, Servitly, NPO 

Sistemi, Claind srl e Service Max) al convegno organizzato dalla Community ASAP, si deve 

tenere a mente che il processo di servitizzazione è un ciclo che si ripete periodicamente se si 

vuole rimanere competitivi sul mercato, con cadenze dettate dalla velocità di progresso 

scientifico e tecnologico, così da poter rispondere sempre meglio ai bisogni dei clienti. Per 

un’azienda, infatti, avere un BM in linea con le ultime tecnologie a disposizione, se sfruttate 

con una corretta strategia, agevola molto il percepire i bisogni dei clienti, anche quelli latenti. 

Tuttavia, questi bisogni sono in continua evoluzione, di conseguenza nel giro di intervalli di 

tempo sempre più brevi il bisogno latente diventa esplicito, e quindi in seguito implicito, 

portando le aziende all’implementazione di un ciclo continuo di innovazione.  

Come osservato in tutte e tre le aziende, infine, il valore delle nuove tecnologie si concretizza 

in risultati solo nel momento in cui viene accompagnato dalla crescita delle competenze delle 

persone, il fattore umano è l’elemento cruciale per tutto il processo di servitizzazione. 

Un’azienda può possedere le migliori tecnologie digitali presenti sul mercato, ma se non ha 

sviluppato una cultura interna volta al cambiamento, sarà difficile che venga modificata la sua 

logica di funzionamento (il BM). 

 

 

 

 

Figura 17 - Servitization process and BMI 
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11  Allegati 

11.1  Allegato 1: Intervista a Servitly 

V.: Intervistatore: Valentino Dell’Alma 

B.: Intervistato: Stefano Butti (Direttore e fondatore di Servitly) 

 

B. Allora il nostro software nasce dall'idea di fornire uno strumento già pronto ad Aziende 

manifatturiere che vogliono fare servitization. Anziché quindi andare delle aziende noi a 

chiedere “che cosa vorresti come software?” Il nostro approccio è “il software lo ha già fatto”. 

Quindi se tu vuoi affrontare la servitization molto probabilmente avrai bisogno di noi perché 

noi potremmo darti un software che abbiamo già sviluppato, per te e per altri clienti. 

Quindi l'idea è quella di non chiedere ad aziende cosa vogliono ma di offrire qualcosa alle 

aziende. E questo come lo facciamo? Mischiando una serie di necessità che noi riteniamo 

necessarie e che costituiscono la nostra innovazione, quindi qualcosa che magari nessuno ha 

mai richiesto veramente in modo così esplicito, ma noi invece vediamo opportuno e 

necessario, quindi lo sviluppiamo, e poi invece mettendo a fattor comune richieste che 

vengono da tanti clienti diversi, che però noi tracciano come un unico bisogno, e quindi noi poi 

facciamo un software che può interessare più aziende. Questo è giusto il nostro approccio. 

Allora il nostro software nasce per coprire una domanda razionale che al momento risulta 

scoperta nella servitization, quindi adesso proviamo anche a capire che cosa è coperto, così 

ci riesce a capire meglio che cos'è scoperto.  

Quello che è coperto già funzionalmente innanzi tutto è l’IoT, quindi parte fondante per la 

tecnologia, per la servitization è il prodotto connesso. In ambito di prodotto connesso ci sono 

tante IoT platform o comunque soluzioni IoT che permettano di raccogliere il dato da un 

prodotto e un macchinario, un'apparecchiatura, e di portarla da qualche parte, diciamo su 

cloud. Quindi diciamo che soluzioni di questo genere sono già disponibili. 

Poi un altro un altro ambito su cui c'è già sicuramente tecnologie a disposizione sono le 

analytics, quindi la capacità di, una volta che tu hai questi dati, analizzarli e estrarre 

informazioni utili, anche se poi bisognerebbe aprire la parentesi “ma se uno vuole fare 

servitization, che analitiche ha bisogno?”  Poi invece un altro ambito coperto è quello del Field 

Service, cioè ci sono già aziende che producono software field service, che quindi sono 

software che aiutano il personale addetto all'assistenza tecnica sul territorio delle 

apparecchiature, che grazie all’IoT sono in grado di ottimizzare e migliorare l'efficacia dei loro 

interventi. E anche è necessario in ottica di servitization, e molte software venture in ambito di 

field service management già lavorano in ambito di servitization, te ne cito due che sono 

Service Max e Syncron, un'azienda svedese che sta battendo molto le parole chiave della 

servitization. Ok ora questi erano i software già disponibili. Poi in realtà per il resto è tutto un 

grosso campo sterminato direi di possibilità e applicazioni custom. Cioè, le aziende che tu hai 

citato in fase di presentazione, Rolls Royce, Pirelli e Man, hanno avuto la grossa capacità di 
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investimento per prendere delle software house delle società di consulenza, pagarla diverse 

centinaia di migliaia di euro per costruire software ad hoc  

 

V: Quindi personalizzati in base alle proprie esigenze? 

 

B: Costruiti su misura, neanche personalizzati ma costruiti apposta per loro. Magari sfruttando 

delle IoT platform. Qui però secondo noi è facile opportunità invece di offrire un software già 

predefinito. Non che quindi debba essere costruito ogni volta. 

Provo a elencati alcuni concetti che noi rendiamo disponibili a tutti i nostri clienti e che sono 

già fatti. Partiamo da uno che è più facile da capire, ovvero il portale clienti. Allora quando tu 

vuoi offrire servizi è facile pensare che tu abbia l'esigenza di avere un portale clienti. 

D'altra parte tutte le società di servizi del mondo tradizionale dei servizi oggi hanno un portale 

clienti. 

 

V. una sorta di CRM? 

 

Si, Esatto, ma neanche un CRM, perché un CRM è più uno strumento visto lato interno 

dell'azienda che lo usa per gestire al meglio i propri clienti; io parlo proprio di un portale, pensa 

a quello delle banche, un home banking, ok? Oppure il portale dell'Enel o del gas o della 

Telecom. Un portale dove tu sei il fornitore di un servizio e dentro il portale tu come cliente 

vedi le tue bollette, se ci sono stati dei cambiamenti, puoi magari cambiare opzioni… O 

sull’home banking puoi fare delle disposizioni e verificare l’estrattoconto. Quindi è un portale 

sia informativo sia dispositivo. Ok, questo è un concetto comunissimo già da decenni nel 

mondo delle società di servizi, ma è un'assoluta novità nel mondo manifatturiero. 

Questo è il primo elemento che accomuna tutti e tutte le aziende che vogliono fare servitization, 

hanno bisogno di un portale clienti. 

E questo è il nostro primo tassello di partenza, noi offriamo il portale clienti. Dove il portale ha 

già tantissime componenti software utili alle aziende stesse, perché un portale clienti di 

un'azienda che vuole fare servizi deve avere la gestione degli utenti, l'anagrafica dei prodotti, 

quindi sapere questo cliente, quali dei miei prodotti ha installato? Qual è la matricola? Qual è 

il modello? quando l'ho installato? Quando scade la garanzia? Portale in cui vedi l'anagrafica 

dei clienti, l'anagrafica della macchina, la storia della macchina, la distribuzione geografica dei 

clienti e anche la catena di distribuzione che mi ha permesso di arrivare al cliente. 

Il portale poi diventa un contenitore in cui poi un’azienda manifatturiera può fornire servizi 

informativi. 

E qui ci agganciamo all’IoT, allora il prodotto è collegato e manda delle informazioni. Ora è 

vero che i prodotti sono molto diversi tra loro, il frigorifero è diverso da una caldaia, da una 

ruspa, è diverso da un frullatore, però ci sono degli elementi comuni che possono essere 

monitorati e quindi resi generici a disposizione di tutti. Nel nostro software ci sono dei moduli 
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che tracciano ad esempio lo stato. Acceso, spento, in funzione o in standby, oppure la ricetta 

o il programma che viene svolto dalla macchina. Questo concetto è indipendente, che sia un 

forno una lavatrice o una caldaia, è un concetto identico per tutti. 

 

Un altro concetto è il consumo energetico, quanta energia sta consumando questo prodotto? 

Un'altro è un concetto più ampio, di consumabili, cioè se io ho una stampante,quanto inchiostro 

sto consumando? Oppure se ho una macchina per il caffè, quanta polvere quanti grani di 

caffè? Ma poi invece c'è il duale cioè la produttività. Questa macchina quanto sta producendo? 

quanto sta stampando? oppure quanto sta facendo? o quanto sta raffreddando? o quanto sta 

impacchettando? eccetera eccetera eccetera. Quindi, mi fermo qui, una serie di moduli 

diciamo informativi che sono utili poi però in ambito di servitization perchè il prodotto una volta 

che tu raccogli dati non basta dire “Va beh, ho raccolto i dati e ora ci faccio su delle analitiche.” 

Occorre tutta una struttura informativa che non è così banale. Molti imprenditori che dettano 

delle specifiche di software per fare questo tipo di portali non hanno proprio neanche idea di 

come strutturarlo, noi invece diamo struttura una sorta di Digital twin, anzi Self, cioè una sorta 

di rappresentazione digitale del prodotto. Quindi tutte le sue caratteristiche, le sue attività, 

quello che sta facendo. Anche i suoi problemi. Quindi tracciamo i problemi, gli alert che il 

prodotto stesso genera perché la sua elettronica di bordo è in grado di generarla, eccetera. 

Questo rappresenta un po’ il mondo del portale, l'estrazione di informazioni. E poi ci 

agganciamo al concetto di servitization vera e propria, cioè allora qui abbiamo fatto un 

percorso che possiamo dividere in due parti. Il primo passo è allora ho un prodotto e lo 

connetto. 

E su questo tema il nostro software aiuta a categorizzare il dato, nel gestire le anagrafiche 

eccetera 

Il secondo passo che noi individuiamo è quello degli Smart Services, cioè io ho prodotto 

connesso, continuo a vederlo come un prodotto, però siccome è connesso io offro al mio 

cliente un portale clienti all’interno del quale ci sono servizi informativi. 

Quindi io vendo il forno e insieme al forno do contestualmente al mio cliente un account su un 

portale dove il mio cliente vede servizi informativi su questo forno. Quindi quanto sta 

consumando quanto sta operando, varie statistiche, oppure se ci sono dei problemi manda 

delle mail. 

Ok fin qui diciamo ho connesso il prodotto, soprattutto ho creato dei servizi digitali, però non 

ho modificato molto il mio BM. Passiamo poi agli advanced services, gli advanced services 

sono servizi dove si eroga al cliente un servizio che crea un valore aggiunto proporzionale al 

beneficio finale che ottiene da questo servizio, che vanno quindi a essere collegati al 

funzionamento del prodotto o ancora di più al risultato finale, all'outcome che questo prodotto 

offre. Anche qui come il nostro software viene in aiuto? 

Noi diamo tutta una serie di schemi software che consentono di tracciare tutto questo. Cioè 

uno dice io voglio fare il pay per use. La claind per esempio ti avrà raccontato probabilmente 
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che più o meno sta seguendo questi tre passi. Quindi primo punto prodotto connesso, poi 

potenziamento dei servizi, terza fase sarà il pay per use. Quindi stanno vendendo un 

generatore di azoto, poi diranno bè, io offro diciamo un contratto dove la macchina diciamo 

che la garantisco io, mi prendo oneri e responsabilità che questa macchina funzioni sempre al 

meglio.  

Dopodiché tu mi paghi il risultato finale cioè neanche le ore di utilizzo ma proprio il metro cubo 

di azoto che io ti genero, che è il risultato finale per cui tu mi stavi comprando la macchina. 

 

V. Quindi in questo caso è già al passaggio che la macchina rimane in azienda o comunque 

la macchina viene venduta? 

 

B. Questo è il passaggio in cui la macchina non viene più venduta ma viene data in comodato 

d'uso. 

 

V. Che è il passaggio che sta per affrontare Claind? 

B. Si, da qui a un anno massimo due.  

Ok allora torniamo al nostro software. Perché poi alla fine ci occupiamo di software quindi il 

nostro software che cosa fa permette di, sempre agganciandoci al concetto di digital self, di 

cui abbiamo parlato prima, permette di descrivere con un modello logico quali sono le variabili 

che contribuiscono alla valorizzazione del servizio. Quindi c'è un punto del nostro software 

dove tu puoi definire un prIcing model e tu associ nel caso di Claind, una variabile misurata, 

cioè l’output, il metro cubo di azoto, associ un prezzo al metro cubo e alla fine il sistema 

automaticamente genera la contabilizzazione di questo prezzo incrociando i dati sul reale 

utilizzo, inserendo il dato all’interno di una sottoscrizione, quindi il nostro software gestisce 

anche le sottoscrizioni, quindi gli abbonamenti, la reportistica mensile e tutto quello che serve 

per poter generare alla fine di ogni mese una bolletta. Dove il cliente vede bene quanto ha 

prodotto e di conseguenza quanto pagherà. Quindi ti ho raccontato insieme in parallelo quella 

che è la nostra visione cioè dove vediamo il mondo andare, il mondo manifatturiero andare, e 

come abbiamo costruito un software che permette di accompagnare le aziende che vanno in 

quella direzione. 

 

E quindi il nostro è un software, non te l’ho detto però due cose veloci sulla sua architettura, è 

software su cloud, un cloud basato su micro servizi, significa che non ci sono applicazioni da 

installare, è tutto molto distribuito, e si espande automaticamente al crescere dei prodotti 

connessi, ed è configurabile. Anche qui non si installa nulla e si fa login in un account come 

WordPress, tu fai log in nell'interfaccia di admin e lì non è che devi programmare. Tramite 

appunto delle form online, dei plug in da configurare praticamente ti viene fuori un sistema. 
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Ecco noi offriamo un approccio simile concettualmente cioè non si deve programmare nulla 

ma in un ambiente diciamo configurabile noi che cosa andiamo a fare, innanzi tutto andiamo 

a descrivere qual è il prodotto, quindi un frigorifero, una stampante, una macchina per il 

packaging, un compressore eccetera. Su questo prodotto andiamo a descrivere quelli che 

sono le metriche e i parametri che sono scambiati dal cloud al prodotto e viceversa, e tramite 

questo andiamo a definire quali sono le variabili di stato le variabili di energia, le variabili dei 

consumi, le variabili della produttività, le variabili di affidabilità, le variabili sugli Alert... e sopra 

questo andiamo a definire il livello di servizio, e sopra ancora andiamo a definire il pricing dei 

livelli di servizio. 

 

Poi in parallelo a tutto questo nel software vengono gestite le anagrafiche di tutta diciamo 

quella che chiamiamo la value chain del cliente, cioè del produttore manifatturiero, e quindi la 

value chain è il cliente finale e tutti gli attori che in mezzo.. Gli intermediari ecco, quindi i 

distributori i dealer, gli installatori… Vedi ad esempio le caldaie. Lavoriamo con due grossi 

produttori di caldaie che vendono le caldaie attraverso una rete di distributori che poi rivendono 

a degli installatori e è l’installatori quello che poi fissa la caldaia. E poi ci sono anche i 

manutentori che possono anche essere diversi dagli installatori perché chi installa la caldaia 

non è più la stessa persona che poi viene a fare la manutenzione.  

Tutte queste persone sono mappate nel nostro software.  

Poi ad oggi che cosa abbiamo fatto, stiamo lavorando per aziende: 

Mondial forni, azienda che produce forni per panettieri. Loro fanno forni connessi e danno ai 

panettieri forni che danno informazioni di consumo, e monitorando le abitudini d’uso del forno 

nella panetteria il panettiere ha le informazioni necessarie per risparmiare, anche solo 

ottimizzando i tempi di accensione e spegnimento del forno. 

Questo è un un contenuto informativo che viene dato. Un altro un altro contenuto informativo 

forte è quello della gestione delle ricette, tramite la connessione bidirezionale è possibile 

inviare al forno delle ricette. Quindi se un cliente ha più forni magari distribuiti sul territorio in 

più punti vendita trovo molto utile poter aggiornare le ricette su tutti i forni 

contemporaneamente. 

Un altro trade che viene citato sul nostro sito è Baxi, una società che produce caldaie. Il 

concetto della caldaia è su due livelli: uno dal suo utente finale dove c'è un concetto di 

comodità e di utilità e cioè fornire al cliente finale un'app per il controllo remoto della caldaia. 

Il secondo che ha più valore aggiunto, molto più valore aggiunto è permettere ai manutentori, 

ai centri di assistenza tecnica (cat), di potere vendere servizi di assistenze avanzati premium. 

E qui ti faccio un piccolo esempio. Normalmente il servizio di assistenza di una caldaia cioè 

quello di legge, uno lo paga forse 90 100 120 euro all'anno dipende ma più o meno e 

comprende una visita annuale di controllo, controllo fumi, qualità.. 
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Questo servizio diciamo standard da contratto, poi se la caldaia si rompe sono cavoli tuoi, devi 

chiamare l’assistenza, escono e ti fanno pagare l’intervento. Ora grazie alla connettività grazie 

a questo progetto Baxi in realtà mettendo nelle mani dei cat questo software, questi possono 

monitorare la caldaia da remoto, grazie a questo se la caldaia va in blocco sono io il primo a 

saperlo, quindi sono io il primo a chiamarti e ad avvisarti che c’è un problema.  

Un altro cliente che c’è sul nostro sito è SIAT, una società che produce macchinari per il 

packaging secondario. 

