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INTRODUZIONE 

Negli ultimi 50 anni l’auto è stata il simbolo della libertà, sia in termini di 

movimento che di espressione personale. Tuttavia gli scenari futuri ci pongono di 

fronte ad una profonda rottura rispetto alle logiche della passata mobilità; le 

mutate condizioni sono frutto di una serie di sfide che il settore sta affrontando in 

questi anni. Le modalità stesse con cui le persone si sposteranno, viaggeranno e 

gestiranno le proprie risorse è destinato a trasformarsi. Le nuove generazioni, i 

“millennials” (18-34 anni) appaiono essere decisamente meno interessati alla 

proprietà di una vettura di quanto non fossero state le generazioni precedenti, 

sostituendo il bisogno di proprietà a quello di servizio di mobilità. 

A cambiare è anzitutto l’auto: la scomparsa del cardine fondante l’automobile 

attuale, il motore a combustione interna, è ormai solo una questione di “quando” 

più che di “se”. Ma a mutare saranno anche le condizioni di guida, le motivazioni 

che spingono le persone a spostarsi e la percezione del tempo passato 

nell’abitacolo. Le componenti del valore stanno cambiando, eclissando il 

predominio delle prestazioni a favore dello scambio di dati e intrattenimento.  

L'innovazione del prodotto automobile sta per ridisegnare dalle 

fondamenta l’idea stessa che abbiamo del settore; influenzando prioritariamente il 

Post Vendita che dovrà adattarsi alle nuove logiche modificandosi non solo 

operativamente, ma soprattutto a livello di servizi offerti. Da decenni l’impatto dei 

servizi sull’economia globale è cresciuto stabilmente, arrivando ad essere 

componente fondamentale non solo per le aziende di puri servizi, ma anche per 

tutte le aziende manifatturiere che intendano aumentare la redditività. Per questo 

motivo l’innovazione nei servizi offerti dal Post Vendita sarà la chiave di volta 

per il successo delle case produttrici di autoveicoli di domani.  

Intento della tesi è studiare e proporre un gruppo di framework in tema di 

innovazione nei servizi in grado di sostenere e guidare i cambiamenti imposti al 
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settore come conseguenza di una netta modificazione delle variabili fondanti il 

servizio post vendita auto conosciuto fino ad oggi. 

A tal proposito, il primo capitolo approfondisce il concetto cardine di 

servizio e di innovazione nel servizio. Presentata la materia di indagine, la 

trattazione si focalizza sui differenti approcci con cui è possibile affrontare la 

materia: si approfondiranno gli approcci service-oriented, technology-oriented e 

organizzativo. Infine saranno proposti dei framework in grado di misurare sia 

qualitativamente che quantitativamente l’impatto dell’innovazione sul mercato e 

sui clienti. 

Nel secondo capitolo verranno presentate le caratteristiche generali del 

Post Vendita, soffermandosi poi nel dettaglio di quello automobilistico al fine di 

offrire una migliore comprensione del contesto in cui il caso aziendale si colloca. 

Infine saranno analizzati i principali trend che avranno un impatto significativo 

sul Post Vendita e sulla gestione dello stesso.  

Nel terzo capitolo, dopo una breve presentazione dell’azienda, verranno 

illustrate nello specifico le sfide che Porsche Italia sta affrontando per prepararsi 

all’auto del futuro. Per ciascuna di queste sfide sarà presentata la situazione 

attuale e i progetti in essere. 

Infine nel quarto ed ultimo capitolo il caso dell’importatore sarà rivisto e 

analizzato alla luce di un framework teorica identificato. L’intento sarà 

confrontare il caso empirico di innovazione con un modello teorico cercando di 

cogliere punti in comune e limiti del modello rispetto al caso.
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CAPITOLO I 

RICOGNIZIONE DELLA LETTERATURA 

SULL’INNOVAZIONE DEI SERVIZI 

1.1 Il Servizio 

Nel Maggio 2003, il Consiglio Ministeriale riunito alla OECD Week chiese 

all’ Organisation for Economic Co-Operation and Developement (OECD) di 

analizzare il contributo offerto dai servizi nella crescita dell’occupazione, 

produttività e innovazione, e di identificare i fattori, le istituzioni e le politiche che 

potevano essere utili a stimolare la crescita di questi ultimi (OECD, 2005)1. 

Nella scorsa decade l’importanza dei servizi è cresciuta costantemente 

sostenendo non solo la crescita dell’occupazione in molti paesi, ma arrivando a 

pesare oltre i 2/3 del PIL globale. Il trend positivo è stabilmente in crescita dal 

1995, con una flessione negativa solo negli anni dopo la crisi fra 2009 e 2011 

(The World Bank, 2017)2. 

Verificato l’incremento di importanza dei servizi nell’economia moderna, 

appare di fondamentale importanza studiarne la situazione attuale e le possibili 

variazioni che si osserveranno negli sviluppi futuri dell’economia. 

Prima di procedere con la dissertazione sull’innovazione dei servizi nel 

settore automotive, ed in particolare nel Post Vendita, risulta utile definire cosa si 

intende per “servizio”. 

Adam Smith nel celebre libro “The Wealth of Nations” distingueva gli 

output in 2 grandi categorie, quelli che egli definiva “vendibili” e quelli “non 

                                                 
1 OECD (2005). Growth in Services. Fostering Employment, Productivity and Innovation, OECD 

PUBLICATIONS, Paris 
2The World Bank, Agosto 2017 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?end=2016&start=1995&view=chart 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?end=2016&start=1995&view=chart


 

2 
 

vendibili”. I primi erano immagazzinabili e, di conseguenza, anche vendibili in un 

secondo momento; i secondi invece, comunque utili, non erano immagazzinabili e 

terminavano il loro apporto nel momento della loro produzione (Smith, 1776)3. 

L’economista francese Jean-Baptiste Say, riprendendo le affermazioni di Smith, 

riteneva che la vendibilità non poteva essere un principio utile a suddividere i beni 

dai servizi, Say affermava a sostegno della sua tesi:  

“Si può considerare forse l’operato del medico improduttivo? Chi può per 

un attimo supporre così? La vita del paziente è stata salvata. Come può questo 

risultato non diventare oggetto di baratto? In nessun modo: i consigli del medico 

sono stati scambiati in favore di una tassa " 

Egli introdusse quindi il criterio della materialità per distinguere i beni dai 

servizi coniando per questi ultimi la definizione di “prodotti intangibili” 

(Say,1803)4.  

L’ intangibilità restò a lungo la caratteristica che permise di descrivere il 

servizio; è necessario arrivare al 1977 perché questo concetto venga messo in crisi 

(Shostack, 1977)5.  

Shostack fu fra i primi a sostenere che non era più consigliabile utilizzare la 

caratteristica dell’intangibilità per descrivere il servizio in quanto fuorviante e 

causa di distorsioni nell’interpretazione. La formulazione di Say tendeva ad 

enfatizzare troppo il valore di “prodotto”, rendendo di fatto l’aggettivo 

“immateriale” solamente un modificatore del prodotto vero, il bene. Questa 

distorsione era stata introdotta dal francese con l’intento di stressare il concetto 

che anche il servizio producesse qualcosa, e come tale potesse essere vendibile.  

L’intangibilità in Shostack non è più un modificatore, una sorta di logica di 

contrapposizione al bene tangibile; è piuttosto uno stato d’essere che significa 

“non palpabile”, non fisico, ma che comunque può essere reso più tangibile e 

                                                 
3 Smith A. (1776) The Wealth of Nations, W.Strahan T.Cadell, London 
4 Say JB. (1803) Traité d’Economie Politique, Crapelet, Paris. 
5 Shostack GL. Breaking free from product marketing. Journal of Marketing, April 41(2) (1977), 

73–80. http://dx.doi.org/10.2307/1250637/ 
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riconoscibile (ad esempio utilizzando una stessa uniforme che identifica l’azienda 

offerente una tipologia di servizio). 

Con l’aumentare di importanza dei servizi si prese coscienza della necessità 

di elaborare una classificazione dei servizi che tenesse conto delle caratteristiche 

degli stessi; quattro grandezze furono identificate: intangibilità, eterogeneità, 

inseparabilità e deperibilità. Queste grandezze condivise dalla letteratura di 

marketing andarono a formare il cosiddetto “Modello IHIP” (Intangible, 

heterogeneus, inseparable and perishable). Più nel dettaglio le grandezze sono 

definite come segue: 

- Intangibilità: ciò che è intangibile esiste solo in relazione ad altre cose e 

non ha fisicità, è il caso dell’immagine di marca ad esempio. 

Caratteristica lungamente dibattuta in ragione della sua semplicità di 

applicazione, ma contestualmente anche dell’ambiguità di impiego. 

Questa caratteristica infatti fallisce nel descrivere ad esempio cosa 

potrebbe essere una canzone, un libro o un film, i quali non hanno una 

fisicità strettamente definibile. 

- Eterogeneità: un servizio varia in accordo al contesto, alla natura e alle 

richieste di ciascun cliente. Può cambiare inoltre per accordi su 

differenti livelli di qualità legati a costi differenti, o può cambiare per 

una diversa percezione dovuta al background culturale. Anche questa 

caratteristica, per quanto condivisibile non è priva di eccezioni, basti 

pensare infatti ad un bene come l’automobile che viene offerto in 

svariate varianti dipendenti dagli optionals montabili: esso è sicuramente 

definibile “eterogeneo”, ma nessuno lo relega alla stregua di un servizio. 

- Inseparabilità: per natura il servizio è intrinsecamente legato al cliente in 

termini di produzione e consumo, per questo motivo si definisce 

inseparabile. A differenza dei beni, infatti, i servizi non possono nella 

maggior parte dei casi essere preparati e venduti separatamente. Tuttavia 

esistono delle eccezioni anche in questo caso: si pensi al servizio 

bancario offerto da un ATM, qui i servizi (i meccanismi informatici), 
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sono preparati ex ante per poter offrire il servizio richiesto nel momento 

in cui il cliente lo richiede. 

- Deperibilità: come inizialmente ricordato il primo a introdurre il 

concetto di deperibilità per descrivere il servizio fu Adam Smith, i 

servizio infatti non possono essere visti come uno stock di risorse 

disponibili in ogni momento, e non è neppure possibile conservarli per 

un secondo momento; si pensi ad una compagnia aerea che non venda 

un biglietto per una tratta, il mancato guadagno per il sedile vuoto è 

perduto alla fine della tratta e non è possibile in alcun modo conservare 

il servizio per rivenderlo in un secondo momento. 

Queste grandezze hanno permesso per lungo tempo di definire il campo dei 

servizi rispetto a quello dei beni, pur con delle limitazioni di impiego legate alle 

eccezioni sopra presentate (Parry, Newnes, and Huang 2011)6. 

A cavallo del XXI secolo Hill e Gadrey iniziano a mettere in dubbio anche 

la possibilità di definire un output come bene o servizio in base alla deperibilità; 

secondo gli autori infatti, per quanto i servizi siano tendenzialmente deperibili è 

comunque possibile conservarne memoria o verificarne gli effetti. Si pensi ad 

esempio al servizio di pulizia di una stanza, il servizio si conclude con il termine 

del lavoro, ma l’effetto del servizio stesso è visibile e valutabile anche in un 

secondo momento; ecco che quindi in questo caso la deperibilità del servizio va 

moderata. Non è necessariamente vero che il servizio termina contestualmente al 

termine del lavoro. 

Hill propone una nuova interpretazione di servizio basata sul rapporto fra 

produttore e consumatore per definire un servizio. Egli ritiene che non possa 

esistere un produttore di servizio senza un consumatore in quanto un servizio deve 

essere fornito ad un’altra entità economica. La definizione di servizio fornita 

dall’economista quindi si basa sul fatto che, a seguito di un servizio, vi sia una 

                                                 
6 Glenn Parry, Linda Newnes, and Xiaoxi Huang, “Service Design and Delivery: Foreword,” 

Service Design and Delivery, 2011, 169, doi:10.1007/978-1-4419-8321-3. 
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modifica nelle condizioni dell’entità economica/bene oggetto della transazione. E 

che questa modifica sia stata apportata dal fornitore del servizio a beneficio del 

richiedente. (Hill, 1999)7.  

Gadrey, riprendendo la definizione di servizio proposta da Hill, ne critica 

l’assunto di base sul concetto di “entità”; quest’ultima infatti oscilla instabilmente 

fra una nozione tecnica di entità e l’idea che questa possa avere un’identità 

caratterizzante il bene che lo rende chiaramente identificabile nonostante 

modifiche e cambi di proprietà.  

La definizione proposta da Gadrey (2000)8 poggia sulla costruzione del 

cosiddetto “triangolo del servizio”: “Qualcuno (A) proprietario di una macchina 

(B) richiede ad una carrozzeria (C) di riparare la macchina.” In questa particolare 

condizione non è avvenuto alcuno scambio di proprietà del veicolo, ma è stato 

creato valore per entrambe le parti, per il proprietario che ha il suo bene riparato e 

per la carrozzeria che è stata remunerata del lavoro. Gadrey evidenzia che ogni 

servizio comporta una relazione triangolare fra A, B e C; ed è proprio questa 

particolare configurazione di rapporto fra produttore e utilizzatore che caratterizza 

il servizio rispetto ad un bene. Gadrey in conclusione propone la seguente 

definizione di servizio: “Qualsiasi acquisto di servizi da parte di un agente 

economico B (sia esso un individuo o un'organizzazione) si sostanzia attraverso 

l’acquisto del diritto di utilizzare, generalmente per un determinato periodo, una 

capacità tecnica e/o umana posseduta o controllata da un’organizzazione A. 

L’acquisto ad A ha lo scopo di produrre effetti utili sull’agente B o sulle merci C 

di proprietà o sotto la responsabilità di B” 

Da quanto esposto sino ad ora è possibile convenire che non esiste una 

definizione univoca che distingua beni e servizi; tuttavia si è potuto notare che 

                                                 
7 Peter Hill, “Tangibles, Intangibles and Services: A New Taxonomy for the Classification of 

Output,” The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne d’Economique 32, no. 2 (April 

1999): 426, doi:10.2307/136430. 
8 Jean Gadrey, “THE CHARACTERIZATION OF GOODS AND SERVICES: AN 

ALTERNATIVE APPROACH,” Review of Income and Wealth 46, no. 3 (September 1, 2000): 

369–87, doi:10.1111/j.1475-4991.2000.tb00848.x. 
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negli anni il focus della questione ha sempre riguardato la ricerca delle differenze, 

e raramente si è posta enfasi invece sulle similitudini. Proprio da questa presa di 

coscienza Vargo e Lusch approcciano il problema da un punto di vista differente 

asserendo che tutti i prodotti e i servizi si realizzano unicamente attraverso il loro 

uso. Tutti i beni e servizi esistono al solo scopo di offrire “servizi” al cliente, 

quindi qualsiasi output è considerabile come servizio. 

Essi hanno creato un concept definito “Service-Dominant Logic” che si 

focalizza principalmente sulla creazione di valore, più che sulla produzione per 

soppesare la relazione con il cliente. Gli economisti americani affermano che 

l’innovazione non è definita da cosa un’azienda produce come output, ma da 

quanto più utili suddetti output possono essere al cliente. Non si tratta più di 

offrire prodotti o servizi, ma piuttosto competere attraverso il servizio per offrire 

valore a tutte le parti; questo cambio di prospettiva nobilita il servizio e lo insinua 

anche nelle realtà strettamente produttive, che iniziano a ripensare l’offerta di 

valore non solo in termini di prodotto offerto, ma anche di combinazione con un 

servizio. (Vargo, Lusch 2008)9 

Attualmente le teorie di business più accreditate sui servizi tendono a 

descrivere un continuum fra puri servizi e puri beni, fra questi due estremi ricade 

la maggior parte dei servizi/beni offerti il cui valore si crea dalla commistione di 

bene materialmente offerto e servizio incorporato (ad esempio: abito su misura). 

 

1.2 Innovazione nei servizi 

Nel paragrafo precedente si è offerta una panoramica storica sulla 

definizione di servizio, soffermandosi sui principali contributi offerti negli anni 

                                                 
9 Stephen L. Vargo and Robert F. Lusch, The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, 

Debate, and Directions, ed. & S. L. Vargo In R. F. Lusch and (Eds.) (Armonk, NY: Routledge, 

2006), doi:10.4324/9781315699035. 
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dagli studiosi. Ora, invece, si approfondirà il concetto di innovazione, applicato al 

campo dei servizi. 

“Un’innovazione è l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o 

servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo 

metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle 

pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne” (Oslo Manual, 

2005)10 

Questa è la definizione che viene indicata dall’OCSE (l’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dalla Commissione Europea nel 

Manuale di Oslo contenente le linee guida per la raccolta e l’interpretazione dei 

dati sull’innovazione. 

Più nello specifico Van Ark (Van Ark, Broersma, and Den Hertog 2003)11 

definisce innovazione nei servizi come “un servizio nuovo o considerevolmente 

modificato nel concetto, nei canali di interazione con il cliente, nella modalità di 

fruizione o nel concept tecnologico che individualmente, o più spesso in 

combinazione, porta a uno o più funzioni del servizio nuove o rinnovate; i 

cambiamenti, nuovi per l’azienda, modificano i beni/servizi offerti sul mercato 

richiedendo congiuntamente una modifica tecnologica, di capitale umano, o delle 

capacità organizzative dell’azienda offerente.”; altri studiosi, invece, hanno posto 

maggiore attenzione alla natura multidisciplinare del processo che coinvolge 

diversi stakeholders durante la fase di concepimento del modello, service system e 

lancio.  

Flikkema propone la seguente definizione di innovazione nei servizi: 

“L’innovazione nei servizi è il processo multidisciplinare di disegno, 

                                                 
10 Organisation for Economic Co-operation and Development. and Statistical Office of the 

European Communities., Oslo Manual : Guidelines for Collecting and Interpreting Technological 

Innovation Data. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005), 

doi:http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en. 
11 H.H. van Ark, L. Broersma, and P. den Hertog, “Services Innovation, Performance and Policy: 

A Review.” (Strategy, Research & International Co-operation Department Directorate-General for 

Innovation, 2003). 
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realizzazione e commercializzazione di combinazioni di servizi o prodotti 

nuovi/esistenti allo scopo di creare valore per il cliente” 

Si nota come, sebbene per innovazione dei servizi si intenda generalmente 

quel processo attraverso cui è possibile perseguire il rinnovamento, allo scopo di 

soddisfare i bisogni del cliente in maniera economicamente sostenibile per 

l’azienda, non esiste una definizione universalmente accettata.  

Coombs and Miles (2000)12 distinguono tre approcci che godono di 

maggiore condivisione nella definizione della materia di studio: 

- Assimilation approach: l’innovazione nei servizi è vista 

fondamentalmente come quella nella produzione, si esaltano gli aspetti 

di cambiamento tecnologico configurando lo studio della materia come 

un prolungamento di quella produttiva, cioè con metodi e costrutti in 

comune con quest’ultima; 

- Demarcation approach: le due tipologie di innovazioni sono viste come 

profondamente differenti, la materia dei servizi richiede quindi un 

approccio totalmente differente da quello della produzione, per questo 

motivo è necessario creare teorie totalmente nuove con indicatori e 

strumenti ad hoc per studiare l’innovazione dei servizi; 

- Synthesis approach: ricerca la sintesi fra i contributi in tema di 

innovazione dei servizi e dei beni. Riconosce anche che il focus 

principale sull’innovazione dei servizi va posta soprattutto sul tema 

dell’innovazione dei processi in generale, in quanto è stata materia 

totalmente abbandonata dall’altra branca di studio. Di notevole interesse 

risulta essere lo studio dei differenti tipi di innovazione.  

Oltre a questi approcci alla materia, che chiarificano in quale ottica sia 

possibile descrivere, analizzare e spiegare il problema dell’innovazione nei 

                                                 
12 Rod Coombs and Ian Miles, “Innovation, Measurement and Services: The New Problematique” 

(Springer, Boston, MA, 2000), 85–103, doi:10.1007/978-1-4615-4425-8_5. 
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servizi, è possibile indentificare anche due scuole di pensiero a cui i principali 

economisti hanno preso parte nel tempo.  

La prima è la “supplier-dominated-perspective”, scuola basata su un 

approccio tecnocentrico che ha dominato fra i primi anni ’80 e metà ’90 e che è 

basata sul lavoro di Keith Pavitt. Il contributo dell’economista fu di proporre una 

tassonomia dei principali settori merceologici sulla base delle fonti e della natura 

delle opportunità di innovazione, intensità di R&D, conoscenza e opportunità 

tecnologiche. Sulla base dei criteri citati l’inglese individuò quattro grandi 

raggruppamenti settoriali: supplier dominater (dominati dai fornitori), scale 

intensive (intensità di economie di scala), specialised suppliers (fornitori 

specializzati) e science based (basati sulla scienza). 

La seconda scuola di pensiero è quella definita “The Lille School” ed è 

ispirata dalle idee di Gallouj e più recentemente a quelle di Den Hertog. Questa 

corrente sostiene che sia necessaria una vista più ampia di quella meramente 

tecnologica e allarga l’importanza del contributo dell’innovazione nei servizi. Non 

più innovazione passiva alla stregua delle migliorie tecnologiche, ma piuttosto 

motore fondamentale per lo sviluppo di altre innovazioni.  

