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Abstract
La globalizzazione e la propensione dei consumatori a richiedere servizi a 360 gradi rispetto
all’acquisto di beni, hanno modificato il mercato delle aziende manifatturiere. Inoltre, tali fenomeni
hanno portato parecchie opportunità di business, nonostante gli attori presenti sul mercato siano
aumentati in modo esponenziale e la competizione è diventata più forte poiché i vari operatori
hanno accesso alle medesime condizioni di mercato. Questo ha causato la riduzione dei margini di
profitto, perché si compete con paesi che hanno costi e prezzi più bassi. Le aziende che puntano a
essere competitive sul mercato si vedono costrette a cambiare strategia e a basarsi su ulteriori
elementi in modo da poter realizzare un nuovo vantaggio competitivo, che permetta loro di
differenziarsi dai concorrenti, altrimenti il rischio di fallire è molto concreto. I servizi sono il
fondamento su cui costruire le strategie aziendali per contrastare quanto illustrato finora e
permettono di aumentare la profittabilità aziendale e di differenziarsi rispetto ai concorrenti.
L’obiettivo del presente lavoro di ricerca è di identificare come si manifesta l’implementazione delle
strategie di Servitization nei mercati globali da parte delle aziende ticinesi. Sono stati identificati
due settori di riferimento per svolgere la ricerca: l’aviazione e le macchine e macchinari industriali.
Per raggiungere tale obiettivo, prima di tutto, si è eseguita l’analisi bibliografica inerente alle
tematiche della Servitization e su come essa viene implementata. In seguito, è stato analizzato un
caso di successo come esempio di transizione da azienda di prodotti a impresa di servizi.
Dopodiché, sono state svolte otto interviste semi-strutturate rivolte ad aziende del settore
dell’aviazione (tre) e delle macchine e macchinari industriali (cinque). Infine, è stata realizzata una
“fotografia” generale del campione e confrontata con quanto emerso dall’analisi bibliografica.
Dall’analisi dei risultati è emerso che la dimensione aziendale è un elemento fondamentale per la
scelta delle strategie da adottare in ambito di Servitization. Infatti, a dipendenza del settore, la
dimensione è importante per scegliere se offrire servizi di livello base, intermedio o avanzato. In
aggiunta, la realtà aziendale, conta anche quando si intende gestire o estendere la rete. Più
l’azienda è grande e maggiore è l’estensione della rete, si passa dall’azienda piccola che gestisce
tutto il processo dalla base, all’azienda grande che ha collaborazioni e succursali nelle diverse
aree di mercato. Un ulteriore elemento, consiste nell’acquisizione delle conoscenze e competenze.
Dalla ricerca risulta che avviene tramite i “classici” canali legati a formazione, aggiornamento
continuo, condivisione delle capacità e apprendimento sul campo. Nel reclutare personale invece,
viene posta forte attenzione sull’aspetto relazionale dei candidati cosa che in passato veniva
considerata meno vista la natura aziendale.
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1. Introduzione
1.1 Tema di ricerca
L’avvento della globalizzazione e la propensione dei consumatori a richiedere sempre più servizi a
360 gradi rispetto all’acquisto di beni, hanno modificato il mercato delle aziende manifatturiere. La
globalizzazione, da un lato, ha portato parecchie opportunità di business come per esempio
entrare in nuovi mercati senza barriere di alcun genere, dall’altro lato però, gli attori sul mercato
sono aumentati in modo esponenziale e la competizione è diventata molto più forte poiché tutti gli
operatori hanno accesso alle medesime condizioni di mercato. Gli effetti della globalizzazione
hanno fatto in modo che i margini scendessero drasticamente, soprattutto perché i paesi in via di
sviluppo hanno la forza lavoro che costa meno e, di conseguenza, costi minori da caricare sui
prodotti (Gebauer et al., 2005). Le aziende che vogliono ancora essere competitive sul mercato si
vedono costrette a cambiare strategia e a basarsi su altri elementi per generare un nuovo
vantaggio competitivo, che permetta loro di differenziarsi dai concorrenti, altrimenti il rischio di
fallire è molto concreto. Secondo Gebauer et al. (2010), i servizi sono il fondamento su cui si
devono costruire le strategie aziendali per contrastare quanto detto finora. Inoltre, i servizi danno
all’azienda la possibilità di aumentare la loro profittabilità e le permettono di differenziarsi dai
concorrenti. In questo modo, se i consumatori percepiscono il valore aggiunto, sono maggiormente
soddisfatti, leali e aumenta la loro volontà a pagare di più per un servizio aggiuntivo (Oliva &
Kallenberg, 2003). I consumatori, alla ricerca di soluzioni complete, iniziano a essere sempre più
interessati a servizi a pagamento, per esempio affitto o leasing, piuttosto che ad acquistare il bene.
Così facendo il rischio del fallimento del prodotto rimane all’azienda (Oliva and Kallenberg, 2003).
Di conseguenza, le aziende manifatturiere, per rispondere alle nuove esigenze del mercato e
avere una “vita” più lunga, sono state costrette a modificare la loro strategia e il loro modello di
business per entrare nel mondo dei servizi. Per fare ciò si sono basate sulla Servitization.
Per spiegare il termine è stato deciso di fare riferimento alla seguente definizione:
Servitization is a movement in which companies consciously drive their businesses into services to
gain competitive ground (Vandermerwe & Rada, 1988).
Come si può dedurre, il termine Servitization rappresenta anche un’innovazione del modello di
business che spinge le aziende manifatturiere ad evolversi nel contesto dei servizi, non fermandosi
unicamente al servizio post-vendita ma bensì andando ad offrire una soluzione completa, si passa
dal prodotto al servizio. In altre parole, si passa dal comprare il possesso di un bene al comprare
l’utilizzo o il consumo di tale bene.
Thoben (2001) ha definito quattro livelli di Servitization nel processo di transizione da vendere il
prodotto a vendere il servizio. Nel primo livello, non esiste in pratica nessun servizio. Nel secondo,
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il consumatore dispone di una serie di servizi aggiuntivi al prodotto che agiscono da supporto al
prodotto ma che non portano l’azienda a differenziarsi dai concorrenti come per esempio il design,
la consegna o il packaging. Al contrario di quanto appena visto, il terzo livello permette all’azienda
di differenziarsi grazie al servizio. In questo caso l’azienda può trasmettere il proprio valore ai
consumatori, per esempio, offrendo manutenzione, garanzia, servizi finanziari o di supporto. Nel
quarto e ultimo livello, l’azienda ha completato la sua trasformazione in azienda di servizi e non
vende più il prodotto. Il servizio diventa il core business e viene costantemente sviluppato e offerto
al mercato. La Figura 1 mostra l’evoluzione in modo schematico.
Figura 1: I livelli di servizio di Thoben (2001) l’evoluzione da prodotto a servizio

Fonte: Thoben (2001)

Oltre a quanto visto finora, la Servitization richiede anche la modifica della catena del valore.
Infatti, ci saranno nuovi processi e bisognerà acquisire nuove conoscenze e competenze,
integrandole con quelle già esistenti, per poter competere nel nuovo modello di business. La
“filiera” dell’azienda viene riorganizzata quasi completamente.
E’ da quest’ultima costatazione che nasce il presente lavoro di ricerca, il quale mira a valutare
come viene implementata la Servitization nelle aziende ticinesi. Il focus è sui cambiamenti che
avvengono sia a livello organizzativo sia a livello di gestione dei processi (in particolare quelli legati
alla gestione della catena del valore) per implementare strategie di Servitization.

1.2 Domanda di ricerca
Tramite questo lavoro di ricerca si mira a mostrare come vengono implementate le strategie di
Servitization in aziende ticinesi che sono confrontate con il mercato globale. In aggiunta si
cercherà di individuare i benefici e le sfide di questa implementazione e cosa viene fatto
concretamente dalle aziende che hanno deciso di intraprendere queste strategie. Inoltre, è
interessante valutare l’evoluzione pratica da azienda manifatturiera ad azienda di servizi.
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Le informazioni raccolte dalle aziende intervistate saranno poi analizzate e confrontate con quanto
presente in letteratura in modo da poter individuare differenze e similitudini. In aggiunta, si
potranno identificare le motivazioni di tali differenze, se dovute alla localizzazione di queste
aziende o alla grandezza oppure ad altri fattori che inizialmente non sono visibili.
Per queste motivazioni è stato deciso di definire la seguente domanda di ricerca:
“Come avviene l’implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un
campione di aziende ticinesi”

1.3 Obiettivi di ricerca
Gli obiettivi principali della ricerca sono i seguenti:
 Identificare come avviene riorganizzata la catena del valore prendendo come riferimento un
campione di aziende ticinesi che hanno già intrapreso il percorso di Servitization.
 Identificare come le aziende acquisiscono le “nuove” competenze e conoscenze.
 Valutare come cambiano i processi e i vari rapporti all’interno della filiera aziendale.
Obiettivi secondari:
 Illustrare come viene riproposto il pricing dei servizi.
 Capire come viene gestita la rete di servizi.
 Valutare come avviene l’integrazione delle vecchie conoscenze sul prodotto con le nuove
sui servizi.
 Identificare quali sono le pratiche maggiormente utilizzate nella gestione del cambiamento
da “azienda di prodotti” ad “azienda di servizi”.

1.4 Metodologia
Per la ricerca è stato scelto di utilizzare il metodo qualitativo poiché maggiormente idoneo quando
si tratta di ricerche esplorative (Edmondson & McManus, 2004).
Per la realizzazione dello studio è stata fatta un’analisi bibliografica in primo luogo.
Successivamente è stato scelto un caso di successo come esempio di quanto riscontrato in
letteratura e, in seguito, definito un campione di aziende ticinesi da intervistare, operanti in due
settori differenti.
Per la raccolta dei dati sono state utilizzate due fonti informative al fine di garantire l’accuratezza
dei dati:
 Interviste semi-strutturate
 Fonti secondarie come presentazione aziendale, sito internet e altri documenti aziendali

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

4

La scelta delle domande da porre è stata fatta in base agli obiettivi del lavoro e alla domanda di
ricerca. Le interviste semi-strutturate permettono di valutare l’intervistato e di interagire con lui, in
modo da approfondire i concetti chiave, per rispondere alla domanda di ricerca (Argentero, 2001).
Le fonti secondarie permettono di validare e, in alcuni casi, completare i dati e i risultati emersi
dalle interviste.
Per realizzare il lavoro di ricerca sono state perseguite le seguenti fasi:
Prima fase: in questa fase è stata fatta una ricerca bibliografica e l’analisi della letteratura per
approfondire il tema. In seguito, è stato identificato un caso studio di successo come esempio di
implementazione della Servitization.
Seconda fase: in questa fase è stato preparato il questionario semi-strutturato che ha permesso di
raccogliere le informazioni necessarie per rispondere alla domanda di ricerca. Parallelamente, è
stato identificato un campione di aziende operanti in due settori differenti tra loro, dove la
Servitization è già diffusa e si sono fissati degli incontri per le interviste.
Terza fase: questa fase è inerente alla conduzione delle interviste e alla raccolta dei dati. In
seguito, è stato trascritto il tutto ed è stato fatto riferimento alle fonti secondarie per validare quanto
emerso dalle interviste.
Quarta fase: nell’ultima fase è stata fatta l’analisi critica dei risultati del campione e il confronto con
quanto riscontrato nell’analisi della letteratura al fine di rispondere alla domanda di ricerca. Nella
fase conclusiva sono state definite una serie di linee guida, in base alle evidenze emerse, in modo
da poter supportare le aziende appartenenti ai settori di riferimento nel processo di Servitization.

2. Analisi bibliografica
In questo capitolo si andranno a esaminare i concetti teorici chiave della ricerca. In questo modo si
potrà ricostruire lo stato dell’arte della domanda di ricerca. Il tema centrale del lavoro di ricerca è la
Servitization.
La Servitization viene considerata, dalla aziende manifatturiere, come una strategia per aumentare
i ricavi e sviluppare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti attraverso il servizio
(Vandermerwe & Rada, 1988).
Oggigiorno, si assiste a un numero sempre maggiore di aziende manifatturiere che passano dal
offrire unicamente il prodotto a fornire il servizio o una combinazione delle due cose, con il
prodotto che viene offerto in parallelo a una serie di servizi. I casi di successo maggiormente
riconosciuti in letteratura sono IBM (Mathieu, 2001) e Rolls Royce (Johnstone et al., 2009). Inoltre,
dev’essere tenuto in considerazione che gli investimenti nell’offerta di servizi non sempre hanno i
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benefici attesi e che il cambiamento dev’essere sostenuto sia dal cambiamento culturale all’interno
dell’azienda sia da quello organizzativo (Mathieu, 2001).

2.1 Definizione di Servitization
In letteratura esistono diverse definizioni di Servitization, la prima volta che si sente parlare di
questo termine è nel lavoro di Vandermerwe & Rada (1988). In molte ricerche su questo tema, si
fa spesso riferimento a questi due autori per ricollegarsi al concetto di Servitization.
Secondo Vandermerwe & Rada (1988), la Servitization avviene su scala globale in tutti i settori
industriali. La deregolamentazione dei mercati, il progresso tecnologico, la globalizzazione e la
feroce competitività, spingono le aziende manifatturiere nell’ambito dei servizi. Questa risulta
essere la causa principale per cui le aziende si trovano a dover adottare una strategia di
Servitization per poter sopravvivere e avere una sostenibilità nel tempo.
Oltre a quanto appena visto, sono presenti altre definizioni con differenti prospettive in letteratura.
Molte delle definizioni si fondano sulle tradizionali teorie di produzione e gestione delle operazioni.
Per esempio, Robinson et al. (2002) definiscono la Servitization come un concetto che va oltre
l'approccio tradizionale di fornire solamente servizi aggiuntivi, infatti, considera l'offerta in modo
globale integrando nella offerta al cliente sia beni che servizi (Robinson et al., 2002). In seguito,
Slack (2005) ha proposto la Servitization come termine generico per qualsiasi strategia che ha
come obiettivo il cambiamento del modo in cui le funzionalità del prodotto vengono distribuite al
rispettivo mercato.
La transizione da azienda di prodotti ad azienda di servizi diventa una strategia emergente per
creare valore e ottenere un vantaggio competitivo. Ahlström & Nordin (2006) definiscono la
Servitization come dei tentativi strategici, da parte delle aziende manifatturiere, di stabilire rapporti
di fornitura di servizi per aumentare i loro prodotti fisici. In questo modo, si ha la possibilità di
differenziarsi dalla concorrenza attraverso la fornitura di una maggiore qualità nell’offerta del
servizio. In aggiunta, Lindberg & Nordin (2008) ritengono che la Servitization sia un trend
strategico dove le aziende si spostano dalla fornitura di prodotti alla fornitura di servizi o
l’integrazione di prodotti e servizi per fornire delle soluzioni. Inoltre, Neely (2008) ha introdotto la
Servitization come un movimento dove le aziende manifatturiere vanno oltre la produzione e
offrono servizi e soluzioni, spesso offerte tramite i loro prodotti, o assieme a essi. Tutte queste
definizioni evidenziano in modo chiaro l’importanza della Servitization per un’azienda
manifatturiera tradizionale.
Se si analizzano le varie definizioni, il focus principale riguarda una transizione dal prodotto al
servizio. Per approfondire e meglio comprendere il concetto della Servitization è stato deciso di
elencare una serie di spiegazioni aggiuntive di alcuni autori nella Tabella 1.
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Tabella 1: Definizioni di Servitization
Autori
Robinson et al., 2002

Contributo
La Servitization è un concetto che va oltre la fornitura di servizi
aggiuntivi, essa considera l’offerta completa al cliente come un
pacchetto integrato composto da beni e servizi.

Slack et al. 2004; Lewis

La Servitization è una strategia che mira a cambiare il modo in cui le

et al., 2004; Slack, 2005

funzionalità del prodotto vengono proposte al mercato (pubblicizzando
le funzionalità del prodotto rispetto al prodotto stesso).

Brax, 2005

La Servitization è un processo in cui le aziende stanno aggiungendo
sempre più valore alla loro offerta di base attraverso i servizi.

Ahlström & Nordin, 2006

La Servitization è una strategia che cerca di stabilire rapporti di
fornitura di servizi al fine di aumentare il valore del prodotto.

Nordin, 2006

In una strategia di Servitization, soluzioni varie relative al business,
contratti di manutenzione completi e gestione delle attività dei clienti,
sono considerate più importanti rispetto a riparazioni, supporto al
prodotto, formazione orientata al prodotto, istallazione e integrazione di
sistemi vari.

Johnson & Mena, 2008

La

Servitization

è

una

strategia

competitiva

che

propone

un’integrazione tra prodotto e servizio. Essa implica la richiesta, da
parte del cliente, di un prodotto e una serie di servizi associati.
Lindberg & Nordin, 2008

La Servitization è una tendenza che spinge le aziende dal fornire
prodotti a fornire servizi o integrare prodotti e servizi in una soluzione
completa.

Neely, 2008

La Servitization è il movimento delle aziende manifatturiere che vanno
oltre il prodotto e offrono servizi e soluzioni, spesso fornite attraverso il
prodotto o associandole ad esso.

Neely, 2008; Baines et La Servitization è l’innovazione delle capacità e dei processi di
al., 2009a

un’organizzazione, in questo modo possono creare valore reciproco
passando dalla vendita di prodotto alla vendita di un “servizioprodotto”.

Baines et al., 2009b

La Servitization è l’offerta di una combinazione di beni e servizi
correlati.

Lewis et al., 2008

La Servitization è una strategia in cui le aziende manifatturiere
pongono forte enfasi sulla creazione di una nuova gamma di
combinazioni tra prodotto e servizio.
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Lewis et al., 2008

La Servitization può sia essere “creazione di valore” (relativa alla
percezione dei clienti) sia “massimizzazione dell’efficienza” (una forma
di esternalizzazione).