Si tratta di macchinari che avvolgono i pallet, si chiamano, in gergo, banalmente fascia pallet, 

wrapper. Ecco la SIAT produce wraper e grazie a noi ha iniziato a offrire un servizio. Diciamo 

anche qui servizi informativi, ossia permettono al cliente di capire quanto consumano, per ogni 

bancale quanto consumo? 

Questa azienda va anche lei nel pay per use, la SIAT ha una sorella che produce il film, il 

consumabile,  

quindi si andrà verso l’offerta del servizio di wrapping, senza rischi per il cliente.  

 

Il fattore comune di tutte queste aziende che vanno verso quest’ottica è che l’azienda si prende 

carico che la macchina funzioni sempre. 

Quindi abbiamo detto caldaie, abbiamo detto forni e abbiamo detto macchine per il packaging. 

Ah, non abbiamo citato i frigoriferi, lavoriamo con la Castelmac, un'azienda veneta che 

produce abbattitori per il settore alimentare. In questo caso il servizio è più semplice perché 

semplicemente tra virgolette monitora la temperatura non c'è una vera scienza sul mondo della 

refrigerazione. La cosa però interessante che abbiamo fatto con loro è monitorare il corretto 

funzionamento del frigorifero per anticipare eventuali problemi. E questo senza scomodare 

grossi algoritmi di machine learning o intelligenza artificiale , ma più banalmente ad intervalli 

periodici sul frigorifero vengono svolte delle operazioni di autodiagnostica, quindi un piccolo 

ciclo di collaudo, si autocollauda, diciamo che periodicamente l’elettronica di bordo del 

frigorifero fa partire un ciclo di collaudo come quello che viene eseguito in fabbrica. E 

misurando semplicemente i tempi di svolgimento di tutte le fasi di collaudo è già possibile 

vedere che ci sono problemi perché se ci sono fasi che ci mettono più tempo, ad esempio un 

raffreddamento che ci mette più tempo, oppure un sovra riscaldamento di qualche 

componente, già quello è un segnale predittivo di possibili problemi. Con questo loro sono in 

grado di offrire un servizio di manutenzione e di estensione della garanzia. 

Ok, mi fermo qui perché non aggiungerei molto. 

 

V. Se posso, vorrei farle una domanda: il vostro software comunica con i sensori già presenti 

sul macchinario? Non è necessario inserire nuovi strumenti ad hoc? 

B. Allora distinguiamo ciò che è indispensabile da ciò che è opzionale. Noi con il nostro 

software non richiediamo nessun tipo di hardware, non offriamo neanche componendi 
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hardware, noi ci occupiamo solo di cloud, riceviamo dal prodotto tutto quello che il prodotto è 

in grado di mandarci in maniera molto flessibile e generica. 

Alla base di questo c'è un ragionamento molto semplice: noi lavoriamo con il produttore che il 

prodotto lo fa, e questo è ben diverso da chi lavora con chi il prodotto non lo fa ma lo usa. Per 

noi questo è proprio fondamentale e spesso si perde questo punto di vista, quando si valutano 

magari soluzioni IoT e uno dice benissimo, questa è la soluzione IoT dove c'è un hardware 

che misura questa cosa e grazie a questa misura ottiene qualche informazione. Questi oggetti 

vanno benissimo per applicarli in contesti dove tu non puoi hackerare il prodotto ma ci attacchi 

un nuovo strumento che ti tira fuori le informazioni. 

 È tutto un altro film ma non c'entra niente con quello che facciamo noi. Noi andiamo dal 

produttore e al produttore diciamo “caro produttore, quindi cara Claind, tu fai generatori di 

azoto, tu sai che con il nostro software tu puoi fare tutte queste cose, facciamo vedere tutto lo 

scibile umano della servitization, monitoraggio consumi, monitoraggio produttività, variability, 

monitoraggio di alert, Pay per use, pay per outcome eccetera. 

Ok, da lì a ritroso si va a finire sul prodotto e lì è l'azienda che si rende conto. Però io non sono 

in grado di misurare l'azoto prodotto, devo aggiungere qualcosa. Allora siccome si parla col 

produttore è il produttore stesso che dice ai suoi, alla ricerca e sviluppo, “cara ricerca e 

sviluppo, io devo inserire qualcosa di nuovo nel prodotto” e quindi si va ad ingegnerizzare il 

nuovo tipo di prodotto.  Quindi il nostro è un approccio se vuoi dall'alto verso il basso, se ci 

immaginiamo in basso la tecnologia IoT e in alto il risultato finale, noi partiamo dal risultato 

finale perché il nostro software ti permette già di visualizzare, poi a scendere vai a ragionare 

su quello che ti serve per raggiungerlo. E lì ti rendi conto se quello che hai oggi è già sufficiente, 

magari puoi uscire subito sul mercato, magari lavori alla nuova versione di prodotto, oppure 

non è sufficiente, quindi prima di partire lavori sull’elettronica, oppure va bene tutto e si parte 

subito. 

Poi l'elettronica è un campo non nostro, però succede che un bel po’ di informazioni ci sono 

già. Poi tipicamente i progetti che abbiamo fatto il nostro cliente agganciando al prodotto un 

gateway è riuscito comunque a utilizzare delle variabili già presenti sull'elettronica di bordo nel 

PLC di borto macchina. Quindi ecco tutti gli stati, gli alert sono già tipicamente monitorati. 

Questo è un buon punto di partenza e poi molto spesso però ci si rende conto che mancano 

dei sensori, a questo punto però è il produttore che deve attrezzarsi. 

 

V. Quindi in sostanza per affrontare una strategia di servitizzazione il primo passo da fare è 

implementare un software come il vostro che accompagni durante tutto il processo? Il 

processo può iniziare senza un software based cloud? Ad esempio, per il passaggio dallo 

smart service all’advanced services servirà diverso tempo per raccogliere numerose 

informazioni, ad esempio media di film che serve per imballare un pallet, media di metri cubi 

di azoto prodotti in un’unità di tempo, differenze tra i diversi macchinari ecc… 
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B. Allora si hai detto un po’ di cose, provo a metterle in ordine. 

Allora prima cosa hai detto il software è il punto di partenza. No, è un'affermazione troppo 

forte. Non abbiamo questa arroganza. Io posso affermare che il nostro software è un 

validissimo acceleratore. 

 

Perché dico questo, perché tu puoi benissimo partire con un progetto di servitization anche 

solo sulla carta senza avere in mano quello che è il tuo modello e poi vai a cercare un software 

che però è veramente molto lento soprattutto perché appunto descrivere il software che ti 

serve è un'attività mostruosa: è come se tu, pensando alla posta elettronica, dovessi dire ad 

una software house che ti fa il software come funziona un programma di posta elettronica, ci 

perderesti ore e ore a specificare tutte le possibili casistiche per una cosa così semplice come 

la posta elettronica. Comunque sarebbe un'attività onerosissima e noi te lo risparmiamo, non 

dico che io sono indispensabile ma il nostro software può velocizzare moltissimo. E soprattutto 

vediamo che aiuta nel visualizzare meglio e questa la cosa più importante per noi soprattutto 

a livello di direzione generale, di proprietà dell'azienda o del consiglio di amministrazione. 

Quando tu sei un'azienda e sei abituato a vendere ferro (banalizzo ma è proprio per rendere 

il concetto), la Claind vende ferro, i forni sono di ferro, le caldaie sono di ferro: tutte queste 

aziende sono abituate a prendere della lamiera, a trasformarla, a creare un prodotto e vendere 

un prodotto e loro tutti i giorni vedono ferro e toccano con le loro mani il prodotto. 

 

Quando uno inizia a farli ragionare sul concetto di servitization, purtroppo il servizio è 

trasparente, immateriale, è qualcosa che non si può toccare, non si può vedere. A volte è 

veramente difficile anche solo questo, quindi il nostro software ha un grandissimo vantaggio: 

permette veramente immediatamente di visualizzare, che cosa vuol dire: immediatamente in 

pochissimo tempo noi arriviamo a dire anche in fase sperimentale, quindi in fase pilotta iniziale: 

tu hai un generatore d'azoto e dici: guardalo qua! Fai login su questo portale, questo è il tuo 

cliente, dove vedi il generatore quanto sta lavorando, guarda che puoi agganciare anche un 

prezzo qui tracci la manutenzione che hai svolto e lì ci sarà la storia dei tuoi interventi di 

manutenzione ecco hai commesso una cosa grandissima. Ecco quello che può aiutare il nostro 

software in parte proprio anche solo iniziale. Quindi il nostro software nonè il punto di partenza, 

è solo un acceleratore. Se dovessi dire dal mio punto di vista qual è il punto di partenza, il 

punto di partenza deve essere a livello strategico, questo è il punto di partenza corretto. 

 

V. Nel senso cambiare la mentalità aziendale?  

 

B. Si, perlomeno ci deve essere questa volontà perché se non c'è è inutile. Io ho visto tanti 

progetti IoT spiaggiati, naufragati, morti. Perché la ricerca e sviluppo, un giorno si è svegliata 

e ha detto che bello la connettività, l’IoT, mettiamo dentro una schedina del nostro prodotto, 

colleghiamo il cloud, vediamo i dati, ed eccolo qua. Poi finito questo esercizio hanno bussato 
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agli altri dipartimenti aziendali, sales, marketing, service, direzione generale e la tua domanda 

è “e adesso di sta roba che me ne faccio, a cosa serve?” e la risposta è niente, vuota, quindi 

progetto fallito.  Quindi la ricerca e sviluppo è il peggior posto dove può nascere un progetto 

di questo genere, anche qui mi viene da dire il dipartimento informatico di un'azienda, 

ammesso che ce l'abbia quella manifatturiera. 

 

Mentre il luogo giusto dove questo progetto può partire, anche solo in stato embrionale, è la 

direzione e quindi la strategia, perché anche se torniamo su Claind, è vero che  

l'amministratore delegato Cogotzi non è partito subito con l'idea “ Ah io voglio fare la 

servitization!”, neanche lui sapeva bene dove doveva andare, però perlomeno lui dentro di sé 

nutriva questa voglia di fare innovazione e innovazione non solo di prodotto, ma anche di 

modello di business, era aperto mentalmente ad esplorare nuove strade.  

Quindi ecco questo è il punto di partenza, se non c'è questo si perde solo tempo e quindi 

questo fa la differenza tra un progetto di successo e un progetto di scarso successo. 

Comunque, la responsabilità della direzione quindi è la capacità di allineare tutti, perché, 

purtroppo e per fortuna, i progetti che vediamo e che hanno successo sono quelli dove tutte 

le aree aziendali sono state coinvolte. 

 

Quindi facciamo un breve elenco:  

 Marketing: Il marketing deve assolutamente essere coinvolto perché, se io voglio 

propormi con un servizio sul mercato, non è che questo servizio lo posso chiamare 

connettività cioè questa è una roba veramente di basso livello, non è che ti devo 

vendere il prodotto connesso, io ti devo vendere un servizio premium, ti devo garantire 

qualità che devono garantire confort, ti devo garantire pace e tranquillità. Quindi il 

marketing deve essere coinvolto, per studiare e stabilire qual la value proposition. 

 Sale: deve essere coinvolto, perché io questo servizio lo voglio vendere, devo farci dei 

ricavi con tutti i miei sales e qui c'è un grandissimo ostacolo. Come ti dicevo prima, il 

venditore che fino ad oggi vende ferro, caldaie, domani fargli vendere un servizio non 

è mica facile e quindi questo è un altro ostacolo.  

 Service: è più facile da convincere perché il service che oggi impazzisce magari dietro 

al telefono perché lo chiamano dall'India e con un inglese che non si capisce dicendo 

che c'è un problema e loro non sanno neanche di cosa stanno parlando, questo 

progetto è una manna dal cielo. Loro si collegano al portale vedono esattamente la 

macchina come sta operando, come ha operato e fanno un'assistenza tecnica 

impeccabile al primo colpo. Loro sono i più facili da coinvolgere, però devono essere 

coinvolti.  

 Direzione: Comunque tutti questi senza un imprinting e quindi una spinta della 

direzione, non vanno da nessuna parte, si rischia solo di perder tempo. Perché 
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comunque questa cosa ha un impatto a livello strategico. Credo di aver colto tutti i 

punti. 

Prima avevi fatto qualche domanda. 

 

V. Si, mi domandavo quali fossero i passaggi più importanti per evolversi dallo smart service 

all’advanced services, il fattore tempo come si comporta? 

 

B. Giusto, bravo hai colto un input importante. 

Il tempo di maturazione di un advanced service, è un tempo di maturazione non affatto 

tecnologico. Dal punto di vista tecnologico si può essere pronti subito, in questo tempo di 

maturazione devono maturare tanti frutti: 

Il primo frutto che deve maturare è la consapevolezza di sé, come organismo esteso. Che 

cosa intendo allora l'azienda è un organismo in cui tutti noi ci conosciamo, e all’esterno tutte 

le aziende si conoscono e quindi su questo poi basano le loro strategie. Ora con il prodotto 

connesso si crea un organismo esteso, cioè l'azienda inizia a conoscere non più l'azienda 

come funziona ma inizia a conoscere i propri prodotti come funzionano. Paradossalmente loro 

non hanno mai saputo i loro prodotti come funzionavano, e ci vuole tempo anche solo per 

rendersi conto di questo. Quindi c'è una fase in cui l'azienda deve prendere consapevolezza. 

Ok esempio: vendiamo forni. Vendiamo 1, 10, 100, 1000 forni, benissimo. Sono là fuori nel 

mondo da un anno in un anno, che cosa ci dicono questi forni? Un sacco di cose. Quanto sono 

difettosi, quanto vengono usati, quali sono le funzioni maggiormente usate. 

Questa è una fase di consapevolezza interna che se non sia poi è difficile andare a studiare 

anche solo il servizio su quale leva deve andare a lavorare, sul consumo, sull’ energia e 

soprattutto sulla difettosità. Quindi se devo fare un servizio all inclusive, quanto sono difettosi 

i miei forni? Questa è un'informazione assolutamente non nota. Perché molto spesso i clienti 

si arrangiano a sistemare un guasto, non chiamano neanche il produttore, o magari chiamano 

qualcun altro a fare l'assistenza. Nessuno fino ad oggi ha mai avuto una statistica oggettiva 

delle difettosità dei propri prodotti. E anche qui ci vuole tempo per avere una misura una misura 

oggettiva.  

Un'altra tappa di maturazione è sicuramente a livello organizzativo cioè il tempo che l'azienda 

ha bisogno per allinearsi, coinvolgere marketing, sales… Ma anche far crescere al proprio 

interno una struttura service che deve essere potenziata.  

Quindi un tema tutto fuorchè tecnologico. 

 

V. Avrei un’ultima domanda veloce che fa da summit a quanto detto fin’ora, se possibile. 

 

B. Certo 
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V. Dalla vostra esperienza nell’accompagnare le aziende in questo processo, in sostanza quali 

sono i principali steps che vengono seguiti per l’evoluzione del BM attraverso la strategia di 

servitizzazione? 

 

B. Ok, vale la pena sottolineare che all’inizio l’incipit dev’essere a livello strategico, quindi non 

un piano chiaro e predisposto fin dall’inizio ma a livello di direzione generale una voglia o un 

coraggio di esplorare un nuovo modo di fare business. 

Secondo passo il prodotto connesso, ed il prototipo di questo per iniziare a capire e prendere 

le misure con tutto quello che si può tirar fuori sia dal prodotto che dal cliente. 

Poi c’è una parte progettuale di prodotto connesso, quindi la parte più concreta. 

Fase di sviluppo, per esperienza l’ho sempre vista iterattiva, fattore da sottolineare. 

Tipicamente le aziende offrono mille lineee di prodotto diverse, mai nessuna parte con tutto 

subito. Quindi si parte magari con una linea, magari la più costosa, magari la più redditizia, e 

si inizia a lavorare su questa. E’ più facile fare questo passaggio di servitizzazione su prodotti 

di valore alto, meno il prodotto vale più questo processo richiede tempo e attenzione. 

Poi si deve assolutamente instaurare un ciclo di vita e di revisione della cosa. Nessuno può 

rifarsi a benchmark e letteratura che può impostare la strategia, tutti quelli che partono devono 

impostare una strada nuova che deve subire un ciclo di revisione nel corso del viaggio, per 

aggiustare il tiro. 

 

V. Ho capito, quindi in sostanza ogni azienda deve seguire i propri steps in modo differente, 

non possiamo generalizzare un processo comune a tutte le aziende che affrontano questa 

strategia.  

 

B. No, non sto dicendo questo, secondo me i titoli delle voci che dicevamo prima tutte le 

aziende lo devono avere, perché un’azienda non può decidere di saltare un passo, quello che 

varia sono i tempi, questo sì, ed il modo in cui si affronta ogni steps, che sarà diverso per il 

tipo di azienda, il prodotto ed il cliente con cui ci si interfaccia. Tutti i casi che ho visto io hanno 

avuto la stessa sequenza di passaggi. 

 

11.2  Allegato 2: Intervista a Claind srl 

V.: Intervistatore: Valentino Dell’Alma 

C.: Intervistato: Giovanni Cogotzi (Direttore della Claind srl) 

S.: Intervistato: Alessio Sanfilippo (Project Manager) 

 

Presentazione del direttore Cogotzi al convegno Asap del 28.11.19 
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C.: La nostra azienda è stata fondata nel 1979, ha circa 40 dipendenti ed è presente in 30 

Paesi nel mondo con 40 modelli di generatori di azoto sviluppati e 4 linee di prodotto, 

fatturando circa 6 milioni di euro. Più del 70% del nostro fatturato è dato da Paesi fuori 

dall’Italia. 