Le motivazioni principali che possono spingere all’innovazione sono 

suddivise in 2 macro categorie: cause interne e cause esterne. Il primo gruppo di 

motivazioni all’innovazione scaturiscono dalla necessità di conservare un 

posizionamento strategico ottimale, ciò significa in primis definire il rapporto con 

il contesto, le aspettative e gli obbiettivi degli stakeholders operando nei limiti 

delle risorse e competenze disponibili nell’azienda. L’importanza del punto di 

vista interno è rilevante per la riduzione dei tempi di prodotto, l’aumento della 

competizione, l’avanzamento continuo delle nuove tecnologie e la globalizzazione 

che rendono il mercato sempre mutevole.  

Un approccio proattivo come questo descritto permette di sfruttare alcuni 

vantaggi competitivi, fra cui:  

- first-to-the-market per offrire un prodotto che nessun’altro ha ancora 

offerto;  
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- offrire un particolare beneficio legato al servizio in un modo mai offerto 

prima; 

- creare servizi concatenati complessi e basati sulle specificità aziendali 

che difficilmente possono essere copiati da competitors; 

- creare servizi unici che possano poi essere protetti da copia, offerti in 

licensing o concessi in cambio di canoni; 

- spostare il focus della direzione strategica puntando ad un’offerta di alta 

qualità, in grado di rispondere a necessità differenti. 

Le cause esterne invece hanno a che fare principalmente con la ricerca di un 

fit con l’ambiente esterno; il quale, essendo continuamente mutevole, richiede un 

monitoraggio continuo per assicurare all’azienda un posizionamento corretto in 

ogni momento (Den Hertog, 2000)13.  

Le principali sfide che l’impresa deve gestire dipendono da: 

- Cambiamenti sociali: i clienti sono oggigiorno più informati e sempre 

più richiedono di partecipare attivamente allo sviluppo dei prodotti. 

Gestire il rapporto con la base di clienti, ricavando feedback utili per 

indirizzare lo sviluppo dei prodotti, è tanto importante quanto saper 

influenzare gli stessi con le innovazioni sviluppate. 

- Cambiamenti tecnologici: come già discusso in precedenza i 

cambiamenti tecnologici sono in grado di influenzare l’innovazione dei 

servizi esterni, i quali possono essere migliorati grazie all’applicazione 

delle nuove tecnologie; 

- Cambiamenti economici: la corsa all’outsourcing, focalizzando 

l’attenzione sulle core activity aziendali ha reso sempre meno probabile 

lo sviluppo di innovazioni in quelle aree gestite attraverso accordi 

contrattuali definiti precisamente; 

                                                 
13 Pim den Hertog, “Knowledge-Intensive Business Service as Co-Producers of Innovation,” 
International Journal of Innovation Management 4, no. 4 (December 20, 2000): 491–528, 
doi:10.1142/S136391960000024X. 
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- Cambiamenti ambientali: le modificazioni ambientali, le emergenti 

problematiche legate alle energie non rinnovabili e la crescente 

attenzione all’efficienza energetica ha creato nuove opportunità per 

l’innovazione di servizi; 

- Cambiamenti politici: il governo è uno degli enti con maggiore capacità 

di impatto sullo sviluppo; basti pensare agli effetti che possono avere 

delle nuove regolamentazioni o semplicemente la decisione di stipulare 

fondi per alcuni ambiti di R&D; 

- Cambiamenti di valori ed etici: i valori in generale sono importanti 

aspetti di motivazione all’innovazione, si pensi alla presa di coscienza su 

un particolare tema o più semplicemente all’impatto che possono avere 

traiettorie professionali di servizio come logiche condivise, 

comportamenti particolari, conoscenze generali comuni.  

Si conclude questa dissertazione sull’innovazione nei servizi offrendo una 

classificazione riassuntiva della letteratura in tema; Carlborg et al. hanno 

analizzato gran parte della letteratura sull’innovazione dei servizi giungendo a 

suddividere gli step di approccio al problema in 3 fasi principali, caratterizzandole 

come segue: 

1. Fase di formazione (1986 – 2000): necessità di distinzione fra 

l’innovazione nei prodotti da quella nei processi per creare un’identità 

chiara della materia; focus sulla creazione di teorie applicabili ai servizi 

e centrate sulle specifiche caratteristiche di questi; 

2. Fase di maturità (2001-2005): le ricerche di management e marketing 

iniziano a considerare il cliente come parte attiva del servizio e co-

creatore di valore, importanza di coinvolgere i clienti includendone il 

ruolo intenzionale o meno nel processo di innovazione diviene la base di 

studio privilegiata. Gli studi si focalizzano su come apprendere dai 

clienti e come coinvolgerli nel processo innovativo. Si paventa anche il 

tema dell’organizzazione aziendale: come organizzare la struttura 

aziendale per innovare più facilmente; 
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3. Fase multidimensionale (2006-Oggi): si sorpassa la dicotomia 

prodotti/servizi entrando in un’area di studio che riunisca lo sviluppo 

sotto un’unica guida. Il cambio di approccio pone il focus sul punto di 

vista del cliente, il quale vive un’unica esperienza di acquisto. Il cliente 

non imputa soddisfazione o insoddisfazione al prodotto o al servizio in 

maniera disgiunta, ma tende piuttosto a dare un giudizio universale 

come fusione dei due aspetti. Questo cambiamento richiede di 

considerare come influenti al fine dello sviluppo un set di informazioni 

organizzative più ampie, che spaziano dai problemi strategici a quelli di 

policy (Carlborg, Kindstrom, and Kowalkowski 2014)14. 

 

1.3 Framework di rilievo sull’innovazione dei servizi 

Nei primi due paragrafi sono stati analizzati i principali passaggi della 

letteratura in merito alla definizione di “servizio” e “innovazione nei servizi”, 

nonché come queste siano cambiate nel tempo assumendo caratteristiche nuove e 

talvolta in contrasto con quelle precedenti. Allinearsi sulla letteratura in merito al 

tema trattato appare utile per condividere il punto di partenza su cui questo lavoro 

di tesi sarà sviluppato. 

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno i principali frameworks 

suddividendoli in 4 macro aree principali. 

La prima (par.1.4) avrà a che fare con i frameworks service-oriented, ovvero 

quelli che hanno preso spunto dalla definizione fornita da Schumpeter di 

innovazione. Questo approccio è tendenzialmente onnicomprensivo e considera 

ogni modifica ad un vettore delle caratteristiche come innovazione: sia essa la 

                                                 
14 Per Carlborg, Daniel Kindström, and Christian Kowalkowski, “The Evolution of Service 

Innovation Research: A Critical Review and Synthesis,” The Service Industries Journal 34, no. 5 

(April 4, 2014): 373–98, doi:10.1080/02642069.2013.780044. 
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tecnologia, l’organizzazione, il processo, l’apertura di un nuovo mercato o un 

prodotto migliorato. 

La seconda (par. 1.5) indagherà con maggiore dettaglio la tecnologia come 

fonte di innovazione: partendo dalla tassonomia di Pavitt per giungere agli effetti 

dell’information technology nello sviluppo di nuovi servizi. 

Successivamente nel paragrafo 1.6 si approfondirà il tema dell’innovazione 

sfruttando il vettore organizzativo. Lo scopo è analizzare e comprendere, sia quali 

modelli tendenzialmente semplificano l’innovazione, sia come intervenire per 

modificare una struttura consolidata non più in grado di stimolare il rinnovamento 

in maniere soddisfacente. 

Infine l’ultima area è dedicata alla misurazione degli effetti: si cerca di 

indagare come, una volta intervenuti sui vettori per stimolare l’innovazione, sia 

possibile misurare il risultato innovativo ottenuto. A questo scopo vengono 

identificate due modalità di misurazione, una basata su un metodo quantitativo 

legato a risultati interni aziendali e di mercato, e una basata sullo studio 

qualitativo del risultato ottenuto come confronto fra esperienza e attese del cliente. 

 

1.4 Approccio service-oriented all’innovazione 

1.4.1 Le premesse 

Storicamente si sono formati due principali gruppi di studio 

sull’innovazione dei servizi: uno focalizzato sugli effetti dell’introduzione della 

tecnologia nelle industrie di servizi; l’altro orientato allo studio del servizio in sé 

con un approccio non tecnologico. 

Sorge la necessità di analizzare anche altri fattori determinanti per 

l’innovazione che non siano strettamente collegati all’apporto della tecnologia 

come fattore facilitatore o come fattore scatenante l’innovazione: sulla base di 

questo pensiero si crea quello che viene definito l’approccio “service-oriented”. I 

seguaci di questo approccio si focalizzano su fattori diversi dalla tecnologia e 
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interpretano l’innovazione tecnologica in maniera più ampia sulla base della 

definizione fornita da Schumpeter. Sundbo ritiene che le innovazioni nei servizi 

non seguano una traiettoria tecnologica, quanto piuttosto una traiettoria “service-

professional” in cui la tecnologia è solo uno degli attori in campo fra molti altri. 

Ogni descrizione generica dell’innovazione parte dalla definizione di cosa 

possa intendersi per innovazione: l’analisi tecnologica dell’innovazione 

tendenzialmente si focalizza sugli effetti dell’innovazione piuttosto che sul 

contenuto o sulle caratteristiche. Come risultato le prime analisi si sono 

concentrate su due linee di indagine, con la prima che aveva lo scopo di 

distinguere l’innovazione di prodotto da quella di processo; e la seconda al 

contrario focalizzata sulla distinzione fra innovazioni radicali, considerate di 

primaria importanza, e innovazioni incrementali, considerate secondarie. Questa 

distinzione iniziale non è sufficiente ad approfondire adeguatamente le 

sfaccettature di cui si compone l’innovazione. Per questo motivo Saviotti e 

Metcalfe nel 1984 riprendono il lavoro di Lancaster basato sulla descrizione di un 

prodotto come set di caratteristiche e lo applicano allo studio dei cambiamenti 

tecnologici. Gallouj e Weinstein riprendono il modello e lo adeguano a loro volta 

all’analisi dell’innovazione nei servizi, tenendo ben presente la natura intangibile 

dei servizi e l’interazione fra gli agenti che molto spesso caratterizza i servizi 

(1997)15. 

 

1.4.2 Il modello delle caratteristiche di Gallouj e Weinstein 

In accordo con quanto proposto da Saviotti e Metcalfe ogni tipo di 

“prodotto” può essere descritto come un set di caratteristiche che lo 

rappresentano: (Y) sono le caratteristiche del prodotto prese in considerazione dal 

punto di vista dell’utilizzatore finale (per un’auto la grandezza, il comfort, la 

potenza…); (X) sono le caratteristiche interne del prodotto, ossia quelle tecniche 

                                                 
15 Faïz Gallouj and Olivier Weinstein, “Innovation in Services,” Research Policy 26, no. 4–5 

(December 1997): 537–56, doi:10.1016/S0048-7333(97)00030-9. 
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che premettono di ottenere il prodotto finale e farlo funzionare correttamente (per 

un’auto sarebbero: il tipo di motore, cambio, sospensioni…); infine le 

caratteristiche (Z), ovvero quelle di processo legate alla metodologia di 

produzione del prodotto (materiali, organizzazione dei processi…). 

Gallouj e Weinstein allargano il modello descritto poc’anzi ai servizi, ben 

consci che l’assenza di caratteristiche tecniche nei servizi rende più difficile 

descriverli con il medesimo set di caratteristiche. 

I beni, una volta prodotti, acquisiscono una loro autonomia fisica che li 

definisce; al contrario i servizi sono intangibili e non sono definiti da un grado 

così marcato di esteriorità. In termini generali non esiste servizio senza un 

produttore e un consumatore, ed esiste solo in quanto processo. Ricordiamo che 

Gadrey definisce il servizio descrivendolo come un set di processi operativi in cui: 

B è colui che offre il servizio ad A, che è il cliente, utilizzando un mezzo C del 

cliente stesso allo scopo di portare un cambiamento nello stato delle cose. 

La definizione del set di caratteristiche Y non è sempre determinabile a 

priori: un servizio infatti non è replicabile sempre alla stessa maniera in quanto 

prodotto su richiesta, o come risposta ad un problema non standardizzabile. 

Caratteristica distintiva del servizio è proprio quella di essere costruito in 

compartecipazione con il cliente finale; questa è la caratteristica principale che in 

Saviotti e Metcalfe manca poiché il loro studio è calibrato sulla descrizione di un 

prodotto. Questo passaggio limita l’utilizzo del loro framework ai soli beni e non 

permette un’applicazione più ampia anche ai servizi. 

Se la corrispondenza fra il set di caratteristiche tecniche (X) e quelle di 

servizio (Y) nei beni è ben definita e conosciuta, risulta decisamente più 

complesso definire questo rapporto nel caso dei servizi: la nebulosità del servizio 

offerto dal produttore al cliente è tale da non permettere un allineamento fra le due 

grandezze. Il servizio è per sua natura caratterizzato da conoscenza tacita del 

fornitore e da una invalicabile asimmetria informativa in molte situazioni; queste 

due precondizioni rendono estremamente difficile ricollegare direttamente aspetti 

percepiti dal cliente (Y) con caratteristiche tecniche offerte dal provider (X). 
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Le caratteristiche tecniche dei beni sono quelle particolari caratteristiche 

interne che offrono direttamente il beneficio di uso finale; nel caso dei servizi esse 

sono contemporaneamente:  

- Le caratteristiche tecniche tangibili utilizzate per produrre il servizio 

(tecnologie IT, prodotti chimici, logistica…) 

- Le caratteristiche che vengono definite intangibili, come possono essere 

le competenze in materia legale o finanziaria. 

Una delle caratteristiche dei servizi è proprio quella che le tecnologie 

impiegate si commistionano con la conoscenza e le capacità delle persone che 

fanno uso della tecnologia; per questo motivo se per i beni la distinzione fra 

prodotti e processi può essere sensata, nei servizi i due aspetti coincidono: i 

processi in tutte le forme di elementi tangibili o intangibili sono l’equivalente 

delle specificità tecniche dei prodotti. Se ne deriva che, se per i beni ha senso 

distinguere fra le grandezze (X) e (Z), per i servizi avremmo solamente la 

grandezza (X) che racchiude entrambi gli aspetti di caratteristiche interne del 

prodotto e metodologie processuali per l’ottenimento dello stesso. 

Sulla base di quanto proposto da Saviotti e Metcalfe si rappresenta di 

seguito un prodotto, o un servizio, come set di caratteristiche: figura 1. 

 

Figura 1. Fonte: Gallouj, Weinstein 
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Per un bene o servizio le caratteristiche tecniche sono quelle basate sulla 

conoscenza e competenza racchiusa in sistemi tangibili o intangibili. La fornitura 

di un servizio è normalmente il risultato della combinazione dei due meccanismi 

seguenti: l’utilizzo di caratteristiche tecniche basate sulle competenze, e la 

mobilitazione diretta di competenze senza mediazione tecnologica. Per questo 

motivo Gallouj e Weinstein aggiungono al modello anche le caratteristiche (C) 

che sono da intendersi come quelle competenze tipiche del servizio: le skills della 

persona, piuttosto che le caratteristiche di cosa o di chi offre il servizio. In questo 

modello quindi abbiamo un’interazione fra le caratteristiche tecniche e le 

competenze, rispettivamente (C) e (X) per ottenere un risultato finale (Y) 

apprezzato dal cliente. 

È possibile immaginare anche un servizio totalmente avulso dall’utilizzo di 

strumenti di supporto, o che comunque non apportano alcun valore al servizio 

offerto: basti pensare al lavoro di consulenza redatto utilizzando un pc, ma senza 

che di fatto lo strumento tecnologico apporti alcun valore aggiuntivo. Non è 

impossibile pensare quindi ad un servizio offerto semplicemente mobilitando 

conoscenza e competenza, ma che comunque sia in grado di far ottenere al cliente 

un certo set di caratteristiche finali: è appunto il caso della consulenza. 

Un servizio di questo genere viene definito “puro”, ed è rappresentabile con 

un diagramma come quello di seguito.  

 

 

Figura 2. Fonte: Gallouj, Weinstein 
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Come è possibile notare mancano totalmente le caratteristiche tecniche a 

supporto delle competenze, il risultato percepito dal cliente quindi dipenderà in 

toto dalle competenze della persona che fornisce il servizio stesso. 

Le competenze identificate dal vettore (C) sono quelle ascrivibili 

all’individuo o ad un numero ristretto di persone; non includono le competenze 

organizzative che, al contrario, rientrano nelle caratteristiche intangibili del set 

(X). 

Le competenze (C) dipendono dall’educazione, dall’esperienza e dal 

training: esse possono essere codificabili e condivisibili, ma nella maggior parte 

dei casi sono conoscenze tacite, non facilmente condivisibili e indissociabili dalla 

persona. Esse devono essere distinte dalle caratteristiche tecniche intangibili, che 

sono invece competenze codificate e formalizzate. Queste ultime esistono 

indipendentemente dalle persone singole e vanno a costituire la memoria 

organizzativa. Alla luce anche della teoria dell’organizational learning è possibile 

considerare l’organizzazione come un organismo dinamico e mobile, che 

attraverso un processo di condivisione delle competenze strettamente individuali 

(C) si arricchisce di conoscenza andando ad ampliare la mappa cognitiva 

dell’organizzazione. Si arricchisce così il set di competenze formalizzate in 

azienda, divenendo competenze tecniche (X) a disposizione di tutti i membri 

dell’azienda. 

Procedendo nello studio dei modelli di servizio è necessario anche prendere 

in considerazione il rapporto fra fornitore e cliente: questo rapporto può essere la 

scintilla per una nuova innovazione, o in alternativa essere dettato dalla necessità 

di sviluppare una innovazione studiata ad hoc per il cliente e che quindi lo deve 

necessariamente coinvolgere fin da subito nella realizzazione. 

In entrambi i modelli sopra descritti il cliente, seppur presente in quanto 

fruitore delle caratteristiche finali del servizio, è assente in quanto attore in grado 

di interagire e modificare il servizio. Nella produzione di un servizio la relazione 

con il cliente è una delle caratteristiche che lo contraddistinguono maggiormente 

dalla produzione di beni; per questo motivo i due economisti ampliano 
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ulteriormente il modello di Saviotti e Metcalfe inserendo anche un set di 

caratteristiche del cliente definito nel modello con la lettera (C’) (figura 3). 

 

Figura 3. Fonte: Gallouj, Weinstein 

 

L’inserimento di questa nuova grandezza è in grado di spiegare anche 

particolari situazioni comuni nel campo del computer service. Un fornitore di 

servizi in fatti può sviluppare una combinazione altamente integrata di soluzione 

per un cliente, formando un legame stretto e unico fra il set di caratteristiche (C) e 

(C’) a tal punto da creare una forma di dipendenza dal cliente definita “customer 

lock-in”. In questo caso il fornitore ha sviluppato una tecnologia assorbendo le 

necessità di uno specifico cliente a tal punto da rendere la tecnologia impiegabile 

solo per quel cliente e inutilizzabile, a meno di cospicui investimenti, per altri 

clienti “bloccando” il fornitore alla mercé del cliente. 

La figura 3 mostra un caso di service relation in presenza di puro servizio, 

ma chiaramente è possibile estendere il modello alla forma generale. In questo 

modello generale la fornitura di un servizio richiede sia la conoscenza che la 

competenza direttamente fornita dal fornitore e dal cliente (C) e (C’), sia la 

mobilitazione di conoscenze tecniche codificate (X).  
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Figura 4. Fonte: Gallouj, Weinstein 

 

È interessante notare come il modello preveda anche un particolare sistema 

costituito dalle sole parti (C’) (X) (Y) in cui il cliente fa uso diretto della propria 

conoscenza e competenza attraverso una piattaforma messa a disposizione dal 

fornitore di servizio. È il caso in cui il cliente mette a lavoro sé stesso, ovvero il 

caso dei self-service, nonché i fast food o gli acquisti su piattaforme online. 

Infine è interessante notare come nel caso di innovazioni importanti anche il 

set di caratteristiche del cliente risulti modificato dall’agire del fornitore, e ne 

deriva come corollario anche che: più radicale è un’innovazione, maggiore è la 

necessità di far adattare il cliente alla novità. 

 

1.4.3 Tassonomia dell’innovazione sulla base delle caratteristiche 

Se il modello presentato sinora è accettato, è possibile asserire che: 

definiamo innovazione ogni cambiamento che modifichi uno o più caratteristiche 

di uno o più vettori. Questo approccio all’innovazione permette di superare la 

dicotomia prodotto/servizio, e allo stesso tempo, anche quella di innovazione 

radicale/incrementale.  

Da questo studio derivano differenti modalità di innovazione, dipendenti 

dalle tipologie di modificazioni accorse al set di caratteristiche: 
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1) Innovazioni radicali: si parla di innovazione radicale nel caso in cui tutte 

le caratteristiche del vecchio sistema siano mutate, ciò significa che al 

vecchio set di caratteristiche (C’)(C)(X)(Y) si è sostituito il set 

(C’*)(C*)(X*)(Y*). Le caratteristiche finali e tecniche del nuovo 

prodotto non hanno nulla in comune con le vecchie, le competenze 

stesse dell’azienda sono mutate e anche il set di conoscenze del cliente è 

rinnovato in quanto deve adattarsi ed apprendere le caratteristiche della 

nuova soluzione. E’ possibile parlare di innovazioni radicali anche nel 

caso in cui si modifichino tutte le caratteristiche ad eccezione delle 

caratteristiche finali del servizio: è il caso in cui si offra il medesimo 

effetto modificando totalmente le modalità di fornitura. Si pensi al 

passaggio dal cavallo alle auto, in un certo senso le caratteristiche finali 

del servizio non sono state modificate (necessità di spostarsi), tuttavia il 

modo in cui lo stesso servizio viene offerto è totalmente differente sotto 

ogni punto di vista. 