Johnstone et al., 2008

La Servitization è una tendenza generale di allentamento dal “prodotto
puro” verso un’offerta combinata di prodotti e servizi.

Pawar et al., 2009

La Servitization è una transizione delle aziende manifatturiere da
un’enfasi sulla fabbricazione di prodotti alla fornitura di servizi.

Schmenner, 2009

La Servitization è un termine coniato per catturare i servizi innovativi
che sono stati combinati (integrati) con i beni dalle aziende che erano
conosciute come aziende manifatturiere in precedenza.

Fonte: elaborazione propria

2.2 Estensione dell’offerta di servizi
Il campo dei servizi è molto ampio e non è sempre facile sapere cosa aspettarsi quando si parla di
servizi correlati a un prodotto, per questo motivo è stato deciso di basarsi sulla segmentazione
proposta da Baines et al. (2013). Gli autori categorizzano il servizio in tre livelli (Figura 2):
 Servizio base: si riferisce alla distribuzione del prodotto. Il focus principale è nel fornire il
prodotto. In questo caso, il consumatore non ha un valore aggiunto dall’azienda ed è molto
difficile differenziarsi dai concorrenti. L’unico valore che il cliente riceve è a livello logistico e
di consegna del prodotto. (esempio: prodotti e pezzi di ricambio)
 Servizio intermedio: consiste in servizi aggiuntivi al servizio base. Il focus principale è nel
mantenimento delle condizioni iniziali del prodotto. Gli strumenti e i servizi di questa
categoria tendono a migliorare la catena del valore a livello di tempestività, accuratezza e
costi. Per esempio, l’azienda può fornirsi di mezzi elettronici (sistemi IT) per la gestione
delle scorte e degli ordini in modo da migliorare la proprio efficienza. (esempio: help desk,
riparazione, controllo regolare delle condizioni del prodotto, ecc.)
 Servizio avanzato: il servizio offerto crea valore aggiunto al consumatore, va oltre ai due
livelli precedenti. L’azienda mette a disposizione le proprie capacità come supporto a 360
gradi del consumatore. (esempio: contratto di assistenza ai clienti, condivisione dei rischi e
dei ricavi, ecc.)
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Figura 2: Livelli di servizio secondo Baines et al. (2013)

Fonte: elaborazione propria in riferimento a Baines et al (2013)
Oltre alla classificazione proposta da Baines et al (2013), in letteratura sono presenti diverse
possibili classificazioni di servizi. Kotler (1994), per esempio, aveva definito principalmente due
categorie: servizi di manutenzione/riparazione e servizi di consulenza. Frambach et al. (1997)
hanno proposto una classificazione in base all’orientamento, se transazionale o relazionale. In
seguito, Mathieu (2001), siccome le classificazioni appena viste erano limitative perché veniva
tralasciato il modo in cui le diverse aziende manifatturiere volevano sfruttare l’opportunità di
entrare nel mondo dei servizi, sviluppò una matrice, chiamata “Typology of the Manufacturing
Service Maneuvers”. Per maggiori approfondimenti sul tema, si può fare affidamento ai lavori di
questi autori.

2.3 Benefici attesi dalla Servitization
Secondo Vandermerwe & Rada (1988), ci sono diverse motivazioni strategiche per cui un’azienda
manifatturiera dovrebbe integrare il servizio ai prodotti e fare quindi Servitization. Quelli principali
discussi dagli autori sono: escludere i concorrenti grazie alla “forte” relazione con i clienti, creare
un contesto di dipendenza dal prodotto/servizio dove i clienti non riescono più a farne a meno e
aumentare la differenziazione in modo da evitare la competizione legata a prodotti omogenei, dove
ci si focalizza unicamente sulla riduzione dei costi unitari (Vandermerwe & Rada, 1988). In
aggiunta a quanto appena detto, Cohen et al. (2006) sostengono che, grazie alle informazioni
raccolte dal servizio post-vendita, l’azienda aumenta la conoscenza della sua clientela e delle loro
esigenze, in questo modo l’azienda può utilizzare tali informazioni per costruire un vantaggio
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competitivo. Questo coincide con quanto riscontrato da Baines et al. (2009) nel contesto delle
aziende manifatturiere inglesi, l’abilità di rispondere correttamente alle esigenze dei cliente e la
differente offerta rispetto ai concorrenti erano le due principali ragioni di implementazione di una
strategia di Servitization.
Brax (2005) vedeva nella trasformazione da “azienda prodotto” a “azienda di servizi” diversi
benefici finanziari: la facilità di vendita del prodotto, il ciclo economico dell’azienda risulta essere
maggiormente bilanciato grazie ai differenti flussi di cassa e si offre una soluzione alla domanda di
mercato. In aggiunta, la Servitization, può portare a numerosi vantaggi competitivi (Matthyssens et
al., 2006), come la crescente fidelizzazione del cliente e creando opportunità di crescita anche in
mercati maturi (Brax, 2005). In aggiunta, i vantaggi competitivi ottenuti tramite il servizio sono più
difficili da copiare dai concorrenti e, grazie a questo, si beneficia di maggiori profitti (Brax, 2005).
Quando si parla di Servitization, va tenuto in considerazione anche l’innovazione del modello di
business (Spring & Araujo, 2009). L’innovazione del modello di business facilita la crescita
(Sawhney et al., 2004), aumenta la redditività (Neely, 2008) e rinforza la stabilità economica
dell’azienda (Lele, 1986).
Jack Welch, una volta nominato come amministratore delegato di General Electric, ha dichiarato
che “il mercato dei servizi è più grande di quanto abbiamo mai sognato” (Gebauer et al., 2008). La
conferma di quanto sosteneva deriva anche dal mercato statunitense, dove per ogni automobile
venduta ci sono 13 automobili in uso. Questo e la stagnazione della domanda verso i prodotti, ha
fatto in modo che le aziende manifatturiere si muovessero verso i servizi (Wise & Baumgartner,
1999). Inoltre, la Servitization tende a ridurre la volatilità dei flussi in entrata aumentando di
conseguenza il valore per gli azionisti (Mathieu, 2001).
In aggiunta a quanto visto finora, Neely (2008) ha approfondito gli aspetti ambientali del concetto
di Servitization. Secondo l’autore, l’implementazione di questa strategia permette di aumentare la
performance ambientale semplicemente fornendo il giusto quantitativo di incentivi. Per esempio,
invece di comprare una lavatrice, i consumatori potrebbero pagare l’affitto del prodotto e un costo
fisso per ogni lavaggio. In questo modo, i clienti cercheranno di minimizzare l’utilizzo per ridurre i
loro costi mentre, l’azienda fornitrice, cercherà di massimizzare il ciclo di vita del prodotto. Così
facendo, entrambi le parti cercheranno di evitare gli sprechi e, di conseguenza, ridurranno l’impatto
ambientale del prodotto (Neely, 2008).

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

10

Tabella 2: Benefici attesi dalla Servitization
Strategici

Fidelizzare i clienti e aumentare la dipendenza dal prodotto/servizio.
“Escludere” i concorrenti siccome il servizio è più difficile da imitare.
Aumentare la differenziazione.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Comprendere le esigenze e aspettative dei clienti grazie alla costante relazione.
Aumentare la reputazione e il valore del brand.
Aumentare la competitività in prospettiva futura.

Economici

Aumentare i ricavi attraverso la vendita di servizi invece dei prodotti.
Entrare nel nuovo mercato dei servizi dal potenziale enorme.
Regolarità e costanza dei ricavi.

Ambientali

Ottimizzare l’uso delle risorse
Riduce l’ammontare degli sprechi nella catena del valore.

Fonte: elaborazione propria
Nella Tabella 2 sono stati riassunti le varie ragioni per adottare una strategia di Servitization in
modo schematico.
In aggiunta, Neely (2011) ha identificato cinque trend che sono alla base dello sviluppo da azienda
prodotto ad azienda di servizi (Figura 3).
Figura 3: Trend per lo spostamento da azienda di prodotti ad azienda di servizi

Fonte: elaborazione propria in riferimento a Neely (2011)
Il primo trend è legato all’evoluzione dall’offerta di prodotto all’offerta di una soluzione. Bisogna
però tenere in considerazione che la soluzione è un supplemento al prodotto e non lo rimpiazza
(Sun, 2009). La produzione si trasforma in risultati, per esempio, i contratti che garantiscono la
disponibilità e il buon funzionamento del prodotto (Hypko, 2010). Inoltre, ci sono la trasformazione
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da semplici transazioni a relazioni, da semplici fornitori a partecipanti di una rete e da elementi
isolati ad un ecosistema complesso (Neely, 2011).

2.4 Drivers della Servitization
Per poter strutturare e contestualizzare i risultati della letteratura, è stato deciso di suddividere le
tematiche in tre categorie come definito nel lavoro di Fiksdal & Kathuria (2011): elementi esterni,
elementi interni e clienti. La prima categoria include tutti gli aspetti che stanno al di fuori delle mura
aziendali. La seconda, racchiude tutti gli aspetti interni come capacità, struttura organizzativa e
altri aspetti che son in relazione con l’attività aziendale. La terza categoria invece, consiste in tutte
le attività riguardanti il consumatore, per esempio, i bisogni del cliente, la domanda e la gestione
della relazione del cliente.

2.4.1 Elementi esterni
Argomentazioni globali: Neely (2008) ha riscontrato che l’implementazione di strategie di
Servitization avviene maggiormente in economie sviluppate rispetto a economie in via di sviluppo.
Inoltre, l’autore evidenzia che la Servitization è fortemente influenzata dalle circostanze delle
economie locali. Anche Slepniov et al. (2010) condividono il punto di vista precedente e, in
aggiunta, evidenziano il fatto di come i trend globali relativi ai prodotti manifatturieri spingano le
aziende manifatturiere delle economie sviluppate a ridefinire il loro posizionamento. Le aziende
manifatturiere delle economie in via di sviluppo stanno entrando nel mercato globale dei prodotti
manifatturieri e, grazie ai bassi costi di produzione, riducono inesorabilmente i margini di
guadagno. Di conseguenza, le aziende manifatturiere delle economie sviluppate, visto i costi di
produzione elevati, hanno bisogno di fronteggiare questi trend spostandosi a monte o a valle nella
catena del valore (Slepniov et al., 2010).
Costruire un vantaggio competitivo: le aziende manifatturiere sono attirate dalla Servitization per
generare un profitto maggiore e per concentrarsi sul cliente (Baines et al., 2009). Per poter
beneficiare adeguatamente delle opportunità di maggior profitto legate alla Servitization, le aziende
manifatturiere devono cercare di integrare al meglio l’organizzazione con le condizioni di mercato.
Per esempio, avere accesso a un determinato tipo di risorse e incentrare la strategia su esso, può
portare l’azienda a un vantaggio competitivo nell’ambiente esterno (Gebauer et al. 2008). Il
posizionamento aziendale dipende anche da come l’azienda riesce ad integrare l’ambiente esterno
con le capacità interne all’azienda (Neu & Brown, 2005). Più è complesso l’ambiente esterno e
maggiore è il potenziale di beneficiare di una posizione favorevole. La complessità del mercato
viene definita tramite tre dimensioni: la quantità di fattori in gioco, tasso di cambiamento di questi
fattori e l’accessibilità delle risorse. I fattori come il cambiamento tecnologico e il livello di
competizione sono da tenere in considerazione nel processo decisionale (Neu & Brown, 2005). Il
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successo di una strategia di Servitization dipende maggiormente dall’ambiente esterno che dalle
decisioni del senior management (Leiringer et al., 2008).

2.4.2 Elementi interni
Le capacità interne dell’azienda devono essere considerate in relazione all’ambiente esterno
quando si decide di riposizionare il proprio orientamento (per esempio da prodotto a servizio).
Disporre di numerose risorse e capacità non porta al profitto salvo che queste non vengano
utilizzate per costruire un vantaggio competitivo e offrire un prodotto differente rispetto a quelli già
presenti sul mercato (Neu & Brown, 2005).
Oliva & Kallenberg (2003) nella loro ricerca basata su 11 aziende manifatturiere tedesche, hanno
riscontrato che le aziende hanno un vantaggio competitivo unico, basato sul servizio relativo ai
prodotti. Il vantaggio competitivo deriva dal fatto di poter disporre di una grande base di clienti con
conoscenze sull’azienda e sui prodotti. In aggiunta, i produttori hanno un approfondita conoscenza
dei prodotti, della clientela e un’accumulata esperienza nello sviluppo del prodotto. Inoltre, gli
autori hanno riscontrato che diverse aziende sono fallite perché hanno provato a vendere servizi
avanzati senza aver sviluppato le adeguate capacità (Oliva & Kallenberg, 2003).
Nel suo lavoro Brax (2005) mostra una serie di sfide che un’azienda manifatturiera europea ha
incontrato mentre applicava l’approccio della Servitization. Il risultato dei suoi studi evidenzia che
la Servitization non è una strategia ovvia solo perché si detiene un vantaggio comparato1 relativo
al prodotto o al servizio. Infatti, adottare un approccio di Servitization non porta a tutte le aziende il
successo sperato perché bisogna tenere in considerazione che, rispetto al vantaggio comparato, è
più importante il processo di utilizzo dei vari elementi per creare un vantaggio competitivo. Per
esempio, l’abilità di cambiare l’orientamento aziendale da prodotto a servizio è fondamentale per
avere successo nell’approccio di Servitization (Brax, 2005). Neu & Brown (2005) hanno
ulteriormente approfondito il concetto legato alle capacità dinamiche che deve avere un’azienda
manifatturiera. Dal loro lavoro è emerso che saper allineare le capacità interne con il nuovo
posizionamento aziendale è di per se una capacità essenziale. Grazie a questa tipologia di
capacità, si ha un tasso di successo maggiore nella riuscita della Servitization (Neu & Brown,
2005).

2.4.3 Clienti
Sebbene l’ambiente esterno e le capacità interne siano importanti per decidere il posizionamento
aziendale, la decisione finale dipende da come i consumatori considerano e valutano il servizio
offerto (Brax, 2005). La Servitization ruota intorno al cliente e al fatto di capire le sue esigenze e
aspettative cercando di soddisfarle con il servizio adeguato. È importante che il servizio venga

1

Costi di produzione inferiori rispetto ad altri paesi.
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percepito come una soluzione interessante dal cliente e non come un’azione opportunistica da
parte del fornitore (Brax, 2005).
La Servitization permette ai clienti di beneficiare di servizi in tutte le fasi della filiera, da monte a
valle. I vantaggi per i consumatori consistono nell’avere soluzioni chiavi in mano, ridurre i rischi,
diminuire i requisiti operativi e minimizzare l’investimento richiesto. Inoltre, i clienti aziendali, grazie
alla stretta collaborazione, possono sviluppare determinate competenze distintive difficilmente
imitabili dai concorrenti (Gebauer et al., 2010).
Brax (2005) nelle sue ricerche enfatizza l’importanza di cambiamento di mentalità all’interno delle
aziende manifatturiere che decidono di adottare la Servitization. Lo stesso discorso, secondo
Neely (2008), vale anche per i consumatori. Molti clienti sono attaccati ai prodotti che acquistano e
per cambiare la loro predisposizione bisogna “preparare” la loro mentalità ad accettare che la
proprietà del bene non è sempre necessaria. Il livello di attaccamento differisce da prodotto a
prodotto, per esempio, il proprietario di una casa difficilmente sostituirà la sua casa con una in
affitto pur avendo lo stesso “risultato”. Per questo motivo, vanno tenuti in considerazione i bisogni
del consumatore prima di rimpiazzare un prodotto con un servizio (Neely, 2008). In aggiunta, il
consumatore ha bisogno di essere preparato per il servizio e il cambiamento che esso porta,
l’azienda deve fare in modo che il consumatore sia cosciente della creazione di valore derivante
dall’offerta del servizio (Kindström, 2010).
Per finire, anche nel lavoro di Baines et al. (2009), dove è stato chiesto alle aziende manifatturiere
quale fosse il motivo dell’attrattività del servizio per i consumatori, sono emersi: i costi più bassi, la
diminuzione dell’investimento e la riduzione dei rischi. Il risultato coincide con quanto riscontrato
da Cohen et al. (2000) nel loro lavoro: i principali vantaggi percepiti dai consumatori nell’offerta
integrata di prodotti e servizi sono i costi più bassi e la riduzione dei rischi.

2.4.4 Riassunto dei punti importanti
Per meglio comprendere i concetti chiavi emersi da questo paragrafo si è deciso di riassumerli
nella Tabella 3.
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Tabella 3: Drivers della Servitization
Elementi esterni

La Servitization è attrattiva per le aziende manifatturiere che vogliono
differenziarsi tramite la propria offerta e non competere sui costi di
produzione.

Elementi interni

La Servitization è attrattiva per le aziende manifatturiere se possono sfruttare
dei vantaggi comparativi esistenti per creare un vantaggio competitivo.

Clienti

La Servitization è attrattiva per le aziende manifatturiere se offrono prodotti
che sono “critici” (per esempio prodotti molto costosi) per i consumatori.
La Servitization è attrattiva per le aziende manifatturiere se il consumatore è
culturalmente ed emozionalmente pronto per le nuove offerte.

Fonte: elaborazione propria

2.5 Integrazione dei servizi
In questo paragrafo si analizzerà come dovrebbero essere integrati i servizi e quali sono i punti
principali a cui prestare attenzione quando si decide di orientarsi a una strategia di servizio. Anche
in questo caso, è stato deciso di raggruppare le varie tematiche in tre categorie definite dall’autore:
configurazione, strategia, cultura e competenze e organizzazione orientata al servizio.