Siamo una società che produce e vende generatori di azoto e idrogeno. 

I settori applicativi sono numerosi, i generatori possono essere utilizzati in laboratori di analisi, 

università e centri di ricerca, industria chimica e farmaceutica, Industria di materie plastiche, 

elettronica e food & beverage. 

Partiamo con il dire che siamo un’azienda di prodotto, il nostro business è dato dalla vendita 

di macchine che genera il 90% del nostro fatturato. Abbiamo però un 10% di fatturato dato dal 

service, che applichiamo soltanto dove abbiamo delle filiali dirette di vendita, che sono in Italia 

e in Francia. Partendo dalla comprensione che il service può essere una posta di fatturato 

importante (se prendiamo quel 10% a livello globale e lo definiamo solo nelle due aree sopra 

citate ha un impatto molto più rilevante), ci siamo chiesti quale sarà il futuro del service, e da 

qui è venuta fuori un’idea basata sull’IOT. Per noi piccole aziende spesso il service è visto 

come un peso che dobbiamo fare per forza, il nostro focus è sulla vendita, in realtà noi ora 

l’abbiamo fatto diventare un’opportunità. Come? Dotandolo di una tecnologia di cui oggi si 

parla molto ma in pochi hanno, ossia una piattaforma, chiamata Claind4you, che permette di 

connettere il prodotto ad internet in tempo reale. 

Quindi il primo passo che abbiamo seguito è stato di connettere i prodotti, reingegnerizzandoli 

per interconnessione. 

Da qui poi abbiamo adottato la piattaforma Servitly per poter far comunicare tra di loro e con 

noi tutti gli installati, così da poter avere un controllo real time dei macchinari e fornire un 

supporto remoto ai nostri clienti. 

Nel frattempo, ci si è accorti che l’unica cosa che interessa al cliente è che la macchina funzioni 

sempre, l’IOT passa in secondo piano. 

Ora inoltre il livello di conoscenza dei nostri clienti è cambiato. 

Prima noi il cliente quasi non lo conoscevamo, il prodotto era veicolato con una rete vendita 

indiretta, ora invece con l’iot, chiedendo al cliente di connettere il macchinario abbiamo un 

contatto diretto e una visibilità su tutto il parco di installato. Questo ci dà la possibilità di avere 

tantissime informazioni di ritorno che porta conseguentemente a riuscire ad offrire un servizio 

migliore al cliente. 

Abbiamo elaborato quindi un pay per use service plan, dove il manufacturer diventa il fornitore 

di servizi, dove ci sarà una tariffa variabile in base a quanti viene utilizzato il prodotto. 

In questa direzione, la piattaforma servitly ci permetterebbe di gestire anche il ciclo di vita del 

prodotto, ci indica infatti anche qual è il momento migliore per dismettere un macchiario 

(momento in cui, dismettendolo, si può ancora trarne valore). 
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Il ciclo di vita dei prodotti inoltre, se gestiti interamente da noi, sarà anche molto più lungo 

(manutenzione e gestione nel modo più consono possibile a ciò che sono le esigenze del 

macchinario). 

 

Alessio Ingegneria Gestionale, Project manager 

 

 

Non siamo ancora arrivati alla fase pay per use ma siamo sulla giusta traiettoria, sarà un 

percorso che durerà ancora un annetto o due circa e porterà ad avere il cosiddetto il famigerato 

noleggio che comunque è una forma contrattuale già presente nella nostra offerta, presente 

però in modo molto molto limitato quindi più che altro per casi di esigenze particolari. 

Però diciamo che mantenere questo tipo di offerta in modo continuo va fatto con un business 

plan che verrà definito a breve. Nel senso che negli ultimi mesi abbiamo discusso molto e 

portato molte idee su come proseguire con questo processo di cambiamento. Però ancora il 

bm finale va definito  

concretamente. 

 

V. E’ variata la tipologia e il numero di clienti modificando la vostra proposta di valore? 

 

S. Faccio un passo indietro. In realtà noi abbiamo superato il punto dolente remotizzando i 

generatori già esistenti. 

Il primo passo che abbiamo affrontato è stato di trasformare i nostri generatori per integrare 

una connessione remota ad internet, attraverso modifiche a livello di hardware e software. 

Un secondo passo, quasi parallelo al primo, è stato quello di sviluppare la piattaforma 

informatica, che gestisce tutto il flusso di dati ricavati dal generatore, che tramite internet 

vengono immagazzinati in un cloud. Da questo cloud vengono poi gestiti da questa piattaforma 

informatica. Questo è quello che è stato fatto come passo iniziale, riorganizzando il prodotto 

sia dal punto di vista hardware che software e customizzando la piattaforma imbastita da 

Servitly in base alle ostre esigenze specifiche. 

 

V. È stato assunto nuovo personale per gestire questo cambiamento? 

 

Per quanto riguarda la gestione della piattaforma sono stato inserito io in azienda, per gestire 

il suo sviluppo attraverso tools come html, css e java script. 

Quindi sono stato formato per la gestione e lo sviluppo della piattaforma perchè la piattaforma 

ha una base standard offerta dal nostro fornitore (servitly) e poi noi l’abbiamo customizzata in 

base alle nostre esigenze, alla funzione svolta.  

 

V. Anche il cliente ha collaborato per questa customizzazione? 
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S. Diciamo che l’interesse da parte del cliente verso l’IOT, al contrario delle nostre aspettative, 

si è rivelato basso. 

Al cliente più che l’IOT interessa quello che c’è dentro, quindi qualsiasi cosa finalizzata a 

rispondere alle proprie esigenze. Diciamo che l’IOT faceva un effetto scena qualche anno fa, 

adesso questo effetto di novità non è più presente.  

Quindi è per questo che ovviamente è una cosa fondamentale capire quali sono le vere 

esigenze del cliente.  

 

V. Da dove è partito questo cambiamento? Qual è stata la scintilla la scintilla che ha fatto 

prendere questa direzione? 

 

S. Questa è la domanda prettamente strategica che penso che possa rispondere soltanto il 

nostro direttore.  

 

V. Senza addentrarsi nei cardini dell’azienda, posso chiedere se è stato dovuto ad un’esigenza 

da parte del cliente? 

 

S. Diciamo che il bisogno del cliente in questo campo è implicito, nel senso che la direzione 

avrà intuito quel tipo di necessità da parte del cliente e da qui si è messa in moto tutta questa 

macchina. Però in realtà i bisogni espliciti li stiamo vedendo soltanto adesso,li stiamo 

constatando e osservando ora. 

Diciamo che sono inerenti per esempio a una manutenzione gestita più da noi che da loro, 

questo perché abbiamo notato che il cliente dei nostri generatori ne sa proprio poco, anche 

perché si tratta di generatori che vengono installati, funzionano autonomamente e non c'è in 

contatto con l'azione umana. Quindi sono generatori che funzionano e basta. Il cliente 

utilizzatore se ne dimentica quindi quando capita che un allarme o un qualcosa blocca la 

macchina apriti cielo, il cliente si trova a non saper gestire la situazione. 

Per questo motivo noi dobbiamo riuscire, come quello che stiamo provando a fare, a gestire 

personalmente i generatori in modo proattivo. Ad esempio noi ci accorgiamo prima del cliente 

che l'azoto sta salendo una qualità di purezza critica, quindi sta scendendo di qualità, e ci 

mettiamo in moto in modo proattivo. Questa è la principale esigenza che hanno certi nostri 

clienti. 

Dico certi perché questi generatori vanno a finire dal piccolo produttore alla multinazionale, 

quindi anche lì c'è anche una diversificazione di bisogni e conoscenze. Ad esempio la piccola 

azienda si fa la manutenzione da sé ed è più abituata a gestire queste cose, mentre ci sono 

aziende per cui tutto è delegato. 
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V. Quindi attraverso la piattaforma è possibile prevenire il fermo macchina? Riuscire a capire 

quando sta per accadere un guasto? 

 

S. Diciamo che ad oggi è possibile avere una visione proattiva, nel senso una verifica costante 

da parte nostra dei generatori qui nell’headquarter. 

La predittiva diciamo che è un passo ulteriore, per essere veramente predittiva e quindi 

automatizzare diciamo la ricerca di problemi bisogna fare un'analisi dei dati sulle tendenze e 

dei parametri, per cui bisogna ragionare bene sugli andamenti sulle tendenze e capire quando 

una tendenza può dare una probabilità di errore nel prossimo futuro.  

Il problema oggi come dici tu è il fermo macchina, finché la macchina funziona è tutto regolare. 

Fermandosi il generatore si blocca tutta la produzione, perché con l'azoto poi si va ad 

alimentare altre macchine.  

Quindi se si ferma il generatore si ferma la produzione, e questo è un problema grosso per 

l'azienda. 

 

V. Sono presenti dei sensori nella macchina che interagiscono con la piattaforma?  

 

S. Noi abbiamo nei nostri sensori. Alcuni per esempio con il sensore dell'ossigeno noi 

sappiamo qual è la purezza e quindi quando si supera una determinata soglia il generatore 

lancia un allarme che tramite questa piattaforma puoi ricevere anche per email.  

Diciamo che il sensore risponde a un segnale. Beh invece per come intendevo io predittivo 

vuol dire analizzare per esempio la pendenza di questa curva in questo pezzo di curva e 

magari capire dalla pendenza che a un certo punto se continua in quel modo in un prossimo 

futuro andrà in errore. Era proprio il concetto puro della predittività.  

 

V. Quindi i segnali dati da questo sensore sono sufficienti per intervenire prima che ci sia il 

fermo macchina? 

 

S. Si, esatto. 

 

V. A livello organizzativo e di gestione interna, come si sta evolvendo questo processo di 

innovazione? Come è stato organizzato il cambiamento? 

 

S. Procedendo con ordine il primo cambiamento sono io, che sono stato assunto con lo scopo 

di portare innovazione. 

Si è presentata una criticità per quanto riguarda il cambiamento culturale, lo vediamo 

soprattutto nelle parti di azienda in cui bisogna cambiare il metodo di analisi e di lavoro. Il 

tecnico manutentore ad esempio non uscirà alla prima chiamata del cliente, ma attraverso la 

piattaforma cercherà di capire qual è il problema, e si presenterà dal cliente già con il ricambio. 
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Tuttavia, questo richiede dimestichezza con la piattaforma e un minimo di competenze a livello 

informatico. Il tecnico deve saper navigare sulla piattaforma e avere dimestichezza con i dati 

forniti, leggendo l’andamento dei grafici così da capire come si sta comportando la macchina. 

Questo cambiamento non è facile da digerire per queste persone. 

 

V. È presente una business unit separata che gestisce i servizi offerti? 

 

S. Diciamo che attualmente è un po’ sdoppiata, nel senso che c’è il service che continua a 

occuparsi per come si occupava prima del cliente, in più ci sono io che sto implementando 

tutto questo concetto, e alla fine le due cose dovranno coincidere. 

Anche perché se noi offriamo al cliente per esempio la gestione e l'assistenza del suo 

generatore in questo modo, offriamo dei servizi che devono utilizzare questa piattaforma, tutto 

deve uniformarsi a una nuova visione alla proattività, un nuovo approccio diciamo. 

 

V. Attraverso quali canali comunicate con il cliente? Come viene gestito il rapporto con loro? 

 

S. Attualmente noi siamo ancora nella fase di pilot, per cui abbiamo connesso soltanto 5 clienti 

che sono dei pilot che servono a far funzionare al meglio la piattaforma e a fare dei piccoli 

ritocchi a come viene offerto il servizio. 

S. Ancora non abbiamo un feedback diretto da parte del cliente, però uno degli obiettivi 

principali della macchina che abbiamo messo in moto è quello di aumentare la relazione con 

il cliente. Questo è importante perché una maggiore relazione tra cliente e azienda vuol dire 

innanzitutto mantenere rapporti e quindi avere anche rapporti commerciali continui. Vuol dire 

anche saper gestire e controllare in modo più assiduo e continuo i generatori. Vuol dire anche 

diminuire le probabilità che il generatore si rompa, che venga quindi fatta manutenzione in 

modo più regolare e quindi può portare da questo punto di vista molti vantaggi per entrambi. 

Per noi per quanto riguarda l'offerta commerciale questo porta a un miglior sistema di gestione 

del service, mentre da parte cliente avrà un contatto più diretto con il suo fornitore e una minore 

probabilità che il generatore si blocchi per qualsiasi cosa. 

 

V. Quindi anche prima dell’implementazione della piattaforma fornivate voi assistenza al 

prodotto? 

 

S. Per quanto riguarda l'Italia la Francia si, nel senso che in Italia e Francia abbiamo dei clienti 

diretti, invece in tutte le altre zone abbiamo dei distributori che comunque fornivano assistenza. 

Quindi vantaggi sia per il cliente che per voi.  

Ma per forza perché fino a quando ragioniamo per vantaggi soltanto nostri ovviamente il cliente 

non li percepisce come valore aggiunto.  

La parte più difficile è quella di dare dei servizi e vantaggi che il cliente valorizza e utilizza. 
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Questa piattaforma viene utilizzata anche dal cliente.  

Quindi il controllo è diretto sia da parte nostra che da parte del cliente.  

 

V. Quindi in sostanza la proposta di valore si basa sulla vendita del prodotto e l'offerta di servizi 

di diagnosi remota e manutenzione proattiva? 

 

S. Diciamo che i servizi che offriamo sono ancora sul tavolo, non sono ancora stati decisi 

esattamente e modellati definitivamente, quello che offre la piattaforma è il controllo diretto 

dell'amministratore, un controllo diretto della manutenzione perché ti dice quanto tempo 

manca alla manutenzione.  

In realtà abbiamo un'informazione simile già sui generatori standard, abbiamo dei contatori 

che ti dicono dopo quante ore dovrai fare manutenzione. In realtà quello che abbiamo fatto noi 

è considerare l'utilizzo effettivo della macchina, perché la macchina non lo usi al 100% delle 

24 ore, magari la usi la metà del tempo o meno, quindi già da qui noi riusciamo a stimare 

esattamente quanti giorni mancano alla manutenzione in base all'utilizzo che ne fai. Questo 

non era possibile farlo prima. 

 In questo modo il cliente riesce anche a gestire i piani di manutenzione del proprio impianto, 

e quindi anche in quel caso eviti il fermo macchina perché riesce a gestire meglio la 

manutenzione. Poi quello che possiamo offrire sono dei report periodici come per esempio la 

bolletta della luce, quindi report periodici che vengono inviati al nostro cliente che lo informa 

delle prestazioni e dei risultati, di quanto ha lavorato la macchina e tutte queste informazioni.  

Sarà un report mensile o settimanale dipende dalle circostanze. 

Poi altri servizi sono già sul tavolo, che non sono ancora stati definiti del tutto. 

Comunque la principale chiave di questa piattaforma è il fatto che i dati sono in real time, e 

questo permette di poter gestire in modo più efficiente qualsiasi situazione.  

 

V. Quindi Servitly ha sviluppato questa piattaforma insieme a voi? 

 

S. Si, ha sviluppato la base di questa piattaforma poi io ho modificato in base alle nostre 

esigenze specifiche insieme a loro. 

 

V. Le attività chiave attraverso cui è avvenuto questo processo di innovazione, quindi, quali 

sono? 

 

S. Le attività chiave sono lo sviluppo della piattaforma e lo sviluppo del prodotto, perché come 

detto all'inizio la prima fase è stata quella di aggiornamento per abilitare la connessione 

Internet di software e hardware. C’è chi si occupa di software e chi di hardware, e poi fanno 

coincidere il tutto. 
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Un’altra attività chiave è poi lo sviluppo dei servizi, è un'attività che porta avanti da me in 

relazione all'ufficio vendite e l’ufficio marketing. Questa è un'attività che soprattutto in questo 

periodo si sta evolvendo in modo molto veloce perché comunque adesso siamo già in una 

fase dove abbiamo rodato bene la piattaforma con i clienti pilot e stiamo cercando di uscire sul 

mercato in modo netto e chiaro nei confronti dei clienti potenziali. 

 

V. Quindi non avete ancora ricevuto un feedback dei clienti pilot per capire se sta funzionando? 

 

S. Allora diciamo che dei feedback li stiamo le stiamo ricevendo. Infatti il fatto che il cliente 

accede e utilizza la piattaforma per noi è un segnale positivo, vuol dire che il cliente consulta 

quasi quotidianamente la piattaforma, quindi vuol dire che è interessato agli strumenti  

fornitogli. Poi in realtà abbiamo anche ricevuto dei feedback da clienti che ancora non hanno 

questa forma.  

Abbiamo chiesto in modo molto generale Cosa ne pensano del prodotto servizio offerto, quindi 

in questo senso abbiamo raccolto molte informazioni.  

 

V. Ovvero? Che genere di informazioni sono state raccolte?  

 

S. Per esempio le informazioni che ho raccolto in Italia è che la cultura del servizio piuttosto 

che del prodotto non è ancora sviluppata, c’è ancora la tradizione dell’investimento e l’idea del 

possesso.  