2) Innovazioni migliorative: si è in presenza di innovazioni migliorative 

qualora si siano migliorate alcune caratteristiche, senza aver intaccato la 

struttura complessiva dell’offerta. Le caratteristiche finali del servizio 

sono migliorate grazie al miglioramento di alcune caratteristiche dei 

vettori (X) o (C) senza che questi siano stravolti. Siamo in presenza di 

quelle che Anderson e Tushman definiscono innovazioni “competence 

enhancing”. 

3) Innovazioni incrementali (per sostituzione o aumento di caratteristiche): 

la struttura generale del servizio resta la stessa, ma il sistema 

complessivo è cambiato marginalmente attraverso l’aggiunta di nuovi 

elementi di (X) e/o (Y) oppure attraverso la sostituzione di elementi. 

Questa tipologia riguarda quei casi in cui le migliorie sono ottenute 

aggiungendo delle nuove caratteristiche al set; migliorie che possono 

provenire da ottimizzazione in alcune competenze, dall’aggiunta di 

caratteristiche tecniche o dalla diminuzione dei costi senza intaccare il 
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risultato finale percepito. Chiaramente è sottile la differenza fra 

innovazioni incrementali e innovazioni migliorative, normalmente è la 

volontà di definire come “nuova” una certa caratteristica che la fa 

rientrare nella categoria delle incrementali.  

4) Innovazioni ad hoc: si definiscono ad hoc quelle innovazioni create 

direttamente come risposta ad un problema posto da uno specifico 

cliente. È la principale forma di innovazione nei servizi di consulenza, in 

cui la conoscenza disponibile e l’esperienza accumulata nel tempo sono 

messe a disposizione del cliente per creare una soluzione al problema 

posto. Questa tipologia di innovazione si poggia principalmente su una 

grande interazione fra cliente e fornitore in quanto normalmente questo 

tipo di innovazioni sono create attraverso il lavoro congiunto delle parti. 

Il set di caratteristiche (Y) offerte al cliente sono il risultato finale di un 

lavoro totalmente originale, portato a termine dal fornitore allo scopo di 

rispondere ad una precisa necessità. Dal punto di vista del service 

provider invece l’innovazione ad hoc aiuta a produrre nuova conoscenza 

e competenza che deve essere formalizzata e codificata per essere 

riutilizzata in altre circostanze. Questa tipologia di innovazione è 

fortemente collegata al processo cumulativo di apprendimento. 

5) Innovazione ricombinativa o architetturale: le innovazioni di questo tipo 

partono da un set di conoscenza, base tecnologica e caratteristiche finali 

predefinite e creano innovazione riutilizzando e rimescolando gli 

elementi del sistema. Ciò non significa che creare nuova conoscenza 

ricombinando gli elementi sia un processo che non richiede conoscenza 

specifica, al contrario richiede un consistente lavoro di sviluppo e una 

buona creatività. È possibile creare innovazione ricombinativa 

principalmente in due modi: combinando caratteristiche di due o più 

prodotti esistenti, oppure dividendo un prodotto esistente separandolo in 

varie caratteristiche e rendendo alcune caratteristiche un prodotto nuovo 

e autonomo. Questa tipologia di innovazione è sicuramente una delle 
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prime ad essere utilizzate per soluzioni a nuovi problemi; normalmente 

infatti, posto un nuovo problema, si tende a ricercare una soluzione nella 

commistione di elementi già esistenti e utilizzati. Le implicazioni sui 

servizi di questa tipologia di innovazione riguardano: la possibilità di 

innovare anche grazie l’abilità di esplorare e mobilitare un vasto set di 

conoscenze e tecniche già possedute e utilizzate; l’importanza di creare 

servizi modulari che possano essere velocemente divisi o ricombinati in 

base alle differenti necessità del cliente; la possibilità di creare 

innovazione anche grazie al cluster di imprese in cui ciascuna apporta la 

propria parte di innovazione, creando un modulo che possa essere 

combinato ad altri per creare nuovi sistemi. 

6) Innovazione per formalizzazione: in questo caso l’innovazione non 

riguarda la qualità o la quantità, ma piuttosto ha anche fare con la 

visibilità e il grado di standardizzazione delle caratteristiche. Mettere le 

caratteristiche in ordine, semplificandole, le rende più concrete e 

utilizzabili. Questo processo permette di trasformare funzioni generiche 

in sotto funzioni dettagliate e organizzate, nonché in caratteristiche del 

servizio.  

 

1.4.4 La critica a Gallouj e Weinstein e il modello di Edvardsson e 
Olsson 

Secondo Toivonen e Tuominen il modello di è molto valido per lo studio 

delle innovazioni in quanto ritiene che abbia un grande vantaggio rispetto ad altri, 

ovvero quello di non essere stato sviluppato sulla base della dicotomia 

innovazione di prodotti/processi. Gli autori descrivono bene le varie forme in cui 

l’innovazione dei servizi può essere prodotta, ma secondo la critica il loro 

modello non è utilizzabile per descrivere la logica alla base dell’innovazione. Per 

questa tipologia di approccio si necessita di un modello che separi il processo 

logico che spinge ad innovare da tutte le altre caratteristiche più o meno tecniche.  
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Per questo motivo Toivonen propone come alternativa il modello di 

Edvardsson e Olsson (1996)16. 

In questo modello un servizio è prima descritto come combinazione di tre 

elementi: il customer outcome, il customer process e i prerequisiti per il servizio. I 

primi due elementi formano la percezione complessiva del cliente e corrispondono 

alle caratteristiche finali esposte da Gallouj; per questo motivo il seguente 

modello non viene proposto in sostituzione a quello di Gallouj e Weinstein. Esso 

piuttosto rappresenta il prerequisito al precedente. Edvardsson e Olsson indagano 

la logica e la meccanica alla base dell’innovazione lasciando al precedente 

modello la competenza della misurazione dell’effetto attraverso le caratteristiche e 

la tassonomia di innovazioni associate alla modificazione di queste. 

Con questo approccio si mette in evidenza come il risultato finale del 

servizio per il cliente non dipenda solamente dall’outcome, ma bensì sia funzione 

sia di questo che del processo stesso.  

 

 

Figura 5. Fonte: Edvardsson, Olsson 

 

La figura sopra espone il concept del servizio come unione di tre elementi 

principali:  

                                                 
16 Bo Edvardsson and Jan Olsson, “Key Concepts for New Service Development,” The Service 

Industries Journal 16, no. 2 (April 1996): 140–64, doi:10.1080/02642069600000019. 
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1) Customer Outcome: è la percezione che ha il cliente del servizio offerto, 

chiaramente è possibile utilizzare diverse variabili per misurarlo, di 

particolare importanza sono quelle legate alla tangibilità (servizio 

tangibile o intangibili) e di durata (servizio temporaneo o duraturo). 

2) Customer Process: ogni servizio è generato da un processo, il risultato 

finale del servizio è creato proprio dal processo. Nel caso dei servizi il 

cliente è presente nel momento della creazione del servizio, è coinvolto 

e talvolta co-produttore. La presenza del fruitore del servizio ha effetti 

sulla fornitura stessa: clienti differenti richiedono servizi differenti, con 

prerequisiti differenti, in grado di incontrare le aspettative del cliente. 

3) Prerequisiti per il servizio: il processo e il risultato del servizio 

dipendono direttamente dai prerequisiti su cui il servizio stesso è stato 

creato. Questo è il punto di vista interno del fornitore. In realtà ciò che il 

fornitore di servizi offre al cliente non è il servizio in sé, quanto 

piuttosto i prerequisiti adeguati affinché i servizi possano essere 

eseguiti. Fra i prerequisiti di un servizio possiamo annoverare le risorse 

tecniche, le routine amministrative, le procedure che i clienti possono 

utilizzare. Essendo il cliente anche co-produttore del servizio è possibile 

immaginarlo sia come un vantaggio, sia come fonte distruttiva, che porta 

con sé una certa parte di prerequisiti non modificabili dal fornitore di 

servizi, ma che complessivamente sono in grado di modificare la 

performance finale del servizio.  

I prerequisiti sono il risultato finale del processo di sviluppo del servizio. 

Per sviluppare un servizio adeguato è necessario analizzare e strutturare al meglio: 

il service concept, il service process e il service system. 

Il service concept descrive i bisogni del cliente e come questi potrebbero 

essere in termini di contenuti e design; si distingue fra servizi di primaria 

importanza e attività di supporto. Di fatto si tratta di una descrizione dettagliata di 

cosa deve essere fatto per il cliente, quali sono le aspettative e i bisogni che 
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devono essere soddisfatti e con che tipo di offerta si possa raggiungere questo 

obiettivo. 

È necessario individuare quali siano i bisogni primari e secondari allo scopo 

di creare una corrispondenza con le attività centrali e di supporto offerte dal 

servizio. Edvardsson in un precedente trattato individua come primari quei 

bisogni scatenanti la necessità, il motivo stesso per cui il cliente sperimenta un 

certo tipo di bisogno. La necessità di sentire un parente lontano è la causa 

scatenante, è quindi il bisogno primario che motiva la richiesta del servizio. Il 

soddisfacimento del bisogno può essere raggiunto con l’impiego di diversi mezzi: 

una telefonata, un messaggio o una lettera. 

Una volta che il cliente ha scelto un servizio sorgono quelli che vengono 

definiti bisogni secondari: nel caso in cui, ad esempio, si scelga la chiamata 

telefonica gli altri bisogni richiesti potrebbero essere connessi alla possibilità di 

trovare facilmente il numero, una certa qualità di comunicazione, e così via. 

Chiaramente per soddisfare questi bisogni secondari è necessario creare altri 

servizi a supporto del servizio primario.  

 

 

Figura 6. Fonte: Edvardsson, Olsson 

 

Sia i bisogni primari che i secondari devono essere allineati con le 

aspettative del cliente; questo aspetto è di primaria importanza. Molti studi hanno 
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dimostrato che un alto grado di qualità percepita è basata non tanto sul 

soddisfacimento del bisogno primario, quanto piuttosto sulla rilevanza e qualità 

dei servizi secondari. 

La seconda area di analisi è quella del service system: costituito dalle risorse 

disponibili o richieste dal processo per realizzare il concept del servizio. Si 

compone di quattro sotto sistemi autonomi, ma che interagiscono allo scopo di 

ottenere il miglior risultato possibile. Nel modello il service system è composto 

da: 

- Lo staff: è la risorsa chiave della compagnia di servizi, e per molti 

aspetti è sinonimo del servizio stesso. Da questo punto di vista lo staff è 

molto più che una risorsa in quanto è parte integrante del servizio 

offerto. Il servizio di per sé intangibile diviene tangibile per il cliente 

proprio attraverso l’operato dello staff. Conoscenza ed esperienza da 

sole non sono sufficienti per offrire un servizio di alto livello, è 

necessario che la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro 

siano forti per poter ottenere un servizio al massimo livello. 

- Il cliente: chiaramente è il ruolo chiave, esso è parte e fruitore del 

servizio stesso; è necessario allinearsi con il cliente non solo sulle 

conoscenze, ma anche negli aspetti di routines e necessità specifiche. Il 

ruolo della comunicazione con il cliente è di fondamentale importanza, è 

necessario instaurare un rapporto di fiducia e nel caso in cui il servizio 

sia diverso da quelli offerti in precedenza, o semplicemente nuovo, 

informarlo e insegnargli come impiegare correttamente il nuovo 

servizio. Un servizio costruito adeguatamente non deve solo prevedere 

la presenza del cliente, ma deve piuttosto cercare di coinvolgerlo come 

parte attiva nel processo di formazione del servizio. 

- Il contesto fisico e tecnico: è costituito dall’insieme delle 

apparecchiature utilizzate per offrire il servizio, lo sviluppo e 

l’ottimizzazione delle stesse per le necessità del cliente. La tecnologia 

impiegata per offrire un servizio, ad esempio, fa parte del contesto 
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tecnologico, questo aspetto ormai non è più visto come l’obiettivo in sé, 

quanto piuttosto come il mezzo facilitatore per il servizio. 

- Organizzazione e controllo: il quarto componente del sistema è 

l’organizzazione e il controllo che comprende la struttura organizzativa, 

la divisione in attività e centri di profitto. Complessivamente, assieme 

agli aspetti finanziari e di pianificazione, il supporto amministrativo 

permette di controllare il business e protrarlo nel tempo. Da non 

sottovalutare l’aspetto del marketing che se gestito correttamente 

permette di raccogliere importanti informazioni sul mercato, bisogni 

ricorrenti e la logica attesa dei clienti.  

La figura sottostante riassume graficamente il modello del service system. 

 

Figura 7. Fonte: Edvardsson, Olsson 

 

Il service process, l’ultimo dei tre componenti che forma i prerequisiti del 

servizio, è costituito dalla catena di attività che devono funzionare per produrre il 

servizio (raffigurato in figura 8). Il processo si compone in parte dalle attività 

promesse dal partner e in parte da quelle promesse dal cliente; per questo motivo 

non tutte le parti del processo produttivo del servizio sono sotto il controllo diretto 

del fornitore. La principale differenza fa il service process e il customer process è 

che il service process funge da modello, o prototipo, per diversi customer process; 

è la piattaforma in grado di gestire diversi processi specifici per ogni cliente che 
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racchiude una descrizione dettagliata degli standard e delle attività alternative che 

devono prendere forma nel customer process. Allo scopo di creare un servizio che 

incontri nel dettaglio i bisogni espressi dal service concept è necessario pianificare 

adeguatamente anche il più piccolo dettaglio, inclusi i processi di minore entità. Il 

rischio che deve sempre essere evitato è che ogni reparto ottimizzi la propria 

specifica area e attività a scapito delle altre. 

 

 

Figura 8. Fonte: Edvardsson, Olsson 

 

Se il service system è statico e descrive gli asset utilizzabili per un dato 

servizio, il service process è dinamico e considera il susseguirsi di attività per 

ottenere il servizio. Aspetto importante del service process è la cosiddetta linea di 

visibilità che identifica quali parti del sistema possono essere visibili al cliente e 

quali invece no. 

Complessivamente quindi il modello dei prerequisiti appare come una 

piramide nel modello di Edvardsson e Olsson. 
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Figura 9. Fonte: Edvardsson, Olsson 

 

A monte dei prerequisiti abbiamo le attività che rientrano nel novero del 

service development; il principale task del service development è quello di creare 

i prerequisiti generici ottimali. Il service development rispecchia la suddivisione 

del modello dei prerequisiti e identifica le tre aree seguenti: service concept 

development, service system development e service process development. 

Lo sviluppo di un corretto concept prevede prima di tutto una stima dei costi 

del progetto, coadiuvata da un’analisi dell’ambiente interno ed esterno al fine di 

prendere coscienza dei punti di forza e debolezza aziendale. Solo dopo una 

corretta analisi è possibile decidere se procedere o no con il progetto. 

Lo sviluppo di un corretto service system ha a che fare in primis con 

l’allocazione delle risorse necessarie per poter realizzare il concept, sviluppare 
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adeguatamente questa fase implica selezionare ed educare adeguatamente lo staff 

che avrà poi a che fare direttamente con il servizio.  

Infine lo sviluppo del service process comprende la corretta specificazione 

delle attività necessarie a creare il servizio. Vengono definiti ruoli e responsabilità 

del cliente e dei partner, chiarite le aspettative e stilato un piano per formare il 

cliente alle attività in capo a lui nel servizio. 

Il service development non tende alla creazione del servizio in sé, quanto 

piuttosto alla corretta pianificazione dei prerequisiti validi per gestire un range più 

o meno vasto di servizi differenti. Il servizio non genera valore aggiunto fintanto 

che il cliente stesso non usa una delle possibili alternative offerte della piattaforma 

di servizio, declinandolo di fatto in uno specifico servizio: solo a questo punto il 

servizio prende valore per il cliente.  

Il seguente framework si focalizza sulla qualità di design del servizio, e non 

sulle specificità del singolo servizio come in Gallouj e Weinstein, cercando di 

offrire uno strumento di analisi utile a creare servizi di qualità corretta apportando 

un livello di profittabilità soddisfacente per il fornitore. 

 

 

Figura 10. Fonte: Edvardsson, Olsson 
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Complessivamente quindi il framework proposto da Edvardsson e Olsson è 

raffigurabile come sopra (figura 10): il service development permette di 

sviluppare e ottimizzare i prerequisiti, i quali impattano su customer outcome e 

process. Questi ultimi sono le basi su cui il cliente formerà il suo giudizio finale.  

 

1.4.5 Innovazioni process-proactive o reactive 

Toivonen e Tuominen per sviluppare il loro modello sull’emersione 

dell’innovazione ripartono dal modello criticato in precedenza di Gallouj 

(Toivonen, Tuominen 2009)17. 

Nella ricerca essi hanno distinto le motivazioni che spingono 

all’innovazione lungo un continuum i cui estremi sono: coloro che riconoscono di 

aver sviluppato qualcosa di innovativo che ha modificato l’azienda in maniera 

permanente solamente a posteriori, e quelli che, all’estremo opposto cercano di 

sviluppare sul mercato differenti idee fino a giungere a quella in grado di 

rispondere alle esigenze manifestate. Di fatto quindi si tratta di suddividere gli 

approcci in due grandi categorie: coloro che hanno sviluppato l’innovazione come 

risposta ad un bisogno manifestato (process reactive) e quelli che invece hanno 

basato il loro processo innovativo sullo sviluppo di un’idea (process proactive). 

Nella maggior parte dei casi empirici gli studiosi sono in presenza di innovazione 

process reactive; l’innovazione è stata portata a compimento per manifestate 

necessità aziendali, per migliorare la profittabilità, per la soddisfazione degli 

impiegati; ma il fattore principale che aveva spinge ad innovare è la necessità di 

rispondere alle richieste della clientela. 

Nel caso di approccio proattivo invece l’innovazione ha origine 

dall’individuazione di possibili opportunità e idee che l’impresa vuole testare. Un 

ruolo fondamentale in questo tipo di innovazioni deriva dalla cultura aziendale e 

dall’approccio e volontà delle singole persone.  

                                                 
17 Marja Toivonen and Tiina Tuominen, “Emergence of Innovations in Services,” The Service 

Industries Journal 29, no. 7 (July 14, 2009): 887–902, doi:10.1080/02642060902749492. 
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Gli autori identificano tre principali modalità con cui l’innovazione può 

emergere, essi chiamano queste modalità: modello R&D, modello di rapida 

applicazione e modello guidato dalla pratica. 

 

 

Figura 11. Fonte: Toivonen, Tuominen 

 

La figura 11 presenta le tre modalità di innovazione suddivise nelle tre fasi 

principali: fase di creazione, di sviluppo e di applicazione dell’idea. Il 

rimescolamento di queste fasi contribuisce a creare i tre differenti modelli 

proposti da Toivonen e Tuominen. 

Nel modello della R&D si ha in primis l’emergere di un’idea. Le risorse 

sono allocate, ci sono precisi step di sviluppo e test prima che l’idea possa essere 

applicata nel mercato. 

Nel modello dell’applicazione rapida lo sviluppo dettagliato di un’idea 

inizia solamente dopo che la stessa idea ha ricevuto un certo livello di 

approvazione nel mercato. Una volta testata sul mercato è possibile allocare 

specifiche risorse per ampliare e approfondire lo sviluppo dell’idea emergente. 

Questo modello risulta particolarmente ragionevole per lo sviluppo di innovazione 

nelle aziende di servizi in quanto lo sviluppo di innovazione non richiede 
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normalmente investimenti importanti, quanto piuttosto è necessario che sappia 

rispondere ad un preciso bisogno del fruitore. 

Infine il modello guidato dalla pratica: l’innovazione non nasce da un’idea, 

quanto piuttosto dall’osservazione di una modificazione nell’offerta di servizio. 

Solo in un secondo momento si razionalizza il miglioramento ottenuto andando ad 

identificare l’idea alla base, per concludere poi con ulteriori miglioramenti. 

Questo modello è molto comune nei casi in cui si sviluppi step-by-step un servizio 

per un particolare cliente e solo a posteriori con l’osservazione accurata del 

processo creato, si ricava l’innovazione analizzando il miglioramento introdotto. 

 

1.5 Approccio technology-oriente all’innovazione 

1.5.1 La tecnologia come driver dell’innovazione 

La tecnologia ha svolto un ruolo importante nella crescita del settore dei 

servizi nei paesi sviluppati, contribuendo a migliorare la produttività e giocando 

un ruolo fondamentale come fonte principale di innovazione; essa infatti è 

divenuta facilitatore di innovazione nelle imprese permettendo alle stesse di 

rispondere correttamente alle nuove sfide imposte dall’economia moderna. Ha 

permesso di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile per l'impresa, 

migliorando le prestazioni nell'innovazione dei servizi e rispondendo alle esigenze 

dei clienti con servizi differenziati.  