2.5.1 Configurazione
Allineare le criticità dei consumatori con il servizio offerto: la rete di fornitura del servizio è molto
più complessa di quella per la distribuzione dei prodotti, questo è dovuto alla differente natura
dell’offerta tra servizio e prodotto. Il servizio non può essere conservato o separato dal consumo,
perciò bisogna prestare molta attenzione nella definizione del pricing e nel garantire la qualità del
servizio offerto. Il controllo della qualità, al contrario di quanto avviene nella distribuzione del
prodotto, dev’essere eseguita prima che il servizio sia offerto.
Prevedere la domanda diventa fondamentale siccome bisogna evitare di avere eccessi o
ammanchi di personale che, tra l’altro, genera costi (inutili se non viene impiegato) (Åhlström &
Nordin, 2006). Anche la catena del valore, nel contesto dei servizi, è più complessa rispetto a
quella tradizionale delle aziende manifatturiere e, grazie a questo, l’azienda può conquistare un
vantaggio competitivo se riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni del consumatore (Amini et
al., 2005).
Cohen et al. (2000) hanno scoperto che il principale fattore di successo, per assicurarsi che la
catena del valore del servizio mantenga il consumatore soddisfatto e felice, è l’allineamento delle
criticità del consumatore relative al prodotto con il livello di servizio offerto. Per esempio, una
criticità consiste in quanto costa il prodotto al consumatore quando non viene utilizzato. Il
consumatore valuterà il valore del servizio offerto in base al tempo di “percorrenza” dell’intero
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processo (costo-opportunità). Di conseguenza, un livello di servizio che si discosta dalle
aspettative del consumatore porterà inefficienza dovuta al scarso grado di servizio e al fatto di non
aver soddisfatto le esigenze del cliente (Cohen et al., 2000)
Affiliazione con il fornitore di servizi: come azienda manifatturiera che adotta una strategia di
Servitization, può darsi che si abbia bisogno di una terza parte per offrire il nuovo pacchetto di
servizi. In aggiunta, è riconosciuto che la Servitization tende a rafforzare i rapporti tra clienti e
fornitori (Åhlström & Nordin, 2006). Esistono quattro problematiche specifiche che si possono
incontrare quando si decide di istaurare una relazione con un fornitore esterno: la scrittura dei
contratti e degli accordi legali, specificare il processo di servizio, gestire l’erogazione del servizio e
perdere il controllo della relazione con il cliente. Per superare queste problematiche è necessario
tenere in considerazione tre elementi chiave. Primo, lo scopo della relazione nell’offerta del
servizio dev’essere definito in modo chiaro. Secondo, bisogna coinvolgere anche il consumatore
finale nella definizione del servizio. Terzo, l’offerta del servizio dovrebbe essere definita in base al
risultato desiderato e non di come esso dovrebbe essere fornito (Åhlström & Nordin, 2006).

2.5.2 Strategia, cultura e competenze
Formulare un processo di sviluppo e una strategia di servizio: è fondamentale spostare il focus
strategico e le priorità dai prodotti ai servizi. I servizi sono diversi dai prodotti poiché hanno un ciclo
di vita, una complessità e multifunzionalità differente (van Biema & Greenwald, 1997). Infatti, la
Servitization presuppone il cambiamento radicale di tutte le componenti aziendali. Anche lo
sviluppo del nuovo modello di business è più difficile per un’azienda di servizi rispetto a un’azienda
manifatturiera.
Una strategia di Servitization chiara è un importante fattore di successo che permette alle aziende
manifatturiere di avere forti ricavi. Inoltre, con una strategia chiara si ha la possibilità di definire
appropriatamente gli elementi organizzativi e la giusta allocazione delle risorse (Gebauer et al.,
2010). In più, sviluppare idee di servizio in prodotti altamente accreditati dai consumatori, richiede
anche un chiaro processo di sviluppo del servizio (Gebauer et al., 2006).
Le aziende di successo, hanno capito che non si può avere una strategia di servizio vincente
senza coinvolgere tutte le aree rilevanti dell’organizzazione. Così facendo, si ha anche l’aumento
dell’accettazione di tali strategie e l’impegno di tutti dipartimenti coinvolti. L’intera procedura
(l’analisi della strategia, lo sviluppo, l’implementazione e il monitoraggio) è sistematica, trasparente
e incorpora costanti feedback (Gebauer et al., 2010).
Modificare la cultura aziendale: secondo Oliva & Kallenberg (2003), la prima grande sfida per le
azienda manifatturiere quando decidono di adottare la Servitization, è il cambiamento culturale. Il
punto fondamentale di questa trasformazione consiste nell’imparare a valorizzare i servizi, come
venderli, come fornirli e come fatturarli (Oliva & Kallenberg, 2003).
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Il lavoro del management in questa fase è fondamentale poiché deve gestire il processo di
evoluzione trovando un bilanciamento tra le attività svolte in precedenza e quelle attuali. Deve
creare una cultura orientata al servizio e integrare al meglio il vecchio focus strategico con il
nuovo. Infatti, è riconosciuto che solitamente ci sono delle resistenze al cambiamento e, di
conseguenza, bisogna cercare di bilanciare i valori produttivi (per esempio l’efficienza) con i valori
del servizio (per esempio la flessibilità) piuttosto che sostituire l’uno con l’altro (Gebauer et al.,
2006).
Il cambiamento di mentalità del personale è uno dei primi punti da affrontare per implementare una
cultura orientata al servizio. Bisogna valorizzare e responsabilizzare il personale di vendita e i
tecnici in modo che offrano il servizio attivamente. Questo diventa possibile unicamente se il
personale ha la giusta predisposizione mentale. Per fare ciò, è necessario fare marketing interno
incoraggiando i dipendenti ad avere una miglior comprensione di come il cliente beneficia del
servizio. In altre parole, è importante cambiare la predisposizione degli impiegati, dalla vendita del
prodotto al fornire un servizio (Gebauer et al., 2006).
Assumere e trattenere il personale con le necessarie capacità: il cambiamento di orientamento da
prodotto a servizio richiede l’acquisizione di nuove capacità che permettono all’azienda di
competere nel nuovo mercato dei servizi (Martinez et al., 2010).
Oltre a investire nel cambiamento culturale, l’azienda deve far fronte anche a importanti
investimenti nel campo delle risorse umane per aumentare il grado di Servitization. L’orientamento
al servizio vuol dire gestire il personale su più fronti come reclutamento, formazione, valutazione
del personale e compensazione (Gebauer et al., 2010).
Il processo di erogazione dei servizi è più complesso rispetto al processo di fabbricazione del
prodotto, di conseguenza, sono necessarie nuove capacità per diventare un’azienda di servizi
(Oliva & Kallenberg, 2003). La fornitura di servizi ha un’elevata complessità siccome bisogna
tenere in considerazione anche il consumatore nella creazione di valore. Per questo motivo,
l’azienda dovrebbe concentrarsi su come creare valore per i clienti (Grönroos, 2000) prestando
particolare attenzione alle fasi di interazione con il cliente. Questo fa capire che è indispensabile
acquisire nuove conoscenze e competenze in azienda per far fronte alle esigenze del mercato.

2.5.3 Organizzazione orientata al servizio
Progettare un’organizzazione adeguata al servizio: secondo Oliva & Kallenberg (2003), un fattore
di successo per gestire l’offerta dei servizi consiste nel creare un’organizzazione separata. Grazie
alla creazione di una nuova entità, si ha la possibilità di proteggere l’emergente cultura dei servizi
rispetto a quella produttiva (Oliva & Kallenberg, 2003). In contrasto con quanto appena visto, Neu
& Brown (2005) hanno riscontrato che le aziende dovrebbero integrare le unità del prodotto con
quelle del servizio e favorire la collaborazione interaziendale in modo da poter sfruttare la
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conoscenza e il vantaggio comparativo (Oliva & Kallenberg, 2003). In mezzo ai pensieri di questi
autori, Gebauer et al. (2010) ha riscontrato che la decisione se integrare il servizio, o meno,
dipende fortemente dal posizionamento aziendale. Se un’azienda sceglie di offrire servizi di base
nella fase post-vendita, per reagire in modo tempestivo a qualsiasi guasto, allora dovrebbe
integrare il servizio. Se invece decidesse di offrire servizi avanzati, come manutenzione per evitare
i guasti nella fase post-vendita, assumersi i rischi operativi e la completa responsabilità per il
processo operativo, allora l’azienda dovrebbe separare l’offerta del servizio. (Gebauer et al.,
2010).
La strategia di Servitization presuppone una differente struttura organizzativa (Brax, 2005), per
sostenere l’offerta di servizi. La strategia di Servitization, oltre a portare cambiamenti nel design,
nell’operatività, nelle conoscenze e competenze, porta anche cambiamenti nella cultura (Oliva &
Kallenberg, 2003) e a livello organizzativo (Mathieu, 2001), le quali sono più importanti per
intraprendere il processo di cambiamento all’interno dell’azienda.
Stabilire un’adeguata interazione con il cliente: in letteratura, molti studi hanno riscontrato che le
aziende che vogliono cambiare il loro orientamento dai prodotti ai servizi devono cambiare il loro
focus nell’interazione con i clienti, da transazioni a relazioni (Oliva & Kallenberg, 2003; Brax,
2005).
L’offerta di servizi, soprattutto quelli avanzati, implicano forti e intensive relazioni con i clienti. Di
conseguenza, non è possibile stabilire un certo tipo di relazione con tutti i clienti. In alcuni casi, i
costi di sostenere un determinato tipo di relazione potrebbero essere maggiori dei benefici o ricavi
annessi. Per questo motivo, l’azienda necessita di segmentare la propria clientela e fare un’analisi
approfondita sulla loro importanza strategica (Kindström, 2010).
Comunicare la proposta di valore: i consumatori del ramo industriale prestano maggiore attenzione
al valore offerto di un prodotto o servizio rispetto al loro prezzo. Di conseguenza, il marketing dei
servizi dovrebbe essere incentrato sul comunicare una chiara e sostanziale proposta di valore
invece di concentrarsi sul prezzo e le funzionalità di un singolo servizio (Stremersch et al., 2001).
Gebauer et al. (2010) nel suo lavoro ha riscontrato che le aziende di successo sono in grado di
mantenere un costante contatto con i clienti e proiettare un’immagine specifica che mette in
evidenza il valore unico dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti.
Secondo Kindström (2010) l’azienda deve continuare a sviluppare l’abilità di promuovere e
spiegare la proposta di valore per servizi avanzati. Solitamente, l’offerta di servizi differisce da
quella tradizionale dei prodotti e, spesso, richiede delle nuove e creative tecniche di promozione e
trasmissione al cliente. Secondo Gebauer et al. (2006) quando si tratta di offrire servizio, la
reputazione aziendale assume ancora più importanza. Visto l’intangibilità della natura del servizio,
i consumatori utilizzano la reputazione come metro di valutazione dell’offerta del servizio.
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2.5.4 Riassunto dei punti importanti
Per meglio comprendere i concetti chiavi emersi da questo paragrafo si è deciso di riassumerli
nella Tabella 4.
Tabella 4: Elementi di integrazione
Configurazione

Integrare una terza parte esterna nella fornitura del servizio può essere
benefico.

Strategia, cultura Cambiare la cultura aziendale per assumere un orientamento ai servizi è
e competenze

spesso necessario.
Il percorso scelto e la dipendenza da tale percorso possono mettere in
discussione il successo della Servitization.
Il grado di Servitization influenza l’organizzazione delle attività legate al
servizio.
La gestione delle risorse umane dovrebbe essere fatta con un orientamento
al servizio.
Dev’essere assicurato un certo grado di qualità prima che il cliente riceva
l’offerta.
È opportuno sviluppare delle previsioni per ottimizzare le risorse impiegate.

Organizzazione
orientata
servizio

Le aziende manifatturiere dovrebbero trasmettere in modo attivo la nuova
al proposta di valore ai loro clienti.
Interazioni relazionali con i clienti, in alcuni casi, possono essere favorevoli.

Fonte: elaborazione propria

2.6 Come gestire la transizione da prodotto a servizio
In questo paragrafo l’attenzione sarà legata alla gestione dell’implementazione di una strategia di
Servitization. In questa sezione si analizzeranno i diversi ostacoli che un’azienda può incontrare e
il modo in cui può superarli. Per fare ciò, è stato deciso di basarsi sul modello teorico proposto da
Olivia & Kallenberg (2003), il quale espone il processo d’implementazione fase dopo fase. In
seguito, saranno esposti i limiti che la letteratura imputa a questo modello.

2.6.1 Il modello teorico di Olivia & Kallenberg (2003)
Il tema di modelli teorici e linee guida per affrontare al meglio il cambiamento legato all’approccio
di Servitization da adito a sempre maggiori approfondimenti in letteratura. Le strategie di
Servitization predispongono una serie di cambiamenti sia interni sia esterni che sono fondamentali
per poter completare la metamorfosi e alle quali le aziende devono prestare attenzione. Secondo
Olivia & Kallenberg (2003), c’è una costante transizione da aziende manifatturiere, dove il servizio
è poco presente oppure nemmeno esiste, ad aziende di servizio, dove i prodotti sono una minima
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parte dell’attività. Questo processo viene definito con il nome di continuum (Figura 4). Va tenuto in
considerazione però, che le capacità che sono presenti nel settore manifatturiero non sono quelle
richieste dal settore dei servizi e, in molti casi, sono poco complementari. Di conseguenza, il
processo di transizione non è fluido ma si interrompe in vari punti dove si ha un cambiamento
radicale, in alcuni casi possono anche nascere delle spin off (Olivia & Kallenberg, 2003).
Figura 4: Il continuum del prodotto-servizio

Fonte: Olivia & Kallenberg (2003). Traduzione dell’autore.
Per sviluppare un percorso di riferimento per la transizione, Olivia & Kallanberg (2003), hanno
preso il settore dell’automobilismo e analizzato il modo in cui le aziende superavano gli ostacoli
dell’implementazione della Servitization. Il risultato del loro lavoro definisce il processo di
trasformazione in diversi livelli e, per ognuno di esso, è stato proposto un metodo di transizione.
Nella Figura 5 è rappresentato il modello sviluppato dagli autori. Nel modello si riscontrano le varie
fasi che un’azienda manifatturiera deve intraprendere per adottare una strategia di Servitization.
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Figura 5: Modello di processo per l’implementazione della Servitization

Fonte: Olivia & Kallenberg (2003)
Fase 1: Consolidating product-related services
Molte aziende manifatturiere sono inconsapevolmente nel mondo dei servizi, infatti, forniscono una
serie di servizi correlati ai loro prodotti. Il motivo per cui molte aziende propongono questa serie di
servizi è legato al fatto che vogliono aumentare le vendite dei prodotti senza considerare il servizio
come un valore aggiunto o fonte di profitto. La prima fase di questo modello mira ha creare un
settore all’interno dell’azienda che ha come obiettivo il consolidamento di questi servizi. L’obiettivo
principale di questa fare è di vendere il maggior numero di prodotti e di migliorare la performance
del servizio. L’aumento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi aumenta la soddisfazione dei
consumatori e di conseguenza, si entra in un circolo vizioso dove l’azienda cerca di migliorare la
qualità e ampliare la sua paletta di servizi. In seguito, si sviluppano anche dei sistemi di
monitoraggio per valutare l’efficienza e l’efficacia del servizio. Grazie ai risultati generati da questi
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sistemi, l’azienda riesce ad avere una visione chiara delle dimensioni del mercato dei servizi e del
loro contributo. Quanto appena visto è il primo passo nella transizione verso la Servitization.
Fase 2: Entering the Installed Base service market
Dopo aver esaurito la prima fase, l’azienda inizia a essere consapevole del potenziale del mercato
dei servizi e vuole entrarci per aumentare il valore dell’azienda e ricercare maggior profitto. Per
fare ciò, l’azienda ha bisogno di cambiare la propria struttura e i propri processi in modo da
sfruttare al meglio le varie opportunità. Le sfide principali sono il cambiamento dell’orientamento
culturale all’interno dell’azienda e la creazione di un’infrastruttura adeguata. Per la prima, il focus
deve passare dai prodotti ai servizi. Il personale, per esempio, dev’essere incentivato e formato a
fare questo passo. Il processo è graduale e ha i suoi tempi poiché si devono sviluppare nuove
capacità che, solitamente, vengono trasmesse tramite l’esperienza del personale senior, la
formazione e corsi vari oppure l’acquisizione di nuove competenze dall’esterno, assumendo nuovo
personale. Secondo Olivia & Kallenberg (2003), è molto importante cambiare in modo radicale
anche la visione dell’azienda che dev’essere riproposta con focalizzazione sul servizio. Infatti, in
precedenza, i servizi venivano considerati come elementi aggiuntivi al prodotto, il quale era il
business principale dell’azienda. Gli autori sostengono che per aumentare l’efficacia della
Servitization è quasi meglio creare una nuova azienda dedicata unicamente al servizio, in questo
modo la cultura aziendale non viene influenzata dai prodotti e dal vecchio orientamento. La
seconda sfida consiste nello sviluppo di un’infrastruttura di servizio globale e questo comporta
diverse difficoltà. L’investimento che si deve affrontare è notevole e i profitti non sono garantiti,
devono essere acquisite o sviluppate nuove capacità per gestire in modo efficiente ed efficace la
rete di servizi. Infine, dev’essere definito uno standard di offerta del servizio in modo da poter
avere omogeneità all’interno dell’azienda e valutare eventuali personalizzazioni.
Fase 3: Expanding to relationship-based and process-based services
Una volta superato le prime due fasi, è necessario espandere l’offerta dei servizi, la quale può
essere svolta in due modi. Nel primo, l’azienda si concentra nello sviluppo della relazione con il
cliente che si evolve da una situazione basata su singole transazioni a un rapporto costante e
regolare, così facendo cambia anche il processo di pagamento di tale servizio. In precedenza, il
cliente pagava quando veniva completata una transazione, in questo caso invece, il cliente paga
un prezzo fisso che copre una serie di servizi per un determinato lasso di tempo (per esempio
contratti di manutenzione). In questo modo, l’azienda riesce ad avere un flusso di cassa costante e
regolare che le permette di fare delle previsioni. Inoltre, la fluttuazione della domanda è meno
volatile e maggiormente prevedibile. Come visto finora, i vantaggi per l’azienda sono notevoli
tuttavia è necessario tenere in considerazione possibili rischi di rottura e di fallimento dei prodotti
che potrebbero portare a grosse perdite. Per evitare questi rischi, l’azienda deve fare delle analisi
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approfondite in modo da non compromettere la propria profittabilità. L’accuratezza delle analisi si
ottiene grazie all’esperienza e questo porta alla creazione di un vantaggio competitivo. Il secondo
modo consiste invece nel riuscire a cambiare la percezione del valore dei consumatori. Per fare
ciò, bisogna enfatizzare la performance del prodotto all’interno del processo del consumatore
invece di concentrarsi sulle sue funzionalità. Il prodotto diventa una parte del pacchetto completo e
l’azienda diventa venditrice di soluzioni.
Fase 4: Taking over the end-user’s operation
La quarta e ultima fase è molto complicata. Solitamente, viene intrapresa solo dopo una lunga
permanenza e affermazione nel mercato dei servizi. Il motivo principale è legato al fatto che
l’azienda si trova completamente nel mercato dei servizi e, di conseguenza, a prendersi carico dei
rischi operativi e di processo dei consumatori. Perciò, se non si dispone dell’adeguata esperienza
e capacità, i rischi di rottura e di fallimento sono elevati e possono portare a costi importanti che
possono compromettere l’esistenza dell’azienda.