 

V. Il servizio di questa piattaforma è un servizio aggiuntivo opzionale o viene dato con la 

vendita del prodotto?  

 

S. Il servizio è un servizio aggiuntivo. 

 

V. Quindi è un servizio a pagamento? 

 

S. Aggiuntivo non deve per forza essere a pagamento, diciamo che quando un cliente acquista 

un generatore può decidere se collegare alla rete oppure no.  

Se il cliente decide di trasmettere dati su internet allora accetta il contratto di erogazione del 

servizio e quindi attiviamo il servizio.  

Perché è un altro problema della distribuzione divulgazione di questo tipo di strumenti, ovvero 

la sicurezza del dato, per cui diciamo che molte aziende soprattutto le multinazionali dove la 

protezione del dato ha più valore e rilevanza sono un po’ restie. Anche a livello burocratico è 

più difficile che tutte le business units si trovino in accordo nella divulgazione di informazioni 

interne.  Non è  scontato poter “bucare” la rete di una multinazionale e far passare un canale, 

che è il nostro generatore. 
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Alcuni clienti diffidano nell’applicazione di questi strumenti. 

 

V. E altre sfide che avete dovuto affrontare in questo processo oltre questo problema di 

sicurezza del dato? 

 

S. Innanzi tutto, un cambio di traiettoria iniziale, non pensavamo che l’appetibilità dell’IOT 

fosse cosi bassa. 

Questo ci ha messo un po’ in difficoltà perché se pensavamo che la curiosità verso l’iot ci 

avrebbe dato una spinta nella divulgazione di questo servizio, in realtà non è stato così. 

E questo ci ha fatto porre altre domande su cosa esattamente il cliente può sfruttare tramite 

questi strumenti. Quindi abbiamo fatto un passaggio ulteriore cioè quello della definizione 

esatta dei pacchetti da distribuire. Pensavamo di conquistare il mercato direttamente soltanto 

con il discorso IOT ma così non è. Quindi ci stiamo sforzando molto per creare servizi su 

misura per il cliente. 

 

V. Quindi ciascun cliente avrà il suo pacchetto specifico in base alle esigenze? 

 

S. Si. Diciamo che un altro servizio che ci viene in mente che può essere utilizzato tramite la 

piattaforma è quello della certificazione della qualità dell'azoto. Per esempio spesso 

soprattutto nel settore alimentare il cliente chiede al produttore la certificazione della purezza 

dell’azoto.  

In ambito alimentare l'azoto acquista un valore importante. E quindi in quel caso il servizio di 

certificazione potrebbe essere migliorato ed efficientato tramite la nostra piattaforma. 

 

V. A livello economico, sono stati onerosi gli investimenti per passare dalla vendita del prodotto 

standard a quella del prodotto servitizzato? L’investimento è stato una barriera ostacolante? 

 

S. Quando vuoi cambiare il business model aziendale, se l’obiettivo finale è il passaggio da lla 

vendita di prodotti all’offerta di servizi, sicuramente la struttura finanziaria deve cambiare: non 

puoi passare da un giorno all’altro da incassare 100000 per un generatore ad incassare una 

fee periodica di importi sostanzialmente più bassi. Il processo di cambiamento quindi 

dev’essere molto graduale ed equilibrato. 

Se passi dall’oggi al domani da venderne 10 ad affittarne 10, vendendo un servizio,  la tua 

azienda se non ha un valore stratosferico di liquidità per sostenere questo processo chiude. 

Il bm che stiamo strutturando tiene conto anche di questo aspetto. 

Questo discorso infatti non sta partendo per tutti i prodotti, ma solo per alcune linee di prodotto 

in base al valore del singolo generatore ed alle quantità vendute. 

 

V. La concorrenza a livello di offerta di prodotto-servizio dov’è arrivata? 
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S. I concorrenti per quanto riguarda la vendita dei servizi e di assistenza sono molto avanti. 

Tuttavia, nessuno sta utilizzando ad oggi una tecnologia come la nostra. 

Sicuramente questo è un elemento di differenziazione. E’ anche vero che questo elemento di 

differenziazione deve essere valorizzato dal cliente, altrimenti non ci differenzia dai 

concorrenti.  

Potenzialmente ci stiamo differenziando, vedremo i risultati tra un annetto. 

 

V. Tornando al discorso di prima, a livello di organizzazione interna è stato difficile allineare 

tutte le aree aziendali verso quest'ottica? 

 

S. Si è stato difficile perché quanto tu porti una trasformazione all’interno dell’azienda stai 

portando ad una trasformazione anche delle abitudini, del lavoro, del cambiamento dell’attività. 

Le trasformazioni sono belle da vedere ma complicate nell’atto pratico. 

La trasformazione sta procedendo lentamente, l’organizzazione sta subendo delle 

trasformazioni che digerisce molto lentamente. 

 

V. A livello evolutivo seguendo questo processo di innovazione, quali sono stati i principali 

steps che avete seguito e quali avete in programma di seguire per arrivare al BM finale? 

 

S. Siamo partiti dall’aggiornamento dei nostri dispositivi e in seguito allo sviluppo della 

piattaforma. 

 

V. Precedentemente a questo, cosa vi ha portato all’aggiornamento dei generatori? 

Avete fatto analisi di mercato? 

 

S. Si, questo processo è nato 2 anni fa e sono state fatte analisi di mercato nel senso che 

tramite sondaggi si è cercato di capire quali fossero i bisogni reali del nostro cliente, e 

valutando che al cliente importava 

Solamente evitare il fermo macchina, ci stiamo muovendo verso questa direzione, partendo 

dai servizi che già erano presenti e chiedendosi come potessero essere sviluppati sfruttando 

l’IOT. 

Entro il 2020 penseremo ad un altro pacchetto di servizi basati sull’IOT, per poi arrivare nello 

stesso anno al pay per use. 

L’accumulo dei dati in questi anni è fondamentale per capire e modellare i servizi che offriremo 

un domani. Attraverso questi dati conosceremo meglio le diverse tipologie di clienti, le loro 

abitudini e come vengono usati i generatori. Da qui nasceranno nuove idee sull’erogazione di 

servizi. 

Noi in questo modo “entriamo in casa del cliente”  
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V. Lo sviluppo e l’applicazione di questi nuovi hardware e software è stato affidato alla stessa 

business unit che li applicava in precedenza o sono state acquisite nuove risorse? 

 

S. L’ufficio tecnico si avvale sia di collaboratori interni che esterni per lo sviluppo di questi, 

anche prima dell’avvento di questo sistema. 

 

V. Quindi le risorse aziendali erano idonee per questo processo di innovazione? 

S. Si, però non le devi vedere soltanto dal punto di vista del reclutamento o meno, lo stesso 

collaboratore esterno che c’era prima ora ha un carico di lavoro molto più elevato. Quindi 

nonostante i dipendenti siano rimasti circa gli stessi, la massa di lavoro è stata rilevante. 

L’investimento principale tuttavia è stato l’aggiornamento dei software e hardware. 

 

V. A livello economico, il nuovo modello di business ha portato ad un aumento sostanziale a 

livello di costi? 

 

S. Allora, la piattaforma ha un suo costo di gestione, mentre un altro costo aggiuntivo potrei 

essere io, la mia figura prima non era necessaria. Questi costi però sono investimenti. I costi 

di gestione sono i costi di connessione, che dipendono dalla quantità di generatori venduti. 

Tuttavia ci sono anche dei costi che si sono ridotti, ad esempio con l’IOT possiamo offrire un 

servizio che permette di controllare i macchinari direttamente dall’azienda, senza spostarci. 

Questo porta ad una grande riduzione dei costi connessi all’uscita dei tecnici. 

 

V. Questi costi vanno poi ad aumentare notevolmente il prezzo di acquisto? 

 

S. Per ora, con i clienti pilots no. Nel futuro quando il bm sarà ben definito è ancora da 

decidere. 

 

V. L’incremento dei costi è generato principalmente da costi fissi o variabili? 

 

S. Il costo fisso in aggiunta sono soltanto io, il resto dei costi incrementati sono variabili, anche 

la gestione della piattaforma dipende dal numero di generatori da monitorare. 

 

V. Prima di applicare questo modello i ricavi erano limitati alla vendita del prodotto? 

 

S. Si, eravamo focalizzati sulla vendita. Tuttavia, oggi oltre al valore del servizio stiamo 

valutando anche il valore aggiunto che questo porta all’immagine del brand, che si differenzia 

attraverso questa strategia e porta al successo. 
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V. Chi sono i principali attori di questo processo innovativo? I clienti stanno interagendo in 

modo proattivo con voi? 

 

S. I principali attori siamo io ed il direttore e i gestori della piattaforma Servitly, ed anche i nostri 

clienti stanno contribuendo a questo processo di innovazione, ancora in fase di rodaggio ma 

quasi ultimato. 

 

V. I clienti pilots con che criterio sono stati scelti? 

 

S. Abbiamo scelto i clienti su cui testare questa strategia attraverso due criteri: 

la distanza da noi, così che il nostro ufficio tecnoco possa intervenire direttamente ad eventuali 

problei riscontrati o per eventuali modifiche in fase di sviluppo; 

il numero di generatori utilizzati in azienda e la modalità di utilizzo, se utilizzati continuamente 

per 8 ore al giorno o più permette di raccogliere una quantità di dati molto più elevata rispetto 

a chi lo utilizza per 10 minuti. 

Il livello tecnologico dell’azienda di destinazione non è importante, poiché il know how e la 

tecnologia necessaria la portiamo noi. 

  

V. A livello produttivo, per quanto riguarda i cambiamenti a livello operativo ci sono stati 

cambiamenti sostanziali nel modo di agire? 

 

S. In realtà non è cambiato nulla, poiché una volta che abbiamo ingegnerizzato una nuova 

scheda elettronica il generatore è rimasto quello di prima, i sensori erano già presenti prima, 

abbiamo aggiunto una porta LAN e aggiornato hardware e software. 

 

V. Quindi prima dell’evoluzione era già possibile ottenere i diversi dati (purezza dell’azoto, 

efficienza della machina…) recandosi sul posto? Erano già presenti i diversi sensori sfruttati 

dalla piattaforma oggi? 

 

S. Si, con la piattaforma abbiamo aggiunto in realtà la possibilità di studiare delle metriche 

derivate dai dati già raccolti, ottenendo informazioni aggiuntive rispetto a quelle che già genera 

il generatore. Questo può essere un grande passo verso la manutenzione predittiva. 

 

V. Le aree aziendali che gestiscono il prodotto e quelle che sviluppano il servizio sono ben 

connesse tra di loro? Interagiscono in maniera efficace? 

 

S. Sono ben connesse tra di loro, così tanto che io che mi occupo della piattaforma sono nello 

stesso ufficio tecnico dove è presente chi si occupa del generatore. Ho il contatto diretto di 

tutto quello che viene sviluppato e di tutto ciò che accade in produzione. 
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Al contrario, quando il cliente mi manifesta un’esigenza io la comunico subito all’ufficio tecnico 

così che insieme sviluppiamo delle soluzioni. L’interazione è continua e funziona. 

 

V. Quanto dura il ciclo di vita di un generatore di azoto? Con l’applicazione di questa 

piattaforma e nuovo metodo di gestione, è stato possibile ridurre i tempi di fermo macchina? 

 

S. In realtà questi generatori hanno un’alta affidabilità, il generatore di azoto è un dispositivo 

passivo, formato di componenti molto semplici (valvole elettromeccaniche e filtri che 

funzionano bene fin quando l’aria in entrata è pulita e la manutenzione è effettuata 

correttamente. Il ciclo di vita del prodotto è molto longevo, dai 10 ai 20 anni in base alle diverse 

tipologie e grado di utilizzo. 

Già prima il fermo macchina era molto raro, spesso si verifica quando il valore dell’ossigeno 

nell’azoto (minor purezza) supera una certa soglia.  

Un altro caso in cui la macchina si blocca è quando non arriva aria in entrata, in questo caso 

è presente un sensore che genera un allarme ed il generatore si blocca. 

Tramite questa piattaforma cerchiamo di annullare completamente il fermo macchina. 

 

V. La soglia di purezza dell’azoto dipende dalle esigenze del cliente? 

 

S. Si, la soglia di purezza la decidi tu in base a come utilizzi il generatore e con che scopo 

(alimentari, manifattura, laboratori… richiedono soglie di purezza differenti, per esempio 

nell’alimentare dev’essere circa del 99.5%). 

Se aumenti il livello di purezza diminuisce la portata, se diminuisci la purezza aumenta la 

portata. Sono due cose inversamente proporzionali. 

 

V. Mentre per quanto riguarda i tecnici che escono a fornire assistenza, sono stati formati per 

questo nuovo metodo di lavoro? E’ stato difficile il passaggio? 

 

S. Si, è stato difficile convincerli ad utilizzare questo strumento in supporto alle attività che già 

svolgevano in precedenza. Per cui quello che chiediamo ai nostri tecnici è di verificare spesso 

il sistema per vedere se ci sono allarmi, oppure quando il cliente chiama verificare gli 

andamenti storci della macchina attraverso questa piattaforma, così da capire prima di andare 

dal cliente qual è il problema ed arrivare da lui già con la soluzione prima che la macchina si 

fermi. 

Ad esempio, puoi capire se si è rotta una valvola, quale valvola si è rotta, così da arrivare con 

il pezzo di ricambio corretto pronto per essere applicato. 

Quindi puoi sfruttare la piattaforma sia per attività di monitoraggio continuo sia per individuare 

il motivo di un futuro possibile guasto evidenziato da un allarme. 
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V. Quindi tornando al vantaggio percepito dal cliente, è chiaro il valore aggiunto ed evidente 

che il cliente apprezza questo nuovo modo di agire? 

 

S. Si, il cliente si accorge che ci sono più attenzioni da parte nostra e interventi molto più veloci 

ed efficienti. 

Un’altra cosa che il cliente apprezza è quando ci accorgiamo che un suo generatore va male 

prima di lui, e lo contattiamo prima che si accorga. Questo viene apprezzato molto perché 

traspare la relazione solida con noi. 

In sostanza stiamo cercando di ottimizzare i servizi e quando avremo raccolto dati a sufficienza 

da tutte le fonti possibili, quindi dai nostri collaboratori interni, dal cliente e dai sensori del 

macchinario connessi alla piattaforma, saremo pronti per elaborare il bm finale e procedere 

con un’offerta pay per use. 

 

V. Quindi l’ostacolo più grande da affrontare ora, come diceva il Direttor Cogotzi al convegno, 

è quello di rimanere proprietari dei macchinari, è corretto? Ricordo il riferimento al bilancio. 

 

S. Si, esatto, è proprio questo il problema. I generatori non saranno più nel conto “merci conto 

vendite” ma saranno cespiti dell’azienda, riducendone drasticamente la liquidità. Inoltre 

l’investimento iniziale non verrà più pagato con la vendita, ma sarà compensato lentamente 

attraverso compensi per 10 15 anni. 

L’azienda in questo modo avrà un bel capitale da gestire. 

 

V. In che modo comunicate al cliente la vostra proposta di valore? 

 

S. Questo è un tema delicato che dovremo affrontare appena passiamo al pay per use: 

Noi ora vendiamo il prodotto andando dal cliente dicendo che il nostro prodotto è un prodotto 

che dura tanto, e ripaghi l’investimento in uno o due anni. Modificando il bm dovremo evitare 

di parlare di possesso, e focalizzarsi sui vantaggi che porta il pagamento di una fee periodica 

per il servizio a disposizione. Si avrà più flessibilità in base magari all’utilizzo che se ne fa, se 

diminuisce o aumenta la necessità di azoto ci occuperemo noi di portarti il macchinario più 

opportuno, non ci saranno più problemi legati a manutenzione o monitoraggio del prodotto…  

 

V. Invece a livello di ecosistema, si viene agevolati nel nostro Paese verso questa direzione? 

S. Si, sono stati sfruttati tutte le agevolazioni statali, soprattutto quelle date dalla riforma 

industria 4.0, che in qualche modo hanno aiutato. 

 

V. Quindi tornando alla scintilla che ha generato questo processo, non c’è stata nessuna 

pressione esterna data dai competitors? 
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S. No, è stata proprio dovuta al bisogno del cliente ed alla intuizione della direzione di sfruttare 

la tematica della servitizzazione, abbiamo individuato una tecnologia ed ora gli stiamo cucendo 

addosso un servizio. 

Diciamo che l'idea iniziale dell'azienda era implementare questa tecnologia per creare valore 

aggiunto, mentre ci siamo ritrovati ad un certo punto a dover partire dal valore aggiunto che si 

vuole raggiungere come obiettivo per poi capire in che modo potesse aiutarci la tecnologia. 

 

C. Buongiorno 

 

V. Buongiorno Direttore 

 

C. Sta andando bene? È di suo interesse? 

 

V. Si, certo.  

 

c. Hai altri tipi di domande a cui posso rispondere io? 

 

V. Ho chiesto anche ad Alessio prima, vorrei anche un suo parere, da cosa è partito il processo 

di servitizzazione? È stata la scoperta della tecnologia a far pensare oppure la necessità del 

cliente che ha portato alla ricerca di una tecnologia di supporto per soddisfare quel bisogno? 

 

C. In realtà è stata proprio un’idea di business, ho percepito che l’evoluzione tecnologica 

avrebbe portato a notevoli vantaggi, lo si vede in qualsiasi settore che l’IOT segua un trend 

secondo cui i clienti si aspettano una tipologia di offerta legata al mono dei servizi e non più 

connessa al possesso. 