 

1.5.2 La tassonomia di Pavitt e il ciclo produttivo inverso di Barras 

Ciascun settore differisce dagli altri per le forme di innovazione, l’intensità 

e le caratteristiche della tecnologia adottata, nonché nelle fonti della stessa.  
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Pavitt (1984)18 suggerisce tre principali modelli di innovazione tecnologica 

nelle aziende in base alle fonti di innovazioni tecnologiche, le esigenze degli 

utenti e l’appropriazione dei benefici. 

Il primo dei tre tipi è chiamato “supplier dominated”: in questo tipo di 

società di servizi, la fonte di innovazione è dominata dai fornitori di attrezzature e 

sistemi tecnici. Queste aziende non partecipano allo sviluppo delle tecnologie che 

utilizzano, le loro traiettorie tecnologiche sono definite in termini di efficienza dei 

costi, per cui una quota relativamente elevata delle loro attività di innovazione è 

orientata all'elaborazione dell'innovazione. Queste imprese possono essere 

classificate in due sottocategorie: servizi personali e servizi pubblici e sociali. I 

servizi personali, come il cibo e l'ospitalità, fanno riferimento generalmente alle 

piccole imprese dove gli utenti sono sensibili alle prestazioni. Il secondo tipo, i 

servizi pubblici e sociali corrispondono all'istruzione, alla sanità e alla pubblica 

amministrazione. In genere, quest'ultima tipologia di impresa dominata dal 

fornitore è associata a grandi imprese, in cui gli utenti sono sensibili alla qualità e 

non sono autorizzati, o sono pubblici, gli stanziamenti di investimenti in 

tecnologia. 

Il secondo tipo è quello delle “physical and information networks” ovvero 

quelle aziende di servizi maggiormente coinvolte nello sviluppo della tecnologia 

utilizzata. Le aziende nella rete approfittano della tecnologia per ridurre i costi e 

sostenere la loro strategia di networking: gli utenti sono sensibili ai prezzi, la 

dimensione aziendale è grande e l'appropriazione della tecnologia è conforme agli 

standard e alle norme. Queste aziende possono essere associate a reti fisiche, 

come il trasporto e la distribuzione all'ingrosso, o con reti informative, come la 

finanza, le assicurazioni e le comunicazioni. Le fonti di tecnologia nelle imprese 

di rete sono in-house sfruttando le conoscenze dei dipartimenti di ingegneria e 

produzione o fornitori di attrezzature e sistemi tecnici. 

                                                 
18 Keith Pavitt, “Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory,” 

Research Policy 13, no. 6 (December 1984): 343–73, doi:10.1016/0048-7333(84)90018-0. 
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Il terzo tipo di società di servizi è "specialized supplier and science based 

firms” questo tipo di imprese hanno un'importante produzione di innovazioni 

tecnologiche. Queste innovazioni tecnologiche vengono sviluppate internamente, 

l'utente è sensibile alle prestazioni e la dimensione aziendale è relativamente 

piccola. Le tecnologie vengono adottate principalmente sulla base del sistema di 

progettazione e la protezione di questa tecnologia è garantita attraverso il diritto 

d'autore, la differenziazione del prodotto e il know-how. 

Se le tipologie di modelli di innovazione seguono il modello proposto da 

Pavitt, la curva di adozione della tecnologia nei servizi segue quello che è stato 

denominato da Barras “ciclo produttivo inverso”. 

Questa è la prima teoria con approccio dinamico, contrariamente a quanto 

era stato proposto in precedenza. La traiettoria seguita dalle aziende evolve e 

cambia a seconda della fase del ciclo in cui si trovano. 

 Il ciclo proposto prende spunto da quello della produzione di beni, tuttavia 

quando si assume che ad applicare il modello sia il settore dei servizi vi sono 

evidenze empiriche che mostrano un totale ribaltamento delle fasi del ciclo, e per 

questo motivo è stato definito inverso (Barras, 1986)19. 

Nella prima fase le aziende adottano la tecnologia allo scopo di migliorare 

l’efficienza dei processi produttivi nei servizi già forniti e diminuire i costi. In 

questa fase l’adozione è spontanea e incrementale, non segue un modello 

specifico in quanto l’azienda non ha assunto impegni in R&D, ma piuttosto ha un 

rapporto di tipo supplier dominated con il fornitore della tecnologia utilizzata. 

L’obiettivo principale delle imprese in questa prima fase è di ridurre il più 

possibile l’impiego di forza lavoro: si pensi alle prime applicazioni dei computer 

negli anni ’70 nelle società di servizi; gli sforzi di investimento erano diretti 

certamente verso una maggiore efficienza, ma soprattutto a ridurre il più possibile 

la forza lavoro impiegatizia. 

                                                 
19 Richard Barras, “Towards a Theory of Innovation in Services,” Research Policy 15, no. 4 

(August 1, 1986): 161–73, doi:10.1016/0048-7333(86)90012-0. 
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Completata la prima fase di ricerca dell’efficienza, il modello muove alla 

seconda fase di impiego della tecnologia. Lo scopo è di creare processi innovativi 

radicalmente rivisti che possano apportare benefici soprattutto all’efficacia, più 

che all’efficienza: focalizzandosi sul miglioramento della qualità, più che sulla 

diminuzione dei costi. Questa seconda fase è un momento di passaggio fra 

l’impiego della tecnologia come un mezzo per ridurre i costi e la presa di 

coscienza del potenziale della tecnologia come strumento per generare nuovi tipi 

di servizio. 

Nella terza fase l’intento è quello di utilizzare la tecnologia come spunto per 

la creazione di servizi totalmente nuovi per differenziarsi dai competitors. Il focus 

si sposta dalla differenziazione dei servizi esistenti alla creazione di mercati 

totalmente nuovi che possano espandere la presenza dell’azienda in nuovi settori.  

 

1.5.3 Il rapporto fra tecnologia e innovazione: il modello di 
Nambisan 

L’impiego della tecnologia tuttavia può avere effetti e strutture differenti in 

base alle caratteristiche e all’impiego della stessa, per questo motivo Nambisan 

compie un ulteriore passo in avanti nello studio del rapporto fra tecnologia e 

innovazione. Egli cerca di analizzare quale apporto la tecnologia possa avere in un 

sistema: suddivide il ruolo dell’IT in risorse “operand” and “operant” e l’impatto 

in “innovazione di processo” o “innovazione di risultato” (Nambisan, 2013)20. 

Le risorse “operand” sono quelle risorse (spesso tangibili e statiche) che un 

attore impiega per eseguire un compito; mentre le risorse “operant” sono quelle 

risorse (spesso intangibili e dinamiche) che agiscono su altre risorse per produrre 

effetti, cioè agiscono o operano su altre cose piuttosto che essere impiegate 

direttamente. 

                                                 
20 Satish Nambisan, “Information Technology and Product/Service Innovation: A Brief 

Assessment and Some Suggestions for Future Research,” Journal of the Association for 

Information Systems 14, no. 4 (2013): 215–26. 
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Figura 12. Fonte: Nambisan, 2013 

 

Gli studi condotti fino ad oggi hanno dato importanza predominante all’IT 

come risorsa “operand”, vale a dire cioè come fonte di innovazione, piuttosto che 

come risorsa trigger o iniziatrice di innovazione. Per analizzare più 

approfonditamente questi due filoni di ricerca risulta conveniente differenziare 

anche in base alla tipologia di impatto: impatto sul processo di innovazione, vale a 

dire sui tasks e le attività collegate allo sviluppo di un nuovo prodotto/servizio; 

impatto sui risultati dell’innovazione, ovvero le funzionalità associate ad un 

nuovo prodotto o servizio.  

La differenziazione chiaramente è contestuale in quanto la stessa 

innovazione può essere di processo o di prodotto in base al punto di vista che si 

assume. Analizziamo ora nello specifico il framework proposto dall’economista: 

A) Strumenti digitali come facilitatori dell’innovazione: molti studi si sono 

concentrati sul ruolo dell'IT come fonte di innovazione e sull’impatto di 

questa sui processi di innovazione. Un filone di studi si è concentrato sul 

fornire prove empiriche sull'impatto dell'IT nel processo di 

progettazione e sviluppo dei prodotti, nonché del vantaggio competitivo 

derivante dall’uso dall'IT nel contesto di sviluppo del prodotto; un altro, 

invece, si è focalizzato sulla comprensione delle strutture collaborative e 
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i processi di lavoro che sono alla base dello sviluppo del prodotto; un 

terzo infine si è concentrato sulla distribuzione di strumenti e 

applicazioni IT specifiche (data mining, sistemi di supporto decisionale, 

social media e strumenti di simulazione virtuale) per consentire diverse 

attività di sviluppo del prodotto. Questi e altri studi hanno contribuito a 

dimostrare empiricamente che l'utilizzo di una serie adeguata di 

strumenti e applicazioni IT può migliorare l'efficienza e l'efficacia delle 

attività di sviluppo del prodotto. Studi più recenti in questo settore 

hanno cominciato a concentrarsi sugli effetti potenziali di interazione di 

strumenti digitali con risorse organizzative e meccanismi nel contesto di 

sviluppo del prodotto. Ad esempio, Fichman e Nambisan (2009) 

sostengono che l’apporto al sistema degli strumenti IT migliorerà 

ulteriormente se questi saranno allocati in un sistema di elementi 

organizzativi ottimizzati per funzionare con i sistemi IT e pensati per 

sostenere lo sviluppo del prodotto (strategie, strutture, processi, ecc.). 

B) Componenti digitali come facilitatori dell’innovazione: il ruoto dell’IT 

viene considerato anche in questo caso come un fonte di innovazione, 

ma l’impatto in questo caso è sul risultato dell’innovazione o sulle sue 

funzionalità. Questo è il ruolo che incorpora le funzionalità di supporto 

che l’IT può offrire alle innovazioni di prodotto o servizio. Una prima 

area di studio si è concentrata sulla natura e sulla misurazione del valore 

generato dai componenti digitali o applicazioni IT impiegati in varie 

innovazioni di servizio (da bancomat bancari al commercio elettronico 

ai servizi on-demand), le capacità organizzative e gli asset necessari per 

valorizzare tale impatto. Il maggior contributo offerto da questo studio è 

stato quello di comprendere l’importanza dell’integrazione fra i 

componenti digitali e altri componenti dell’innovazione del servizio; lo 

scopo è quello di garantire il successo e massimizzare il valore 

nell’investimento. Studi più recenti si sono concentrati su contesti in cui 

le tecnologie digitali sono incorporate nei prodotti; in questi ambiti la 
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letteratura è pressoché nulla, tuttavia è sempre più evidente che 

l'attenzione degli studi dovrà esaminare come i componenti digitali si 

inseriscano nell'architettura di prodotto e nelle relative problematiche 

strategiche e gestionali. Tutto ciò rende imperativo che gli studi futuri in 

questo settore adottino un approccio teorico ampio, al fine di incorporare 

importanti concetti e costrutti da altre discipline aziendali per poter 

ottimizzare il funzionamento dei componenti digitali nell’architettura 

complessiva. Il ruolo dell’IT come fonte di innovazione di prodotti, o 

servizi, è stato determinato dalla capacità dei componenti digitali di 

innescare in modo indipendente cicli di innovazione, anche se di fatto 

questo aspetto è particolarmente recente e deriva direttamente dalla 

crescita di importanza dell’IT nei prodotti o servizi. 

C) Strumenti digitali come causa di innovazione: il ruolo dell’IT in questo 

caso è quello di causa scatenante il processo di innovazione. Si analizza 

come gli strumenti digitali possano contribuire a modificare processi di 

innovazione o procedure e meccanismi organizzativi. Un piccolo ma 

crescente numero di studi ha esaminato l'intersezione tra la tecnologia 

dell'informazione, il design organizzativo e l'innovazione dei prodotti: in 

particolare i modi in cui i nuovi strumenti informatici guidano le 

innovazioni e i processi organizzativi nell'innovazione del prodotto. È il 

caso di ciò che è accaduto nel settore edile con l’applicazione d’uso di 

strumenti 3D che ha cambiato il ruolo svolto e le responsabilità dei 

supervisori (CAD). Tuttavia un altro corso di ricerca ha dimostrato che 

l'impatto degli strumenti digitali sulle routine e sui processi 

dell'innovazione è spesso dinamico, imprevedibile e non sempre 

positivo. Il ruolo dell’IT come fattore scatenante di innovazione può 

avere impatti molto profondi e riconfigurare processi ed attività con 

implicazioni organizzative ampie ed imprevedibili. 

D) Componenti digitali come causa di innovazione: in questo caso il ruolo 

dell’IT è come causa scatenante dell’innovazione con impatto sul 
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risultato finale; l’applicazione di tecnologia emergente può avere 

impatto sulla progettazione di prodotti o componenti digitali.  Un 

componente digitale in una piattaforma può portare ad opportunità di 

integrazione con altre risorse e avere a che fare con altri attori 

nell'ecosistema dell'innovazione, portando così all'innovazione o alla co-

creazione di valore. L’impatto della tecnologia è quindi da un lato 

rivolto direttamente alla possibilità di creare vantaggi sulla piattaforma 

di lavoro, ma anche indirettamente in grado di semplificare i rapporti fra 

gli attori dell’ecosistema. Il ruolo dell’IT sta cambiando, divenendo 

attore promotore di innovazione, nonché fattore fondamentale per le 

implicazioni sulla progettazione e sviluppo di risorse digitali e 

architetture, o business, digitali. 

I rapporti fra tecnologia e servizi non sono limitati ai soli effetti che 

l’adozione di nuova tecnologia può portare nelle imprese di servizi, molti altri 

collegamenti possono essere identificati, alcuni possono essere, ad esempio: 

1) Substitution relation: in questo caso il rapporto tra tecnologia e 

innovazione è basato sulla sostituzione di capitale tecnico con umano, è 

il caso di alcuni back office bancari o sistemi di prenotazione. 

2) Identity relation: sono i casi in cui l’innovazione è guidata dal 

miglioramento intrinseco dello strumento utilizzato per fornire il 

servizio, molto frequente nel campo delle telecomunicazioni. Si pensi ad 

esempio al miglioramento dei filmati video, riconnessi direttamente 

all’aumento di risoluzione degli strumenti utilizzati per girare i video 

(videocamere HD o 4K). 

3) Determination relation: l’innovazione tecnologica permette di creare 

nuove funzioni per il servizio offerto. 

4) Diffusion relation: alcuni servizi semplificano la diffusione di 

innovazione tecnologica e organizzativa. 

5) Production relation: le aziende di servizi sono loro stesse produttrici di 

innovazione tecnologica e talvolta hanno fatto pressione sulle aziende di 
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beni per persuaderle a produrre certi tipi di equipaggiamenti o software 

necessari agli scopi dell’azienda di servizi. Questo dimostra come i 

servizi non abbiano solamente un ruolo passivo rispetto all’adozione di 

tecnologie, ma possono essere motore attivo esercitando pressioni simili 

a quelle storicamente esercitate dalle aziende produttive. 

 

1.5.4 L’information technology e lo sviluppo di nuovi servizi 

I frameworks proposti, e la breve digressione sulla letteratura esistente, 

mostrano sicuramente un’attenzione negli anni passati al tema della tecnologia 

principalmente come facilitatore per l’innovazione; si inserisce infatti in questo 

filone di studio anche l’analisi condotta da Froehle (2000)21 sullo sviluppo dei 

nuovi servizi. Egli aveva individuato tre grandezze principali che potevano 

influenzare lo sviluppo di nuovi servizi: il ruolo dei team, la configurazione dei 

processi e infine l’impatto dell’information technology. I primi due saranno 

discussi come variabili organizzative nel prossimo paragrafo, il terzo sarà invece 

analizzato di seguito. 

Il miglioramento della NSD richiede processi in grado di gestire contesti 

ricchi di informazioni e che aiutino a generare idee per nuovi servizi o 

miglioramenti degli stessi; a sostegno di questa tesi è stato dimostrato infatti come 

i mercati in maggiore fermento siano associati ad alti livelli di agilità nei servizi 

(capacità di agire e reagire velocemente alle modificazioni di mercato). L’agilità 

aziendale sembrerebbe presentare un legame notevole con l’impiego di 

infrastrutture tecnologiche nel settore. 

Froehle ipotizza che l’infrastruttura IT possa influenzare positivamente la 

velocità del nuovo processo di sviluppo e che, inoltre, possa anche influenzare 

positivamente l’efficacia del NSD. I risultati empirici della ricerca, supportati 

anche dal lavoro di Quinn e Paquette (1990), mostrano che la tecnologia può 

                                                 
21 Craig M. Froehle et al., “Antecedents of New Service Development Effectiveness,” Journal of 

Service Research 3, no. 1 (August 29, 2000): 3–17, doi:10.1177/109467050031001. 



 

43 
 

facilitare l’innovazione e il processo di sviluppo, specialmente quanto i sistemi 

sono semplici da usare e inclini alle sinergie. Inoltre le comunicazioni sono 

facilitate, gli errori e le informazioni ridondanti diminuite, così come si possono 

avere informazioni più velocemente e spesso più dettagliate. Anche l’efficacia 

nello sviluppo dei nuovi servizi migliora: in questo caso l’impatto che l’IT è in 

grado di generare è assimilabile a quello dei cross-functional teams. La tecnologia 

è in grado di facilitare la condivisione di dati e di idee che altrimenti 

risiederebbero in un solo luogo, senza che persone al di fuori dello stesso 

potessero prenderne visione o ricavarne informazioni utili.  

Le due ipotesi sugli effetti della tecnologia sono quindi entrambe provate, 

anche se per ottenere risultati tangibili è necessario ottimizzare la struttura 

organizzativa per accogliere e sfruttare la nuova tecnologia IT al meglio. Senza i 

corretti prerequisiti l’impiego dell’IT non sarà in grado di facilitare la generazione 

di nuove idee, accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi e in genere 

sostenere l’impresa nel raggiungere i propri obiettivi più velocemente possibile. 

 

1.6 Approccio organizzativo all’innovazione 

1.6.1 Le forme organizzative classiche 

L’organizzazione aziendale è fondamentale per poter implementare la 

struttura più coerente con il business; Carlborg, nella classificazione delle fasi di 

innovazione dei servizi proposta nel capitolo precedente, sottolinea l’importanza 

che il tema dell’organizzazione aziendale assume nella fase di maturità (2001-

2005).  

Nell’analisi di un’organizzazione spesso di tende ad assumere la struttura 

come un dato di fatto difficilmente modificabile, al contrario essa è la base di 

funzionamento di tutti i processi aziendali e come tale deve essere costruita e 

modificata sulla base delle necessità aziendali, tipologia di business e dei risultati 

ricercati. In quest’ottica quindi è necessario pensare all’organizzazione aziendale 
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come ad una grandezza che deve variare in accordo con le variazioni aziendali di 

business. 

Le principali configurazioni di struttura aziendale sono: 

- Struttura funzionale: è quella più comunemente usata, prevede una 

suddivisione in aree omogenee per ambito di attività (amministrazione, 

acquisti, vendite, IT, produzione, etc). È stata progettata allo scopo di 

ottenere un’alta specializzazione e un controllo mirato sulle attività allo 

scopo di avere una maggiore efficienza del lavoro come conseguenza di 

un’elevata specializzazione dei ruoli. Chiaramente per poter esercitare 

un controllo mirato ed operare con efficienza è necessario che i 

responsabili di ogni unità della struttura abbiano una conoscenza 

approfondita e vasta esperienza nel settore di specializzazione. 

Il principale svantaggio di questa struttura è la creazione nel tempo 

di funzioni totalmente stagne le une rispetto alle altre, che operano in 

autonomia come una piccola azienda. Fra i rischi principali si annovera 

quello di perdita di coordinamento e difficoltà nel perseguire obiettivi 

comuni. 

 

 

Figura 13. Struttura funzionale 

 

Nella figura sopra è riportato un esempio della struttura funzionale: 

questo tipo di organizzazione è utilizzata nelle aziende che realizzano 
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prodotti o servizi sostanzialmente omogenei, in cui il fattore competitivo 

fondamentale è l’efficienza. 

- Struttura divisionale: in questo caso la ratio che guida la suddivisione 

interna dipende dalle dimensioni di business, ad esempio per linea di 

prodotto o servizio, area geografica e mercati. Ogni divisione ha una 

propria gerarchia interna che tipicamente ricalca la struttura funzionale; 

ciò significa che alcune funzioni possono essere duplicate tra una 

divisione e l’altra, mentre centralmente possono essere mantenute alcune 

funzioni “non specifiche” quali l’amministrazione ed i sistemi 

informativi. Questa tipologia di struttura si presta a separare settori di 

business troppo ampi e diversi per poter essere gestiti unitamente. A 

differenza della struttura funzionale infatti l’organizzazione per reparti 

permette di ampliare l’autonomia delle singole divisioni dando potere 

decisionale quasi totale al manager a capo della funzione. Fra i 

principali vantaggi di questa struttura si annovera: la possibilità di 

mettere in competizione unità equiparabili di funzioni differenti, 

focalizzarsi su una ristretta gamma di prodotti/servizi/mercati, favorire 

la performance in quei contesti in cui il business presenta forti elementi 

di diversificazione e che funzionalmente sarebbe troppo complesso da 

gestire. Per contro però risulta particolarmente difficile sfruttare 

economie di scala e sinergie, rischiando anche in questo caso una perdita 

di condivisione fra funzioni differenti. La figura sotto riporta un esempio 

di struttura funzionale con suddivisione per prodotto/servizio. 
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Figura 14. Struttura divisionale 

 

- Struttura a matrice: è un mix delle precedenti, è stata creata cercando di 

superare gli svantaggi degli approcci precedenti. Questa forma 

organizzativa si sviluppa sia sulla dimensione verticale, con 

caratteristiche tipicamente funzionali, che su quella orizzontale, con 

suddivisioni specifiche in base al business. In questa tipologia 

organizzativa si prevede la figura del “project/market manager” che è 

responsabile di una porzione di business specifica in senso orizzontale. 