2.6.2 La critica di Brax al modello teorico
Il modello teorico proposto da Olivia & Kallenberg (2003) e appena visto in dettaglio nelle varie
fasi, è molto apprezzato in letteratura. Tra i vari autori, Brax (2005) evidenzia il fatto di come il
processo di transizione, dai prodotti ai servizi, sia incrementale. L’autrice si concentra su tale
aspetto e si interroga se sia meglio percorrere questo tipo di strada oppure se sia maggiormente
adeguato un approccio radicale alla Servitization.

2.7 Evoluzione da azienda manifatturiera a “rete globale di servizi”
Nel seguente paragrafo si analizzerà l’evoluzione delle aziende manifatturiere che decidono di
intraprendere la via dei servizi tenendo in considerazione la globalizzazione. Con il termine “rete
globale di servizi” si intende la massima estensione del concetto di Servitization.
L’evoluzione da una tradizionale azienda manifatturiera a una “rete globale di servizi” può avvenire
attraverso due percorsi, i quali sono schematizzati nella Figura 6.
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Figura 6: Matrice dell’evoluzione da azienda manifatturiera a “rete globale di servizi”

Fonte: Lin et al. (2010). Traduzione dell’autore.
Il primo percorso è legato alla Servitization (Vandermerwe & Rada, 1988) che, come visto nei
paragrafi precedenti, consiste nello spostamento del focus strategico dai prodotti ai servizi. Il
secondo percorso invece, è legato alla globalizzazione (Shi & Gregory, 1998), la quale spinge
l’operatività delle aziende dai mercati locali a quelli globali.
Il tradizionale concetto di azienda manifatturiera (“fabbrica”) è focalizzato sulla fabbricazione di
prodotti (Chase, 1991). Quando l’azienda decide di ampliare la sua offerta, abbinando i servizi ai
prodotti, si parla di azienda di servizi (Chase & Erikson, 1988) o Servitization (Baines et al., 2009).
Come visto in precedenza, il focus dovrebbe passare dalla produzione alla progettazione e
fornitura di una gamma di servizi, abbinati ai prodotti, (come per esempio: informazioni, risoluzione
dei problemi, supporto, ecc.) sia a clientela locale sia a quella globale (Chase & Erikson, 1988;
Chase, 1991). In aggiunta, il servizio è emerso come quinta priorità competitiva (Chase, 1991)
dopo il costo, la qualità, la flessibilità e la velocità (Hayes et al., 1988).
Sull’altro asse invece, si trova la globalizzazione. Per le aziende manifatturiere l’internalizzazione è
una delle questioni più importanti per aumentare la possibilità di creare dei vantaggi competitivi
(Bolisani & Scarso, 1996). Nella fase iniziale, l’azienda manifatturiera deve estendere la propria
visione operativa da interna a esterna, in questo modo prende una forma organizzativa di impresa
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estesa (Bititci et al., 2005). L’azienda cerca di istaurare una rete globale di produzione in modo da
sviluppare capacità competitive in un contesto globale (Shi, 2003). La decisione di dove situare le
diverse componenti della rete (Meijboom & Vos, 1997) è un punto fondamentale nella definizione
della strategia per le reti globali di produzione. La questione più importante e difficile, per
rispondere in maniera rapida all’aumento della competitività e della volatilità dell’ambiente esterno,
consiste nella gestione dei vari stabilimenti della rete distribuiti in giro per il mondo (Colotla et al.,
2003).
Sia aziende tradizionali sia aziende di servizi si sono evolute in seguito all’avvento della
globalizzazione. Grazie alla globalizzazione e alla possibilità di delocalizzare all’estero le attività
aziendali, possono sfruttare ancora di più i vantaggi della Servitization e della globalizzazione. La
delocalizzazione dei servizi da paesi sviluppati a paesi in via di sviluppo ha mostrato un maggior
flusso negli ultimi anni (Metters & Verma, 2008). Estendendo la distribuzione dei servizi in un
contesto globale si arriva ad avere una rete globale di servizi, la quale è basata su una strategia di
integrazione della Servitization con la globalizzazione (Youngdahl & Loomba, 2000). La rete
globale di servizi consiste nel fornire servizi professionali sia a fornitori di servizi o ad aziende di
servizi (Sharma & Loh, 2009) sia ai consumatori finali.

2.8 Esempio di un caso di successo: IBM
La seguente parte contiene un esempio di un caso pratico di successo. È stato scelto quello
inerente a IBM siccome è tra i più citati in letteratura quando si parla del tema della Servitization.
Storia: l’azienda è stata fondata nel 1911. Offre una varietà di prodotti e servizi nel campo
dell’informazione e comunicazione tecnologica (ICT). All’inizio aveva una profonda diversificazione
produttiva: bilance commerciali, affettatrici, tabulatori e schede perforate. Le fondamenta
dell’azienda erano basate sulle attività del settore dell’ICT, anche se, il vero successo dell’azienda
inizia con il lancio del primo computer personale nel 1981. Grazie alle sue invenzioni e innovazioni,
l’azienda ebbe una crescita esponenziale fino a diventare una multinazionale con una forte cultura
aziendale, un’alta struttura gerarchica e un forte orientamento al prodotto, in altre parole, il colosso
IBM aveva conquistato il monopolio sul mercato. Nei primi anni novanta il settore dell’ICT subì forti
trasformazioni e l’azienda non prestò la giusta attenzione a tali fenomeni. Questa mancanza di
reazione portò un crollo negli utili e nel prezzo dell’azione. Nel 1993 l’azienda assume un nuovo
CEO, Louis Vincent Gerstner. La possibilità di un fallimento spinse il nuovo CEO a reinventare
l’azienda adottando una strategia di Servitization in quanto i servizi permettevano di generare
crescita e profitto ed era quello di cui IBM aveva bisogno.
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Catena del valore: dopo aver deciso di adottare una strategia di Servitization l’azienda ha applicato
delle trasformazioni radicali al suo interno:
 Diventare globale: per ottimizzare i costi, hanno deciso di centralizzare molte infrastrutture.
Alcuni processi e funzioni, gestite a livello regionale, sono ora gestite a livello globale.
L’azienda è passata dall’essere “Impresa Multinazionale” a “Impresa Globalmente
Integrata”.
 Fornire soluzioni: IBM ripropose anche la sua offerta di prestazioni in una nuova orientata
al cliente e al servizio per offrire delle soluzioni capaci di soddisfare le esigenze dei
consumatori. Infatti, nel 1996, fu creata una nuova divisione, la “IBM Global Services”. Con
questa scelta, IBM enfatizza ancora di più il nuovo core business dell’azienda.
 Cambiare internamente: l’obiettivo dell’azienda, con l’avvento del nuovo orientamento ai
servizi, era quello di cambiare sia i rapporti esterni all’azienda sia quelli interni. Nasceva la
necessità di diventare una cosa sola. Per questo motivo decise di utilizzare un marchio
unico e una strategia di marketing omogenea in tutti i paesi in cui era presente. Inoltre,
l’ambiente lavorativo era diventato informale e amichevole.
Grado di servizio: l’azienda offre servizi avanzati e nel continuum si trova sull’estremo dei servizi.
Nella Figura 7 viene rappresentato dove si situa l’azienda secondo l’autore del presente lavoro.
Figura 7: Posizionamento di IBM nel continuum

Fonte: elaborazione propria in riferimento allo strumento proposto da Olivia & Kallenberg (2003)
Gestione conoscenze e competenze: IBM per la gestione delle nuove capacità, ha creato al suo
interno un programma di gestione del capitale intellettuale, il quale dava la possibilità di riutilizzare
le attività legate al capitale intellettuale e delle comunità di pratica, le quali consistono in comunità
autogestite dove i dipendenti dell’azienda possono mettere in comune le proprie conoscenze e
competenze.
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Gestione dei processi strategici, operativi e organizzativi della filiera: in questa parte si
analizzeranno i principali cambiamenti nei processi nella transizione verso la Servitization.
 Ricerca e sviluppo: il focus della ricerca e sviluppo è cambiato da invenzioni tecnologiche
ad applicazione della tecnologia e on-demand business, il quale consiste nel rispondere
alle esigenze e aspettative del cliente in modo tempestivo. Oggigiorno, IBM investe circa
sei miliardi di dollari all’anno per la ricerca e lo sviluppo e gran parte sono destinati allo
sviluppo di software e dei servizi.
 Distribuzione: nell’evoluzione della catena di distribuzione in catena del valore, l’azienda ha
creato la propria catena di distribuzione integrata che costituisce un vantaggio strategico
per IBM e le permette di creare valore, assicurare maggior efficienza e ridurre i costi per il
cliente. L’azienda spende circa 35 miliardi di dollari all’anno nella sua catena di
distribuzione per fornire materiali e servizi a livello globale.
 Sviluppo competenze: tenendo in considerazione l’elevata qualità e l’efficienza dei servizi,
l’azienda ha dirottato le sue risorse verso la costruzione di nuove capacità e competenze
del personale con l’obiettivo di fornire un servizio superiore ai propri clienti. Hanno investito
molto nel personale, nei processi, nell’ampiezza e profondità delle capacità aziendali.
Ancora più importante, la società ha assunto diverse persone talentuose che hanno
un’esperienza unica. Nella vecchia IBM, il CEO (Gerstner) aveva osservato che tutte le
capacità di IBM stavano crollando a picco assieme alla sua realtà di mercato. Nel
rispondere se una società di hardware poteva fare la transizione ai servizi, rispose: “Il
mondo dei servizi è completamente diverso. Nel mondo dei servizi non si fanno prodotti e
poi si vendono ma si vende la capacità e la conoscenza, questo tipo di capacità non è
possibile da acquistare”.
 Post-vendita: IBM quando decise di orientarsi alla Servitization, iniziò a offrire una completa
gamma di servizi post-vendita ai suoi clienti, tra cui supporto tecnico, soluzioni di gestione
della conoscenza, formazione, consulenza, eccetera. L’azienda ha destinato le sue risorse
alla costruzione di una relazione solida con il cliente. Per esempio, quando un cliente
compra qualcosa dall’azienda, IBM mette a disposizione una formazione sull’utilizzo
prodotto e, grazie a questo, assimila ulteriori informazioni su come supportare i clienti in
quel contesto, questo le permette di mantenere un costante contatto con il cliente durante
tutto il ciclo di vita del prodotto.
I fattori chiave nell’implementazione: il cambiamento, se non gestito adeguatamente, può portare a
confusione e insicurezza. Durante il processo di cambiamento e implementazione di una nuova
strategia possono nascere ostacoli di vario tipo che devono essere gestiti dalla società per evitare
che il personale sia spaesato e confuso. IBM ha lavorato su cinque fattori chiave per gestire al
meglio l’implementazione della Servitization:
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 Creare una visione inerente ai servizi: all’inizio della trasformazione, il CEO Gerstner aveva
annunciato che l’azienda aveva bisogno di una nuova visione. Una visione chiara e
incentrata sui servizi. Gerstner sosteneva che “qualsiasi cosa difficile o dolorosa che si
dovesse fare, bisognava farla rapidamente e assicurarsi che tutti sapessero cosa si stesse
facendo e perché”.
 Sviluppo della strategia: da quando IBM si è trasformata in un’azienda di servizi, ha fatto in
modo che la parte inerente ai servizi sia considerata come elemento fondamentale nella
strategia aziendale. L’azienda ha continuato a sviluppare anche l’on-demand business
dove l’azienda vende i suoi servizi inerenti ai computer (e non più il computer stesso),
grazie all’offerta di un’architettura aperta, processi integrati e sistemi autogestiti.
 Comunicazione e valori condivisi: oltre ai valori base di IBM, cioè l’eccellenza in tutto ciò
che fa, il servizio superiore al cliente e il rispetto dell’individuo, Gerstner da molta
importanza alla condivisione dei valori per effettuare cambiamenti efficienti e efficaci. Oltre
alle riunioni di gruppo, Gerstner ha anche incontrato singole persone per ricevere le proprie
idee e opinioni per come operare un effettivo cambiamento. Allo stesso tempo, anche i
quadri aziendali e i dirigenti vengono incentivati ad avere un’apertura mentale e costanti
contatti con i dipendenti dell’azienda. Gerstner sostiene che se i dipendenti non sanno cosa
sta accadendo nell’organizzazione e se non credono che esista una crisi, allora non
faranno i sacrifici necessari per cambiare.
 Istaurare una nuova cultura legata ai servizi: per costituire un nuovo ambiente legato ai
servizi, Gerstner si è focalizzato su otto principi. Primo, il mercato che è la forza trainante di
IBM. L’azienda deve focalizzarsi nel servire i propri clienti, nei processi e nel battere la
concorrenza. Il successo di una società deriva soprattutto dal successo con i clienti.
Secondo, l’impegno per la qualità. Pur tenendo in considerazione che la tecnologia è
sempre stata la più grande forza di IBM, è necessario incanalare le conoscenze nello
sviluppo dei prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti in tutti settori aziendali. Il terzo
principio è quello di misurare il successo attraverso la soddisfazione del cliente e il valore
per gli azionisti. Secondo l’azienda, la miglior misura per aumentare il valore per gli
azionisti è quella di avere clienti soddisfatti, nessuna azienda può aver successo senza
questo requisito. Quarto, focalizzarsi sulla produttività che costringe l’azienda ad accettare
l’innovazione, assumere rischi in modo prudenziale e perseguire la crescita, sia
espandendo il vecchio business sia scoprendone di nuovi. Questo richiede alla mentalità
aziendale di muoversi più velocemente, lavorare in modo più efficiente e spendere
saggiamente. Il quinto principio è la visione strategica che è fondamentale per costruire una
cultura orientata al servizio. Per riuscire ad avere successo, IBM ha bisogno di una
direzione e una missione in modo che il personale, indipendentemente da chi essi siano,
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sappia cosa sta facendo e dove si vuole arrivare. Il sesto principio è di agire con un senso
di urgenza che significa che l’azienda dev’essere veloce nell’applicazione del
cambiamento. Settimo, lavorare insieme come una squadra che si focalizza nel fornire
valore ai clienti dell’azienda. L’ultimo principio consiste nell’avere sensibilità nei confronti
delle esigenze dei dipendenti e della comunità in cui l’azienda opera. A tal proposito, IBM
vuole che il personale abbia una stanza e delle risorse per poter crescere. Inoltre, vuole
che la comunità in cui svolgono la loro attività, si arricchisca grazie alla loro presenza.

3. Analisi empirica
Il seguente capitolo è dedicato all’analisi delle aziende intervistate in modo da poter avere una
“fotografia” del campione.

3.1 Progettazione della raccolta dati
Prima di prendere contatto con le aziende è stato redatto un questionario con domande aperte
(disponibile in allegato). Le prime domande sono introduttive e riguardano l’offerta dell’azienda e
dove l’azienda mette il focus. Le domande successive sono specifiche al tema della tesi: la
Servitization. Inoltre, per non perdere informazioni importanti durante l’intervista, si sono definite
alcune sotto-domande.
Per identificare le aziende da intervistare, aziende manifatturiere che si sono evolute negli anni nel
campo dei servizi, è stato fatto affidamento su camera di commercio e Associazione Industrie
Ticinesi (AITI). Camera di commercio ha fornito alcune potenziali aziende da intervistare. AITI ha
risposto di scegliere tra i loro associati indicando il settore e valutando quali aziende potessero
rientrare nei criteri predefiniti. Per avere un campione rappresentativo, si è scelto di circoscrivere il
campione a due settori: l’aviazione e le macchine e macchinari industriali. Sono state selezionate
23 aziende come potenziali candidate per l’intervista.
In seguito, si è preso contatto con le aziende. È stato scelto di prendere contatto tramite l’e-mail
indicata nel sito internet spiegando quale era il tema della tesi in modo che potessero dirottare la
nostra richiesta alla persona maggiormente adeguata. Le risposte positive sono state undici delle
quali solo otto sono state utilizzate per la tesi poiché tre di queste non rientravano nei criteri
predefiniti (aziende manifatturiere evolute che si sono evolute negli anni al campo dei servizi).
Assieme alla richiesta e-mail di un appuntamento per un’intervista di 45 minuti, è stato inoltrato il
questionario alle aziende.
Gli incontri sono stati fissati presso le aziende in modo da poter vedere la realtà aziendale e per
creare minor disturbo agli intervistati. Durante l’intervista, nel caso non fossero stati toccati tutti i
punti prefissati, si poneva la domanda diretta e inerente al punto in questione.
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Gli appunti degli incontri venivano in seguito trascritti in forma tabellare (vedi in allegato) in modo
da poter facilitare il confronto in seguito. Per far ciò, è stata utilizzata una forma del questionario
leggermente modificata e maggiormente riassuntiva delle tematiche centrali del lavoro di ricerca.
Una volta trascritto le interviste, è stata fatta l’analisi e la valutazione delle informazioni emerse in
relazione a quanto riscontrato in letteratura.
Infine, si sono tratte le conclusioni in base ai risultati emersi, per rispondere alla domanda di
ricerca.