Da qui poi abbiamo avuto la necessità di rinnovare i nostri macchinari per poter ricevere i dati 

di funzionamento qui in azienda, così che dalla loro analisi si possano capire tante cose (tipo 

di utilizzo, frequenza di utilizzo, intensità di utilizzo, parametri di configurazione…), capire 

quindi come i clienti utilizzano il prodotto. E per un costruttore capire come i propri clienti 

utilizzano il prodotto è fondamentale, permette di dimensionarli e modificarli in base alla 

specifica esigenza manifestata. Da qui siamo arrivati alla servitizzazione, un concetto che ho 

appreso strada facendo. Io avevo notato inizialmente che c’era una tendenza che portava a 

non essere più necessariamente proprietari di un bene, ma a poterne anche soltanto 

condividere l’utilizzo. Io credo fermamente che ci sia spazio per arrivare a poter usufruire di 

prodotti senza acquistarli. E questo da un vantaggio sia a chi produce che a chi ne usufruisce. 

Seguendo questo trend ti rendi conto inoltre che i concorrenti non sono più i tuoi concorrenti 

classici, ma possono variare molto. (Es. per noi i produttori di energia elettrica stanno 

ampliando il loro business implementando tutto ciò che è connesso a energia elettrica). 
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Quindi dobbiamo stare attenti per non essere scavalcati da concorrenti che vengono dal 

mondo dei servizi. 

 

V. Quindi, in sostanza siete partiti da quelli che sono i bisogni del cliente? 

 

C. Si e no. Il cliente ancora oggi non è del tutto aperto ad adottare opzioni di questo genere. 

L’obiettivo di oggi è quello della creazione del bisogno, far percepire il bisogno al cliente. Il 

cliente non chiede il servizio, lo valuta come alternativa. 

 

V. Quindi il focus è far percepire al cliente il valore aggiunto che dà il servizio? 

 

C. Bravo, oggi si sta scommettendo sul far capire al cliente il valore del servizio che noi 

proponiamo, lui non ci sta chiedendo niente. Il nostro è diciamo un progetto pilota che non si 

sa se si concretizzerà, ma nel caso in cui succeda noi ci saremo e saremo i primi. Tuttavia se 

oggi vado da un cliente dei nostri clienti tradizionali che hanno acquistato un apparecchio, e 

gli chiedi “tu avresti preso in affitto?” Ti risponde di no. E’ ancora molto forte l’idea del 

possesso. 

Poi più scendi nella piccola azienda padronale e più si vuole possedere, ma a maggior ragione 

è anche dove tu più sprechi soldi a possedere che non a utilizzare. 

Basti pensare ai nostri server qui sotto, io sto spendendo molto per un server quando potrei 

prendere meno semplicemente per uno spazio in cloud. Però preferisco ancora prendere il 

server perché comunque ho l'idea che è lì e me lo gestisco io. Ma se vado a fare dei conti 

probabilmente mi rendo conto che sto spendendo di più, tra sistemista, energia elettrica, 

manutenzione, ammortamento… 

Quindi oggi ritengo che ancora le resistenze sono forti e ve lo sto dimostrando, io stesso ho 

ancora delle resistenze. Però per esempio per le auto stiamo già facendo un grande salto. E’ 

chiaro che penso che il salto grosso il cliente lo farà nel momento in cui percepirà un forte 

vantaggio economico. Allora il cliente con un forte vantaggio economico non ci pensa due volte 

Quindi io quello che adesso sto cercando di fare con Alessio è proprio di fare delle simulazioni 

per capire fin dove possiamo arrivare a livello di pricing per riuscire veramente a stimolare il 

cliente sul prezzo, cioè capire fino a che punto la cosa sia conveniente sia per me che allettante 

per il cliente. 

Chiaro che fare questi calcoli non è semplice, e se sbagli ti leghi per n anni al cliente, e diventa 

veramente difficile gestire la cosa. Andare in perdita su contratti pluriennali diventa davvero 

complicato. 

Passando al pay per use, tenendo i macchinari in azienda, accade che viene bloccata la 

liquidità. Io nel bm di oggi, come società che costruisce, non metterò i macchinari come cespiti, 

creerò un’unità organizzativa separata (che poi sia un’altra azienda questo è ancora da 

vedere) però tendenzialmente devi tenere due contabilità separate e due bm separati. E poi 
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dovrai riuscire a finanziarti per tot anni fin quando il cash flow tornerà ad essere positivo 

attraverso la remunerazione dei contratti siglati con i clienti. 

Questa curva di innovazione darà molto graduale, una curva lenta che però porterà ad un 

fatturato molto molto più stabile. Qui come azienda che produce quando c’è una crisi si ferma 

tutto, essendo beni d’investimento non appena i clienti percepiscono un rischio non vanno di 

certo ad acquistare macchinari. 

Sicuramente noi adesso siamo avviati e con le nostre forze stiamo sperimentando passo per 

passo. 
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11.3  Allegato 3: Attività di coding e analisi Claind srl 
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Partendo dalla comprensione che il service può essere una posta di fatturato importante (se 

prendiamo quel 10% a livello globale e lo definiamo solo nelle due aree sopra citate ha un 

impatto molto più rilevante), ci siamo chiesti quale sarà il futuro del service, e da qui è venuta 

fuori un’idea basata sull’IOT. 

 

Assunzione di nuovo personale  

Per quanto riguarda la gestione della piattaforma sono stato inserito io in azienda, per gestire 

il suo sviluppo attraverso tools come html, css e java script. 

Quindi sono stato formato per la gestione e lo sviluppo della piattaforma perchè la piattaforma 

ha una base standard offerta dal nostro fornitore (servitly) e poi noi l’abbiamo customizzata in 

base alle nostre esigenze, alla funzione svolta.  

 

Procedendo con ordine il primo cambiamento sono io, che sono stato assunto con lo scopo di 

portare innovazione. 

 

Bisogno implicito del cliente 

Diciamo che il bisogno del cliente in questo campo è implicito, nel senso che la direzione avrà 

intuito quel tipo di necessità da parte del cliente e da qui si è messa in moto tutta questa 

macchina. Però in realtà i bisogni espliciti li stiamo vedendo soltanto adesso,li stiamo 

constatando e osservando ora. 

 

Ad esempio, noi ci accorgiamo prima del cliente che l'azoto sta salendo una qualità di purezza 

critica, quindi sta scendendo di qualità, e ci mettiamo in moto in modo proattivo. Questa è la 

principale esigenza che hanno certi nostri clienti. 

 

Fermo macchina 

Il problema oggi come dici tu è il fermo macchina, finché la macchina funziona è tutto regolare. 

Fermandosi il generatore si blocca tutta la produzione, perché con l'azoto poi si va ad 

alimentare altre macchine.  

Quindi se si ferma il generatore si ferma la produzione, e questo è un problema grosso per 

l'azienda. 

 

Analisi di mercato 

Si, questo processo è nato 2 anni fa e sono state fatte analisi di mercato nel senso che tramite 

sondaggi si è cercato di capire quali fossero i bisogni reali del nostro cliente, e valutando che 

al cliente importava solamente evitare il fermo macchina, ci stiamo muovendo verso questa 

direzione, partendo dai servizi che già erano presenti e chiedendosi come potessero essere 

sviluppati sfruttando l’IOT. 
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Dalla tecnologia ad un nuovo servizio 

No, è stata proprio dovuta al bisogno del cliente ed alla intuizione della direzione di sfruttare 

la tematica della servitizzazione, abbiamo individuato una tecnologia ed ora gli stiamo cucendo 

addosso un servizio. 

Diciamo che l'idea iniziale dell'azienda era implementare questa tecnologia per creare valore 

aggiunto, mentre ci siamo ritrovati ad un certo punto a dover partire dal valore aggiunto che si 

vuole raggiungere come obiettivo per poi capire in che modo potesse aiutarci la tecnologia. 

 

 

 

Trasformazione 

Reingegnerizzazione dei prodotti per interconnessione remota 

Quindi il primo passo che abbiamo seguito è stato di connettere i prodotti, reingegnerizzandoli 

per interconnessione. 

 

Il primo passo che abbiamo affrontato è stato di trasformare i nostri generatori per integrare 

una connessione remota ad internet, attraverso modifiche a livello di hardware e software. 

 

Quindi il primo passo che abbiamo seguito è stato di connettere i prodotti, reingegnerizzandoli 

per interconnessione. 

 

Implementazione di una piattaforma informatica based cloud 

Per noi piccole aziende spesso il service è visto come un peso che dobbiamo fare per forza, 

il nostro focus è sulla vendita, in realtà noi ora l’abbiamo fatto diventare un’opportunità. Come? 

Dotandolo di una tecnologia di cui oggi si parla molto ma in pochi hanno, ossia una piattaforma, 

chiamata Claind4you, che permette di connettere il prodotto ad internet in tempo reale. 

 

Un secondo passo, quasi parallelo al primo, è stato quello di sviluppare la piattaforma 

informatica, che gestisce tutto il flusso di dati ricavati dal generatore, che tramite internet 

vengono immagazzinati in un cloud. Da questo cloud vengono poi gestiti da questa piattaforma 

informatica. Questo è quello che è stato fatto come passo iniziale, riorganizzando il prodotto 

sia dal punto di vista hardware che software e customizzando la piattaforma imbastita da 

Servitly in base alle nostre esigenze specifiche. 

 

Da qui poi abbiamo adottato la piattaforma Servitly per poter far comunicare tra di loro e con 

noi tutti gli installati, così da poter avere un controllo real time dei macchinari e fornire un 

supporto remoto ai nostri clienti. 

 

Cultura interna volta al cambiamento 
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Si è presentata una criticità per quanto riguarda il cambiamento culturale, lo vediamo 

soprattutto nelle parti di azienda in cui bisogna cambiare il metodo di analisi e di lavoro. Il 

tecnico manutentore ad esempio non uscirà alla prima chiamata del cliente, ma attraverso la 

piattaforma cercherà di capire qual è il problema, e si presenterà dal cliente già con il ricambio. 

Tuttavia, questo richiede dimestichezza con la piattaforma e un minimo di competenze a livello 

informatico. Il tecnico deve saper navigare sulla piattaforma e avere dimestichezza con i dati 

forniti, leggendo l’andamento dei grafici così da capire come si sta comportando la macchina. 

Questo cambiamento non è facile da digerire per queste persone. 

 

Si, è stato difficile convincerli ad utilizzare questo strumento in supporto alle attività che già 

svolgevano in precedenza. Per cui quello che chiediamo ai nostri tecnici è di verificare spesso 

il sistema per vedere se ci sono allarmi, oppure quando il cliente chiama verificare gli 

andamenti storci della macchina attraverso questa piattaforma, così da capire prima di andare 

dal cliente qual è il problema ed arrivare da lui già con la soluzione prima che la macchina si 

fermi. 

 

Ad esempio, puoi capire se si è rotta una valvola, quale valvola si è rotta, così da arrivare con 

il pezzo di ricambio corretto pronto per essere applicato. 

Quindi puoi sfruttare la piattaforma sia per attività di monitoraggio continuo sia per individuare 

il motivo di un futuro possibile guasto evidenziato da un allarme. 

 

Si è stato difficile perché quanto tu porti una trasformazione all’interno dell’azienda stai 

portando ad una trasformazione anche delle abitudini, del lavoro, del cambiamento dell’attività. 

Le trasformazioni sono belle da vedere ma complicate nell’atto pratico. 

La trasformazione sta procedendo lentamente, l’organizzazione sta subendo delle 

trasformazioni che digerisce molto lentamente. 

 

Coesione aziendale 

Sono ben connesse tra di loro, così tanto che io che mi occupo della piattaforma sono nello 

stesso ufficio tecnico dove è presente chi si occupa del generatore. Ho il contatto diretto di 

tutto quello che viene sviluppato e di tutto ciò che accade in produzione. 

Al contrario, quando il cliente mi manifesta un’esigenza io la comunico subito all’ufficio tecnico 

così che insieme sviluppiamo delle soluzioni. L’interazione è continua e funziona. 

 

Graduale trasformazione della struttura finanziaria 

Quando vuoi cambiare il business model aziendale, se l’obiettivo finale è il passaggio dalla 

vendita di prodotti all’offerta di servizi, sicuramente la struttura finanziaria deve cambiare: non 

puoi passare da un giorno all’altro da incassare 100000 per un generatore ad incassare una 
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fee periodica di importi sostanzialmente più bassi. Il processo di cambiamento quindi 

dev’essere molto graduale ed equilibrato. 

Se passi dall’oggi al domani da venderne 10 ad affittarne 10, vendendo un servizio,  la tua 

azienda se non ha un valore stratosferico di liquidità per sostenere questo processo chiude. 

Il bm che stiamo strutturando tiene conto anche di questo aspetto. 

Questo discorso infatti non sta partendo per tutti i prodotti, ma solo per alcune linee di prodotto 

in base al valore del singolo generatore ed alle quantità vendute. 

 

 

 

Sviluppo 

Interazione con il cliente e scoperta delle sue vere esigenze 

Nel frattempo ci si è accorti che l’unica cosa che interessa al cliente è che la macchina funzioni 

sempre, l’IOT passa in secondo piano. 

Diciamo che l’interesse da parte del cliente verso l’IOT, al contrario delle nostre aspettative, si 

è rivelato basso. 

Al cliente più che l’IOT interessa quello che c’è dentro, quindi qualsiasi cosa finalizzata a 

rispondere alle proprie esigenze. Diciamo che l’IOT faceva un effetto scena qualche anno fa, 

adesso questo effetto di novità non è più presente.  

Quindi è per questo che ovviamente è una cosa fondamentale capire quali sono le vere 

esigenze del cliente.  

 

Diciamo che il bisogno del cliente in questo campo è implicito, nel senso che la direzione avrà 

intuito quel tipo di necessità da parte del cliente e da qui si è messa in moto tutta questa 

macchina. Però in realtà i bisogni espliciti li stiamo vedendo soltanto adesso, li stiamo 

constatando e osservando ora. 

 

Ad esempio noi ci accorgiamo prima del cliente che l'azoto sta salendo una qualità di purezza 

critica, quindi sta scendendo di qualità, e ci mettiamo in moto in modo proattivo. Questa è la 

principale esigenza che hanno certi nostri clienti. 

 

Si, il cliente si accorge che ci sono più attenzioni da parte nostra e interventi molto più veloci 

ed efficienti. 

Un’altra cosa che il cliente apprezza è quando ci accorgiamo che un suo generatore va male 

prima di lui, e lo contattiamo prima che si accorga. Questo viene apprezzato molto perché 

traspare la relazione solida con noi. 

 

Ora inoltre il livello di conoscenza dei nostri clienti è cambiato. 
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chiedendo al cliente di connettere il macchinario abbiamo un contatto diretto e una visibilità su 

tutto il parco di installato. Questo ci dà la possibilità di avere tantissime informazioni di ritorno 

che porta conseguentemente a riuscire ad offrire un servizio migliore al cliente. 

 

Faccio un passo indietro. In realtà noi abbiamo superato il punto dolente remotizzando i 

generatori già esistenti. 

 

Formazione di una BU autonoma del reparto service 

Diciamo che attualmente è un po’ sdoppiata, nel senso che c’è il service che continua a 

occuparsi per come si occupava prima del cliente, in più ci sono io che sto implementando 

tutto questo concetto, e alla fine le due cose dovranno coincidere. 

 

Sperimentazione 

Attualmente noi siamo ancora nella fase di pilot, per cui abbiamo connesso soltanto 5 clienti 

che sono dei pilot che servono a far funzionare al meglio la piattaforma e a fare dei piccoli 

ritocchi a come viene offerto il servizio. 

Ancora non abbiamo un feedback diretto da parte del cliente, però uno degli obiettivi principali 

della macchina che abbiamo messo in moto è quello di aumentare la relazione con il cliente. 

 

Manutenzione in base a utilizzo 

In realtà quello che abbiamo fatto noi è considerare l'utilizzo effettivo della macchina, perché 

la macchina non lo usi al 100% delle 24 ore, magari la usi la metà del tempo o meno, quindi 

già da qui noi riusciamo a stimare esattamente quanti giorni mancano alla manutenzione in 

base all'utilizzo che ne fai. Questo non era possibile farlo prima. 

 In questo modo il cliente riesce anche a gestire i piani di manutenzione del proprio impianto, 

e quindi anche in quel caso eviti il fermo macchina perché riesce a gestire meglio la 

manutenzione 

 

Interesse del cliente verso l’IoT 

Innanzi tutto, un cambio di traiettoria iniziale, non pensavamo che l’appetibilità dell’IOT fosse 

così bassa. 

Questo ci ha messo un po’ in difficoltà perché se pensavamo che la curiosità verso l’iot ci 

avrebbe dato una spinta nella divulgazione di questo servizio, in realtà non è stato così. 

E questo ci ha fatto porre altre domande su cosa esattamente il cliente può sfruttare tramite 

questi strumenti. 

 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati 
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L’accumulo dei dati in questi anni è fondamentale per capire e modellare i servizi che offriremo 

un domani. Attraverso questi dati conosceremo meglio le diverse tipologie di clienti, le loro 

abitudini e come vengono usati i generatori. Da qui nasceranno nuove idee sull’erogazione di 

servizi. 