Ciascuna persona quindi è soggetta alle due direzioni, sia di funzione 

che di divisione. I principali vantaggi di questo tipo di struttura sono: 

l’elevata efficienza e specializzazione del personale, che assicura elevati 

rendimenti operativi; gestione unitaria ed integrata dei singoli prodotti o 

progetti permettendo maggiore flessibilità a mutevoli condizioni di 

mercato (gestione relativamente autonoma delle singole linee di 

prodotto/progetto); buona capacità di formazione e sviluppo della 

professionalità del personale acquisita passando da un prodotto all'altro. 

Inoltre, rispetto al modello funzionale è possibile fruttare le economie di 

scala. Chiaramente però la complessità della struttura porta 
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inevitabilmente ad un maggior numero di conflitti tra responsabili di 

funzione e responsabili di prodotto, i cui interessi spesso contrastanti 

sono difficili da bilanciare. Inoltre si può incorrere in un aumento del 

senso di insicurezza nelle unità operative, soggette a più autorità e alla 

precarietà del ruolo, che termina una volta finito il progetto o la vita del 

prodotto. Infine si osserva un rallentamento dei processi decisionali 

come conseguenza diretta della perdita di gerarchia unica, con frequenti 

riunioni e sessioni di risoluzione dei conflitti, che fanno perdere del 

tempo. 

 

 

Figura 15. Struttura matriciale 

 

La figura 15 mostra un tipico esempio di struttura a matrice con 

suddivisione verticale funzionale e suddivisione orizzontale per prodotto 

(con product manager). Questa struttura viene applicata nelle imprese di 

grandi dimensioni in cui la complessità e il numero dei progetti/prodotti è 

piuttosto alta. Il potere delle direzioni è tendenzialmente limitato rispetto a 

quello del manager di funzione. 
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1.6.2 Rinnovare gli approcci classici all’organizzazione aziendale 

I tre modelli di organizzazione aziendale sopra presentati fanno parte della 

letteratura classica dell’organizzazione aziendale; tuttavia nel tempo, presa 

coscienza del ruolo fondamentale che ricopre il design organizzativo nella 

creazione di innovazione aziendale, sono stati sviluppati altri modelli 

organizzativi che possono agevolare la creazione di una cultura agile e flessibile, 

collaborazione e cicli rapidi di innovazione (Kaplan, Winby 2007)22. 

I modelli organizzativi presentati di seguito sono forme di mediazione o 

arricchimento delle forme organizzative sopra descritte: essi hanno lo scopo di 

cercare di limitare o eliminare gli svantaggi che ciascuna delle strutture scelte 

necessariamente porta con sé. 

I modelli presentati dagli economisti per sostenere l’innovazione aziendale e 

la crescita sono i seguenti: 

- Organizzazione Ambidestra: questa struttura organizzativa cerca di 

superare la dicotomia fra business maturo e necessità di sviluppo di 

nuove opportunità di business. Notoriamente infatti le organizzazioni 

con produzione su ampia scala sono difficilmente conciliabili con nuovi 

business: questo perché le strutture interne sono inflessibili, le routine 

consolidate, i processi disegnati per perseguire l’efficienza e manca 

totalmente una figura di sponsor ai nuovi progetti. Le strutture 

ambidestre, al contrario, sono create allo scopo di supportare oltre al 

core business aziendale anche unità distinte con i propri processi, 

strutture e culture create all’unico scopo di supportare l’innovazione 

nella prima fase di sviluppo. Queste unità autonome risiedono 

all’interno dell’organizzazione stessa, ma i team di progetto di nuovi 

business sono incoraggiati a creare i propri set di processi, strutture e 

cultura organizzativa; una figura di sponsor ha il compito di assicurarsi 

                                                 
22 Soren Kaplan and Stu Winby, ‘Organizational Models for Innovation Organizational Designs 
That Support Strategic Innovation & Growth’ <http://www.innovation-point.com> (accessed 24 
September 2017). 
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che la nuova unità organizzativa non operi in conflitto o in competizione 

con la struttura madre. 

- Venture Boards: alcune organizzazioni possono chiaramente misurare 

processi di funzioni convenzionali, tenendoli sempre adeguatamente 

monitorati, ma al contrario possono incontrare difficoltà nel misurare, 

gestire e strutturare processi innovativi. I cambiamenti occorsi 

nell’innovazione hanno spinto alcuni senior leaders a pensare che per 

creare e guidare crescita e innovazioni totalmente nuove non sia più 

sufficiente una strategia di approccio al mercato, ma al contrario bisogna 

rivedere la strategia dalle fondamenta organizzative. Questo ha condotto 

alla creazione di board focalizzati sul raccogliere informazioni, idee, 

culture dall’esterno per portarle all’interno dell’organizzazione. I 

venture board sono composti da membri interni all’azienda, tipicamente 

il CEO e i manager delle business units aziendali, e da consulenti esterni 

i quali sono scelti in base alle conoscenze tecniche e di mercato, nonché 

per le conoscenze di un network di imprese potenzialmente utili allo 

sviluppo del nuovo business. Scopo dei consulenti esterni è quello di 

infondere la prospettiva esterna nell’azienda evidenziando possibili aree 

di sviluppo e ampliando il portafoglio di prodotti e servizi. Normalmente 

i consulenti sono definiti per un periodo di tempo annuale allo scopo di 

assicurare al board una continua spinta di idee dall’esterno che possa al 

meglio rispondere alle necessità del business. Le riunioni del board sono 

condotte su base quadrimestrale e si concludono con attività definite per 

supportare uno specifico progetto od opportunità emergente. 

- Innovation Council: spesso nelle grandi organizzazioni può mancare una 

visione unitaria su uno specifico tema, nel caso delle innovazioni ad 

esempio può accadere che differenti unità lavorino a progetti simili 

senza essere a conoscenza che altre stanno perseguendo obiettivi simili. 

La mancanza di un punto di vista complessivo può costare in termini di 

tempo, capitale umane e investimenti; per questo motivo alcune grandi 
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aziende si sono dotate di consigli sull’innovazione. Queste piccole 

riunioni composte da manager di differenti funzioni e unità di business 

hanno lo scopo di facilitare il coordinamento e la presa di decisioni 

interne fra diverse aree di business, funzioni e geografiche. Questo 

consiglio ha l’obiettivo di allineare le attività collegate allo sviluppo 

innovativo, organizzando in maniera appropriata le attività, i processi e 

le risorse. 

- Cross Group Solutions Team: accade talvolta che vi siano opportunità di 

business non perseguite perché non afferenti ad alcuna area all’interno 

dell’azienda; ogni funzione è focalizzata sui suoi processi e metriche e 

stenta a riconoscere le opportunità di business al di fuori dei limiti 

funzionali. In questi casi le aziende possono creare gruppi 

interfunzionali autogestiti, ovvero che non hanno un project leader, 

composti da persone provenienti da differenti aree dell’azienda. Lo 

scopo di questi gruppi è quello di indagare possibili opportunità che non 

afferiscono a nessuna funzione, ma che tuttavia potrebbero essere 

interessanti per l’azienda; accade talvolta che da questi gruppi si creino 

poi nuove business units proprio allo scopo di perseguire l’opportunità 

individuata. 

- Thought Leader Resource Networks: nelle aziende focalizzate 

internamente talvolta appare necessario andare oltre le routine istaurate, 

abilità stabilite e le ortodossie per perseguire nuove possibilità. Il primo 

passo è quello di prendere coscienza del gap da colmare, compiuto 

questo primo step l’azienda può decidere di affidarsi ad un network di 

esperti per colmare la lacuna. Normalmente questi network sono 

composti da aziende, università, società di consulenza e istituti di ricerca 

che apportano conoscenza specifica. I rapporti sono tipicamente regolati 

da accordi di non divulgazione. Questi network possono talvolta 

diventare risorse strategiche preziose per il futuro. 
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- Open Innovation network: nella R&D o nel marketing risulta spesso 

difficile uscire dalle ortodossie istituite nel tempo, le azioni ripetute 

pesano fortemente sulla capacità innovativa di uscire dagli schemi 

offrendo soluzioni nuove. In passato molte grandi aziende si sono 

affidate solamente alla ricerca e sviluppo interna per guidare 

l’innovazione e la crescita; tuttavia i sostenitori dell’open innovation 

sostengono che le condizioni di business attuali sono cambiate e per 

questo motivo le aziende devo cambiare il loro approccio alle strategie 

abbracciando idee, conoscenza e risorse provenienti dall’esterno. 

Intrattenere relazioni con altre aziende, università, istituti di ricerca, enti 

governativi e piccole imprese può apportare nuova tecnologia, nonché 

punti di vista differenti che combinate con le competenze interne, 

possono creare opportunità totalmente nuove che possono guidare lo 

sviluppo di nuovi prodotti. Sfruttare le opportunità dell’open innovation 

significa: lavorare con persone intelligenti all’interno e all’esterno 

dell’azienda, sfruttare opportunità di R&D esterne sapendole poi 

arricchire con apporto interno aziendale per differenziarsi e trarne di 

conseguenza il profitto adeguato, fare il miglior uso possibile delle idee 

senza che queste necessariamente siano create internamente. 

Chiaramente una struttura che si poggia su questo approccio 

all’innovazione deve essere sostenuta da una filosofia coerente 

approvata dall’esecutivo.  

- Innovation Communities of Practice: da una ricerca si apprende che 

mediamente l’apporto di conoscenza degli impiegati all’azienda è 

inferiore al 5% sul totale delle conoscenze di una persona. Da questa 

presa di coscienza scaturisce la necessità di fare il possibile per catturare 

la conoscenza del personale in azienda. Per creare valore le aziende si 

devono affidare alla conoscenza collettiva e condivisa, ciò significa 

creare gruppi di stakeholders interni ed esterni che condividono una 

passione e che attraverso le community of practice (CoP) possono 
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imparare uno dall’altro per avanzare nei propri obiettivi personali ed 

aziendali. Grazie ai CoPs le aziende sono in grado di istaurare una 

struttura collaborativa in grado di fare leva sulle persone per creare best 

business practices sviluppando, integrando e applicando conoscenze da 

diverse fonti. Questi gruppi eterogenei fanno della loro diversità interna 

un punto di forza in grado di assicurare continuamente diversità di 

approccio, capacità e prospettive diverse che possono portare a modi di 

approcciare i problemi totalmente nuovi e inaspettati.  

 

1.6.3 I team interfunzionali 

Il business dei servizi è vitale per la crescita dell’economia moderna degli 

stati sviluppati. Sostenere la competitività in mercati in continua mutazione è 

difficile: per questo motivo lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti sta 

divenendo sempre più critico ed allo stesso tempo complesso. Tuttavia pare che 

l’impatto di questo nuovo fenomeno nelle scelte strategiche aziendali non sia stato 

colto, per questo motivo Froehle approccia la materia cercando di esaminare 

empiricamente il processo strategico di sviluppo di nuovi servizi (NSD). In 

particolare l’economista si concentra sull’esplorazione delle opportunità 

provenienti dall’applicazione di team interfunzionali, progettazione del NSD e 

degli impatti dell’information technology. (Froehle, 2000)21. 

Le ricerche precedenti, orientate allo studio dello sviluppo di nuovi beni, 

hanno prodotto importanti risultati utili a determinare quale strategia 

intraprendere; ma nel campo dei servizi non è mai stata colta la criticità di uno 

studio empirico dello sviluppo di nuovi servizi, e per questo motivo l’approccio 

più comune è quello di tipo trial-and-error. Chiaramente un approccio di questo 

genere complica la riproducibilità delle innovazioni nei servizi in quanto gli step 

di sviluppo che hanno portato al nuovo servizio sono difficilmente interpretabili e 

riproducibili.  
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Nel suo studio Froehle intende studiare come l’impiego dei team 

interfunzionali e il design di processi formalizzati abbia impatti sulla velocità di 

sviluppo dei servizi o sull’efficacia di sviluppo degli stessi.  

La letteratura sullo sviluppo di nuovi prodotti (NPD) ha evidenziato come la 

creazione di team interfunzionali abbia aumentato la probabilità di successo nello 

sviluppo di nuovi prodotti; allo stesso modo anche nel campo dei servizi si hanno 

evidenze riguardo l’importanza degli effetti dei team interfunzionali da studi 

condotti da Meyer e DeTore. Anche Gallouj e Weinstein ritengono che team 

flessibili e interfunzionali possano essere efficaci nello sviluppo di nuove attività 

in quanto sono in grado di ricombinare conoscenza e competenze presenti 

all’interno dell’organizzazione. Infine Quinn, Baruch e Paquette ritengono che le 

strutture multidisciplinari e interfunzionali siano importanti per una corretta fase 

di decision making. Froehle quindi, sulla base dei contributi precedenti, ipotizza 

che: l’utilizzo di team per lo sviluppo di nuovi servizi (NSD) influenzerà 

positivamente la velocità del NSD e, secondo, l’utilizzo dei team influenzerà 

positivamente l’efficacia complessiva del processo di creazione di nuovi servizi. 

Ciò che egli prova con il suo studio è che l’uso dei cross-functional team 

non ha effetti statisticamente rilevanti sulla velocità di sviluppo dei nuovi servizi, 

per questo motivo quindi la prima ipotesi sostenuta è rigettata. L’uso dei team per 

lo sviluppo di nuovi servizi quindi non apporta migliorie in termini di 

accorciamento dei tempi di sviluppo rispetto ad approcci non basati su questi; il 

risultato conferma la tesi di Olson, Walker e Ruekert secondo cui la struttura dei 

team non deve essere ritenuta sempre preferenziale, specialmente quando la 

velocità è una grandezza importante per il risultato finale. Nel caso in cui ci si 

approcci allo sviluppo di un nuovo servizio sconosciuto per l’azienda è possibile 

che le opinioni e le posizioni iniziali siano molto varie, per questo motivo la 

creazione di consenso e la raccolta di informazioni dai partecipanti può richiedere 

più tempo e sforzo, rallentando il raggiungimento dell’obiettivo finale. Tuttavia, 

se è stato provato che i team non sono in grado di migliorare la velocità di 

esecuzione del NSD, è altrettanto vero che esiste un forte legame statistico fra 
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l’utilizzo dei team è il livello di efficacia raggiungibile nello sviluppo del servizio; 

per questo motivo quindi la seconda ipotesi è accettata. L’uso dei team di sviluppo 

di nuovi servizi ha un impatto diretto anche sui risultati di vendita e 

apprezzamento degli stessi: i risultati ottenuti corroborano la tesi di Cooper e 

Kleinschmidt, i quali provarono che l’uso di team interfunzionali era un driver 

importante per la performance del NPD. 

Se in linea generale l’uso dei team interfunzionali può migliorare l’efficacia 

di sviluppo di nuovi servizi, appare ora importante approfondire più nel dettaglio 

quali circostanze interne siano in grado di influenzare la performance finale dei 

team. Essi potrebbero funzionare meglio in alcune circostanze piuttosto che in 

altre, o alternativamente potrebbero richiedere un’infrastruttura interna aziendale 

con caratteristiche specifiche per non condurli all’insuccesso. 

Analizzando i rapporti fra successo raccolto dal team e caratteristiche dello 

stesso sono state trovate tre aree principali in grado di influenzare il risultato: 

elementi dello stage-setting, facilitatori, comportamento del team. Il primo cluster, 

quello dello stage setting, si focalizza sulle variabili che giocano un ruolo 

importante nel processo di sviluppo come antecedenti: queste riflettono le azioni 

del management e pongono le basi su cui si baserà poi lo sviluppo. Le quattro 

variabili che compongono la prima fase sono: 

a. Goals: condividere obiettivi comuni apporta diversi benefici, in 

primis migliora la cooperazione in quanto mantiene orientato il 

gruppo verso una meta condivisa ed evita che le attività siano 

direzionate verso obiettivi non importanti. Semplifica la 

comprensione di cosa va fatto e cosa non va fatto focalizzando 

attenzione e sforzi del gruppo su precisi risultati che li guidano verso 

un pattern ottimale di azione. 

b. Responsabilizzazione: studi sui team interfunzionali hanno trovato 

importanti relazioni fra la responsabilizzazione dei membri del team 

ed i risultati ottenuti. Dare ai singoli maggiori responsabilità 

decisionali impatta positivamente sul loro coinvolgimento nel 
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progetto e sulla volontà di raggiungere gli obiettivi. Dare ai team il 

giusto livello di autonomia, permettendo di stabilire le loro regole 

interne e procedure, rafforza la cooperazione fra le persone del team 

e porta ad una migliore qualità del risultato finale. Quando si 

rafforza la responsabilizzazione le persone si sento maggiormente 

coinvolte e in grado di influenzare il processo, e come risultato 

indiretto si ottiene un clima più innovativo. 

c. Clima: all’avvio di un progetto il management crea un clima fra le 

persone coinvolte; egli può sfruttare, come detto prima, la 

responsabilizzazione delle persone per creare un clima positivo che 

stimoli l’innovazione, oppure può creare un senso di urgenza sul 

progetto allo scopo di stimolare nelle persone un senso di 

eccitazione verso il progetto generando dedizione alla causa. 

d. Risorse umane: tassello importante per il risultato finale è 

sicuramente la scelta corretta delle persone da inserire in un 

progetto. Un fit ottimale fra le competenze delle persone e il risultato 

ricercato può portare all’aumento dell’efficacia. La diversità interna 

di competenze permette di analizzare problemi e obiettivi da punti di 

vista differenti permettendo con buona probabilità di raggiungere il 

risultato finale in minor tempo o con una performance complessiva 

superiore; inoltre aumenta la probabilità che difficoltà progettuali o 

disallineamenti di mercato siano affrontati in anticipo e risolti 

brillantemente. 

Queste quattro grandezze sono la base su cui si fonda lo sviluppo successivo 

del progetto, ma da sole non sono sufficienti ad assicurare un efficace sviluppo del 

progetto; per questo motivo è necessario l’apporto e la supervisione fornita dai 

manager o dai leader che durante il processo di sviluppo possono agire da 

facilitatori assistendo il team nel superamento di problemi e offrendo supporto. 

Questi facilitatori, che ricordiamo essere indicati come in grado di influenzare il 

risultato, non necessitano di un ruolo gerarchico particolare, quanto piuttosto 
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necessitano di essere in una posizione tale da poter facilitare l’operato del team. 

Fra i principali ruoli ricoperti dai facilitatori c’è sicuramente quello di leadership: 

in questo caso la figura non è coinvolta direttamente nel progetto, ma può 

facilitare la condivisione di informazioni e conoscenze all’interno del gruppo per 

eliminare asimmetrie informative e permettere di prendere scelte quanto più 

consapevoli e condivise; può anche giocare un ruolo di motivatore cercando di 

tenere i membri del gruppo motivati e instillando un ambiente positivo di lavoro. 

Agisce anche da comunicatore per cercare di tenere il focus sul progetto, gestire i 

cambiamenti e gli sviluppi, nonché individuare gli incarichi dei singoli. Esso è un 

attore dietro le quinte che crea il contesto di lavoro standone al di fuori, e che ha 

come altra principale funzione quella di essere punto di collegamento fra il team e 

il senior management. 

Proprio il supporto del senior management è uno dei fattori facilitatori più 

importanti: il supporto fornito dal senior management ha un impatto diretto sulla 

performance. Il loro aiuto può materializzarsi in diverse forme, dal sostegno al 

coinvolgimento, fino all’aiuto per il superamento di ostacoli altrimenti 

insormontabili. Chiaramente come il sostegno del management è fonte di grande 

vantaggio, una mancanza di sostegno aumenta sensibilmente le possibilità che il 

progetto fallisca. 

Infine i campioni sono l’ultima tipologia di facilitatori; il compito di questa 

figura può variare dalla semplice creazione di consapevolezza attorno al progetto 

e stimolo di interesse fino ad una figura di forte sponsorship del progetto verso il 

management. Tuttavia non vi sono evidenze empiriche di un apporto diretto della 

figura ai risultati di performance di progetto. 

L’ultima area in grado di influenzare il risultato del progetto è quella legata 

al comportamento stesso del team; sebbene lo stage setting e i facilitatori abbiano 

un’importanza sul risultato finale del progetto, il maggior apporto che essi danno 

ha sicuramente a che fare con la capacità di influenzare il comportamento del 

team in termini di cooperazione, coinvolgimento, rispetto e senso di appartenenza 

al progetto. La cooperazione ha un impatto positivo sulla performance del 
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progetto, in ugual modo anche il coinvolgimento assicura un maggiore probabilità 

di raggiungere gli obiettivi prefissati, il senso di appartenenza spinge i membri del 

gruppo ad impegnarsi nel progetto più di quanto sarebbe loro chiesto per il ruolo o 

il compito assegnato. Infine il rispetto permette che tutti i rapporti interni siano 

sereni, permettendo una migliore condivisione delle informazioni e stimolando un 

sentimento condiviso di fiducia reciproca. 

Complessivamente quindi le tre aree analizzate precedentemente hanno 

un’influenza reciproca che può essere riassunta dallo schema seguente. 