3.2 Il campione analizzato
Nel seguente paragrafo si analizzeranno il settore delle aziende del campione e la loro dimensione
basata sul numero di dipendenti che lavorano in Ticino.
Delle aziende selezionate, tre di queste, sono nel settore dell’aviazione e, le restanti cinque sono
nel campo delle macchine e macchinari industriali. Sono state rinominate le aziende per
mantenere l’anonimato degli intervistati.
Oltre al settore di riferimento, è interessante valutare la dimensione delle varie aziende. Come
parametro per definire la “grandezza” aziendale è stato scelto il numero di dipendenti presenti in
Ticino. Per fare ciò, è stato deciso di classificare le aziende in tre dimensioni: piccola, media e
grande. La classificazione, che è stata definita dall’autore del presente lavoro, è la seguente:
 Piccola: le aziende con meno di 50 dipendenti (X<50)
 Media: le aziende tra 50 e 100 dipendenti (50<X<100)
 Grande: le aziende con più di 100 dipendenti (X>100)
Nella Tabella 5 si può vedere la ripartizione in maniera schematica delle aziende del campione.
Come si vede dalla tabella, il 25% delle aziende intervistate sono di piccola dimensione, il 37.5%
sono di media dimensione e, il rimanente 37.5% del campione, sono di grande dimensione.
Tabella 5: Il campione analizzato
Piccola (X<50)

Media (50<X<100)

Grande (X>100)

Aviazione 2

Aviazione 3

Aviazione 1

Azienda E

Azienda B

Azienda A

Azienda D

Azienda C

Fonte: elaborazione propria
Questa spartizione eterogena a livello di dimensione permetterà, in seguito, di identificare se a
parità di settore la dimensione ha rilevanza per le scelte aziendali in ambito di Servitization o
meno.
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3.3 Offerta di servizi
In questo paragrafo si identificheranno il tipo di servizio offerto dalle varie aziende del campione.
Per avere un parametro di riferimento, è stato deciso di prendere la classificazione proposta da
Baines et al (2013) che è stata menzionata nell’analisi bibliografica.
Definire esattamente lo stadio in cui si trova un’azienda in base al livello di servizio offerto non è
evidente siccome sono presenti più fattori in gioco. La decisione di dove classificare le varie
aziende è stata presa dall’autore del presente lavoro in base a quello che è stato identificato come
livello più consono in relazione alle interviste svolte.
Delle aziende del campione, due su otto risultano avere una tipologia di servizio base dove il focus
principale è legato alla fornitura del prodotto e i servizi sono meno enfatizzati. La maggior parte
delle aziende, quattro su otto, sono classificate nel livello di servizio intermedio. Questo 50% del
campione ha il proprio focus nel mantenimento delle condizioni iniziali del prodotto e, in alcuni casi
anche qualcosa in più, però non abbastanza da essere classificate nel livello successivo. Il
restante 25% è stato classificato nel servizio avanzato, dove il focus dell’azienda consiste nel
fornire capacità attraverso la performance del prodotto. La Figura 8 mostra in maniera schematica
quanto appena visto.
Figura 8: Classificazione delle aziende del campione in base al livello di servizio

Fonte: elaborazione propria in riferimento a Baines et al (2013)
Analizzando il campione in base al settore, si riscontra come nel campo dell’aviazione sono
presenti due aziende su tre che offrono un livello di servizio intermedio e una su tre che offre un
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livello di servizio avanzato. Nel settore delle macchine e macchinari industriali si ritrovano due
aziende su cinque nella categoria dei servizi base. Due nella categoria di servizio intermedio e
solamente una nel livello di servizio avanzato. Il trend tra i due settori sembra inversamente
correlato. Infatti, nel settore dell’aviazione si presenta un maggior numero di aziende nel servizio
intermedio e in quello successivo mentre, nel campo delle macchine e macchinari industriali, viene
riscontrata una maggioranza di aziende nel servizio intermedio e in quello precedente.
La classificazione per livelli mostra in maniera sintetica il grado di Servitization delle varie aziende
prese in considerazione.

3.4 Motivazioni che spingono le aziende verso il servizio
Il seguente paragrafo è dedicato a raggruppare le motivazioni principali, che sono emerse dalle
interviste, nell’includere il servizio nell’offerta aziendale. Per fare ciò, è stato fatto riferimento alla
Tabella 2 in modo da avere una classificazione identificata durante l’analisi bibliografica.
Dal campione è emerso che sei aziende su otto includono il servizio nella loro offerta per offrire
qualità e riconoscono gli effetti del servizio in tale termine. Questo 75% del campione ha
evidenziato il fatto di puntare sulla qualità tramite il servizio e, in tutti i casi, quest’associazione è
stata data come prima risposta motivazionale quando si è parlato del perché integrano il servizio
nella loro offerta. Infatti, Aviazione 2 sostiene che la differenziazione avviene tramite la qualità in
tutto ciò che si fa.
Le aziende intervistate riconoscono come punto importante anche il fatto di soddisfare la domanda
dei consumatori. Infatti, sette aziende su otto, ben 87.5%, hanno menzionato questo elemento
come uno dei punti motivazionali per includere il servizio nell’offerta. Aviazione 3 sostiene che la
capacità di soddisfare le richieste del cliente è fondamentale per essere competitivi sul mercato dei
servizi.
Il 62.5% delle aziende, ha menzionato l’aumento di competitività e l’ottimizzazione dell’uso delle
risorse tra gli elementi principali per offrire il servizio correlato al prodotto. Aviazione 1 si definisce
come un “Services Center” a livello globale e, grazie a questo, ha accesso a determinate
informazioni tecniche che le permettono di aumentare la competitività.
Tra gli altri motivi citati ci sono la riduzione degli sprechi, che è stato nominato dal 50% delle
aziende intervistate, e l’aumento della reputazione che è emerso in tre casi su otto. Azienda A dà
accesso al servizio in modo continuato perché le macchine non possono stare ferme a lungo,
altrimenti sono costi indiretti per il cliente che non fanno mai piacere. Il fatto di comprendere meglio
le esigenze e le aspettative dei consumatori è stato menzionato in un’intervista nel settore
dell’aviazione, da Aviazione 3 che, grazie all’offerta di un servizio personalizzato, acquisisce
informazioni chiave da utilizzare con il cliente “successivo”. Sempre nello stesso settore, il fatto di
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comprendere le esigenze del consumatore collegato all’aumento delle competenze dei dipendenti
è emerso in un caso su otto. Aviazione 1 sostiene che essere un “Services Center” le permette di
sviluppare determinate competenze che non è possibile sviluppare in altri contesti o con dei corsi
formativi.
Nella Tabella 6 sono riassunte le informazioni principali del paragrafo in modo schematico e
suddivise per settore.
Tabella 6: Elementi motivazionali per includere il servizio
Motivazione

Numero di

Percentuale

Aviazione

Macchine

aziende

totale

Puntare sulla qualità

6 su 8

75%

1 su 3

5 su 5

Soddisfare domanda consumatori

7 su 8

87.5%

3 su 3

4 su 5

Aumento di competitività

5 su 8

62.5%

2 su 3

3 su 5

Ottimizzazione delle risorse

5 su 8

62.5%

1 su 3

4 su 5

Riduzione degli sprechi

4 su 8

50%

2 su 3

2 su 5

Aumento della reputazione

3 su 8

37.5%

1 su 3

2 su 5

Esigenze e aspettative

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Esigenze e competenze

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Macchinari

Fonte: elaborazione propria in riferimento alla Tabella 2 del presente lavoro

3.5 Gestione dei processi chiave
In questo paragrafo il focus sarà quello di identificare le attività rilevanti alla Servitization che sono
emerse dal campione. In questo modo si potrà avere una visione chiara di ciò che viene
implementato dalle aziende per offrire servizio al cliente.

3.5.1 Offerta di servizi
La prima questione che è stata presa in considerazione è la valutazione dell’offerta di servizi.
Dal campione è emerso che sette aziende su otto offrono la possibilità del servizio presso il
cliente. Per fare ciò, le aziende si organizzano in base alla loro rete che in seguito verrà analizzata.
Aviazione 2 gestisce tutto il processo dalla base tramite dei team leader che gestiscono e
organizzano tutti i dettagli per svolgere il lavoro. Per esempio, se c’è un lavoro da svolgere in
un’altra “time zone”, viene fatto in modo di offrire supporto dalla base pur essendo in un altro fuso
orario e questo viene organizzato e coordinato prima dell’inizio del lavoro.
La possibilità di un servizio di consulenza e assistenza viene proposto dal 100% delle aziende del
campione. Addirittura, cinque aziende su otto, dispongono di un servizio attivo 24 ore al giorno.
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Cinque aziende su otto, tutte inerenti al settore delle macchine e macchinari industriali, hanno un
apposito servizio di manutenzione, riparazione e revisione. Questa tipologia di servizi viene
definita con il cliente in base a ciò che è lo standard di controllo per i prodotti e in base a quelle
che sono le necessità del prodotto a livello di usura o rottura dei vari componenti.
In tre casi su otto l’azienda offre la possibilità di un servizio personalizzato in base alle esigenze
del cliente. Aviazione 1, per esempio, propone questa tipologia di servizio a una fascia di clienti
“grandi”, altrimenti fa riferimento all’offerta standard. Utilizza questa tipologia di servizio per
fidelizzare i clienti.
Tra le altre questioni emerse dal campione sono presenti quattro casi singolari. Il primo, di
Aviazione 1, è il “Lifecycle support” che consiste nel garantire supporto a 360 gradi durante tutto il
ciclo di vita del prodotto. Il secondo caso, applicato da Aviazione 3, consiste in un costante servizio
di verifica delle esigenze e aspettative del cliente (“feedback”). I vari responsabili si recano
periodicamente dai clienti per verificarne le esigenze e la soddisfazione sulla qualità del servizio
reso. Il terzo, proposto da Azienda C, consiste nel dare accesso ai clienti all’università “interna”
dell’azienda. I clienti hanno la possibilità di accedere gratuitamente a vari studi del settore e
aggiornarsi su varie questioni alle quali non avrebbero accesso se non fossero clienti. L’ultimo
caso, implementato da Azienda D, è di aver creato un’apposita struttura post-vendita composta da
personale specializzato in diverse questioni per poter supportare il cliente in tutte le sue necessità.
Nella Tabella 7 sono state riassunte le informazioni di questo paragrafo e si ha la suddivisione dei
dati per settore.
Tabella 7: Riassunto dell’offerta di servizi
Offerta di servizio

Numero di

Percentuale

Aviazione

Macchine

aziende

totale

Servizio presso il cliente

7 su 8

87.5%

3 su 3

4 su 5

Servizio di consulenza e assistenza

8 su 8

100%

3 su 3

5 su 5

Manutenzione, riparaz. e revisione

5 su 8

62.5%

0 su 3

5 su 5

Servizio personalizzato

3 su 8

37.5%

2 su 3

1 su 5

“Lifecycle support”

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Servizio di “feedback”

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Accesso all’università “interna”

1 su 8

12.5%

0 su 3

1 su 5

Apposita struttura post-vendita

1 su 8

12.5%

0 su 3

1 su 5

Macchinari

Fonte: elaborazione propria
Se si tengono in considerazione i risultati in relazione al livello di maturità del servizio del capitolo
3.3, si possono trarre alcune considerazioni. Come si può vedere nella Tabella 8, le aziende che

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

34

offrono un servizio base optano per un’offerta maggiormente contenuta a livello di servizi proposti.
Infatti, se non ci fosse l’Azienda C che da accesso all’università “interna”, ci sarebbe una quantità
ristretta di servizi offerti. Le aziende classificate nella categoria intermedio offrono quasi tutti i
servizi della classe precedente con l’aggiunta del servizio personalizzato e, in due casi isolati, la
possibilità di “feedback” e un’apposita struttura post-vendita. Le aziende della classe di servizio
avanzato, oltre a gran parte dei servizi offerti dalle categorie precedenti, propongono il “Lifecycle
support” che consiste nel supporto durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Considerando unicamente i risultati della tabella, le differenze possono sembrare minime, ma in
realtà, ciò che è emerso dalle interviste, è che le aziende con un livello di servizio maggiore
propongono un grado di servizio più approfondito. Per esempio, il servizio di consulenza e
assistenza può essere considerato in diversi livelli di “profondità”. Infatti, si può avere accesso a
determinate conoscenze di base, come istallare un apparecchio oppure, si può avere una
consulenza approfondita, per esempio consigli su come trattare l’apparecchio per fare in modo che
abbia una vita più lunga.
Di conseguenza, per ogni offerta di servizio, le aziende avanzate cercano di offrire un maggiore
grado di approfondimento in modo che il cliente possa beneficiare di servizi che superano le
aspettative di base del consumatore.
Tabella 8: Offerta di servizi in relazione al livello di servizio
Risposte del campione
Servizio presso il cliente
Servizio di consulenza e assistenza
Manutenzione, riparazione e revisione
Servizio personalizzato
“Lifecycle support”
Servizio di “feedback”
Accesso all’università “interna”
Apposita struttura post-vendita
Fonte: elaborazione propria

Base
X
X
X

Intermedio
X
X
X
X

Avanzato
X
X
X
X
X

X
X
X

Ricollegando quanto emerso con l’analisi bibliografica, si riscontra l’allineamento delle criticità dei
consumatori con il servizio offerto che, come visto nel capitolo 2.5.1, è fondamentale. I servizi
emersi dal campione coprono tutto il raggio delle necessità ed esigenze del cliente. Grazie alla
varietà di offerta, il consumatore può valutare il costo-opportunità di ogni opzione e scegliere
quella che gli fornisce l’utilità migliore.

3.5.2 Relazione con i clienti
In questa sezione si identificheranno quali sono gli strumenti e come vengono gestite le relazioni
con i clienti dalle aziende intervistate.
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Tutte le otto aziende espongono di avere delle relazioni molto forti con i clienti o una stretta
collaborazione con essi. Tre di queste otto aziende hanno un sistema formale interno per la
gestione dei dati e dell’istoriato del cliente, il quale viene associato al classico CRM2. Due delle
cinque che non adoperano tale sistema, sono interessate a implementarlo in futuro in modo da
avere un punto d’informazione comune.
Per fidelizzare e comprendere meglio i clienti, si sfruttano determinate attività che servono sia al
cliente per avere delle soluzioni ai suoi problemi sia all’azienda per raccogliere dati relativi alle
esigenze e aspettative del cliente. Aviazione 1, per esempio, offrendo consulenza durante tutto il
ciclo di vita del prodotto ha la possibilità di conoscere il cliente in modo approfondito ed essergli
vicino nelle diverse fasi. Un altro esempio è quello di Aviazione 3 che con le sue visite regolari
presso i clienti ha costanti feedback sul suo operato e su quali siano le sue necessita future.
Un altro dato rilevante, consiste nel settore dell’aviazione, dove tutte le aziende intervistate citano
il fatto di dover conoscere praticamente tutto del cliente per poter rimanere competitivi e, per fare
ciò, menzionano la vicinanza fisica e, soprattutto, tramite i mezzi di comunicazione in modo da
poter reagire con l’adeguata tempestività.
Come visto al punto 2.5.3, stabilire un’adeguata interazione con il cliente è di fondamentale
importanza. Quanto visto in letteratura viene riscontrato anche su tutte le aziende del campione
che cercano di stabilire forti relazioni con i clienti per fidelizzarli e ottenere informazioni sulle loro
esigenze e aspettative in modo da utilizzarle nello sviluppo dei servizi.