Noi in questo modo “entriamo in casa del cliente”  

In sostanza stiamo cercando di ottimizzare i servizi e quando avremo raccolto dati a sufficienza 

da tutte le fonti possibili, quindi dai nostri collaboratori interni, dal cliente e dai sensori del 

macchinario connessi alla piattaforma, saremo pronti per elaborare il bm finale e procedere 

con un’offerta pay per use. 

 

Problema di sicurezza del dato 

Perché è un altro problema della distribuzione divulgazione di questo tipo di strumenti, ovvero 

la sicurezza del dato, per cui diciamo che molte aziende soprattutto le multinazionali dove la 

protezione del dato ha più valore e rilevanza sono un po’ restie. Anche a livello burocratico è 

più difficile che tutte le business units si trovino in accordo nella divulgazione di informazioni 

interne.  Non è  scontato poter “bucare” la rete di una multinazionale e far passare un canale, 

che è il nostro generatore. 

 

Differenti tipologie di clientela 

Dico certi perché questi generatori vanno a finire dal piccolo produttore alla multinazionale, 

quindi anche lì c'è anche una diversificazione di bisogni e conoscenze. Ad esempio, la piccola 

azienda si fa la manutenzione da sé ed è più abituata a gestire queste cose, mentre ci sono 

aziende per cui tutto è delegato. 

 

 

Offerta di pacchetti su misura per il cliente 

Quindi abbiamo fatto un passaggio ulteriore cioè quello della definizione esatta dei pacchetti 

da distribuire. Pensavamo di conquistare il mercato direttamente soltanto con il discorso IOT 

ma così non è. Quindi ci stiamo sforzando molto per creare servizi su misura per il cliente. 

 

Implementazione 

Vantaggi dati dalla nuova strategia 

maggiore relazione tra cliente e azienda vuol dire innanzitutto mantenere rapporti e quindi 

avere anche rapporti commerciali continui. Vuol dire anche saper gestire e controllare in modo 

più assiduo e continuo i generatori. Vuol dire anche diminuire le probabilità che il generatore 

si rompa, che venga quindi fatta manutenzione in modo più regolare e quindi può portare da 

questo punto di vista molti vantaggi per entrambi. 



 

 

La servitizzazione come processo evolutivo della struttura di un business manifatturiero 84 

Per noi per quanto riguarda l'offerta commerciale questo porta a un miglior sistema di gestione 

del service, mentre da parte cliente avrà un contatto più diretto con il suo fornitore e una minore 

probabilità che il generatore si blocchi per qualsiasi cosa. 

 

Nuova unità organizzativa separata 

Passando al pay per use, tenendo i macchinari in azienda, accade che viene bloccata la 

liquidità. Io nel bm di oggi, come società che costruisce, non metterò i macchinari come cespiti, 

creerò un’unità organizzativa separata (che poi sia un’altra azienda questo è ancora da 

vedere) però tendenzialmente devi tenere due contabilità separate e due bm separati. E poi 

dovrai riuscire a finanziarti per tot anni fin quando il cash flow tornerà ad essere positivo 

attraverso la remunerazione dei contratti siglati con i clienti. 

Questa curva di innovazione darà molto graduale, una curva lenta che però porterà ad un 

fatturato molto molto più stabile. Qui come azienda che produce quando c’è una crisi si ferma 

tutto, essendo beni d’investimento non appena i clienti percepiscono un rischio non vanno di 

certo ad acquistare macchinari. 

Sicuramente noi adesso siamo avviati e con le nostre forze stiamo sperimentando passo per 

passo. 

 

Sviluppo dei servizi 

Un’altra attività chiave è poi lo sviluppo dei servizi, è un'attività che porta avanti da me in 

relazione all'ufficio vendite e l’ufficio marketing. Questa è un'attività che soprattutto in questo 

periodo si sta evolvendo in modo molto veloce perché comunque adesso siamo già in una 

fase dove abbiamo rodato bene la piattaforma con i clienti pilot e stiamo cercando di uscire sul 

mercato in modo netto e chiaro nei confronti dei clienti potenziali. 

 

Pay per use service plan 

Abbiamo elaborato quindi un pay per use service plan, dove il manufacturer diventa il fornitore 

di servizi, dove ci sarà una tariffa variabile in base a quanti viene utilizzato il prodotto. 

In questa direzione, la piattaforma servitly ci permetterebbe di gestire anche il ciclo di vita del 

prodotto, ci indica infatti anche qual è il momento migliore per dismettere un macchiario 

(momento in cui, dismettendolo, si può ancora trarne valore). 

 

Non siamo ancora arrivati alla fase pay per use ma siamo sulla giusta traiettoria, sarà un 

percorso che durerà ancora un annetto o due circa 

 

Nel senso che negli ultimi mesi abbiamo discusso molto e portato molte idee su come 

proseguire con questo processo di cambiamento. Però ancora il bm finale va definito  

concretamente. 
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per essere veramente predittiva e quindi automatizzare diciamo la ricerca di problemi bisogna 

fare un'analisi dei dati sulle tendenze e dei parametri, per cui bisogna ragionare bene sugli 

andamenti sulle tendenze e capire quando una tendenza può dare una probabilità di errore 

nel prossimo futuro.  

 

Logica dominante del cliente 

Tuttavia, se oggi vado da un cliente dei nostri clienti tradizionali che hanno acquistato un 

apparecchio, e gli chiedi “tu avresti preso in affitto?” Ti risponde di no. E’ ancora molto forte 

l’idea del possesso. 

Poi più scendi nella piccola azienda padronale e più si vuole possedere, ma a maggior ragione 

è anche dove tu più sprechi soldi a possedere che non a utilizzare. 

Basti pensare ai nostri server qui sotto, io sto spendendo molto per un server quando potrei 

prendere meno semplicemente per uno spazio in cloud. Però preferisco ancora prendere il 

server perché comunque ho l'idea che è lì e me lo gestisco io. Ma se vado a fare dei conti 

probabilmente mi rendo conto che sto spendendo di più, tra sistemista, energia elettrica, 

manutenzione, ammortamento… 

Quindi oggi ritengo che ancora le resistenze sono forti e ve lo sto dimostrando, io stesso ho 

ancora delle resistenze. Però per esempio per le auto stiamo già facendo un grande salto. E’ 

chiaro che penso che il salto grosso il cliente lo farà nel momento in cui percepirà un forte 

vantaggio economico. Allora il cliente con un forte vantaggio economico non ci pensa due volte 

 

11.4  Allegato 4: Intervista a Armanni Carrelli elevatori srl 

 

V.: Intervistatore: Valentino Dell’Alma 

A.: Intervistato: Daniele Armanni (Direttore Marketing e figlio del fondatore) 

 

A.: Secondo me il processo che segue ogni azienda è diverso, bisogna fare un’analisi interna 

all’azienda per capire che cosa si vuole servitizzare, se è il prodotto che vende, nel nostro 

caso magari anche i ricambi di un prodotto che tu vendi. 

Per quanto riguarda la nostra azienda gli steps che abbiamo fatto quali sono, inanzitutto 

cerchiamo di capire cosa servitizziamo: è un processo molto lungo, fin’ora quello che 

cerchiamo di fare è andare a servitizzare tutta la parte di ricambi, questo vuol dire che 

abbiamo fatto un’analisi di quali erano i ricambi principali che servivamo alle nostre 

macchine, quindi abbiamo preso la lista dei carrelli venduti, abbiamo visto quali erano i 

principali pezzi di ricambio, dopo quanto si rompevano le macchine, insomma un’analisi di 

questo tipo ed è saltato fuori che eravamo in grado di offrire un servizio di servitization sulla 

manutenzione e sull’estensione della garanzia. Quindi abbiamo iniziato ad offrire pacchetti di 

estensione della garanzia o proprio di manutenzione programmate, e quindi questo è stato 
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fatto sulla base delle statistiche generate dall’osservazione delle varie rotture delle 

macchine. 

Non escludo che abbiamo fatto anche un altro tipo di ragionamento, l’idea era anche di 

offrire le macchine come servizio, non la macchina in sé. Non è stato ancora fatto perché 

diciamo che in azienda c’erano pro e contro su questa cosa, per ora ci siamo concentrati su 

altre cose. 

 

V.: Questi pacchetti di manutenzione programmata sono servizi a pagamento al momento 

della vendita del carrello? 

 

A.: Si esatto. 

 

V. Sono stati ideati prima del cambiamento del modello di business? 

 

A.: Diciamo che qualche idea c’era già prima, sono stati migliorati nel senso che prima c’era 

una manutenzione generale, ora avendo macchine speciali che richiedono quindi più 

manutenzione si è potuto distinguere, si è andati ad aggiungere servizi di manutenzione etc. 

Sono due idee che si sono sviluppate in simbiosi. 

 

V.: I clienti hanno contribuito a questa fase di innovazione? Se si, in che modo? Da cosa è 

partito l’input? 

 

A.: Diciamo che è partito da entrambe le parti: qualche cliente ce lo chiedeva, e quindi noi 

sapevamo che il mercato avrebbe reagito positivamente a questa cosa. Anche da parte 

nostra tuttavia c’era già l’idea di offrire questi servizi, sapevamo che poteva essere un valore 

aggiunto per l’azienda. In sostanza ho più entrate e a lungo andare ci guadagno, sai è 

sempre una media che si fa, le macchine non è che si rompono sempre, sul totale avremmo 

comunque guadagnato a fare questa cosa, e così effettivamente è stato. 

 

V. Prima di offrire questi pacchetti sul mercato, avete testato questa soluzione su una 

determinata tipologia di clienti? Se si, in base a che criterio? 

 

A.: Abbiamo inizialmente testato questa soluzione su dei clienti pilots, il criterio è stato la 

vicinanza alla nostra azienda, quindi abbiamo testato la cosa sulla zona bergamasca, perché 

erano clienti che potevamo raggiungere direttamente noi con la manutenzione programmata, 

dopo di chè questa cosa è stata espansa anche a livello nazionale e internazionale, 

appoggiandoci tramite rivenditori facendo contratti su manutenzioni e dei training nella nostra 

azienda ai meccanici riparatori che riparano le nostre macchine all’estero o nel resto 
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dell’italia. Quindi si, è stata prima testata in una piccola area di mercato e poi vedendo che 

poteva funzionare è stata estesa. 

 

V. Per attuare questa strategia avete adottato nuove tecnologie? Ciascun carrello, ad 

esempio, avrà diversi ricambi e diverse tempistiche per la manutenzione, avete un cloud o 

un programma gestionale per gestire ogni singolo carrello? 

 

A.: Allora il cloud non ce l’abbiamo, purtroppo le nostre macchine non sono ancora 4.0, 

potranno diventarlo se vengono messi dei componenti aggiuntivi che però noi al momento 

non montiamo, non l’abbiamo fatto perché per fare un passaggio di questo tipo bisogna 

prendere molto personale, bisogna fare investimenti notevoli, prendere del personale che 

segua tutta questa flotta di macchine, è una cosa che faremo più avanti ma per ora la 

vediamo come abbastanza onerosa. Però comunque si ci sono stati degli strumenti 

attraverso cui eroghiamo questo servizio; ad esempio a livello elettronico dei nostri fornitori 

hanno sviluppato delle centraline con dei software più intelligenti rispetto a prima, in grado di 

comunicare con le componenti della macchina, e chiunque sia in possesso di una consolle 

(tutti i nostri rivenditori ne sono in possesso), agganciandola al macchinario è in grado di 

capire quali sono i problemi e come risolverli, e quante ore di lavoro rimangono al carrello 

prima della prossima manutenzione. 

 

V. Mentre per i pezzi per cui tenete sotto controllo il tempo di utilizzo, ogni carrello viene 

venduto tot. giorno e da lì parte il tempo di utilizzo, questi dati dove vengono salvati? 

 

A.: Allora qua c’è molta meno scienza, abbiamo preso la lista dei carrelli che sono stati 

venduti, abbiamo diviso i carrelli in base alla tipologia (più la macchina è complicata più ha 

bisogno di assistenza, più elettronica c’è più la macchina ha bisogno di assistenza, e di 

conseguenza più la manutenzione e il pacchetto costa, più la macchina è semplice meno 

saranno i costi di garanzia e manutenzione. Dopo di chè è stata fatta una statistica sui pezzi 

sostituiti per ogni tipo di macchina, siamo andati a vedere quali erano le macchine che si 

rompevano di più, dopo quanto tempo si rompevano, quali erano i pezzi che ci venivano 

richiesti e che si usuravano maggiormente. I carrelli richiedono manutenzione, non devono 

rompersi se viene fatta la manutenzione corretta. Da questa analisi abbiamo visto che si 

poteva offrire questo servizio facendo pagare poco più al cliente, offrendo dei pacchetti di 

manutenzione. 

 

V.: Questi pacchetti hanno un canone annuale o si pagano solo all’acquisto del carrello? Si 

possono rinnovare nel tempo? 

 

A.: Si pagano all’inizio quando c’è il contratto di acquisto, per ora li abbiamo previsti così. 
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V. E durano per tutto il ciclo di vita del carrello? 

 

A.: No, il carrello non ha una durata, il ciclo di vita è sui 10-15 anni, questi pacchetti al 

momento hanno una durata di 3-4 anni. 

 

V. Quindi hanno la stessa durata della garanzia? 

 

A.: Si, più o meno si. 

 

V. Il rapporto con i vostri clienti è cambiato? Se si, in che modo? È aumentato il livello di 

fedeltà, la frequenza di contatto… 

 

A.: Si, devo dire che è cambiato, ma soprattutto grazie a questa cosa siamo riusciti a 

prendere anche dei clienti nuovi. C’erano dei clienti che per poter acquistare le macchine 

chiedevano un servizio di questo tipo. 

Il rapporto si è cambiato, il cliente si sente più tutelato, pagando una cifra bilanciata sulla 

base del carrello che compra se gli si rompe una macchina (difficile con la nostra 

manutenzione) vanno gliela riparano subito senza costi aggiuntivi. 

 

V. quali sono state le principali sfide che avete affrontato seguendo questo processo 

evolutivo? Anche magari a livello organizzativo interno. 

 

A.: Come sai noi non siamo un’azienda grossa, siamo circa 50 persone. Non è stato così 

difficile il passaggio, noi della direzione siamo super presenti in azienda e se ci sediamo al 

tavolo tutti insieme a discutere decidiamo e bom. 

Al di là di questo nell’atto pratico le sfide sono state innanzitutto di formare i dipendenti, 

inizialmente nella parte commerciale fargli capire che cosa potevano offrire al cliente, e dopo 

la parte aftersales, quella che segue i ricambi e il post vendita, e in particolar modo la 

squadra di manutenzione, i meccanici, il difficile è stato formarli e fargli capire che la nostra 

azienda punta molto a questo servizio. 

Anche il discorso dei training che noi facciamo ai rivenditori esteri, a cui ci appoggiamo per 

fare manutenzione all’estero. Abbiamo dovuto rivedere internamente i capireparto e magari 

ad oggi sono proprio loro a fare training a persone esterne che vengono in azienda a 

formarsi. 

 

V. quindi internamente c’è proprio una business unit a parte per quanto riguarda l’area dei 

servizi? 
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A.: Allora, non è proprio una bu a parte, è una bu che già c’era, il personale è sempre quello, 

però è stato riformato sulla base di questa cosa, però si c’è uno scomparto a sé. 

 

V. Mentre i fornitori sono sempre gli stessi? 

 

A.: In parte sono rimasti gli stessi, in parte per esempio per il discorso centraline abbiamo 

lavorato sempre con un solo fornitore perché era leader di mercato, però ci siamo 

interfacciati anche con altri ora, ci siamo resi conto che  20 anni fa c’era il leader di mercato 

aveva il monopolio, i prodotti che offriva erano il top, mentre ora andando avanti con i passi 

da gigante della tecnologia nascono startup ogni giorno e quindi è diventato fondamentale 

guardarsi in giro e vedere cosa offre il mercato. Giusto l’altro ieri è venuto in azienda un 

potenziale fornitore nuovo, questa azienda fa sensori per l’automazione, sensori che usiamo 

anche noi sulle nostre macchine, che ci ha detto proprio che prima di iniziare un qualsiasi 

progetto dobbiamo spiegargli come funziona eccetera e loro saranno in grado di supportarci 

e fare sensori specifici, un po’ come facciamo noi con i carrelli speciali, una sorta di 

customizzazione degli elementi di fornitura. E questo è fondamentale, è una cosa che non 

poteva essere fatta con i fornitori che avevamo prima. 

 

V. Per quanto riguarda i sensori, sono stati inseriti dei sensori aggiuntivi? Magari per 

avvisare che si sta per rompere un determinato componente o comunque destinati ad 

agevolare la manutenzione programmata di cui parlavi prima. 

 

A.: Allora alcuni sensori si, hanno però un costo talmente alto che purtroppo non sono molto 

richiesti dal cliente, però si alcuni sono stati inseriti, mi viene da pensare ad esempio sulle 

batterie, siccome abbiamo iniziato ad usare le batterie al litio che richiedono una particolare 

tecnologia di ricarica e manutenzine, ci sono dei sensori che avvisano l’utilizzatore su 

quando è meglio ricaricare la macchina, su quando si sta surriscaldando e danno 

informazioni sul ciclo di vita della batteria.  

 

V. Invece a livello di ricavi, in percentuale i ricavi dati dal servizio in base a quelli dati dal 

prodotto, in quanto si quantifica? 