 

Figura 16. Fonte: McDonough, 2000 

 

In questo modello proposto da McDonough (2000)23 la fase di stage setting 

ha un impatto indiretto sul risultato finale operando invece direttamente sul 

comportamento del gruppo che a sua volta ha un impatto diretto sulla performance 

finale.  

                                                 
23 Edward F. McDonough, “Investigation of Factors Contributing to the Success of Cross-

Functional Teams,” Journal of Product Innovation Management 17, no. 3 (May 1, 2000): 221–35, 

doi:10.1111/1540-5885.1730221. 
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Questo implica che in condizioni di assenza di cooperazione, senso di 

appartenenza, coinvolgimento e rispetto reciproco gli elementi dello stage setting, 

per quanto ben calibrati, non possono avere alcun effetto positivo sul processo di 

sviluppo. Chiaro è anche l’apporto dei facilitatori, i quali da un lato hanno impatto 

diretto sul comportamento del team; e dall’altro possono influenzare il 

comportamento del team moderando gli effetti dei differenti elementi di stage 

setting. Infine il modello tiene conto dell’impatto che gli elementi del contesto 

possono avere sulle tre grandezze poste all’interno, per quanto tuttavia non vi 

sono studi che ricolleghino variabili di contesto ad effetti sulla gestione del team. 

Senza ombra di dubbio i fattori sopra esposti hanno un grande impatto sul 

risultato finale ottenibile dai team, ma rilevante è anche la configurazione che 

l’azienda decide di dare al singolo team; in particolare si possono presentare 4 

differenti configurazioni organizzative: 

1. Team a struttura funzionale: in questo tipo di struttura i partecipanti 

del team operano all’interno delle rispettive unità, il loro referente 

principale resta il responsabile di tali aree funzionali, mentre il 

rapporto con gli altri membri del gruppo si limita a incontri 

periodici. Generalmente questi team sono temporanei e l’impegno 

può essere spesso inferiore al 10% del proprio monte ore. Di solito 

non sono guidati da un project manager o da un responsabile ad hoc, 

anche per questo motivo quindi sono di facile costituzione, 

comportano variazioni minime alle attività regolari, ma offrono 

poche garanzie di efficace coordinamento fra le funzioni. I 

partecipanti restano legati alla valutazione e ai sistemi premianti 

della loro area funzionale, per questo motivo quindi il loro 

coinvolgimento nel progetto resta minimo. Queste caratteristiche li 

rendono applicabili principalmente a progetti che interessano una 

sola area funzionale dell’azienda.  

2. Team lightweight: anche in questi team i partecipanti al progetto 

risiedono nelle rispettive aree funzionali e la loro valutazione 
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dipende dai manager di funzione. Analogamente ai team funzionali 

sono in genere temporanei e i membri dedicano al progetto un monte 

ore non superiore al 25% del proprio tempo lavorativo; questi però, 

rispetto ai primi, sono coordinati da un project manager e figure di 

collegamento il cui compito e semplificare la circolazione delle 

informazioni fra i membri del gruppo. Normalmente i manager di 

questi progetti sono junior manager, quindi la loro capacità di 

esercitare un’influenza significativa è limitato, motivo per cui non vi 

sono vantaggi particolarmente evidenti rispetto ai team funzionali. 

3. Team heavyweight: i partecipanti al progetto pur rimanendo 

dipendenti dalle loro rispettive aree funzionali vengono distaccati al 

progetto sotto la responsabilità di un project manager, che in questo 

caso è un senior manager di grado superiore rispetto ai responsabili 

di funzione. Esso dispone delle autorità necessarie a mobilitare 

risorse, valutare i membri del team e definire i criteri del sistema 

premiante. Il nucleo centrale del team pesante tendenzialmente è 

dedicato al progetto a tempo pieno, questo assicura un migliore 

grado di coordinamento e comunicazione fra le funzioni aziendali, 

oltre ad infondere un senso di appartenenza al progetto decisamente 

più spiccato rispetto alle soluzioni precedenti. Normalmente però 

anche questi team hanno natura temporanea, per cui i partecipanti al 

team per scatti di carriera continuano a dipendere comunque dal 

direttore di funzione. Rispetto alle precedenti situazioni questi team 

sono più adatti allo sviluppo di progetti piattaforma in cui è 

necessario un maggiore coinvolgimento che si ottiene grazie a livelli 

di coordinamento e comunicazione migliori. 

4. Team autonomi: i team creati con questo approccio “separano” i 

membri dalle rispettive aree funzionali e li assegnano a tempo pieno, 

e spesso permanentemente, al progetto. Essi sono spesso fisicamente 

collocati nello stesso spazio del project manager, che è normalmente 
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un senior manager con controllo assoluto delle risorse e autorità 

esclusiva sulla valutazione e definizione degli incentivi. Agisce di 

fatto come una divisione indipendente e grazie a questo approccio si 

assicura efficienza e rapidità soprattutto per quei progetti che 

richiedono un distaccamento dalle routines e tecnologie adottate. Per 

questo si adatta bene ai progetti fortemente innovativi, anche se 

l’autonomia concessa può talvolta evolvere nell’incapacità di 

sfruttare adeguatamente le risorse assegnate dall’organizzazione. La 

maggiore libertà di movimento accordata al team può talvolta 

portare a contrasti interni in quanto si perseguono obiettivi in 

conflitto con il resto dell’organizzazione.24 

 

1.6.4 Formalizzare i processi per innovare 

Se i cross-functional teams possono offrire una modalità per perseguire 

l’innovazione nei servizi, e vero anche che non sono l’unica. Froehle infatti pone 

attenzione anche all’impatto che la formalizzazione dei servizi può avere nel 

NSD. La letteratura precedente sostiene che l’applicazione di processi 

formalizzati possa influenzare la velocità del NSD, tuttavia a sostengo della tesi 

non è possibile trovare alcuna evidenza empirica. Kessler e Chakrabarti nel 

modello di sviluppo di nuovi prodotti includono la formalizzazione ed il design 

dei nuovi prodotti come un fattore determinante per il successo di un nuovo 

prodotto in termini di risultati. Un processo correttamente formalizzato permette 

di avere un approccio più sistematico all’innovazione, replicando il processo più 

velocemente e di conseguenza riducendo i tempi di sviluppo. La formalizzazione 

normalmente prevede l’uso di regole comuni, piattaforme di prodotto, sistemi 

integrati che permettono al produttore di anticipare e rispondere alle necessità del 

mercato. Da questa analisi deriva la prima ipotesi formulata da Froehle: la 

                                                 
24 Francesco Izzo Melissa A. Schilling, Gestione Dell’innovazione, ed. McGraw-Hill Education, 

3rd ed., 2013. 
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formalizzazione dei processi influenza positivamente la velocità dei processi di 

sviluppo dei nuovi servizi. 

L’altro aspetto da valutare è l’effetto sull’efficacia, in questo caso la velocità 

viene considerata un antecedente dell’efficacia. Miller e Friesen identificarono 

una classe di aziende, dette innovatrici, di successo: il loro successo 

nell’innovazione era dovuto alla rapida creazione di innovazione di prodotto, esse 

riesaminavano costantemente il loro processo di sviluppo alla ricerca di metodi 

migliori, cicli più veloci e migliori risultati in termini di tempo. La seconda ipotesi 

dell’economista è quindi la seguente: la velocità dei processi di NSD influenza 

positivamente l’efficacia complessiva del processo.  

Come ipotizzato processi di sviluppo più formalizzati contribuiscono 

direttamente alla velocità dell’impresa di sviluppare nuovi servizi; le routines 

migliorano le attività, sistematizzano le conoscenze offrendo step predefiniti per il 

raggiungimento dell’innovazione. Specialmente nello sviluppo di prodotti che non 

sono totalmente nuovi per l’azienda, un processo formalizzato diminuisce il 

numero di attività senza valore aggiunto, le comunicazioni errate e aumenta la 

velocità del progetto. La velocità inoltre impatta anche sull’efficacia, provando 

anche la seconda ipotesi. Questi risultati suggeriscono che le aziende di servizi 

con processi formalizzati, e riproducibili, hanno maggiori possibilità di avere 

risultati superiori ai concorrenti avvantaggiandosi dei benefici da first mover o 

imitando velocemente altre soluzioni emergenti dei competitors. 

 

1.6.5 Innovazione collettiva: l’Organizational Learning 

Sia l’impiego dei team che la formalizzazione del processo di sviluppo di 

nuovi prodotti hanno un effetto positivo sull’efficacia con cui nuovi servizi 

possono essere sviluppati, ma oltre a questi due approcci è necessario pensare 

anche ad un approccio più onnicomprensivo nella gestione dei NSD. Questo 

perché ogni qualvolta si debba sviluppare un nuovo servizio si sta di fatto 

modificando l’organizzazione stessa dell’impresa attraverso la creazione di nuovi 
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uffici, team o operando modificazioni sulla struttura di distribuzione. Per questo 

motivo la NSD appare in primis come un processo cooperativo, interattivo, solo 

parzialmente formalizzato e che coinvolge attori da diversi uffici. Di conseguenza 

il NSD modifica i processi lavorativi, la struttura organizzativa e i network di 

comunicazione. Per questo motivo un approccio più ampio, come quello 

dell’organizational learning (OL) può aiutare nella comprensione nei processi di 

sviluppo di nuovi servizi (Stevens, Dimitriadis 2004)25. 

Prima di tutto definiamo “organizational learning”, Koenig ha definito l’OL 

come “un processo collettivo di acquisizione e creazione di competenze, che 

modifica la maniera in cui le situazioni vengono gestite e che modifica le 

situazioni stesse”. La struttura dell’apprendimento collettivo è basata su quattro 

sotto processi: intuire, interpretare, integrare e istituzionalizzare. I quattro step 

hanno effetti su differenti livelli, che vanno dall’individuo sino 

all’organizzazione. 

                                                 
25 Eric Stevens and Sergios Dimitriadis, “New Service Development through the Lens of 

Organisational Learning: Evidence from Longitudinal Case Studies,” Journal of Business 

Research 57, no. 10 (October 1, 2004): 1074–84, doi:10.1016/S0148-2963(03)00003-1. 
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Figura 17. Fonte: Stevens, Dimitriadis 

 

L’aspetto innovativo del processo in figura è quello di proporre un modello 

che spieghi i rapporti fra individui, gruppi e organizzazione; i rapporti fra i 

differenti livelli, nonché l’influenza degli individui sulla creazione di routines e le 

conseguenze sui singoli delle routines precedentemente istituzionalizzate sono ben 

schematizzate dal modello. L’OL ha diversi risvolti interessanti per il NSD: offre 

un framework di interpretazione estensivo; sostiene l’idea che imparare e innovare 

non riguarda solamente il team di sviluppo, ma piuttosto ha impatti su tutta la 

struttura aziendale; esplicita la natura multi livello e sistemica richiesta per offrire 

un servizio; spiega il legame fra la creazione di conoscenza e la trasformazione 

della stessa in standard, atti, azioni e performance. 

Più nello specifico le 4I del modello sono definite come segue: 
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1) Intuiting: processo mentale con cui l’individuo ricollega un’esperienza 

del presente o del passato a qualcosa che può tornare utile nel contesto 

lavorativo. È molto spesso un processo inconscio. 

2) Interpreting: è il processo con cui gli individui esprimono verbalmente o 

creano fisicamente le loro idee. In queste circostanze le espressioni 

verbali o le metafore sono ampiamente usate allo scopo di facilitare 

l’interpretazione e la condivisione dell’idea all’interno di tutto il gruppo. 

Nel momento in cui le idee iniziano ad essere condivise dall’intero 

gruppo ci si sposta dall’interpretazione all’integrazione. 

3) Integrating: è la fase di sviluppo collettivo dell’ideale condiviso e i 

passaggi necessari alla messa in pratica della stessa. Nel momento in cui 

il nuovo modo di pensare si è sufficientemente radicato 

nell’organizzazione si passa alla fase dell’istituzionalizzazione. 

4) Istitutionalization: è il processo che assorbe all’interno delle strutture 

aziendali, delle procedure e della strategia l’idea inizialmente proposta 

dagli individui. Questo è il processo attraverso cui è possibile creare le 

routines, elementi fondamentali per le imprese in quanto sono in grado 

di assorbire e rendere replicabili per il futuro le conoscenze e gli sforzi 

condotti dal singolo per migliorare il sistema. È proprio quest’ultimo 

passaggio che distingue l’apprendimento del singolo o del gruppo dal 

reale organizational learning, ovvero è solo grazie alla possibilità di 

permeare le routines aziendali rendendo la nuova conoscenza 

disponibile a tutti che siamo in presenza di apprendimento 

organizzativo. 

Questo modello di apprendimento organizzativo ha efficacia solamente 

relativa rispetto allo sviluppo di nuovi servizi innovativi, tuttavia appare 

confermato che l’apprendimento condiviso arricchisce, facilita e contribuisce 

positivamente ad un progresso efficace del progetto. Al contrario l’assenza di 

condivisione di conoscenze causa ritardi. 
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1.6.6 Riorganizzare o ristrutturare 

Come precedentemente asserito, l’organizzazione aziendale è una grandezza 

che deve essere modificabile ed adattabile ai contesti e alle necessità aziendali; 

per questa ragione il tema dalla riorganizzazione o della ristrutturazione aziendale 

è un tema di primaria importanza per assicurare la spinta all’innovazione. La 

ristrutturazione implica necessariamente un cambiamento pervasivo che interessa 

differenti rapporti all’interno dell’organizzazione in termini di livelli orizzontali o 

struttura verticale gerarchica; al contrario riorganizzare ha più a che fare con 

l’aggiunta, la divisione, il trasferimento o l’unione di unità aziendali senza 

intaccarne i principi fondanti la struttura. La prima è tendenzialmente sporadica, 

mentre la seconda può essere anche più frequente. 

A differire è anche la struttura dei costi: la ristrutturazione porta con sé costi 

immediati, che riguardano non solo i costi diretti per ristrutturare, ma anche i costi 

legati agli spostamenti di personale e le modificazioni nei percorsi di carriera; la 

riorganizzazione ha chiaramente un impatto minore sui costi diretti, ma può 

impattare su costi indiretti difficilmente identificabili, come quelli derivanti 

dall’incapacità di creare routines organizzative per via dei continui cambiamenti 

aziendali.  

Sebbene il tema appaia di primaria importanza, la ricerca in ambito si è 

focalizzata principalmente sulle tipologie organizzative piuttosto che sulla 

modificazione delle stesse. È per questo motivo che Girod e Whittington (2016)26 

hanno approfondito gli impatti della riorganizzazione e ristrutturazione nella 

struttura aziendale, moderando il loro studio con un fattore decisivo per l’analisi 

dell’effetto: il dinamismo del contesto. 

Gli economisti hanno scoperto che la ristrutturazione è collegata a effetti 

positivi, mentre al contrario la riconfigurazione normalmente ha impatto negativo. 

Tuttavia, come previsto a priori dai due economisti, è stato dimostrato che la 

                                                 
26 Stéphane J. G. Girod and Richard Whittington, “Reconfiguration, Restructuring and Firm 

Performance: Dynamic Capabilities and Environmental Dynamism,” Strategic Management 

Journal 38, no. 5 (May 2017): 1121–33, doi:10.1002/smj.2543. 
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ristrutturazione in ambienti dinamici è meno efficace rispetto alla situazione 

generale, e per contro la riconfigurazione ha impatti positivi sul ROA. Da quanto 

raccolto con studi empirici è possibile asserire che: il dinamismo ambientale tende 

a capovolgere la situazione, rendendo più efficace la riconfigurazione in ambiente 

dinamico di quanto non sia la ristrutturazione. La ristrutturazione ha sicuramente 

effetti di performance più pervasivi della riconfigurazione, sia in ambiente con 

condizioni normali che in ambiente dinamico; ma i ritorni negativi della 

ristrutturazione in ambienti dinamici possono dipendere dall’impossibilità di 

raccogliere i benefici di lungo periodo della ristrutturazione in tempo utile. I 

mutamenti nel contesto di applicazione potrebbero essere tali da non permettere 

all’azienda di raccogliere i ritorni positivi delle modificazioni apportate. 

 

1.7 Misurazione dell’impatto 

1.7.1 Tipologie di misurazione degli effetti 

Quest’ultimo paragrafo viene dedicato alla misurazione dell’impatto che un 

servizio innovativo può avere: gli aspetti presi in considerazione sono da una parte 

quello orientato al mercato, analizzato utilizzando i frameworks proposti da De 

Brentani, e l’altro quello orientato alla qualità e al cliente proposto da 

Parasuraman, ovvero il SERVQUAL. 

 

1.7.2 Misurazione quantitativa dell’impatto 

Il framework proposto da De Brentani si concentra sull’analisi di 3 aspetti 

principali, ovvero: come misurare adeguatamente successo e fallimento dei nuovi 

servizi, quali caratteristiche sono riconducibili a servizi di successo e infine come 

le caratteristiche che distinguono un bene da un servizio impattano sulla 

performance del nuovo servizio. L’intento finale è quello di creare una base 

teorica per poter sistematizzare l’approccio al mercato delle aziende di servizi, che 

attualmente sviluppano “a vista”, cercando di giungere ad un livello di analisi 
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simile a quello riscontrato nelle aziende di beni. (De Brentani, 1989, 1991, 

2001)27, 28, 29 

Lo studio empirico condotto nel 1989 ha rilevato sedici grandezze 

fortemente interrelate in grado di predire successo e fallimento di un servizio sul 

mercato: una volta ricombinate queste sedici grandezze sono state ricondotte a 

quattro categorie principali, ciascuna indipendente dalle altre e tutte in grado di 

misurare successo o fallimento del nuovo servizio. Le quattro grandezze sono: 

performance di vendita e quota di mercato, performance competitiva, altre 

caratteristiche di successo, performance di costo. 

La performance di vendita e quota di mercato è la grandezza di gran lunga 

più importante nel predire il risultato finale: con un peso del 70% sull’importanza 

relativa della grandezza. Il peso della grandezza dipende direttamente dalla 

capacità di superare la quota di mercato media, eccedere l’obiettivo di vendita o 

l’obiettivo di clienti sia in termini di volume che di tendenza di crescita, detenere 

un alto livello di profittabilità e infine contribuire positivamente a costruire 

immagine di marca e reputazione positiva. 

La seconda grandezza per importanza, con un peso relativo del 13,4% è di 

carattere non finanziario, e fa riferimento alla performance competitiva. Una 

migliore esperienza di servizio rispetto ai competitors, un migliore risultato finale, 

benefici esclusivi del servizio, piuttosto che la capacità di offrire importanti 

vantaggi competitivi, sono tutti fattori in grado di migliorare la performance 

percepita del prodotto. 

Allo stesso livello, entrambi con un 8,3% di importanza relativa nel predire 

successo o fallimento di un servizio, abbiamo: altre caratteristiche di successo, 

nelle quali rientrano normalmente tutti quei servizi accessori che 

                                                 
27 Ulrike De Brentani, “Success and Failure in New Industrial Services,” Journal of Product 

Innovation Management 6, no. 4 (December 1989): 239–58, doi:10.1016/0737-6782(89)90077-5. 
28 Ulrike de Brentani, “Success Factors in Developing New Business Services,” European Journal 

of Marketing 25, no. 2 (February 1991): 33–59, doi:10.1108/03090569110138202. 
29 Ulrike De Brentani, “Innovative vs Incremental New Business Servicess: Different Keys for 

Achieving Success,” Journal of Marketing Research 18, no. 2 (2001): 169–87, 

doi:10.1207/S15327663JCP1304_09.  
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complessivamente sono in grado di influenzare la percezione complessiva del 

servizio, e la performance di costo. Quest’ultima ha a che fare con la possibilità di 

diminuire i costi sostenuti, oppure migliorare l’impiego dei costi a parità di 

performance. 

La ricerca condotta è in grado di correlare non solo le 4 grandezze principali 

al successo e insuccesso, ma suddividerle a loro volta scendendo ad un grado di 

dettaglio molto elevato come mostrato in figura 18. 

Ciascuna delle 4 grandezze principali è suddivisa in sub-categorie a loro 

volta composta da voci dettagliate: ogni voce è misurata con un coefficiente di 

correlazione che lega più o meno strettamente il risultato della singola voce al 

risultato complessivo della grandezza principale. Come si può notare, ad esempio, 

l’orientamento al mercato è fortemente predittivo per il risultato di vendita e quota 

di mercato; le voci che lo compongono sono tutte strettamente legate al risultato 

finale, con coefficienti di correlazione tutti superiori allo 0,32 e con picchi di 0,45. 
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Figura 18. Fonte: De Brentani 

 

Le caratteristiche, proposte dalla letteratura nel tempo, che distinguono i 

servizi dai beni fisici sono state raccolte e confermate in questa ricerca. Le 

implicazioni dirette di quanto analizzato sono le seguenti: 

- Le aziende hanno bisogno di un processo di sviluppo dei servizi più 

formale: i risultati confermano che tutte e quattro le grandezze sono 
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influenzate positivamente quando l’impresa utilizza un programma di 

sviluppo di nuovi servizi ben organizzato; il coinvolgimento di impiegati 

nello sviluppo e l’uso di tecniche visive per organizzare il servizio 

influenzano la capacità di rispondere correttamente ai bisogni del 

cliente. 

- Focus sulla qualità: un set molto importante di variabili nella definizione 

di un nuovo servizio ha a che fare con la qualità del servizio. 