3.5.3 Acquisizione di conoscenze e competenze
Per implementare una strategia di Servitization è molto importante che le capacità specifiche del
prodotto siano trasmesse a coloro che poi si occuperanno di fornire il servizio. Inoltre, questa parte
tiene in considerazione l’acquisizione di nuove capacità attraverso nuove assunzioni e, in seguito,
si identificheranno i principali criteri richiesti dall’azienda.
Per trasmettere la conoscenza, la prima questione pratica citata da tutte le aziende intervistate è la
formazione e l’aggiornamento continuo a qualsiasi livello ed età. Con questo termine le aziende
intendono sia corsi interni che corsi esterni dove, in tutti i casi del campione, le aziende
partecipano ai costi di formazione (se non tutta la spesa, buona parte di essa).
Sette aziende su otto citano la condivisione delle varie capacità per trasmettere la conoscenza tra
il personale. Questo può avvenire tramite l’integrazione di personale con capacità diverse
all’interno dello stesso gruppo o team, oppure, come esposto da Aviazione 3, tramite la
connessione dei diversi reparti che condividono informazioni e conoscenza. Per esempio, Azienda
B crea gruppi di lavoro con caratteristiche diverse in modo che si possa avere una varietà di
2

Il CRM o Customer Relationship Management è uno strumento per la gestione della relazione con il cliente.
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capacità dettate dall’esperienza. Un altro esempio è quello di Aviazione 2 che fa lavorare il
personale in diverse unità operative in modo da avere una plurivalenza delle competenze.
In tre casi su otto, tutti concernenti il settore delle macchine e macchinari industriali, le aziende
hanno nominato anche l’apprendimento sul campo come punto fondamentale per l’acquisizione di
conoscenza e competenze.
Inoltre, Aviazione 3 ha anche menzionato la trasmissione di direttive e informative derivanti dalla
direzione aziendale, queste possono essere legate sia all’orientamento aziendale sia al mercato di
riferimento.
Oltre a quanto visto finora, per acquisire nuove capacità si ha la possibilità di assumere nuovo
personale. In questo ambito, tutte le aziende intervistate richiedono un certo livello di background
e, in aggiunta a questo, delle capacità relazionali importanti. Azienda A enfatizza questo fatto
ricercando personale con solide capacità sia dal lato tecnico sia da quello relazionale, citando il
fatto che “deve saperci fare con il cliente”. In aggiunta, l’azienda ha un programma interno per
formare i neo assunti e trametterli le conoscenze aziendali di base.
Aviazione 2 ha come politica di puntare sui giovani nelle nuove assunzioni in modo che le capacità
necessarie siano trasmesse dall’azienda stessa. In contrasto, Azienda B acquisisce nuove
capacità cercando di reclutare forza lavoro dai suoi concorrenti.
Nella Tabella 9 sono state riassunte le informazioni di questo paragrafo e si ha la suddivisione dei
dati per settore.
Tabella 9: Modalità di acquisizione di conoscenze e competenze
Strumento di acquisizione

Numero di

Percentuale

Aviazione

Macchine

aziende

totale

Formazione e aggiornamento

8 su 8

100%

3 su 3

5 su 5

Condivisione delle capacità

7 su 8

87.5%

3 su 3

4 su 5

Apprendimento sul campo

3 su 8

37.5%

0 su 3

3 su 5

Background e aspetto relazionale

8 su 8

100%

3 su 3

5 su 5

Puntare sui giovani

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Personale dai concorrenti

1 su 8

12.5%

0 su 3

1 su 5

Macchinari

Fonte: elaborazione propria
In questo caso, se si mettono in relazione i risultati del campione con l’analisi bibliografica, al
paragrafo 2.5.2 viene enfatizzata l’importanza di assumere e trattenere il personale con le
necessarie capacità. Il processo di erogazione del servizio è più complicato in quanto, oltre ad
avere delle conoscenze e competenze tecniche, bisogna avere anche delle forti competenze
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relazionali. Questo permette all’azienda di creare valore per i clienti e di rafforzarne il rapporto e
l’interazione con essi.

3.5.4 Rete di servizi
Quando si tratta di lavorare su scala globale, le aziende possono intraprendere diverse strategie.
In questa sezione si analizzeranno i metodi con cui viene proposto il servizio a livello globale.
Del campione intervistato, il 50% lavora con le risorse che partono dalla base e si muovono presso
il cliente per erogare il servizio. Chi fornisce il servizio ha sempre il supporto della base
indipendentemente da dove esso sia. L’organizzazione di tale fornitura dipende da azienda ad
azienda ma di solito si tratta di un team leader, di un responsabile di mercato o di un dirigente, che
programma in anticipo le varie fasi del lavoro. Aviazione 3, per esempio, enfatizza che il personale
è dislocato presso la sede del cliente in pratica 365 giorni l’anno e, per fare in modo che si abbia
un controllo sull’operato, hanno un responsabile che fa visita regolarmente ai clienti per verificarne
le esigenze e la soddisfazione sul servizio reso. Sulla stessa linea, anche Azienda E, che ha
responsabili di mercato che tengono controllato il processo e riportano alla direzione aziendale.
Il 25% delle aziende intervistate, per servire il mercato globale hanno una rete di partnership con
distributori e agenti locali. Grazie a questo possono avere una presenza a livello globale così da
reagire in modo tempestivo e avere una miglior conoscenza dei vari mercati locali. Azienda D, oltre
ad avere collaborazioni con agenti locali, dispone anche di due apposite strutture di post-vendita:
un centro assistenza e un centro ricambi. Questi rispondono alle necessità dei loro partner e/o
direttamente alle esigenze dei loro clienti.
Nei restanti due casi, da una parte c’è Aviazione 1 che fa parte di una rete di Service Center a
livello globale e, grazie a questo può sfruttare l’accesso a una serie di competenze e conoscenze
che derivano dall’essere all’interno di questa rete. Dall’altra parte invece c’è Azienda A che ha le
sue succursali in varie parti del mondo. La maggior parte di esse sono legate alla vendita e fanno
riferimento su basi di produzione situate in zone strategiche in modo da poter rifornire
tempestivamente una determinata area di competenza.
Nella Tabella 10 sono state riassunte le informazioni di questo paragrafo e si ha la suddivisione dei
dati per settore.
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Tabella 10: Come viene servito il mercato globale
Come viene servito il mercato

Numero di

Percentuale

aziende

totale

4 su 8

50%

2 su 3

2 su 5

2 su 8

25%

0 su 3

2 su 5

Service Center

1 su 8

12.5%

1 su 3

0 su 5

Succursali di proprietà

1 su 8

12.5%

0 su 3

1 su 5

globale
Risorse partono dalla base
Rete di partnership con distributori
e agenti locali

Aviazione

Macchine
Macchinari

Fonte: elaborazione propria
Nell’analisi bibliografica si è visto, al punto 2.5.1, che è importante valutare un’affiliazione con il
fornitore di servizi quando si decide di adottare una strategia di Servitization. In questo paragrafo si
sono viste varie modalità di rete e, in alcuni casi, viene utilizzata l’affiliazione (succursali, agenti e
distributori locali) per fornire il servizio al cliente.

3.5.5 Definizione dei prezzi del servizio
Il seguente paragrafo analizza le modalità con cui vengono determinati i prezzi dei servizi da parte
delle aziende del campione.
Delle aziende intervistate, due su otto (entrambe del settore delle macchine e macchinari
industriali), propongono un prezziario “fisso” in stile “abbonamento” con degli interventi predefiniti e
uno variabile, su richiesta o chiamata da parte del cliente. Nel primo caso, la quota è fissa per
determinati interventi, nel secondo caso invece, il parametro di calcolo è in base all’ora di lavoro.
Le rimanenti sei aziende, offrono un prezziario basato sul tipo di lavoro tenendo in considerazione
quanto viene offerto sul mercato. Solitamente, i prezzi vengono definiti in base al dispendio di
tempo e personale che viene impiegato, questo si riesce a fare grazie all’esperienza che ha
accumulato l’azienda durante la sua vita.
Il prezziario proposto dalle aziende non è il più basso sul mercato, perciò per riuscire a vendere i
propri servizi, come citato da Aviazione 1 e Aviazione 2, le aziende spiegano ai clienti il valore
aggiunto offerto rispetto ai loro concorrenti oppure enfatizzano il fatto della qualità e precisione
svizzera.
Se si considera quanto visto in letteratura in relazione con quanto emerso dalle interviste, si può
notare come le aziende per enfatizzare e giustificare il costo del servizio tendono a comunicare la
proposta di valore (punto 2.5.3). In questo modo e dando seguito a ciò che viene esternato, si ha
la possibilità di aumentare la reputazione dell’azienda che è il metro utilizzato dai consumatori per
valutare un’azienda.
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3.6 Sfide e vantaggio competitivo
Oltre ai punti visti finora, si è richiesto alle aziende di definire quali sono le sfide che stanno
affrontando quotidianamente e dove, secondo loro, si situa il loro vantaggio competitivo.
Dal campione è emerso che la principale sfida che le aziende affrontano consiste nel fatto di
garantire il medesimo livello di qualità, nell’erogazione del servizio, in tutto il mondo. Ciò è stato
citato da sei casi su otto.
Nei restanti due casi (entrambi del settore dell’aviazione), secondo Aviazione 3, le principali sfide
nell’operare su mercati globali sono la burocrazia complessa e i costumi locali. Secondo Aviazione
2 invece, il problema è la corruzione che loro cercano di sconfiggere con la trasparenza totale in
modo che non ci sia spazio per “arbitraggi” vari tra quanto proposto da loro e quello a cui ha
accesso il cliente finale. Infatti, intermediari e altri soggetti cercano di inserirsi in questo processo e
fare da filtro tra la domanda e l’offerta.
Per quanto riguarda il vantaggio competitivo, quatto aziende su cinque del settore delle macchine
e macchinari industriali, hanno menzionato la qualità dei prodotti e del servizio. La quinta ha
menzionato unicamente la qualità del servizio come suo vantaggio competitivo.
Per il settore dell’aviazione le risposte sono state le seguenti:


Offrire un servizio superiore grazie all’accesso di informazioni tecniche e alle competenze
della rete



Servizio di precisione e qualità svizzera



Servizio totalmente personalizzato e capacità di adattamento a qualsiasi esigenza

Le risposte tecnicamente sono tutte diverse l’una dall’altra, anche se, il principio che sta alla base
è la qualità del servizio riproposta in diversi modi.
Raffrontando quanto emerso dalle interviste con il punto 2.5.3 dell’analisi bibliografica, emerge
l’importanza di avere una solida progettazione di un’organizzazione adeguata al servizio. Se così
non fosse, le varie aziende, difficilmente avrebbero superato gli ostacoli che hanno trovato sul loro
percorso. Inoltre, la maggior parte delle aziende riconosce il proprio vantaggio competitivo nella
qualità del servizio e questo non sarebbe possibile senza una forte progettazione alla base.

3.7 Posizione nel continuum
Per finire il presente capitolo è stato deciso di utilizzare lo strumento del continuum proposto da
Olivia & Kallenberg (2003) per vedere dove si situano le aziende del campione. Il posizionamento
delle aziende è stato definito dall’autore.
Dal campione è emerso che due aziende del campo macchine e macchinari industriali, danno
ancora molta importanza ai beni tangibili e considerano i servizi come elementi integrativi alla loro

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

40

offerta. Se si considera il posizionamento nel continuum di Olivia & Kallenberg (2003), le aziende
si ritrovano nella parte dove la “fetta” legata ai beni tangibili è ancora molto grande.
Quattro delle aziende intervistate, due per settore, si situano dove l’importanza legata ai servizi è
maggiore rispetto ai beni. Queste aziende riconoscono ancora una certa importanza ai beni
tangibili ma il loro focus principale è il servizio e considerano i beni come integrazione ad esso.
Le ultime due aziende intervistate, una per settore, si situano quasi all’estremo dell’importanza
relativa dei servizi. Queste due aziende considerano il servizio come valore aggiunto della loro
offerta e tramite esso creano valore per il cliente.
Il posizionamento di tutte le aziende è rappresentato nella Figura 9. Sono stati utilizzati solo i
numeri e le lettere per rappresentare il posizionamento delle aziende nel continuum.
Figura 9: Posizionamento delle aziende del campione nel continuum

Fonte: elaborazione propria in riferimento allo strumento proposto da Olivia & Kallenberg (2003)

4. Analisi dei risultati
Il seguente capitolo è dedicato a incrociare una serie di variabili e valutare i risultati emersi in
modo da poter definire delle linee guida generali. L’analisi è stata effettuata incrociando diverse
variabili che sono emerse dal capitolo precedente. Per semplificare la lettura delle tabelle, si è
deciso di definire con “AA” il settore dell’aviazione e con “MM” quello delle macchine e macchinari
industriali.

4.1 Relazione tra dimensione e tipo di servizio
Come primo incrocio è stato deciso di valutare la dimensione e il tipo di servizio. Gli incroci sono
fatti suddividendo i risultati per settore.
Nella Tabella 11 si vede quanto emerso incrociando le due variabili. Se si considera il settore
dell’aviazione, si può notare come, indipendentemente dalle dimensioni non sia presente nessuna
azienda che offra servizi di base. Con l’aumentare della grandezza aziendale, si sposta anche il
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focus strategico dell’azienda in servizi maggiormente avanzati. Infatti, risulta che le aziende di
grossa dimensione propongano un livello di servizio avanzato.
Nel settore delle macchine e macchinari industriali invece, si riscontra un’azienda di piccole
dimensioni che offre servizio avanzato, due medie e due grandi suddivise equamente tra servizio
base e intermedio. Inversamente a quanto visto nel settore dell’aviazione, risulta che più l’azienda
è piccola e maggiore è livello di servizio proposto.
Tabella 11: Relazione tra dimensione e tipo di servizio
"AA"

Piccola

Media

Grande

Base
Intermedio

1

Avanzato
Fonte: elaborazione propria

1
1

Media

Grande

Base

1

1

Intermedio

1

1

"MM"

Avanzato

Piccola

1

Per riassumere, si possono fare le seguenti considerazioni:


Settore aviazione: più la dimensione aziendale è grande e più è avanzato il livello di
servizio proposto.



Settore macchine e macchinari industriali: più è piccola la dimensione aziendale e più è
avanzato il livello di servizio proposto.

Nella Figura 10 si può vedere graficamente quanto appena riscontrato.
Figura 10: Risultato della relazione tra dimensione e tipo di servizio

Fonte: elaborazione propria
Come si può vedere, da un settore all’altro, la relazione è inversamente proporzionata.
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4.2 Relazione tra dimensione e motivi per includere il servizio
La relazione che sarà analizzata in questo paragrafo è legata alla dimensione e a quali sono gli
elementi che spingono l’azienda a offrire il servizio.
Come possibile riscontrare dalla Tabella 12, per il settore dell’aviazione, indipendentemente dalla
dimensione aziendale, l’elemento che spinge le aziende a includere i servizi è il fatto di poter
soddisfare la domanda del consumatore. Oltre a questo, nelle aziende di piccola e grande
dimensione viene integrato il servizio per aumentare la propria competitività. In aggiunta, in
aziende di media e grande dimensione viene integrato il servizio per ridurre gli sprechi.
Per quanto riguarda il settore delle macchine e macchinari industriali invece, si nota una tendenza
incrementale nelle motivazioni legate al fatto di puntare sulla qualità e soddisfare la domanda.
Infatti, maggiore è la dimensione aziendale e più aziende si basano su questi elementi per
integrare i servizi ai propri prodotti. Oltre ai due punti citati, indipendentemente dalla dimensione,
viene preso in considerazione l’ottimizzazione delle risorse tra i motivi principali.
I restati risultati si possono ritrovare nella Tabella 12.
Tabella 12: Relazione tra dimensione e motivi per includere il servizio
"AA"
Puntare sulla qualità
Soddisfare domanda
Aumentare competitività
Ottimizzazione delle risorse
Ridurre sprechi
Aumentare reputazione
Esigenze e aspettative
Esigenze e competenze

Piccola

"MM"
Puntare sulla qualità
Soddisfare domanda
Aumentare competitività
Ottimizzazione delle risorse
Ridurre sprechi

Piccola
1
1

1
1

Media
1
1
1
1

Grande
1
1
1

1
1
1

1
1

Aumentare reputazione
Fonte: elaborazione propria

Media
2
1
2
2
1

Grande
2
2
1
1

1

1

Per riassumere, si possono fare le seguenti considerazioni:


Settore aviazione: l’elemento principale per includere il servizio nell’offerta è soddisfare la
domanda dei consumatori e questo indipendentemente dalla dimensione.
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Settore macchine e macchinari industriali: più è grande la realtà aziendale e più si basano
su elementi qualitativi e sul fatto di soddisfare la domanda dei consumatori per integrare il
servizio alla loro offerta.

Anche in questo caso, viene riscontrata una differente corrente di pensiero tra i due settori
analizzati.

4.3 Relazione tra dimensione e acquisizione conoscenze e competenze
In questa parte del lavoro è stata messa in relazione la dimensione con i metodi di acquisizione
delle conoscenze e competenze da parte delle aziende intervistate.
Per il campo dell’aviazione, tutte le aziende (di qualsiasi dimensione) acquisiscono le capacità
necessarie per integrare i servizi tramite la formazione, l’aggiornamento continuo, la condivisione
delle capacità attraverso la composizione di gruppi o team multidisciplinari e la ricerca di nuovo
personale con un solido bagaglio di conoscenze e forti doti relazionali.
Oltre a quanto appena visto, dai risultati emerge che le aziende di piccola dimensione puntano
fortemente sui giovani per assumere nuovo personale e crescerli internamente.
Per quanto riguarda il settore delle macchine e macchinari industriali, indipendentemente dalla
dimensione, le aziende acquisiscono le nuove capacità attraverso la formazione, l’aggiornamento
continuo, la condivisione delle capacità, l’apprendimento sul campo e un buon livello di
background tenendo in considerazione anche l’aspetto relazionale. Anche in questo caso, si nota
una relazione positiva con la formazione e l’aggiornamento continuo e con il bagaglio di
conoscenze e un solido aspetto relazionale. Infatti, con l’aumentare della dimensione aumenta il
numero di aziende che scelgono questi due elementi per acquisire nuove capacità all’interno
dell’azienda.
Dai risultati, nelle aziende di media dimensione, viene riscontrato un metodo differente rispetto a
quelli menzionati finora. Per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze si cerca di attrarre
(reclutare) personale dai concorrenti. Solitamente, questa forza lavoro è già formata e integrata nel
settore, in più, ha una certa esperienza accumulata e inerente al mercato di riferimento.
Nella Tabella 13 si può riscontrare il risultato dell’analisi.
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Tabella 13: Relazione tra dimensione e acquisizione conoscenze e competenze
"AA"
Formazione e aggiornamento
Condivisione capacità
Background e aspetto relazionale
Puntare sui giovani
"MM"
Formazione e aggiornamento
Condivisione capacità
Background e aspetto relazionale
Apprendimento sul campo

Piccola

Media

Grande

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Piccola

Media

Grande

1
1
1
1

2
2
2
1

2
1
2
1

1

Reclutare personale dai concorrenti
Fonte: elaborazione propria

1

Per riassumere, si possono fare le seguenti considerazioni:


Settore aviazione: le aziende di piccole dimensioni hanno la propensione a puntare sui
giovani per acquisire nuove conoscenze e competenze.