 

A.: Allora, siamo circa ad un 20%, non è male è stata una scelta che è stata ripagata. 

 

V. Mentre per la gestione delle centraline o magari per altri fattori vi appoggiate ad aziende 

esterne o fate tutto internamente? 

 

A.: Allora entrambe le cose, principalmente facciamo tutto internamente, però comunque ci 

appoggiamo a partners esterni per richieste particolari, perché magari ci sono delle consolle 
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per leggere un tipo di centralina che sono costosissime, e magari il cliente ha solo una 

macchina così, che richiede quel tipo di consolle, e quindi non vale la pena acquistarla. E 

quindi ci appoggiamo  a partners, che poi sono i nostri fornitori, che sono ben contenti di 

collaborare e di aiutarci. 

 

V. Mentre a livello di costi ha inciso molto il nuovo bm e la strategia di servitizzazione sul 

bilancio aziendale? Se si, in quali aree specifiche? 

 

A.: No, francamente è stato abbastanza gestibile, uno dei capisaldi che volevamo tenere era 

proprio di non aumentare i costi, anzi questa cosa avrebbe dovuto diminuire i costi 

dell’azienda, ed in parte è stato anche possibile, perché comunque sui pezzi di ricambio che 

noi stessi compriamo dai fornitori, offrendo questo servizio ci è possibile acquistare i pezzi in 

lotti, e quindi riusciamo ad ottenerli a prezzi inferiori, mentre prima se mi si rompeva una 

centralina dovevo comprare la singola centralina. Io facendo la manutenzione programmata 

a diversi clienti riesco a pagarmi l’acquisto in lotti e ad avere anche un margine di ricavo.  

Anche a livello di personale, a parte il costo del training il numero del personale è rimasto 

sempre quello. 

 

V. Non avete mai pensato di collegare le centraline e ogni singola macchina ad una 

piattaforma che potete monitorare voi dalla vostra azienda? 

 

A.: Si l’abbiamo pensato, l’interconnessione dei macchinari, prevediamo di farlo 

probabilmente l’anno prossimo. Lo faremo appoggiandoci ad un’azienda partner. Per fare 

quel tipo di lavoro che tu dici serve personale molto qualificato, e di conseguenza molti costi. 

Noi non siamo un’azienda nata nel monto dell’IOT, siamo carpentieri, meccanici più che geni 

del computer, quindi questo passo lo facciamo ma non noi direttamente, ci sono aziende con 

cui collaboriamo che sviluppano software etc, e facendo una partnership con queste aziende 

il loro personale sarà in grado di seguire e monitorare tutto il sistema, ovviamente questo a 

pagamento, però il concetto quale sarà, sarà che il cliente paga me, ed il pago il mio partner 

per il servizio che aggiunge ai miei prodotti.  

 

V.: Quindi dalla fase di prototipazione alla fase di implementazione è passatO proprio poco 

tempo, corretto? 

 

A.: Si, è stato un passaggio rapido, questo è strato avvantaggiato dal fatto che comunque 

siamo una piccola azienda, prendere decisioni non richiede passaggi burocratici infiniti, 

magari in una multinazonale sarebbe stato molto molto più complesso. 

 

V. Quindi i principali attori di questo processo chi sono stati? 
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A.: Allora noi come direzione, il cliente con i suoi bisogni, i meccanici manutentori ed il 

reparto aftersales. 

 

V. E gli strumenti che avete usato per decidere di implementare questa strategia? Avete fatto 

analisi di mercato, sondaggi… o è stato sufficiente discuterne tra voi e con i clienti 

percependo i loro bisogni? 

 

A.: No noi essendo presenti su tutto il territorio abbiamo dei rivenditori che ci riportano i 

bisogni dei clienti, è stato facile perché sappiamo cosa vuole il cliente, però si non abbiamo 

fatto delle vere e proprie analisi di mercato, solamente dei calcoli con excel su statistiche e 

dati del nostro gestionale. 

Da lì, dati alla mano abbiamo visto cosa si doveva fare. 

 

11.5  Allegato 5: Attività di coding e analisi Armanni carrelli elevatori 

 

Prototipazione 

Bisogno del cliente 
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Diciamo che è partito da entrambe le parti: qualche cliente ce lo chiedeva, e quindi noi 

sapevamo che il mercato avrebbe reagito positivamente a questa cosa. Anche da parte nostra 

tuttavia c’era già l’idea di offrire questi servizi, sapevamo che poteva essere un valore aggiunto 

per l’azienda. 

 

No, noi essendo presenti su tutto il territorio abbiamo dei rivenditori che ci riportano i bisogni 

dei clienti, è stato facile perché sappiamo cosa vuole il cliente, però si non abbiamo fatto delle 

vere e proprie analisi di mercato, solamente dei calcoli con excel su statistiche e dati del nostro 

gestionale. 

Da lì, dati alla mano abbiamo visto cosa si doveva fare. 

 

Analisi dei prodotti 

Fin’ora quello che cerchiamo di fare è andare a servitizzare tutta la parte di ricambi, questo 

vuol dire che abbiamo fatto un’analisi di quali erano i ricambi principali che servivamo alle 

nostre macchine, quindi abbiamo preso la lista dei carrelli venduti, abbiamo visto quali erano i 

principali pezzi di ricambio, dopo quanto si rompevano le macchine, insomma un’analisi di 

questo tipo ed è saltato fuori che eravamo in grado di offrire un servizio di servitization sulla 

manutenzione e sull’estensione della garanzia 

 

Idea product as a service 

l’idea era anche di offrire le macchine come servizio, non la macchina in sé. Non è stato ancora 

fatto perché diciamo che in azienda c’erano pro e contro su questa cosa, per ora ci siamo 

concentrati su altre cose, in particolare sui componenti dei nostri carrelli 

 

Trasformazione 

Struttura dei contratti di manutenzione 

Allora qua c’è molta meno scienza, abbiamo preso la lista dei carrelli che sono stati venduti, 

abbiamo diviso i carrelli in base alla tipologia (più la macchina è complicata più ha bisogno di 

assistenza, più elettronica c’è più la macchina ha bisogno di assistenza, e di conseguenza più 

la manutenzione e il pacchetto costa, più la macchina è semplice meno saranno i costi di 

garanzia e manutenzione. Dopo di ché è stata fatta una statistica sui pezzi sostituiti per ogni 

tipo di macchina, siamo andati a vedere quali erano le macchine che si rompevano di più, 

dopo quanto tempo si rompevano, quali erano i pezzi che ci venivano richiesti e che si 

usuravano maggiormente. I carrelli richiedono manutenzione, non devono rompersi se viene 

fatta la manutenzione corretta. Da questa analisi abbiamo visto che si poteva offrire questo 

servizio facendo pagare poco più al cliente, offrendo dei pacchetti di manutenzione. 

 

Nuove tecnologie 
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Però comunque si ci sono stati degli strumenti attraverso cui eroghiamo questo servizio; ad 

esempio dei nostri fornitori hanno sviluppato delle centraline con dei software più intelligenti 

rispetto a prima, in grado di comunicare con le componenti della macchina, e chiunque sia in 

possesso di una consolle (tutti i nostri rivenditori ne sono in possesso), agganciandola al 

macchinario è in grado di capire quali sono i problemi e come risolverli, e quante ore di lavoro 

rimangono al carrello prima della prossima manutenzione. 

 

Allora alcuni sensori sono stati inseriti, hanno però un costo talmente alto che purtroppo non 

sono molto richiesti dal cliente, mi viene da pensare ad esempio sulle batterie, siccome 

abbiamo iniziato ad usare le batterie al litio che richiedono una particolare tecnologia di ricarica 

e manutenzine, ci sono dei sensori che avvisano l’utilizzatore su quando è meglio ricaricare la 

macchina, su quando si sta surriscaldando e danno informazioni sul ciclo di vita della batteria 

 

ci appoggiamo a partners esterni per richieste particolari, perché magari ci sono delle consolle 

per leggere un tipo di centralina che sono costosissime, e magari il cliente ha solo una 

macchina così, che richiede quel tipo di consolle, e quindi non vale la pena acquistarla. E 

quindi ci appoggiamo a partners, che poi sono i nostri fornitori, che sono ben contenti di 

collaborare e di aiutarci. 

 

Team coesion e velocità decisionale 

noi non siamo un’azienda grossa, siamo circa 50 persone. Non è stato così difficile il 

passaggio, noi della direzione siamo super presenti in azienda e se ci sediamo al tavolo tutti 

insieme a discutere decidiamo e bom. 

 

Si, è stato un passaggio rapido, questo è strato avvantaggiato dal fatto che comunque siamo 

una piccola azienda, prendere decisioni non richiede passaggi burocratici infiniti, magari in 

una multinazonale sarebbe stato molto molto più complesso. 

 

Formazione del personale 

Al di là di questo nell’atto pratico le sfide sono state innanzitutto di formare i dipendenti, 

inizialmente nella parte commerciale fargli capire che cosa potevano offrire al cliente, e dopo 

la parte aftersales, quella che segue i ricambi e il post-vendita, e in particolar modo la squadra 

di manutenzione, i meccanici, il difficile è stato formarli e fargli capire che la nostra azienda 

punta molto a questo servizio. 

Anche il discorso dei training che noi facciamo ai rivenditori esteri, a cui ci appoggiamo per 

fare manutenzione all’estero. Abbiamo dovuto rivedere internamente i capireparto e magari ad 

oggi sono proprio loro a fare training a persone esterne che vengono in azienda a formarsi. 

 

Sviluppo 
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Sperimentazione 

Abbiamo inizialmente testato questa soluzione su dei clienti pilots, il criterio è stato la vicinanza 

alla nostra azienda, quindi abbiamo testato la cosa sulla zona bergamasca, perché erano 

clienti che potevamo raggiungere direttamente noi con la manutenzione programmata, dopo 

di ché questa cosa è stata espansa anche a livello nazionale e internazionale, appoggiandoci 

tramite rivenditori facendo contratti su manutenzioni e dei training nella nostra azienda ai 

meccanici riparatori che riparano le nostre macchine all’estero o nel resto dell’Italia. 

 

Revisione della BU del service 

La Business Unit del service già c’era, il personale è sempre quello, però è stato riformato 

sulla base di questa cosa, però si c’è uno scomparto a sé. 

 

Nuovi fornitori per orientamento al pay-per-use 

Giusto l’altro ieri è venuto in azienda un potenziale fornitore nuovo, questa azienda fa sensori 

per l’automazione, sensori che usiamo anche noi sulle nostre macchine, che ci ha detto proprio 

che prima di iniziare un qualsiasi progetto dobbiamo spiegargli come funziona eccetera e loro 

saranno in grado di supportarci e fare sensori specifici, un po’ come facciamo noi con i carrelli 

speciali, una sorta di customizzazione degli elementi di fornitura. E questo è fondamentale, è 

una cosa che non poteva essere fatta con i fornitori che avevamo prima. 

 

Formazione del personale a livello globale 

dopo di ché questa cosa è stata espansa anche a livello nazionale e internazionale, 

appoggiandoci tramite rivenditori facendo contratti su manutenzioni e dei training nella nostra 

azienda ai meccanici riparatori che riparano le nostre macchine all’estero o nel resto dell’italia. 

 

Implementazione 

Rapporto con i clienti 

Si, è cambiato, ma soprattutto grazie a questa cosa siamo riusciti a prendere anche dei clienti 

nuovi. C’erano dei clienti che per poter acquistare le macchine chiedevano un servizio di 

questo tipo. 

Il rapporto si è cambiato, il cliente si sente più tutelato, pagando una cifra bilanciata sulla base 

del carrello che compra se gli si rompe una macchina (difficile con la nostra manutenzione) 

vanno gliela riparano subito senza costi aggiuntivi. 

 

Vantaggi dati dalla nuova strategia 

uno dei capisaldi che volevamo tenere era proprio di non aumentare i costi, anzi questa cosa 

avrebbe dovuto diminuire i costi dell’azienda, ed in parte è stato anche possibile, perché 

comunque sui pezzi di ricambio che noi stessi compriamo dai fornitori, offrendo questo servizio 

ci è possibile acquistare i pezzi in lotti, e quindi riusciamo ad ottenerli a prezzi inferiori, mentre 
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prima se mi si rompeva una centralina dovevo comprare la singola centralina. Io facendo la 

manutenzione programmata a diversi clienti riesco a pagarmi l’acquisto in lotti e ad avere 

anche un margine di ricavo.  

Anche a livello di personale, a parte il costo del training il numero del personale è rimasto 

sempre quello. 

 

I ricavi dati dal servizio rispetto a quelli dati dal prodotto, invece, ad oggi si quantificano in un 

20%: non è male è stata una scelta che è stata ripagata. 

 

Obiettivo: interconnessione 

Si l’abbiamo pensato, l’interconnessione dei macchinari, prevediamo di farlo probabilmente 

l’anno prossimo. Lo faremo appoggiandoci ad un’azienda partner. Per fare quel tipo di lavoro 

che tu dici serve personale molto qualificato, e di conseguenza molti costi. Noi non siamo 

un’azienda nata nel monto dell’IOT, siamo carpentieri, meccanici più che geni del computer, 

quindi questo passo lo facciamo ma non noi direttamente, ci sono aziende con cui 

collaboriamo che sviluppano software etc, e facendo una partnership con queste aziende il 

loro personale sarà in grado di seguire e monitorare tutto il sistema, ovviamente questo a 

pagamento, però il concetto quale sarà, sarà che il cliente paga me, ed il pago il mio partner 

per il servizio che aggiunge ai miei prodotti.  
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11.6  Allegato 6: Aggregate dimensions, analisi Mikron Machining 

solution sa 

 

 

Prototipazione 

Pricing 

Qualità di Mikron molto superiore alla concorrenza, tuttavia non è più sufficiente a giustificare 

la differenza di prezzo, l’azienda risulta poco competitiva sul mercato. Da qui nasce la 

necessità di reinventarsi. 

 

Analisi di mercato  

Il settore manifatturiero presenta un mercato instabile, con un tasso di rischio abbastanza 

elevato e poche certezze: a causa di ciò il payback period di un investimento, prima fissato a 

7/8 anni, ora sarebbe troppo rischioso per l’azienda, perciò si dovrebbe ridurre il tempo per il 
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recupero dell’investimento iniziale a circa 3/4 anni, questo anche perché il settore specifico 

delle macchine e utensili, settore tradizionale, risulta ormai maturo. 

 

Bisogno del cliente 

La specializzazione e l’esperienza del personale qualificato addetto all’utilizzo dei macchinari 

assume un livello sempre più basso, necessità del cliente di avere un supporto elevato alle 

attività chiave. 

 

Necessità di minimizzare i tempi di fermo macchina, dovuto anche al mutamento delle 

condizioni di dominio per quanto riguarda gli investimenti nel manifatturiero (diminuzione del 

PBP). 

 

Trasformazione 

Reingegnerizzazione dei prodotti 

Il primo passo affrontato è stata la conversione analogico digitale dei nostri prodotti, per poter 

garantire il trasferimento dei dati e l’interconnessione. Questa conversione non è stata 

effettuata solo sulle macchine in produzione, ma anche su quelle già vendute, attraverso 

tecniche di retrofitting e aggiornamento. 

 

Nuovo software 

Un altro passo importante è lo sviluppo di un nuovo software per l’acquisizione dei dati e la 

loro analisi, questo è stato sviluppato internamente, presso questa sede di Agno, poiché 3 

anni fa quando abbiamo iniziato a muoverci verso questa direzione non c’erano altre soluzioni 

disponibili sul mercato. È stata una scelta per cui sono state investite molte risorse, ma era 

necessaria. 

 

Coesione aziendale 

L’elemento chiave per un cambiamento così importante del BM aziendale, è lo sviluppo di una 

cultura interna volta al cambiamento, senza la quale non è possibile pensare ad idee 

innovative. L’allineamento aziendale, soprattutto in un’azienda strutturata come la nostra, è 

molto difficile, più di quanto possa esserlo riuscire a sconfiggere la logica dominante del cliente 

abituato alla proposta tradizionale. 

 

Classificazione dei macchinari taylor made 

Nonostante i macchinari prodotti siano taylor made, e quindi uno diverso dall’altro, è stato 

possibile classificarli in cinque famiglie di appartenenza, su cui poi differenziare diversi 

pacchetti di servizi 

 

Sviluppo 
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Sviluppo dei nuovi servizi tramite interazione con clienti pilots 

Interagendo con i clienti pilots, scelti in base al livello di fidelizzazione e la distanza dalla sede 

di Agno, è stato possibile sviluppare diversi pacchetti di servizi, erogabili attraverso la 

piattaforma miS4.0: un servizio BASIC, il quale permette la condivisione dei dati della PDA del 

cliente (Proposta d’acquisto, archivio in cui è possibile inserire tutti i documenti relativi ad una 

vendita o offerta di servizi), il monitoraggio della produzione, la ricezione di notifiche relative 

allo status del macchinario, analisi di eventuali guasti; un servizio BASIC +, il quale oltre ai 

servizi del basic prevede la predisposizione di funzionalità aggiuntive ed il monitoraggio delle 

condizioni delle componenti del macchinario tramite sensori specifici (pressione, 

temperatura…); un servizio PREDICTIVE, il quale aggiunge un servizio di manutenzione 

predittiva “on edge”, elaborando quindi i dati all’interno del macchinario tramite IoT ed 

emettendoli solo successivamente al cloud in versione già rielaborata, così da evitare tempi di 

latenza; ed un servizio PREDICTIVE +, il quale aggiunge la completa condivisione dei dati con 

Mikron, così che il personale specializzato possa interfacciarsi direttamente con il macchinario 

e risolvere eventuali anomalie nel minor tempo possibile. 