Intangibilità, eterogeneità e simultaneità giocano un ruolo fondamentale 

nella capacità di far percepire la qualità del servizio. 

- Bisogno di essere innovativi: i nuovi servizi, così come accade per i 

beni, devono essere innovativi per poter essere percepiti come diversi ed 

unici. Questo è ancora più importante per i servizi che tendono ad essere 

visti come generici, simili e facilmente imitabili. Creare continuamente 

nuove soluzioni a bisogni conclamati, sfruttando possibilità alternative e 

soluzioni inaspettate, contribuisce a creare una forte reputazione che si 

tramuta in una posizione competitiva di vantaggio più facilmente 

difendibile. 

- Ridurre i costi del servizio: i risultati raccolti dalla ricerca testimoniano 

che le aziende non pongono particolare attenzione all’ottimizzazione dei 

costi dei servizi offerti. Questo campo non è mai stato sufficientemente 

approfondito e non sono state colte le necessarie opportunità per 

ottimizzare i costi soprattutto di back office. 

Questo primo studio condotto verteva principalmente ad analizzare quali 

grandezze esterne potessero avere un impatto predittivo sul successo o fallimento 

di un nuovo servizio; De Brentani sviluppa la linea di studio intrapresa nel 1989 

cercando di ricollegare nel suo secondo lavoro le quattro grandezze esterne 

scoperte con il primo lavoro alle caratteristiche interne del servizio. Nel suo 

secondo studio quindi si cerca di definire quali caratteristiche interne del servizio 

siano prerequisiti per creare poi quelle quattro grandezze predittive esterne del 

1989. 
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Anche in questo caso De Brentani trova 17 grandezze (da F1 a F17) in 

grado di descrivere molto bene il successo o fallimento di un nuovo servizio sul 

mercato; molte grandezze sono in comune con lo sviluppo dei beni, a 

testimonianza del fatto che queste due metodologie di sviluppo e marketing di 

prodotti e servizi hanno molto in comune. Le nuove grandezze descrittive dei 

servizi vengo anche in questo caso ricondotte a quattro macro gruppi principali 

che sono: competenza nello sviluppo di nuovi servizi, sinergie di progetto, 

caratteristiche del mercato e natura dell’offerta del nuovo servizio. 

La competenza nello sviluppo dei nuovi servizi dipende fortemente da un 

processo dettagliato e formalizzato di sviluppo (F1) che descriva la qualità e le 

attività messe in atto per lanciare il nuovo prodotto, per sviluppare un piano 

dettagliato di lancio si richiedono una serie di attività fra cui: analisi di mercato, 

analisi finanziare e definizione di concept di servizio. Oltre a questa, anche 

l’efficacia del management nel gestire lo sviluppo di nuovi servizi (F10) impatta 

fortemente sulla competenza dello sviluppo: la capacità del management di 

coinvolgere le persone giuste nello sviluppo del prodotto, nonché instaurare una 

comunicazione positiva, sono fra le più importanti. 

La sinergia del progetto misura il grado di sinergia del nuovo progetto 

attivato con le competenze e risorse esistenti in azienda: un indicatore 

significativo, per quanto generico è sicuramente quello del grado di sinergie 

aziendale complessivo (F2). Questo è un indicatore misto basato sul grado di 

competenze aziendali in temo, sulla coerenza del progetto rispetto al set di 

competenze presente in azienda, sulle capacità dei manager di gestire la 

situazione. L’altra grandezza è la novità del servizio per l’azienda (F9) che, al 

contrario, descrive la possibile mancanza di sinergie. Questo indicatore viene 

pesato congiuntamente al grado di novità dell’azienda nel mercato o settore (F14). 

La grandezza “caratteristiche del mercato” relaziona le peculiarità del 

settore con le specificità del servizio. Essa è descritta dalla competitività del 

mercato (F3), dalla corrispondenza fra il nuovo servizio e il mercato in cui va ad 

inserirsi (il servizio risponde ad un bisogno già manifestato?) (F4), dall’indirizzo 
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del servizio ad una particolare nicchia specializzata o meno (F15) e infine dalla 

possibilità di inserire il nuovo servizio a completamento di altri o come risposta 

ad una necessità tutta nuova nel mercato. 

La natura dell’offerta del nuovo servizio, infine, è descritta da grandezze 

quali, fra le altre: il grado di innovazione percepito dai clienti (F7), possibilità di 

creare un’alta immagine di qualità per il servizio (F8) e la qualità del servizio 

percepito (F12). Oltre a queste abbiamo altre grandezze legate alla presenza di 

personale espero (F5) o al grado di investimento in capitale necessario per lo 

sviluppo (F6). 

Identificato il set delle grandezze interne descrittive per il nuovo servizio 

risulta interessante legare queste grandezze a quelle identificate nel primo studio. 

Delle 17 grandezze inizialmente identificate ne sono state selezionate 9 come 

altamente descrittive ai fini della ricerca. La figura 19 relaziona i fattori 

identificativi il nuovo servizio con le grandezze che misurano successo e 

insuccesso. 
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Figura 19 Fonte: De Brentani 

 

Le caratteristiche di mercato e la competenza nello sviluppo di servizi sono 

le grandezze che hanno maggiore valore esplicativo per la performance di vendita. 

Particolarmente importante è l’attrattività del mercato ai fini del risultato della 

vendita (F4). La performance competitiva è principalmente riconnessa alla natura 
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del servizio offerto, con un alto grado di dipendenza dalla capacità di offrire un 

prodotto innovativo. Gli altri servizi accessori, che sono in grado di incrementare 

il valore percepito del servizio, sono descritti principalmente dalle variabili di 

sinergie di progetto, a testimonianza del fatto che il successo dei servizi accessori 

deve essere costruito sulla base delle conoscenze e delle competenze interne 

aziendali. Infine la performance di costo è descritta da poche variabili, 

ricollegabili principalmente alle competenze nello sviluppo e alla capacità di 

sfruttare sinergie di progetto. 

Ciò che i risultati generali sottolineano è che: un servizio creato sulle basi di 

forti correlazioni con i servizi precedentemente sviluppati, che beneficia dei punti 

di forza aziendali e delle strutture implementate ha maggiore probabilità di 

successo. Al contrario, un livello di novità molto alto potrebbe impattare 

negativamente sul risultato finale in quanto il servizio potrebbe apparire lontano 

dal core business aziendale. Questo risvolto negativo è attenuabile con una forte 

reputazione di marca, l’immagine di brand catalizza l’attenzione sull’affidabilità 

del marchio più che sulle difficoltà conseguenti all’allontanamento dal core 

business. Le aziende con un forte orientamento al mercato nello sviluppo di un 

nuovo servizio è più probabile che abbiano un migliore risultato in termini di 

performance di vendita e competitive; ne deriva direttamente la necessità di non 

concentrarsi solamente sull’ottimizzazione operativa nello sviluppo dei nuovi 

servizi, ma configurarli anche per ottenere il migliore fit con il mercato. 

A questo punto il passaggio successivo nello studio condotto dalla 

economista è quello di confrontare le caratteristiche distintive dei servizi 

altamente innovativi con quelli puramente incrementali, cercando di carpirne 

differenze e punti in comune. Molti degli studi condotti in passato sono stati volti 

ad indagare fattori di successo ed insuccesso nello sviluppo di nuovi servizi, 

cercando di generalizzare nel rapporto fattori esplicativi e performance. Questo è 

l’approccio condiviso dalla stessa De Brentani, in questo studio però il focus è 

posto principalmente sul grado di innovazione che deve essere un driver per 

distinguere le tipologie di sviluppo di nuovi prodotti. 
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Negli studi precedenti sono state evidenziate un certo numero di dimensioni 

critiche ricollegate direttamente alla performance innovativa, queste sono state 

suddivise poi in quattro aree: product-related, market-related, company-related e 

process-related. Il loro impatto è ora misurato distinguendone la predittività in 

caso si tratti di servizi altamente discontinui o piuttosto incrementali (dettaglio 

nello schema seguente). 

 

 

Figura 20. Fonte: De Brentani 

 

I confronti condotti sulle due categorie di innovazioni hanno evidenziato: 

grandezze il cui impatto dipendeva dalla tipologia di innovazione, grandezze con 

impatto solamente su una delle due categorie e infine alcune il cui impatto era 

totalmente indipendente dalla tipologia di innovazione. 

I tre fattori che hanno un impatto sostanzialmente diverso sulla performance 

in base al grado di innovazione del servizio sono:  

1) Strategy and resource fit: ha un impatto decisamente rilevante in caso di 

innovazione incrementale, mentre nel caso di innovazione radicale lo è 

molto meno. Questa grandezza ha a che fare con il grado di coincidenza 
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fra il nuovo servizio è la struttura aziendale in cui si va ad inserirsi dal 

punto di vista del personale, delle conoscenze, delle competenze, 

marketing e risorse finanziare. 

2) Innovation culture and management: è la predisposizione aziendale al 

cambiamento, passa attraverso la cultura aziendale e la propensione del 

management a sostenere idee nuove. Questa grandezza ha un effetto 

positivo fortemente correlato ad un risultato positivo nel caso di 

innovazioni discontinue, mentre nell’incrementale ha un impatto 

relativo. 

3) Service quality evidence: misura la capacità aziendale di rendere 

tangibili le caratteristiche del servizio allo scopo di far soppesare 

correttamente al cliente il valore prodotto dal servizio e ad identificarne 

gli aspetti di innovazione. L’impatto sul risultato finale è chiaramente 

maggiore per i servizi innovativi: l’abilità di “vendere” il servizio 

sviluppato in questi casi è più importante visto che si conosce poco il 

servizio. Sui servizi conosciuti e ottimizzati invece la necessità di 

soppesarli correttamente impatta meno in quanto è più probabile che il 

cliente conosca già la base di caratteristiche del servizio. 

Un secondo gruppo di fattori si caratterizza per avere impatto significativo 

solamente su una delle due tipologie di sviluppo, ed essere totalmente irrilevante 

per l’altro, fra questi abbiamo: 

1) Service complexity/cost: identifica il livello in cui il nuovo servizio è 

considerato dal cliente altamente complesso o eccessivamente costoso. 

Questa grandezza si manifesta con grande impatto in caso di 

innovazione incrementale, chiaramente con segno negativo. Ovvero 

un’altra complessità di innovazione viene percepita come negativa e 

potrebbe portare al fallimento dell’idea in quanto il nuovo apporto è solo 

incrementali; al contrario per le innovazioni discontinue questa 

grandezza non ha alcun peso nel successo o fallimento della stessa 
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perché intrinsecamente l’innovazione discontinua è percepita come 

maggiormente costosa e complessa da implementare. 

2) Formal evolution and design: la grandezza identifica il grado con cui le 

aziende intraprendono studi di mercato, valutazioni di business case e 

dettagliato mapping del mercato e delle alternative perseguibili. La 

grandezza ha un forte impatto nel caso di innovazioni incrementali, al 

contrario non è rilevante per le innovazioni totalmente nuove che mirano 

piuttosto a modificare il mercato in cu si inseriscono. 

3) Market potential: grado in cui la grandezza è finalizzata a innalzare il 

tasso di crescita del mercato o incrementarne i volumi. Il potenziale di 

mercato è chiaramente una grandezza che ha maggiore rilievo nel 

predire successo o fallimento di innovazioni totalmente nuove, al 

contrario non è rilevante per le incrementali i cui effetti sono già 

stimabili in quanto presenti sul mercato con un servizio simile. 

Le principali implicazioni manageriali, che lo studio ha contribuito a 

dimostrare, sono che: differenti tipologie di innovazione richiedono approccio allo 

sviluppo differenti, ciò significa che i manager devo modificare il loro focus e di 

conseguenza la propensione all’incertezza, rischio e alla ricerca delle necessarie 

competente aziendali. La necessità di rispondere ai bisogni dei clienti, 

comprendere e rispondere correttamente ai bisogni manifestati può discriminare 

fra il successo o l’insuccesso nel medio lungo termine. È necessario comprendere 

approfonditamente le necessità del cliente, e solo in un secondo momento porsi il 

problema di come differenziare il proprio prodotto o servizio da quello della 

concorrenza. La terza implicazione ha a che fare con l’importanza di un front line 

esperto, che in qualunque tipologia di innovazione risulta essere un elemento di 

fondamentale importanza per il successo del servizio e per la corretta valutazione 

da parte del cliente. Da non sottovalutare anche l’importanza di un processo di 

sviluppo del servizio ben pianificato: questo può essere un’importante aspetto per 

il successo, una corretta pianificazione riduce la possibilità di incappare in errori e 

aumenta la probabilità di pianificare correttamente il design del servizio 
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velocizzando il processo di introduzione sul mercato. Ancora, la capacità della 

cultura innovativa aziendale di fungere da base per lo sviluppo di nuovi servizi 

avvalendosi di senior managers con spiccata propensione all’innovazione. Ed 

infine l’allineamento fra strategia aziendale e risorse impiegate ha un ruolo 

fondamentale per sviluppare e promuovere al meglio i nuovi servizi. 

 

1.7.3 Misurazione qualitativa dell’impatto 

L’approccio di De Brentani per la misurazione del successo o fallimento di 

un servizio si basa fondamentalmente sull’analisi empirica di risultati, siano essi 

direttamente rilevabili sul mercato o internamente in azienda. Ne deriva quindi un 

approccio basato sulle grandezze quantitative e misurabili. 

In contrapposizione a questo approcci ne esiste uno che si fonda su 

un’analisi qualitativa delle grandezze per misurare successo o insuccesso di un 

nuovo servizio, fa parte di questa categoria il modello SERVQUAL 

(Parasuraman, Zaithaml, and Berry 1988)30. 

L’orientamento al cliente assume rilevanza solo nel XX secolo a seguito di 

quattro tendenze strutturali che hanno modificato il rapporto fra domanda ed 

offerta: in primis il progressivo aumento della pressione concorrenziale, che ha 

aumentano nelle imprese il bisogno di coltivare una vicinanza psicologica con il 

cliente; l’affermarsi di nuove fonti di vantaggio competitivo, riconducibili alle 

risorse immateriali che avvolgono il prodotto; l’aumento di complessità dei 

prodotti che non permettono più di scegliere con criteri chiari ed espliciti, i servizi 

allora ricoprono il prodotto rendendolo “comprensibile” al cliente e ridefinendone 

le componenti intangibili; ed infine una tendenza generale dei consumatori a 

ricercare in un unico prodotto la soddisfazione a più bisogni. 

I processi di consumo cambiano e attraverso l’acquisto di un prodotto si 

definisce anche l’identità del soggetto; la crescente importanza della soddisfazione 

                                                 
30 Leonard L. Parasuraman, A; Zeithaml, Valarie A; Berry, “Servqual: A Multiple-Item Scale For 

Measuring Consumer Perc,” Journal of Retailing 64, no. 1 (1988): 12–40. 
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del cliente si lega indissolubilmente al concetto di qualità del prodotto o servizio 

che diviene ben presto il centro degli studi di molta letteratura del periodo. Uno 

dei contributi ancora utilizzati sulla misura della soddisfazione del cliente è 

appunto il modello sviluppato da Parasuraman, Zaithaml e Berry. 

Gli autori costruiscono la misura della qualità percepita, e quindi della 

soddisfazione del cliente, come confronto sottrattivo fra le aspettative dei clienti 

associate ad un particolare servizio con le percezioni del sevizio avvenute dopo il 

consumo. La soddisfazione è intesa come stato psicologico derivante dal gap fra 

l’avvenuta esperienza del servizio e le attese in merito. Gli iniziali 97 item per lo 

studio del fenomeno sono stati riassunti prima in 22 categorie, fino a giungere a 5 

macro aree in grado di predire la qualità percepita: aspetti tangibili, affidabilità, 

capacità di risposta, capacità di rassicurazione e empatia. 

La prima ha a che fare con il giudizio di qualità sulle componenti estetiche e 

funzionali degli aspetti percepibili che compongono il servizio, siano essi relativi 

alle strutture fisiche, alle attrezzature, al personale, agli strumenti di 

comunicazione. L’affidabilità ha invece a che fare con la capacità dell’impresa di 

offrire il servizio in una maniera affidabile e precisa; l’area viene indagata 

richiedendo un giudizio sulla correttezza in senso formale e nella prestazione 

dell’opera. La capacità di risposta si basa sulla capacità dell’impresa di fungere da 

supporto per il cliente facilitando il rapporto fruitore/operatore. La rassicurazione 

ha a che fare invece con la capacità di compiere azioni per conto del cliente 

facendolo sentire sicuro della capacità del personale e del risultato del servizio 

richiesto. Infine l’empatia, che indaga la capacità dell’impresa di fornire un 

servizio che va incontro agli specifici bisogni del singolo cliente. Questa 

grandezza, seppure soppesata poco nell’apporto della customer satisfaction ha un 

coefficiente di regressione piuttosto alto con la qualità percepita; questo ne fa una 

grandezza sufficientemente predittiva della qualità finale percepita dal cliente. 

Grande importanza deve essere posta nella creazione degli item affinché il 

modello possa essere effettivamente indagare la soddisfazione del cliente, questi 

devono sempre essere costruiti bilanciando quanto più equamente la percezione 
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dalle aspettative utilizzando le medesime connotazioni qualitative (bellezza, cura, 

velocità…) e inserendo in ciascuna delle 5 aree un numero accettabile di item. 

Con questo framework si conclude la ricognizione della letteratura teorica 

che fungerà da base di confronto per l’analisi del caso Porsche Italia.  

Nel prossimo capitolo invece si affronterà il tema dei nuovi trend nei servizi 

del post vendita automotive. 
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CAPITOLO II 

IL SERVIZIO POST VENDITA AUTO 

2.1 Il post vendita 

Il servizio post vendita è un male necessario. 

Questo è l’approccio di molte aziende alla fase che segue la vendita del 

prodotto. Nessun prodotto è tanto perfetto da essere privo di difetti o da non 

necessitare manutenzione, ed è quindi necessario prevedere un servizio post 

vendita; deve anche essere previsto un servizio di customer care per rimediare ai 

problemi e ai guasti sorti dopo la vendita.  

Questa visione del post vendita è limitativa, fuorviante e non permette di 

cogliere le grandi occasioni che questo mercato offre. L’assistenza post vendita è 

l’anello chiave della catena commerciale dell’azienda, è la funzione che permette 

di preservare il rapporto fiduciario con il cliente, che si riflette direttamente 

sull’impressione complessiva del cliente in merito al brand. 

Per stare al passo con i cambiamenti del mercato sopraggiunti negli ultimi 

20 anni è necessario che le aziende cambino il loro punto di vista e le strategie: le 

chiavi del successo non sono più solamente l’efficienza e la produttività, ma 

cresce di valore sempre più l’efficacia, la differenziazione e l’attenzione al cliente.  

Non è più abbastanza creare il migliore prodotto possibile, è necessario che 

questo sia corredato da servizi che possano aumentarne il valore. Come 

precedentemente evidenziato nel modello di Edvardsson e Olsson molti studi 

hanno dimostrato che un alto grado di qualità percepita è basata non tanto sul 

soddisfacimento del bisogno primario attraverso il bene, quanto piuttosto sulla 

rilevanza e qualità dei servizi secondari a questo abbinati. Inoltre, la sempre 

maggiore omologazione dei prodotti in termini di caratteristiche e prestazioni, 

richiede un crescente sforzo nella differenziazione della propria offerta da quella 
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dei competitors. Questa differenziazione è ottenibile integrando nel prodotto dei 

servizi di supporto che possano creare valore aggiunto per il cliente. 

È questa la ragione che motiva lo sforzo nel business del post vendita, le 

attività di help desk unite a quelle di risoluzione dei casi cliente sono solamente 

una piccola parte. Questo spazia da tutti i servizi legati alla manutenzione del 

bene, la riparazione, la garanzia sino alla reperibilità dei ricambi e al 

merchandising del brand. Si deve passare quindi da un approccio passivo di 

“assistenza tecnica” ad uno proattivo, basato sulla cura del cliente, che deve 

prefiggersi di offrire un “servizio” a tutto tondo. 

Un service di eccellenza deve essere volto a incrementare il livello di 

soddisfazione dei clienti, garantire la disponibilità continua del prodotto 

ripristinandone le funzionalità dopo un guasto o per manutenzione preventiva, 

supportare il cliente nella risoluzione di problematiche di utilizzo e nel 

raggiungimento di una completa fruibilità del servizio, assicurare infine 

un’assistenza qualificata nell’intero ciclo di vita del prodotto. 

La figura sotto mostra le attività di post vendita nel corso del ciclo di vita di 

un prodotto generico: come è possibile vedere le attività ricoprono l’intera 

periodo, da subito dopo l’acquisto fino alla decisione di vendere il prodotto. Si 

scinde fra attività dirette al prodotto e altre dirette al cliente, allo scopo di 

incrementarne la soddisfazione o la fedeltà per acquisti ripetuti. 
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Figura 21. Fonte Mitconsulting, 2009 

 

Il business del post vendita è l’unico attraverso cui è possibile generare 

continui punti di contatto con il cliente dopo la vendita e, anche se tenuto poco in 

considerazione, è in grado di generare il 7% del PIL Europeo. 

Ricerche condotte dal Mitconsulting (2009)31 mostrano che a pesare più di 

tutti è il post vendita automobilistico, con un 67% sul totale. Ampiamente 

distaccati sono gli altri settori, IT, telecomunicazioni, macchinari e attrezzature: 

tutti al di sotto del 10%. 