Settore macchine e macchinari industriali: maggiore è la dimensione aziendale e più è
frequente l’utilizzo di metodi come formazione, aggiornamento continuo, assunzioni in base
al livello di background e alle forti doti relazionali, per acquisire le capacità necessarie.
Dalle aziende di medie dimensioni emerge un altro metodo che consiste nel cercare di
reclutare personale dai concorrenti.

Come è stato possibile vedere durante l’analisi, a parità di variabili, esistono delle differenze
marcate tra i due settori in questione.

4.4 Relazione tra dimensione e gestione della rete
Nel seguente paragrafo l’incrocio delle variabili è dedicato a valutare come avviene la gestione
della rete in base alla dimensione aziendale.
Per il campo dell’aviazione, per le aziende di piccola e media dimensione, le risorse partono dalla
base e si spostano presso la sede del cliente quando si tratta di erogare il servizio all’esterno dei
confini aziendali. Mentre per le aziende di grande dimensione, il servizio su scala globale viene
offerto grazie alla rete di centri di servizi di cui fanno parte e da cui possono beneficiare di vantaggi
a livello di informazioni e conoscenze a cui, altrimenti, non si avrebbe accesso.
Per il settore delle macchine e macchinari industriali, per aziende di dimensione piccola e per
alcune di media dimensione, le risorse partono dalla base. Si può notare come una parte delle
aziende di media e grande dimensione, per servire in contesti globali, sviluppano delle reti di
partnership con intermediari e agenti locali. La restante parte di aziende di grande dimensione
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estende la rete tramite lo sviluppo di succursali di proprietà in diversi paesi o in aree strategiche
per coprire più mercati contemporaneamente.
Nella Tabella 14 si ritrovano i risultati dei vari incroci.
Tabella 14: Relazione tra dimensione e gestione della rete
"AA"
Risorse partono dalla base
Service Center

Piccola
1

"MM"
Risorse partono dalla base
Rete di partnership con enti locali
Succursali di proprietà
Fonte: elaborazione propria

Piccola
1

Media
1

Grande
1

Media
1
1

Grande
1
1

Per riassumere, si possono fare le seguenti considerazioni:


Settore aviazione: più l’azienda è di piccole dimensioni e meno è esteso il concetto di rete.
Mentre più è grande la dimensione aziendale e più questo concetto viene sviluppato
attraverso l’adesione a una rete già esistente.



Settore macchine e macchinari industriali: con l’aumentare della dimensione aziendale
aumenta l’integrazione dell’azienda anche su mercati lontani (tramite collaborazione e, in
seguito, con filiali proprie).

In questo caso, i risultati dei due settori sono correlati positivamente.

5. Linee guida per implementare la Servitization
In questo capitolo si valuteranno i risultati emersi dall’analisi fatta in relazione alla domanda di
ricerca e i suoi obiettivi. La domanda di ricerca di questo lavoro è la seguente: come avviene
l’implementazione di strategie di strategie di Servitization nei mercati globali delle aziende ticinesi.
Per fare in modo che i risultati siano rappresentativi, sono stati selezionati due settori per svolgere
l’analisi del campione. I due settori, come si è visto durante tutto il lavoro, sono l’aviazione e le
macchine e macchinari industriali. Di conseguenza, sono stati suddivisi per settore anche le linee
guida emerse dai risultati.

5.1 Settore dell’aviazione
Il motivo principale che spinge le aziende del settore a optare per una strategia di Servitization è la
necessità di enfatizzare l’orientamento al cliente e, quindi, di soddisfare tutti i suoi bisogni che
spesso richiedono servizi di livello avanzato.
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Nel settore dell’aviazione è stato possibile notare come la dimensione sia rilevante per le scelte su
come organizzare la catena del valore e l’offerta di servizi da proporre. Infatti, se si fa riferimento al
punto 4.1, si può notare come l’azienda di piccole dimensioni predilige un’offerta di servizio base
con un’organizzazione maggiormente “rigida” poiché i servizi offerti sono pochi e, nella maggior
parte dei casi, standardizzati. Con l’aumentare della grandezza aziendale, si nota un aumento del
livello di servizio offerto. L’organizzazione della catena del valore viene riproposta con forte focus
sul servizio e su come esso viene proposto.
Per acquisire nuove conoscenze e competenze, le aziende di questo settore, hanno una forte
propensione a puntare sui giovani e trasmettere loro le varie nozioni tramite la formazione,
l’aggiornamento continuo e la condivisione delle capacità con personale più esperto. Inoltre,
nell’assumere nuovo personale prestano molta attenzione all’aspetto relazionale siccome,
dovendo rapportarsi con i clienti, risulta essere molto importante. Questi elementi vengono anche
utilizzati dall’azienda per la trasmissione di conoscenze tecniche tra i dipendenti e, la questione più
comune per fare ciò, è il fatto di integrare in diversi team persone con conoscenze specifiche
differenti in modo che “ognuno possa apprendere dall’altro”.
Oltre a quanto visto finora, bisogna tenere in considerazione di come cambia la gestione della
filiera aziendale e della rete. In questo caso, si può notare come più è piccola la realtà aziendale e
più si cerca di contenere la dimensione della rete. Infatti, le piccole e medie aziende, gestiscono
tutte le risorse dalla base. Per esempio, anche l’erogazione del servizio sul mercato globale viene
organizzata dalla base. Con l’aumentare della dimensione, si può notare come si ha accesso a reti
globali di servizio del settore. Grazie ad accordi di collaborazione e condivisione di determinate
risorse, si ha la possibilità di maggiori opzioni per servire la clientela sul mercato globale. In questo
modo l’azienda risparmia sui costi, ha nuove opportunità di business e accesso a risorse e
informazioni che altrimenti non avrebbe.
Per finire, la gestione del pricing viene definita attraverso la stipulazione di contratti “fissi”, in stile
abbonamento per interventi regolari e predefiniti. Per tutto quello che non è compreso nel contratto
precedente, viene fatturato su base oraria. Il prezzo per un’ora di lavoro dipende dall’intervento
richiesto e tenendo in considerazione quello che viene offerto dai concorrenti.
Nella Tabella 15 si possono ritrovare le linee guida emerse dal lavoro di ricerca per il settore
dell’aviazione. Il contenuto della tabella può essere utilizzato come esempio di pratiche
maggiormente utilizzate nel gestire il cambiamento da “azienda di prodotti” a “azienda di servizi”
per le aziende di questo settore.

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

47

Tabella 15: Linee guida per il settore dell’aviazione
Ampiezza

La realtà aziendale conta per la scelta del servizio da offrire. Infatti, più è

dell’offerta di

grande la realtà aziendale e maggiore è il livello di servizio offerto (e

servizi

viceversa).

Motivazione
includere
servizio

per Le aziende del settore dell’aviazione hanno deciso di includere il servizio per
il soddisfare la domanda dei consumatori. Questo vale sia per aziende di
piccola dimensione e sia per quelle grandi.

Conoscenze

e Per acquisire le conoscenze e competenze necessarie, le aziende di questo

competenze

settore, cercano personale con un solido background e un forte aspetto
relazionale. In aggiunta, le aziende di piccola dimensione, hanno anche un
forte orientamento nel puntare sui giovani.
Per trasmettere le conoscenze e competenze, tutte le aziende, utilizzano la
formazione, l’aggiornamento continuo e la condivisione delle capacità.

Gestione della

La realtà aziendale, anche in questo caso, orienta le scelte aziendali. Infatti,

rete

più è piccola l’azienda e meno è estesa la rete, si gestisce tutto dalla base.
Viceversa, più è grande la dimensione aziendale e più è sviluppato il concetto
di rete. Inteso come l’associazione a una rete di servizi globale già esistente
e, grazie alla quale, si ha accesso a determinate risorse e capacità.

Fonte: elaborazione propria

5.2 Settore delle macchine e macchinari industriali
I motivi principali che spingono le aziende di questo settore a implementare strategie di
Servitization sono il soddisfacimento della domanda dei consumatori e la necessità di migliorare la
qualità, che emerge maggiormente con l’aumentare della dimensione aziendale.
Nel settore delle macchine e macchinari industriali è stato possibile notare che le scelte di come
organizzare e offrire il servizio dipendono dalla dimensione aziendale. Nel capitolo 4.1, emerge
che più è piccola la realtà azienda e più è avanzato il livello di servizio offerto e viceversa. Il settore
mostra un aumento di “rigidità” (a livello di servizio offerto) con l’ingrandirsi della realtà aziendale.
Le aziende, per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, utilizzano la formazione,
l’aggiornamento continuo, la condivisione delle capacità con personale più esperto e integrando
personale di diversi settori nei vari gruppi di lavoro. Inoltre, nell’assumere nuovo personale,
anch’esse, prestano molta attenzione all’aspetto relazionale siccome, dovendo rapportarsi con i
clienti, è molto importante. In aggiunta, nelle aziende di media dimensione emerge la questione del
reclutare forza lavoro dai concorrenti poiché già formata e operativa nel settore.
Per quanto riguarda la gestione della filiera aziendale e della rete, si nota come con l’aumentare
della dimensione aziendale aumenta l’estensione della rete e l’integrazione sui mercati globali. Le
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aziende di media e grande dimensione, per offrire il servizio su mercati lontani dalla base
operativa, si forniscono di collaborazioni e partnership con enti e agenti locali. In questo modo
hanno la possibilità di superare gli ostacoli degli usi e costumi locali siccome gli enti del posto
conoscono perfettamente le abitudini del mercato locale. Inoltre, le aziende di grandi dimensioni,
creano una rete di proprie succursali nei vari mercati con basi di produzione in aree strategiche in
modo da poter reagire tempestivamente alle richieste del mercato.
Per finire, anche in questo settore, la gestione del pricing viene definita attraverso la stipulazione
contratti “fissi”, in stile abbonamento per interventi regolari e predefiniti. Mentre per quanto non è
compreso nei contratti “fissi”, viene applicato il prezziario su base oraria.
Nella Tabella 16 si possono ritrovare le linee guida emerse dal lavoro di ricerca per il settore delle
macchine e macchinari industriali. Il contenuto della tabella può essere utilizzato come esempio di
pratiche maggiormente utilizzate nel gestire il cambiamento da “azienda di prodotti” a “azienda di
servizi” per le aziende di questo settore.
Tabella 16: Linee guida per il settore delle macchine e macchinari industriali
Ampiezza

La realtà aziendale conta per la scelta del servizio da proporre. Infatti, più è

dell’offerta di

piccola la realtà aziendale e più è avanzato il livello di servizio offerto (e

servizi

viceversa).

Motivazione
includere
servizio

per Maggiore è la dimensione aziendale e più si basano su elementi qualitativi e il
il fatto di soddisfare la domanda dei consumatori per includere il servizio
nell’offerta aziendale.

Conoscenze

e Per acquisire le conoscenze e competenze necessarie, le aziende del settore

competenze

delle macchine e macchinari industriali, cercano personale con un solido
background e forte aspetto relazionale.
Per la trasmissione delle conoscenze e competenze, indipendentemente
dalla dimensione, le aziende utilizzano la formazione, l’aggiornamento
continuo, la condivisione delle capacità e l’apprendimento sul campo.

Gestione della

La dimensione, anche in questo caso, è rilevante ai fini delle scelte aziendali.

rete

Infatti, con l’aumentare della realtà aziendale aumenta anche l’integrazione
dell’azienda sui mercati globali. Questo avviene tramite una rete di
collaborazioni e partnership con agenti ed enti locali. In alcuni casi, le aziende
di grande dimensione dispongono della propria rete di filiali e succursali sui
mercati dove sono presenti con basi produttive in aree strategiche in modo da
fornire tempestivamente eventuali componenti.

Fonte: elaborazione propria
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6. Conclusioni
Come si è potuto notare dal lavoro di ricerca, ci sono una molteplicità di fattori da tenere in
considerazione quando si vuole implementare la Servitization in azienda. Inoltre, come è stato
riscontrato più volte durante questo lavoro, da un settore all’altro, possono cambiare
completamente le scelte strategiche a livello di implementazione. Per esempio, nel settore
dell’aviazione è stato notato che con il crescere della dimensione aziendale aumenta il livello di
servizio offerto, cosa che poteva risultare intuitiva all’inizio del presente lavoro. Paradossalmente,
nel settore delle macchine e macchinari industriali, il risultato è inversamente correlato, infatti, più
è piccola la realtà aziendale e maggiore è il livello di servizio offerto.
Un altro punto interessante che è emerso dalla ricerca consiste nel fatto che le aziende utilizzano
la Servitization per offrire qualità e soddisfare la domanda dei consumatori. Questo fa capire come
le aziende interpretano il servizio e l’importanza che associano a esso. Inoltre, grazie al servizio,
riescono a essere competitivi sui mercati globali pur avendo una fortissima concorrenza.
Per acquisire le nuove conoscenze e competenze necessarie per competere sul mercato, la
maggior parte delle aziende non fa “nulla di nuovo”. Infatti, si concentrano sulla formazione,
l’aggiornamento continuo, la condivisione delle capacità attraverso la composizione di gruppi
eterogenei e l’apprendimento sul campo. In aggiunta, in un caso, l’azienda acquisiva le capacità
necessarie cercando di reclutare personale dai concorrenti. Questo metodo è interessante, anche
se, c’è il rischio di ritrovarsi con una debole cultura aziendale e poco attaccamento dei dipendenti
all’azienda.
La gestione della rete, indipendentemente dal settore, ha un trend comune se considerata in
relazione alla realtà aziendale. Infatti, si nota che con l’aumentare della dimensione aziendale
aumenta anche l’estensione della rete. Si passa dalle piccole aziende che fanno partire tutto dalla
base, alle grandi aziende che creano una rete di proprie succursali. In questo caso, il risultato
poteva essere intuitivo poiché solitamente aziende di grossa dimensione dispongono di maggiori
fondi e possono sostenere importanti investimenti per espandersi.
Oltre a quanto appena visto, la ricerca presenta alcuni limiti. Primo, non è stato possibile
analizzare un maggior numero di aziende per via del basso tasso di risposta. Sarebbe stato
interessante valutare il tema su un campione più ampio in modo da avere risultati maggiormente
approfonditi. Secondo, mancanza di dati numerici. Avere una serie di dati empirici, su più anni e di
maggior dettaglio sui singoli aspetti analizzati, avrebbe permesso di poter valutare meglio i vari
passi dell’implementazione della Servitization.
Alcuni eventuali temi da esplorare potrebbero essere il fatto di valutare l’implementazione della
Servitization in un unico settore con aziende di pari dimensioni oppure valutare se, nel contesto
della gestione della rete, è meglio collaborare con enti locali o creare le proprie succursali.
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Allegato 1 – Intervista semi-strutturata
Intervista aziende
1) Dimensione aziendale: …………..
2) Quali sono i principali servizi offerti dall'azienda? (quelli dove l'azienda mette il focus)
3) L'azienda da maggiore importanza al servizio o al prodotto? Come mai?
Se prodotto, come si distinguono dai concorrenti?
Se servizio, cosa fanno per distinguersi dai concorrenti?
4) Come viene gestita la parte di servizio a livello logistico, organizzativo e strategico?
Come fa a servire i clienti fuori dal mercato locale?
Come riesce ad offrire lo stesso servizio anche a clienti geograficamente "lontani"?
5) Dove, secondo voi, si concentra il vostro vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti nella
catena del valore?
6) Quali sono e come sono gestiti i processi di servizio all’interno dell’azienda? Come vengono
gestiti i rapporti con fornitori e clienti?
7) Com’è stato gestito il personale in questa fase di cambiamento? (Nuove assunzioni? Corsi di
formazione? E’ cambiato qualcosa nella ricerca di forza lavoro rispetto a prima?)
8) Come vengono acquisite e trasmesse le conoscenze all'interno dell'azienda?
Come avviene l'integrazione delle conoscenze sul prodotto con le conoscenze legate al servizio?
(Job sharing? Job rotation? Altre tecniche?)
9) Come viene definito il pricing dei servizi?
Su quali elementi si basa?
10) Come viene gestita la rete di servizi?
Come funziona su mercati lontani rispetto a quello locale?
Partnership o altre collaborazioni varie?
11) Quali sono state le difficoltà nel competere su mercati "lontani" e cosa si è fatto per superare
queste difficoltà? (Sia a livello organizzativo che operativo)
Si collabora con partner locali o con i concorrenti?
12) Quali sono, secondo voi, le cose fondamentali per essere competitivi nell'erogazione del
servizio?
Cosa deve assolutamente fare un azienda a livello organizzativo e di processi?
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Allegato 2 – Aviazione 1
Aviazione 1
Settore

Aviazione

Dimensione

120

Tipo di servizio

Livello avanzato

Motivazioni servizio

Soddisfare la domanda dei consumatori.
Esigenze e competenze.
Aumentare competitività.
Ottimizzare l'uso delle risorse.
Ridurre sprechi.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
“Lifecycle support”. Pensare a tutto il ciclo di vita del prodotto. Dare
informazioni ai clienti su come continuare a valorizzare il proprio
prodotto è un elemento importante per rimanere competitivi sul mercato.
Servizi di consulenza (24h al giorno).
Servizi aggiuntivi orientati al continuo mantenimento del valore del
prodotto (servizi personalizzati a grandi clienti).

Relazioni

Relazione molto forte grazie all'accesso alla struttura di Service Center e
alla costanze consulenza durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Sviluppano programmi personalizzati per i grandi clienti.
Conoscere molto bene i clienti ed essere vicini a loro.
Sistema informatico interno.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Trasmissione di conoscenze all'interno dei vari gruppi di lavoro.
Relazione e background.

Gestione pricing

In linea con il mercato. Spiegano ai clienti il valore aggiunto offerto.