Una tecnologia a servizio di questi pacchetti è inoltre quella della realtà aumentata, per cui il 

personale specializzato direttamente dall’azienda Mikron tramite connessione remota e una 

maschera 3D è in grado di fornire un’assistenza virtuale al cliente, nel minor tempo possibile 

dalla rilevazione di un’anomalia o anche solo per interventi di manutenzione periodica. 

 

BU del service 

La business unit del service, già ben sviluppata per i servizi di assistenza prestati ai clienti, 

acquisisce sempre più importanza nell’unità produttiva di Agno, in previsione di un futuro 

scenario da protagonista in azienda. 

 

Acquisizione ed elaborazione dei dati 

L’accumulo dei dati è stato fondamentale ed un processo che richiede molto tempo, in quanto 

nonostante una grande esperienza nel settore dada da più di cento anni di attività, la 

rappresentazione digitale del macchinario e l’elaborazione dei dati da esso percepiti permette 

di avere un altro livello di conoscenza del macchinario, e risulta fondamentale per capire e 

modellare i servizi che offriamo. Attraverso questi dati inoltre è possibile conoscere meglio le 

diverse tipologie di clienti, le loro abitudini, quanto e come vengono usati i macchinari. Da qui 

sono nate le nuove idee per l’erogazione dei pacchetti di servizi basic, basic +, predictive e 

predictive +.  

 

Problema di sicurezza del dato 

Un altro problema della distribuzione divulgazione di questo tipo di strumenti è la sicurezza del 

dato, in molte aziende, soprattutto le multinazionali e aziende strutturate, non è possibile 
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connettere i macchinari al nostro cloud, poiché significherebbe “bucare” la rete aziendale 

riscontrando problemi di privacy. 

 

Manutenzione predittiva e preventiva 

A queste aziende quindi viene offerto un programma di manutenzione preventiva, basato sulla 

rappresentazione digitale fornita da macchinari appartenenti alla stessa famiglia ma 

posizionati in altre aziende, dove è possibile acquisire ed elaborare dati senza problemi di 

privacy. 

 

Implementazione 

Vantaggi dati dalla nuova strategia 

L’offerta di macchinari taylor made, abbinata all’offerta dei diversi pacchetti di servizi, ha 

portato a feedback positivi da parte dei clienti e ad un aumento del fatturato,  

 

Pricing 

andando a ridurre notevolmente il gap che si era formato tra la proposta di valore e il prezzo 

troppo elevato rispetto alla concorrenza. 

Questa strategia ha portato inoltre a ridurre ancora di più il tasso marginale di sostituzione 

della proposta di valore di Mikron rispetto alla proposta della concorrenza. 

 

Relazione con i clienti 

Attraverso questa strategia, è stato possibile incrementare la fidelizzazione dei clienti e 

garantire un rapporto continuativo con essi. 

 

Pay per use service plan 

Attraverso lo sviluppo di questo processo di innovazione è stato possibile iniziare ad orientarsi 

verso una strategia pay per use, ad oggi sono già presenti in azienda dei contratti di noleggio, 

tuttavia sono riservati a macchinari specifici ed ancora poco sfruttati. 

 

Previsione graduale trasformazione della struttura finanziaria 

In un’ottica pay per use si inizia a preventivare una graduale trasformazione della struttura 

finanziaria, i macchinari prodotti possono avere un valore di diversi milioni di franchi, perciò il 

passaggio dalla vendita del prodotto all’offerta del servizio che il prodotto e Mikron offrono è 

abbastanza delicato, poiché l’azienda dovrà farsi carico del costo iniziale di produzione dei 

macchinari. Tuttavia, nel caso dovessero essere necessarie delle risorse f inanziarie esterne, 

essendo Mikron sa un gruppo ben strutturato non sarebbe un ostacolo il doversi appoggiare 

ad aziende di gestione di rent o di leasing di primo livello (aziende tecniche, ad esempio 

Siemens), le quali supporteranno l’azienda nell’evoluzione verso questa direzione.  
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 

 
Situazione iniziale/ 
contesto generale/ 
premesse 

Sempre più aziende manifatturiere stanno spostando la loro attenzione dal 
prodotto all’offerta di servizi, con il fine di migliorare il proprio vantaggio 
competitivo, anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, come ad esempio 
i big data, i sensori e l’IoT, le quali agevolano molto le aziende a gestire, 
analizzare e controllare i loro prodotti sul mercato. 
Ciò che motiva l’evoluzione verso la servitization è la continua mercificazione 
dei prodotti, perciò si cerca così di differenziarsi e creare valore aggiunto. 
Per avviare e sostenere questo processo l’azienda dovrà avere 
un’infrastruttura idonea per poter sfruttare l’analisi predittiva, la 
comunicazione remota ed il monitoraggio delle parti soggette ad usura… 
(Barathram Ananthakrishnan, 2018); avrà bisogno inoltre di molte risorse 
finanziarie, poiché per l’implementazione della servitization potrebbero essere 
necessari cambiamenti consistenti in azienda (sia nei vari dipartimenti, sia per 
creare la base installata, sia a livello di capitale umano). 
Una delle grandi sfide con cui il processo di servitization richiederà di 
imbattersi è la mentalità aziendale, la logica di funzionamento di un’impresa: 
vendendo un prodotto si è concentrati su unità e costi di produzione, mentre 
la servitization richiede una logica a medio lungo termine, che dura per l’intero 
ciclo di vita di un prodotto, monitorando le sue prestazioni, valutandone 
l’usabilità e massimizzandone l’efficienza(Guillot, 2017). 
Approcciarsi al paradigma della servitization, però, non è cosi semplice: 
l’azienda dovrà affrontare diverse sfide nel suo processo di evoluzione, le 
quali saranno insite in questi diversi steps (Kinnunen, 2012):  

 Definire una strategia coerente con il servizio (migliorare la posizione 
competitiva, ridefinire la propria posizione nella catena del valore, organizzare 
l’allocazione delle risorse…); 

 Creare una cultura aziendale customer-centrica (in tutti i livelli dell’azienda); 
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 Rivedere la configurazione interna con lo stesso fine (evidenziare il valore del 
servizio, la sua flessibilità, rivedere l’asset delle singole Business Unit ed i 
processi di decision making…) 

 Creare e sviluppare un servizio market-oriented (programma di sviluppo del 
servizio ben definito, collaborazione con i clienti per lo sviluppo, 
classificazione dei servizi offerti ed elaborazione del portfolio di servizi a cui si 
può aderire…) 

 Analizzare e definire un business model coerente valutando gli impatti 
finanziari a breve e lungo termini della soluzione di servitization implementata. 

 
 

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 
 

 
Legame con i 
contenuti sviluppati 
nel percorso formativo 

Il progetto di tesi presenta legami con diversi moduli presenti nel percorso di 
master svolto, toccando la tematica dell’innovazione, su cui è incentrato 
l’intero master, l’evoluzione del modello di business, l’analisi delle strategie 
aziendali e la pianificazione strategica(sia delle singole Business Unit,che 
quelle a livello operativo arrivando fino alla strategia aziendale),la tematica 
della servitization e tutto ciò che è ad essa connesso, in particolare tocca i 
contenuti dei seguenti moduli: 
Technology Management in Innovative Systems, in cui c’è stata un’intera 
sezione dedicata alla tematica della servitization, ai suoi diversi livelli, le 
cause, le opportunità ed il processo di cambiamento/evoluzione, il ruolo della 
tecnologia in questo processo… 
Strategic Management 1, per ciò che riguarda le strategie aziendali, la 
pianificazione e l’implementazione delle stesse; 
Strategic Management 2, per ciò che concerne il business model, la business 
model innovation ed i jobs to be done. 
Economia e management dell’innovazione, in relazione a tutto il processo di 
innovazione seguito dalle aziende in analisi. 
 

 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI 
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Obiettivi del lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; contributo 
della tesi alla solu-
zione del problema)  

Servitization, come avviene il processo di transizione da un bm prodotto 
centrico ad un bm basato sui servizi? Quali sono i fattori abilitanti? Quali gli 
ostacoli? Come variano le logiche di funzionamento interne ad un’azienda? 
Quanto è pronto il mercato ad accettare una nuova proposta di valore? 
L’obiettivo principale del lavoro è di riuscire acomprendere come  
un’azienda manifatturiera deve modificare la propria logica di funzionamento 
passando da un business model tradizionale ad uno  
che sfrutta il paradigma della servitization, quali sono i diversi steps da 
seguire, quali gli errori da evitare, e in che modo modificare la proposta di 
valore e il set up interno sia a livello strategico che operativo, creando un 
modello di riferimento per quanto riguarda il settore manifatturiero che possa 
essere seguito per implementare e gestire al meglio questo nuovo paradigma. 
Creare quindi un modello per il processo di Business model Innovation verso 
la servitization cercando di mettere in risalto quali sono i principali elementi da 
tenere in considerazione per questa evoluzione (Valutazione del valore 
percepito dal cliente, offerta di nuovi servizi, attrattività del mercato, risorse 
interne materiali, umane e finanziarie, fattibilità del processo, 
implementazione…), e quali sono le principali sfide da affrontare (definire una 
nuova strategia improntata sui servizi, creare una nuova cultura organizzativa, 
creare una struttura aziendale customer-centric, creare e sviluppare un 
mercato orientato ai servizi, gestire le conoscenze collegate ai servizi e la 
comunicazione(David Opresnik, 2013)…). 
Il problema delle aziende molto spesso è quello di voler integrare la tematica 
della servitization nel loro core business, ma di non riuscire ad implementarlo 
e ad evolvere la propria logica di funzionamento verso questo 
paradigma(Sarra Dahmania, 2014). 
Il contributo della tesi alla soluzione del problema sarà, tramite l’analisi del 
processo di transizione del business model da un modello prettamente 
prodotto centrico (product oriented) ad un modello incentrato sull’offerta di 
servizi (service oriented), capendo come avviene questo processo, quali sono 
i fattori abilitanti, quali gli ostacoli, le opportunità, le minacce…, di offrire un 
modello su cui le aziende manifatturiere possano appoggiarsi per evolversi e 
creare vantaggio competitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
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Approccio e strumenti 
da utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi 

La tipologia della ricerca sarà esplorativa, el’approccio che verrà utilizzato per 
raccogliere le informazioni e raggiungere gli obiettivi di ricerca sarà di 
carattere qualitativo, sfruttando la tecnica del case study(Yin, 1983). 
Più nel dettaglio, verrà implementata la tecnica del multiple holistic case 
study, quindi un caso di studio con più soggetti (in questo progetto saranno 
tre/quattro), il quale permette di ottenere argomentazioni più consistenti e 
risultati più robusti. Il multiple holistic case study richiede più risorse rispetto 
ad un “semplice” case study, tuttavia permette di lavorare su più casi 
(multiple) mantenendo comunque una singola unità di analisi (holistic vision); 
il focus rimarrà maggiormente sul processo di cambiamento piuttosto che sui 
singoli casi specifici(Sulaiman, 2006). 
Lo strumento principale che verrà utilizzato per lo svolgimento del progetto 
saranno interviste strutturate, per trarre maggiori informazioni possibili dalle 
aziende; altri strumenti che potrebbero essere utili sono il Business Model 
Canvas, per analizzare il Business Model Iniziale e quello conseguente al 
processo di servitization, l’analisi Pestle, per valutare lo scenario in cui le 
aziende operano, la SWOT (benché sia un tipo di analisi statica e si sta 
analizzando un processo dinamico, potrebbe essere utileper determinare 
quali potrebbero essere stati gli elementi che hanno portato all’evoluzione e 
quali hanno agito da freno, quale fosse il focus aziendale ed eventuali gap), il 
modello Mc Kinsey, per valutare l’allineamento degli aspetti interni ad 
un’organizzazione,ed eventualmente anche dei questionari al personale 
interno alle aziende, per avere più punti di vista. 
Qui di seguito uno schema approssimativo del procedimento che si vorrà 

seguire: 

 

 
((Sulaiman, 2006), rielaborazione personale) 
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FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 
 

Risorse necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati e/o 
informazioni, livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del tema, 
tempo a disposizione 

Si cercherà di focalizzarsi su aziende relative al settore manifatturiero. 

L’obiettivo non è quello di metterle a confronto, ma di effettuare dei case 

study diversi ed indipendenti. Verranno studiati e ricostruiti i processi di 

innovazione del modello di business delle aziendee ed i diversi risultati, come 

si è giunti al nuovo modello di business e perché. Verrà descritta per 

entrambe le aziende la situazione di partenza (BM1) e quella di arrivo (BM2), 

concentrandosi e cercando di ricostruire nel modo più dettagliato possibile 

tutti gli steps attuati nel percorso di evoluzione del modello di business, e 

come è stato gradualmente modificata la logica di funzionamento aziendale 

verso la servitization. Sarà interessante in particolar modo studiare il processo 

di evoluzione del bm per aziende che hanno raggiunto differenti stadi di 

servitization: per aziende con stadi di servitization più alta, il processo di 

trasformazione seguito è simile a quello di aziende service oriented ancora 

più legate al prodotto?  

Inoltre, potrebbe risultare utile comprendere se esiste un legame tra la 
dotazione e le scelte strategiche connesse all’industria 4.0, il tipo di 
servitization implementata ed i risultati ottenuti con il nuovo modello di 
business. 
Ciò che sarà necessario, fondamentalmente, sarà la disponibilità dei membri 

del tmt delle diverse aziende per interviste, la possibilità di fornire informazioni 

inerenti al core business aziendale e la possibilità di accedere ad alcuni dati e 

caratteristiche dell’azienda, e soprattutto capire a quali tecnologie si è 

interfacciata  per garantire parte del processo di servitization (connessione 

macchinari con PLC (ProgrammableLogic Controller), rinnovo macchinari 

obsoleti con macchinari pronti ad interfacciarsi con industria 4.0…). 

Uno dei rischi in cui si potrebbe intercorrere, è di analizzare un’azienda che 

potrebbe apparire come servitizzata, ma che durante lo svolgimento potrebbe 

dimostrarsi presentare un livello di servitizzazione poco rilevante e 

difficilmente confrontabile con le altre; la soluzione a questo possibile 

“problema” potrebbe essere di elaborare un piano per l’implementazione del 

processo di servitizzazione attraverso l’analisi delle restanti aziende, per poi 

proporlo come possibile modello di implementazione per l’azienda ancora 

poco servitizzata. 
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PIANIFICAZIONE 
 

Piano di lavoro 
 
(breve descrizione del 
procedimento e/o del 
metodo di lavoro) 

Come prima fase del progetto si cercherà di approfondire al meglio tutti i 

macroconcetti collegati al tema di ricerca, svolgendo una ricerca bibliografica, 

articoli scientifici, casi pratici e letteratura riguardo a ciò che è inerente il 

progetto. 

In secondo luogo verrà preso in analisi un campione di aziende operanti nel 

settore manifatturiero che hanno implementato una strategia di servitization, 

ed in seguito analizzate focalizzandosi su ciò che concerne il processo di 

Business Model Innovation verso l’offerta di servizi: per raccogliere i dati 

necessari, verrà realizzata un’intervista qualitativa ai top management delle 

aziende, recandoci sul posto e sottoponendo loro domande volte alla 

ricostruzione del business model di partenza (BM1) e quello attuale (BM2). 

Successivamente verrà chiesto loro di raccontare in modo dettagliato i diversi 

stadi del processo che hanno seguito per intraprendere il percorso di 

business model innovation, che collega il BM1 al BM2, prestando particolare 

attenzione agli elementi studiati attraverso la review della letteratura e 

osservando come si modifica gradualmente la logica di funzionamento 

aziendale, quali elementi si modificano e quali invece vanno integrati per far si 

che la nuova strategia funzioni, cercando di percepire anche quali sono le 

maggiori difficoltà e sfide durante questo percorso di servitization. 
I dati verranno raccolti in un’unica soluzione, tuttavia, si ricorrerà ad un 

secondo incontro qualora ci sia disponibilità da parte delle aziende e ci si 

accorga di eventuali mancanze di informazioni importanti o dubbi nati in 

seguito all’analisi dei dati. 

Come terza fase, verrà effettuata un’analisi dei dati raccolti e costruito il 

processo seguito da ciascuna delle aziende prese in considerazione, tenendo 

conto di quali sono state le sfide riscontrate e come sono state affrontate. 

Nella quarta fase verrà svolta un’analisi critica di quanto osservato nelle 

diverse aziende, evidenziando peculiarità, similitudini e differenze nel 

processo verso la servitization seguito in ciascun caso, facendo anche un 

confronto con quanto emerso dalla letteratura. Attraverso una cross case 

analysis, quindi, verrà poi strutturato un nuovo processo di evoluzione del 

business model che accomuna le diverse aziende del settore manifatturiero, 

definendo una serie di linee guida e rispondendo inoltre alla domanda di 

ricerca, così da supportare le aziende del settore manifatturiero per 

l’implementazione del paradigma della servitization. 
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