Gestione della rete

Far parte di una rete di Service Center a livello globale. Questo le
permette di avere accesso a informazioni e competenze tecniche alle
quali altrimenti non avrebbero accesso.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Offre servizio superiore grazie all'accesso delle informazioni tecniche a
accesso alla conoscenza della rete. Inoltre, l’essere parte di un Service
Center da accesso a sconti sulle varie componenti dei prodotti.
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Allegato 3 – Aviazione 2

Aviazione 2
Settore

Aviazione

Dimensione

16

Tipo di servizio

Livello intermedio

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Aumentare reputazione.
Aumentare competitività.
Ottimizzare l'uso delle risorse.

Gestione processi

Servizio presso il cliente (se in un'altra time zone, ci deve essere
qualcuno alla base supportarlo), il team leader organizza tutto.
Servizi di consulenza.

Relazioni

Relazioni molto forti con i clienti e costanti in modo che si conosca
tutto del cliente.
In prospettiva futura interessante CRM.

Gestione conoscenze

Puntare sui giovani.

competenze

Formazione.
Rimescolazione delle competenze.
Aspetto relazionale è anche importante oltre a background di base.

Gestione pricing

Prezzi basati sull'esperienza e in base al lavoro.
Precisione e qualità svizzera.

Gestione della rete

Le risorse partono tutte dalla base e viene organizzato tutto con il
dipendente che si muove per erogare il servizio ed ha un costante
supporto dalla base (in qualsiasi orario!).
Team leader organizza il tutto.
Dispongono di partner di vendita.

Barriere/Sfide

Corruzione, sconfitto con la trasparenza.

Vantaggio competitivo

Servizio di precisione e qualità svizzera.
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Allegato 4 – Aviazione 3

Aviazione 3
Settore

Aviazione

Dimensione

50

Tipo di servizio

Livello intermedio

Motivazioni servizio

Aumentare differenziazione tramite servizio personalizzato.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Esigenze e aspettative.
Ottimizzare l'uso delle risorse.
Ridurre sprechi.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
Servizio personalizzato.
Un responsabile che si reca periodicamente dai clienti per verificare
esigenze e qualità del servizio reso.
Servizi di consulenza correlati a 360°.

Relazioni

Le relazioni vengono registrate in un sistema informatico interno
all'azienda. I responsabili che vanno periodicamente dai clienti per la
verifica.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Trasmissione di informative e direttive.
Tutti i reparti sono in connessione tra di loro e si condividono
informazioni e conoscenze.
Valutazione del nuovo personale viene valutata molto attentamente,
sia a livello di capacità relazionali che competenze tecniche.

Gestione pricing

Prezzi in base al mercato su base oraria.

Gestione della rete

Le risorse partono tutte dalla base e viene organizzato tutto con il
dipendente che si muove per erogare il servizio.
Personale dislocato presso la sede del cliente con supporto dalla base.
Responsabile che si reca periodicamente a verificare la esigenze e
qualità del servizio reso.

Barriere/Sfide

Usi e costumi locali.
Burocrazia complicata all'estero.

Vantaggio competitivo

Servizio totalmente personalizzato.
Capacità di adattamento a qualsiasi esigenza.
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Allegato 5 – Azienda A

Azienda A
Settore

Macchine e macchinari industriali

Dimensione

300

Tipo di servizio

Livello intermedio

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Aumentare reputazione.
Ottimizzare l'uso delle risorse.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
Servizio di qualità a 360° e in modo tempestivo. Le macchine non
possono stare ferme a lungo altrimenti sono costi indiretti per il cliente
che non fanno mai piacere.
Servizio di consulenza (service line 24h al giorno e 7 giorni su 7).

Relazioni

Le relazioni vengono registrate in un sistema informatico interno
all'azienda.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Programma interno di formazione per i neoassunti.
Gestione tramite team di progetto con competenze specifiche.
Nuovo personale viene assunto già con un certo livello di background,
e dal lato relazionale, deve saperci fare con il cliente.
Apprendimento sul campo.

Gestione pricing

Prezziari in stile "abbonamento" per interventi regolari.
Pagamento per ora di lavoro su chiamata.

Gestione della rete

Rete di succursali in varie parti del mondo, principalmente legate alla
vendita.
In zone strategiche, hanno delle basi di produzione in modo da poter
rifornire l'area di competenza tempestivamente.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Qualità del servizio e dei prodotti.
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Allegato 6 – Azienda B

Azienda B
Settore

Macchine e macchinari industriali

Dimensione

55

Tipo di servizio

Livello base

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Aumentare competitività.
Ottimizzare l'uso delle risorse.
Ridurre sprechi.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
Servizio di consulenza a 360° (24h al giorno).
Servizio basato sulla tempestività e qualità.
Servizi di riparazione, revisione e manutenzione.

Relazioni

Stretta collaborazione con la clientela.
In prospettiva futura interessante CRM.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Trasmissione di conoscenze all'interno dei vari gruppi di lavoro
(miscela di capacità grazie all'esperienza).
Background e in parte anche aspetto relazionale.
Forza lavoro "rubata" alla concorrenza. Facevano lo stesso lavoro
presso la concorrenza, quindi avevano una base storica di partenza
anche se poi i prodotti si sono innovati.

Gestione pricing

Prezzi in base all'esperienza e al mercato.

Gestione della rete

Le risorse partono dalla base e viene organizzato tutto in base alle
esigenze del cliente.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Qualità dei prodotti e dei servizi correlati.
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Allegato 7 – Azienda C

Azienda C
Settore

Macchine e macchinari industriali

Dimensione

180

Tipo di servizio

Livello base

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Aumentare competitività.

Gestione processi

Servizio di consulenza (24h al giorno).
Da accesso hai clienti all’università "interna" (i cliente hanno la
possibilità di accedere gratuitamente a vari studi fatti nel corso degli
anni e quindi aggiornarsi sulle nuove pratiche in essere).
Servizio basato sulla tempestività e qualità.
Servizi di riparazioni, revisione e manutenzione".

Relazioni

Relazioni con i clienti gestite grazie alle varie partnership a livello
globale.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Background e aspetto relazionale.

Gestione pricing

Prezzi in base all'esperienza e al mercato.

Gestione della rete

Partnership con vari distributori a livello globale.
Presenza a livello globale con sedi o venditori locali. In questo modo si
ha la possibilità di avere enti che conoscono le varie abitudini locali dei
mercati in cui si è presenti.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Qualità e innovazione dei prodotti e servizi correlati.
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Allegato 8 – Azienda D

Azienda D
Settore

Macchine e macchinari industriali

Dimensione

50

Tipo di servizio

Livello intermedio

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Aumentare la differenziazione.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Aumentare reputazione.
Aumentare competitività.
Ottimizzare l'uso delle risorse.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
Servizio pezzi di ricambio.
Servizio di consulenza (assistenza) (24h al giorno).
Struttura post-vendita con personale specializzato da diversi settori
che viene costantemente formato sulle nuove tecnologie per la
manutenzione e nell’assistenza al cliente.

Relazioni

Le relazioni vengono registrate in un sistema informatico interno
all'azienda.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Background e aspetto relazionale.
Struttura post-vendita con personale proveniente da diversi settori
aziendali.
Apprendimento sul campo.

Gestione pricing

Prezziari in stile "abbonamento" per interventi regolari.
Pagamento per ora di lavoro su chiamata.

Gestione della rete

Partnership con agenti locali. Questo permette di superare le barriere
culturali in quanto gli agenti conoscono il mercato.
Presenza a livello globale grazie a questa rete di agenti.
Centro di assistenza e un centro di ricambi che sono legati al postvendita.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Qualità del servizio e dei prodotti.
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Allegato 9 – Azienda E

Azienda E
Settore

Macchine e macchinari industriali

Dimensione

43

Tipo di servizio

Livello avanzato

Motivazioni servizio

Puntare sulla qualità.
Soddisfare la domanda dei consumatori.
Ottimizzare l'uso delle risorse.
Ridurre gli sprechi.

Gestione processi

Servizio presso il cliente.
Servizio personalizzato.
Servizio di consulenza (assistenza).
Servizio pezzi di ricambio.
Servizi corelati a 360°.

Relazioni

Stretta collaborazione con la clientela.

Gestione conoscenze

Formazione.

competenze

Aggiornamento continuo.
Trasmissione di conoscenze all'interno dei vari gruppi di lavoro.
Apprendimento sul campo.
Relazione e background.

Gestione pricing

Prezzi in base all'esperienza e al mercato.

Gestione della rete

Le risorse partono tutte dalla base.
C'è un responsabile per ogni mercato e luogo ed è sempre in costante
comunicazione con la parte dirigenziale dell'azienda.

Barriere/Sfide

Garantire lo stesso standard di qualità ovunque.

Vantaggio competitivo

Qualità del servizio.
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA

Situazione iniziale/
contesto generale/
premesse

L’avvento della globalizzazione e la propensione dei consumatori a richiedere
sempre più servizi a 360° rispetto all’acquisto dei beni, hanno modificato il mercato
delle aziende manifatturiere. La globalizzazione da una parte ha portato parecchie
opportunità di business come per esempio entrare in nuovi mercati senza barriere
di alcun genere, dall’altro lato però, gli attori sul mercato sono aumentati in modo
esponenziale e la competizione è diventata molto più forte in quanto tutti gli
operatori hanno accesso alla medesime condizioni di mercato. Le aziende che
vogliono ancora essere competitive sul mercato si vedono costrette a cambiare il
loro modello di business altrimenti rischiano di fallire. In aggiunta, anche i
consumatori prediligono una soluzione completa e poter avere il servizio a
pagamento, per esempio affitto o leasing, rispetto ad acquistare il bene.
Le aziende manifatturiere, per rispondere alle nuove attese del mercato e per avere
una “vita” più lunga, sono state costrette a modificare il loro business model e
avvicinarsi maggiormente al mondo dei servizi. Per fare ciò si sono basate sulla
Servitization.
Per spiegare il termine si è deciso di fare riferimento alla seguente definizione:
Servitization is a movement in which companies consciously drive their businesses
into services to gain competitive ground (Vandermerwe & Rada, 1988).
Come si può dedurre, il termine Servitizazion rappresenta un’innovazione di
business model che spinge le aziende manifatturiere a evolversi nel contesto dei
servizi non fermandosi unicamente al servizio post-vendita ma bensì andando ad
offrire una soluzione completa, si passa dal prodotto al servizio. In altre parole, si
passa dal comprare il possesso di un bene al comprare l’utilizzo o il consumo di tale
bene.
Oltre a quanto visto finora, la servitization predispone anche la modifica della
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catena del valore. Infatti, ci saranno nuovi processi e bisognerà acquisire nuove
conoscenze e competenze, integrandole con quelle già esistenti, per poter
competere nel nuovo modello business. La “filiera” dell’azienda viene riorganizzata
quasi completamente.
E’ da quest’ultima costatazione che nasce il presente lavoro di ricerca, il quale mira
a valutare come viene implementata la Servitizazion nelle aziende ticinesi. Il focus è
sui cambiamenti che avvengono sia a livello organizzativo che a livello di gestione
dei processo (particolare quelli legati alla gestione della supply chian) per
implementare strategie di servitization.

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER

Legame con i
contenuti sviluppati
nel percorso formativo

Il legame con i contenuti sviluppati durante il percorso formativo è abbastanza forte
in quanto la servitization è uno dei temi trattati durante i vari moduli. Oltre a ciò, la
modifica del modello di business e la catena del valore sono temi strettamente
legati a differenti materie del Master. Inoltre, sempre legato a diverse materie del
percorso formativo, l’analisi sarà focalizzata sulla riorganizzazione dell’azienda al
suo interno e sulla reingegnerizzazione dei processi a livello di filiera.

OBIETTIVI PRINCIPALI
Obiettivi del lavoro
(cosa si deve aver
raggiunto a tesi
conclusa?; contributo
della tesi alla soluzione del problema)

Obiettivi principali:
- Identificare come avviene riorganizzata la catena del valore prendendo come
riferimento un campione di aziende ticinesi che hanno già intrapreso il percorso di
servitization
- Identificare come le aziende acquisiscono le “nuove” competenze e conoscenze
- Valutare come cambiano i processi e i vari rapporti all’interno della filiera
aziendale
Obiettivi secondari:
- Illustrare come viene riproposto il pricing dei servizi
- Capire come viene gestita la rete di servizi
- Valutare come avviene l’integrazione delle vecchie conoscenze sul prodotto con le
nuove sui servizi
- Identificare quali sono le pratiche maggiormente utilizzate nella gestione del
cambiamento da “azienda di prodotto” a “azienda di servizi”

METODOLOGIA
Approccio e strumenti
da utilizzare per
raggiungere gli
obiettivi

Per la ricerca si è scelto di utilizzare un approccio qualitativo, analizzando in
dettaglio un numero ridotto di aziende che saranno identificate in seguito. Durante
tutte le fasi del lavoro si farà capo alla letteratura per rispondere alla domanda di
ricerca.
PRIMA FASE: Nella prima fase il focus sarà sulla ricerca bibliografica e sull’analisi
della letteratura per approfondire il tema. Verranno analizzati sia contributi di natura
concettuale che casi di studio applicati a livello di settore o della singola azienda.
SECONDA FASE: Questa fase si concentra sulla progettazione dell’analisi
empirica. Basandosi sull’analisi della letteratura, si elaborerà un questionario semistrutturato che permetta di raccogliere le informazioni necessarie per rispondere
alle domande di ricerca. Parallelamente, si identificherà un campione di aziende
operanti in un paio di settori dove la servitization è già diffusa e si inizieranno a
prendere i primi contatti per valutare la disponibilità delle aziende a partecipare
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all’analisi.
TERZA FASE: Questa fase è prevalentemente dedicata alla conduzione delle
interviste e alla raccolta di dati empirici. Una prima analisi dei dati per
sistematizzare le informazioni raccolte verrà condotta già in questa fase per poi
essere approfondita nella successiva.
QUARTA FASE: L’ultima fase consiste nell’analizzare criticamente i dati raccolti
con riferimento alle domande di ricerca confrontando i risultati ottenuti con la
letteratura e identificando possibili best practice. Nella fase conclusiva si cercherà
di generalizzare le principali evidenze emerse per arrivare a formulare una serie di
linee guida che possano supportare le aziende appartenenti ai settori di riferimento
nel processo di servitization.
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

Esistono molta letteratura e informazioni inerenti al tema della servitization. Per
questo motivo non vedo difficoltà nel trovare le informazioni per le stesura del
lavoro di ricerca. Essendoci molte informazioni a disposizione sarà importante
identificare le informazioni inerenti al tema e scartare quelle superflue. Principale
riferimento saranno le riviste scientifiche.
La parte relativa alle interviste risulta essere maggiormente difficoltosa in quanto
non tutti amano essere intervistati. In questo caso si valuterà se eventualmente non
affidarsi ad alcune persone per mettersi in contatto con determinate aziende.
L’aspettativa è comunque che si riesca a trovare un numero interessante di
aziende “pronte” a collaborare. Pianificando il tutto per tempo si dovrebbe riuscire a
trovare la disponibilità anche nelle agende dei manager aziendali.
I presupposti per la buona riuscita del lavoro ci sono tutti.

PIANIFICAZIONE
Piano di
lavoro
(breve
descrizione
del
procediment
o e/o del
metodo di
lavoro)

In aggiunta sono previsti anche incontri con il relatore ma che non figurano nella
pianificazione.

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

68

STRUTTURA DELLA TESI
Indice di massima

Indice

(se possibile,
descrizione dei
probabili contenuti dei
capitoli)

1. Introduzione
2. Metodologia
3. Informazioni utili dei case studies
4. Informazioni utili emerse della interviste
5. Confronto di quanto emerso dalla interviste con quanto c’è il letteratura e case
studies
6. Risposta alla domanda di ricerca e conclusioni
PARTICOLARITA’

BIBLIOGRAFIA INIZIALE
AHAMED Z., INOHARA T., KAMOSHIDA A. (2013), “The Servitization of Manufacturing: An Empirical Case
Study of IBM Corporation”, International Journal of Business Administration, vol. 4 n. 2, pp. 18-26.
BAINES T.S., LIGHTFOOT H., SMART P. (2011), “Servitization within manufacturing. Exploring the provision
of advanced services and their impact on vertical integration”, Journal of Manufacturing Technology
Management, vol. 22, n. 7, pp. 947-954.
LERTSAKTHANAKUN J., THAWESAENGSKULTHAI N., PONGPANICH C. (2012), “Servitization DecisionMaking Framework for Thai Manufacturing Companies”, International Journal of Business and Management,
vol. 8, n. 12, p. 147.
NEELY A. (2008), “Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing”, Operations
Management Research, vol. 1, n. 2, pp. 103-118.
OLIVA R., KALLENBERG R. (2003), “Managing the transition from products to services”, International Journal
of Service Industry Management vol. 14, n. 2, pp. 160-172.
VANDERMERWE S., RADA J. (1989), “Servitization of business: adding value by adding services”, European
Management Journal vol. 6, n. 4, pp. 314-324.
VARGO S.L., LUSCH R.F. (2008), “From goods to service(s): Divergences and convergences of logics”,
Industrial Marketing Management, vol. 37, n. 3, pp. 254-259.
Paper:
LEONI L. (2014), “Servitization e Knowledge Management. Il Caso della IBM Corporation”
ROOS G. (2013), “Why Servitization is an increasingly critical strategy for manufacturing firms”
CROZET M., MILET E. (2014), “The Servitization of French Manufacturing Firms”
FINNE M. (2015), “Servitization: Which way the journey goes?”
PENCARELLI T., BURATTI A. (2013), “L’implementazione dei servizi in iGuzzini illuminazione”
6 AUTHORS (2012), “The servitization of European manufacturing industries”
Luogo e data: Manno, 10.07.2015
Firma studente

Firma relatore

Implementazione di strategie di Servitization nei mercati globali: analisi di un campione di aziende ticinesi