Ricerche di Aberdeen Group sono state in grado di ricollegare il livello di 

eccellenza nei servizi post vendita con il grado di performance media delle 

aziende campione: ciò che la ricerca svolta ha evidenziato è riassunto come segue. 

 

                                                 
31 Mitconsulting, “Competere con il servizio post vendita”, 2009, accessed february 17, 2018 

https://www.slideshare.net/Mitconsulting/competere-con-il-servizio-post-vendita-presentation 

 

https://www.slideshare.net/Mitconsulting/competere-con-il-servizio-post-vendita-presentation
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Figura 22. Fonte: Aberdeen Group 2007 

Le aziende best in class sono in grado di ottenere maggiori utili e fatturato 

dai servizi post vendita annoverando un maggior numero di clienti con contratti 

service di durata. Complessivamente infine l’azienda è in grado di registrare una 

performance superiore in termini di fidelizzazione dei clienti. Questo a sostegno 

della tesi che un service svolto correttamente impatta positivamente tutti gli 

stakeholders. 

 

2.1 Il post vendita automotive 

Qualora si intenda svolgere un’analisi sui servizi post vendita è sicuramente 

imprescindibile prendere in considerazione il settore automobilistico. Come 

confermato dalle indagini svolte da Mitconsulting, infatti, esso ha un peso 

superiore al 65% sul totale del mercato. 

Le auto rappresentano il mezzo di trasporto più utilizzato nel mondo, con 

poche eccezioni legate ai paesi sottosviluppati; in Italia, secondo una ricerca 

condotta da Autopromotec, struttura di ricerca specializzata sull'aftermarket 

automobilistico, si contano oltre 624 vetture ogni 1000 abitanti; questo ci colloca 
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al primo posto nella graduatoria dei Paesi europei per tasso di motorizzazione. La 

motivazione principale per l’alto tasso di motorizzazione in Italia è sicuramente la 

carente infrastruttura del trasporto pubblico. (Ansa, 2017)32 

Il ciclo di vita dell’auto piuttosto lungo, e la necessità stessa di chi acquista 

il bene in oggetto di tenere conto anche dei costi da sostenere dopo l’acquisto 

stesso, fa del post vendita e dei costi annessi una leva forte per l’acquisto della 

vettura. I costi totali di acquisizione comprendono quindi non solo il costo di 

acquisto, ma anche quello della manutenzione, il consumo di carburante, i costi 

assicurativi e tutte le altre tasse ricollegate al possesso del bene. La manutenzione 

è un costo prevalente nel ciclo di vita del prodotto e per questo motivo è 

fondamentale che sia ponderata dal produttore adeguatamente, altrimenti si 

registreranno delle ricadute nelle vendite delle vetture nuove. 

L’offerta di un mix corretto di servizi post vendita ha impatto sulle vendite, 

ma previene anche la fuoriuscita di clienti verso le officine della rete non ufficiale. 

Questi rivenditori non ufficiali utilizzano principalmente ricambi non originali che 

hanno un prezzo basso, attraendo automobilisti la cui vettura è fuori dal periodo di 

garanzia ufficiale dei 2 anni. (Caramia, 2011)33 

Dato che una macchina richiede una manutenzione periodica per essere 

sempre sicura e curata, questo servizio diviene occasione di contatto con il cliente 

e per questo motivo è una delle strade principali per aumentare la percezione di 

qualità di marca, la fedeltà e la probabilità di acquisti ripetuti. (Candelo, 2009)34 

Il business aftersales del settore automotive può essere diviso in 4 sotto 

unità: ricambi, accessori, servizi e merchandising. Il primo ha a che fare con la 

vendita delle parti di ricambio originali (OEM) alle officine che ne fanno uso per 

la manutenzione; il secondo riguarda invece la vendita di accessori legati alle 

                                                 
32 Ansa, 2017. Italia prima in Europa nel rapporto tra auto e abitanti. 

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/analisi_commenti/2017/05/08/italia-prima-in-europa-nel-

rapporto-tra-auto-e-abitanti_516357f7-6d1d-401a-b6c9-3fd4d2c2b0fc.html (17.12.2017) 
33 Vito Caramia, Il Business Automotive : Strategie E Strumenti per Vincere La Crisi (Hoepli, 

2011). 
34 Elena Candelo, Il Marketing Nel Settore Automotive, ed. G. Giappichelli Editore (Giappichelli, 

2009). 

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/analisi_commenti/2017/05/08/italia-prima-in-europa-nel-rapporto-tra-auto-e-abitanti_516357f7-6d1d-401a-b6c9-3fd4d2c2b0fc.html
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/analisi_commenti/2017/05/08/italia-prima-in-europa-nel-rapporto-tra-auto-e-abitanti_516357f7-6d1d-401a-b6c9-3fd4d2c2b0fc.html
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necessità d’uso del proprietario (accessori per l’inverno, portabagagli, accessori 

per lo sport, elementi estetici…); la vendita di merchandising che normalmente 

ricade in quest’area, almeno per quanto riguarda i machi luxury, ed infine i 

servizi. 

Nell’area dei servizi offerti dal post vendita rientra il più importante e 

profittevole per il service, ovvero la vendita del servizio d’officina ai clienti. 

Il parametro preso in considerazione per misurare questa grandezza è il 

tempo, la gran parte dei ricavi di officina deriva proprio dal delta fra il costo del 

lavoro per il proprietario dell’officina e il prezzo pagato per la stessa dal cliente. 

La profittabilità per un’officina dipende sia dalla produttività sia dall’efficienza: la 

prima ha a che fare con il rapporto fra le ore lavorate e le ore complessivamente 

pagate, ciò significa che dipende dalle ore che il personale d’officina è 

effettivamente impiegato a lavorare ad una vettura sul totale delle ore pagate. Il 

100% non è raggiungibile in quanto una quota parte di questo tempo chiaramente 

viene perduro ad esempio per delle pause, piuttosto che per la richiesta di parti nel 

magazzino dell’officina o semplicemente per assenza di lavoro in officina. La 

seconda invece dipende dal rapporto fra le ore di lavoro e le ore vendute al cliente: 

si consideri la situazione in cui un meccanico sia in grado di eseguire un lavoro 

che da tempario richiede 100 unità di tempo in 85 unità di tempo; in questo caso 

la sua efficienza è superiore al 100% in quanto sono state vendute al cliente più 

unità di tempo rispetto a quelle effettivamente impiegate. Questa grandezza 

dipende fortemente dalle skills del personale, dalle attrezzature messe a 

disposizione e dall’ambiente lavorativo. 

Il lavoro d’officina e la redditività sono il core business del service, essi 

sono la motivazione finale per cui le case automobilistiche attivano e innovano nei 

servizi del post vendita. Scopo finale di ogni servizio offerto agli automobilisti è 

quello di offrire certamente un’esperienza di marca di alto livello e una customer 

experience all’altezza, ma anche e soprattutto legare un cliente alla rete ufficiale 

per un periodo di tempo quanto più lungo possibile creando touchpoints adeguati, 

e contestualmente, vendere ricambi, accessori e ore di officina. 
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2.3 Panoramica di mercato e andamento 

Il post vendita automobilistico dipende fortemente dalla situazione del 

mercato e dalle auto circolanti: sono queste infatti a rappresentare il bacino di 

clienti potenziali per il post vendita.  

I ritorni che si hanno dalla vendita di auto nuove sono fortemente variabili e 

dipendono in buona parte dai cicli e dalle congiunture economiche; al contrario il 

post vendita è per certi versi anticiclico perché dipende direttamente dal parco 

circolante, e specialmente da quelle vetture con qualche anno in più che 

richiedono maggiori interventi. 

Per poter quindi commentare i trend del settore e gli impatti che questi 

possono avere sul post vendita è conveniente partire da un’analisi generica del 

settore auto. 

Il 2017 si chiuderà con un numero di unità vendute stimate prossime a 1,9 

milioni di vetture. La ripresa, dopo il periodo di crisi, appare sostanzialmente 

stabile e significativa, come mostrato nella figura 3, anche se profondamente 

differente dalla situazione di mercato del 1993-1996. 

La principale diversità riguarda la velocità con cui si è manifestata la crisi, il 

primo fenomeno è molto rapido e segna una caduta decisa dall’immatricolato 

1993 su 1992 con un -26%; al contrario la discesa nel quinquennio 2008-2013 è 

progressiva e in parte rallentata dagli incentivi sulla rottamazione. 
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Figura 23, grafico autoprodotto. Fonte: UNRAE 

 

Questi due fenomeni sono diversi nelle manifestazioni in quanto differente è 

la causa scatenante. Se il primo è dovuto a un crollo della domanda riconducibile 

a variabili di tipo esogeno: crisi valutaria, manovre finanziarie per ridurre il deficit 

e disoccupazione crescente; la seconda dipende principalmente da variabili 

endogene dipendenti dalla struttura del mercato. Chiaramente l’impatto della crisi 

economica mondiale ha avuto effetti anche sul settore automotive, ma sarebbe 

quantomeno fuorviante non ammettere che il settore stia vivendo un processo di 

saturazione e cambio di abitudini che non ha precedenti. Un lento allontanamento 

dei giovani dall’auto, che non rappresenta più uno status symbol, e la crescente 

concentrazione della popolazione nelle aree metropolitane sono solo due dei trend 

in atto che hanno richiesto un passaggio a mobilità alternative per il trasporto 

urbano. Per questo non è possibile aspettarsi un ritorno rapido alla situazione pre-

crisi come accadde nel 1997; ad oggi mancano oltre mezzo milione di nuove 

immatricolazioni per poter tornare alla situazione di 10 anni fa. 
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Oltre a questo, il mercato dell’auto in Italia dal 2011 in poi sconta anche 

l’effetto del decreto legislativo 98 del luglio 2011: il “superbollo”. Il superbollo si 

somma alla già esistente tassa sulla proprietà della vettura e impone a tutti i 

possessori di auto con potenza superiore ai 225 kw, poi ulteriormente diminuito a 

185 kw, di pagare un extra costo di 20 euro per ogni kw eccedente il limite. 

Questa misura ha generato grandi perdite soprattutto fra i costruttori di auto 

premium e di lusso. 

Come è possibile vedere nel grafico 4, nel 2011 si segna un’importante 

crescita delle auto esportate, di cui una percentuale consistente sono auto di 

marchi premium e di lusso. Inoltre il parco circolante (in grigio) dopo un periodo 

di consistente aumento, segna nello stesso anno una decrescita causata dal crollo 

delle immatricolazioni mostrato nel grafico precedente e appunto dall’aumento 

delle esportazioni. Ciò significa che il numero delle auto radiate (esportazioni, 

demolizioni…) supera il numero delle nuove immatricolazioni e importazioni.  

 

 

Figura 24, grafico autoprodotto. Fonte: ACI 
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L’aumento delle esportazioni nel periodo 2004 – 2008 è fisiologico e dovuto 

in parte all’aumento del parco circolante complessivo e in parte alla fine degli 

incentivi governativi sulla rottamazione (marzo 2003), il cui effetto è visibile dalla 

diminuzione delle radiazioni per demolizione nello stesso periodo. 

Al contrario nel 2008-2009 gli incentivi per la rottamazione fanno innalzare 

nuovamente le radiazioni per demolizione e crollare quelle per esportazione. 

Da questa generica introduzione del settore se ne ricava uno scenario 

profondamente modificato negli ultimi dieci anni: è inutile focalizzarsi sulle 

vendite e sul riportarle ai livelli pre-crisi, è molto più conveniente operare al 

meglio nel mercato a disposizione puntando parallelamente al post vendita. Area 

che può ancora garantire buoni margini e tassi di crescita interessanti dovuti alla 

necessità di manutenzione e assistenza del rilevante parco circolante esistente che, 

proprio per via della crisi delle vendite, non viene sostituito con gli stessi ritmi del 

passato.  

Il settore del post vendita in Italia appare meno sviluppato che altrove, a 

testimoniarlo anche i 100 euro di differenza nel fatturato aftersales per auto 

circolante rispetto ai principali Paesi europei. I concessionari ufficiali delle case 

hanno sempre sottovalutato il settore e non hanno messo in campo strategie 

adeguate per fidelizzare la clientela.  

Secondo uno studio pubblicato recentemente sull’Automotive Dealer Report 

da Italia Bilanci, il margine lordo di un concessionario può raggiungere il 25% sui 

ricambi e il 45% sulla manodopera di officina a fronte dell’11% del margine lordo 

della vendita delle auto nuove (Il Sole 24 Ore, 2016) 35. 

Ancor più per questi motivi la strada da intraprendere è quella 

dell’aftersales, ma non solo in termini di ricambi e manodopera: la vettura non è 

più solo un mezzo di trasporto, è sempre più è luogo di lavoro, di divertimenti in 

cui ci si connette con il mondo e si sfrutta la multimedialità. 

                                                 
35 Nicola Giardino, “Postvendita, Risorsa Da Alimentare,” Il Sole 24 ORE, 2016, 
http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2016-05-23/postvendita-risorsa-alimentare-
185718.shtml?uuid=AD5SOXL. 
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2.4 I trend del settore auto e impatto nella gestione del post 
vendita 

2.4.1 Overview sui trend futuri 

Nel paragrafo precedente abbiamo avuto modo di vedere che, anche se le 

immatricolazioni sono in ripresa nell’ultimo quinquennio è impossibile aspettarsi 

un ritorno rapido alla situazione ante crisi del 2007. Questo tuttavia è da imputare 

solo in parte alla congiuntura economica, parte dell’effetto è sicuramente dovuto 

da un profondo cambiamento degli stili di vita e nelle caratteristiche del mercato.  

 

 

Figura 25. Fonte: KPMG 2017 

 

Secondo il Global Automotive Executive Survey condotto da KPMG la top 

10 dei trend per il futuro dell’automobile hanno a che fare, fra gli altri, con: l’auto 

elettrica, la digitalizzazione e connettività, creazione di valore dai dati raccolti 

dalle vetture e il car sharing. (KPMG, 2017)36 

                                                 
36 KPMG GLOBAL, “Global Automotive Executive Survey 2017,” August 16, 2017. 
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Il post vendita è chiamato a rinnovarsi cercando di andare in contro alle 

nuove tecnologie e alle nuove esigenze dei clienti; questo è quello che pensano 

l’83% degli amministratori delegati intervistati durante il survey. 

Presa coscienza del cambiamento è utile analizzare e discutere in particolar 

modo quegli aspetti generali che saranno rilevanti e riconducibili al caso 

particolare preso in considerazione. 

 

2.4.2 E-mobility 

Pianificare ed innovare nel post vendita richiede uno sguardo costante alle 

dinamiche future del mercato auto, e senza dubbio la mobilità elettrica sarà il 

principale trend da monitorare nel prossimo decennio. È indubbia la profonda 

ristrutturazione che le auto elettriche porteranno nel post vendita e per questo 

motivo è necessario intraprendere il percorso all’elettrificazione, quando ancora 

l’avvento di massa dell’auto elettrica si scorge solo all’orizzonte.   

 Come si è detto il fenomeno oggigiorno ha un impatto relativo: 

globalmente nel 2016 sono state immatricolate poco più di 750 mila auto 

elettriche, che hanno portato il parco circolante nel medesimo anno poco sopra i 2 

milioni di veicoli. Se i valori assoluti di questo fenomeno sono ancora 

relativamente piccoli, il trend appare chiaro e decisamente stabile dal 2010 ad 

oggi. 

  

 

Figura 26. Fonte: International Energy Agency 
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Il mercato delle auto elettriche fatica ancora a conquistare ampie fette di 

mercato al di fuori di paesi con particolare spinta governativa all’elettrico come la 

Norvegia; ma le auto ibride hanno ormai una quota di mercato stabilmente sopra il 

4% anche in Italia, paese storicamente in ritardo nella corsa all’elettrificazione. 

Le ibride si pongono sempre di più come la motorizzazione più interessante 

e la vera alternativa alle diesel, le cui immatricolazioni sono in leggera ma 

costante diminuzione. 

Per comprendere l’impatto della tecnologia elettrica è necessario fare un 

passo indietro: si è precedentemente detto che il post vendita ha come proprio 

core business la manutenzione. Questa si compone di skills offerte del personale 

di officina, vendute sotto forma di ore di manodopera, e ricambi. 

Con l’avvento dei motori elettrici le competenze richieste ai meccanici 

saranno profondamente differenti: per la prima volta dall’avvento del ciclo Otto, 

inventato oltre 130 anni fa, non si avrà più a che fare con la struttura del motore 

come l’abbiamo conosciuta. I tecnici entreranno in contatto con circuiti elettrici 

funzionanti a potenze che possono facilmente giungere a 600/700 volts. Per 

questo motivo Steve Nash, amministratore delegato dell’Institute of the Motor 

Industry, ritiene necessario creare un sistema di licenze riconosciute per meccanici 

alto voltaggio al fine di assicurarsi che siano adeguatamente formati. Ci sarà 

bisogno di avere personale con una qualifica minima per poter mettere in 

sicurezza le vetture, anche in caso di lavori semplici e di routines, come 

potrebbero essere la sostituzione dei freni o degli ammortizzatori. Per quanto 

simili possano sembrare a prima vista, le auto elettriche richiederanno un 

approccio totalmente diverso alla loro riparazione e manutenzione, anche per parti 

non direttamente riconducibili al motore o alle componenti elettriche. 

Toyota, azienda leader nella tecnologia hybrid, ha inserito nel suo percorso 

di formazione TPAT (Toyota Professional Automotive Technician) del personale 

service un apposito modulo sulle vetture ibride; ma anche centri di formazione 

indipendente come il National Institute for Automotive Service Excellence hanno 
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attivato corsi specifici per la riparazione e manutenzione di veicoli ibridi o 

elettrici (ASE, 2017)37. 

Il rinnovamento e l’adattamento dei percorsi di formazione per il personale 

d’officina è in atto, specialmente in quei mercati in cui i volumi di auto ibride o 

elettriche sono particolarmente significativi come gli Stati Uniti, ed in particolare 

la California. 

Se da un lato l’adeguamento e l’aggiornamento delle conoscenze tecniche 

del personale di officina richiede attenzione, l’altro principale cambiamento da 

tenere sotto controllo avrà a che fare con la ricambistica: le auto con motore 

elettrico hanno un numero significativamente minore di parti in movimento 

rispetto ad un tradizionale motore a combustione interna. Non richiedono 

lubrificanti per il funzionamento, né necessitano di un sistema di raffreddamento 

per il motore. Non sarà più necessario cambiare candele, cinghie, analizzare le 

testate e tutti gli organi che la compongono. Inferiore sarà anche il numero di 

componenti meccaniche da abbinare al motore: turbocompressori, sistemi di 

scarico, trasmissioni, frizioni, pompe di benzina e alternatori comprensivi di tutti i 

loro sensori non saranno più necessari. Tutto questo comporta intervalli di 

manutenzione più lunghi, proprio per il minor numero di parti soggette a usura. 

Se da un lato la profittabilità della ricambistica pare essere messa in 

difficoltà dalle emergenti tecnologie, dall’altra potrebbe avere nuove opportunità 

da non sottovalutare. In primis le batterie non sono ancora una tecnologia matura 

e richiedono una sostituzione nel corso della vita del prodotto. Questo accade 

perché la tecnologia è stata sviluppata nel corso del tempo per l’impiego su 

prodotti (pc, smartphone, piccoli elettrodomestici…) con un ciclo di vita 

decisamente inferiore rispetto a quello di una vettura media, che supera 

normalmente i 12 anni. In aggiunta, rispetto alle vetture con motori a 

combustione, è decisamente meno probabile che il cliente finale possa intervenire 

                                                 
37 Automotive Service Excellence, “Light Duty Hybrid/Electric Vehicle Specialist Test 

Overview,” Automotive Service Excellence, accessed December 28, 2017, 

http://www.ase.com/MediaLibrary/Images/PDF folder/Advanced_L3_White_StudyGuide.pdf. 
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direttamente sulla manutenzione della vettura a casa, questo sia per la crescente 

complessità della tecnologia impiegata, sia per la presenza di circuiti ad alto 

voltaggio pericolosi se non adeguatamente messi in sicurezza. (Dombrowski, 

Engel 2011) 38 

L’aumento degli intervalli di manutenzione e la relativa perdita di profitto 

potrebbero essere in parte recuperati riuscendo a legare un numero maggiore di 

clienti alle officine per un periodo di tempo più lungo, assicurando quindi una 

penetrazione più alta del mercato a scapito del fai-da-te. 

 

2.4.3 Auto connesse e condivisione di dati 

Nel paragrafo precedente sono state analizzate le principali conseguenze per 

l’aftersales dell’arrivo delle auto elettriche, e in parte delle ibride, sul mercato. 

Strettamente riconducibile alle auto elettriche, ma anche ai futuri modelli 

con motore a combustione, è il tema dei servizi online e dell’interconnessione fra 

le auto. La new economy è caratterizzata da un crescente livello di conoscenza, 

informazioni e comunicazione condivisa. Questo impatta ora il settore auto come 

ha in passato coinvolto altri settori. In un futuro non troppo distante le auto 

inizieranno a scambiare informazioni le une con le altre, e ottimisticamente a 

provvedere autonomamente alla richiesta di parti per la manutenzione o 

riparazione.  

Secondo il Global Automotive Executive Survey condotto da KPMG la 

gestione dei dati sarà il vero motore dei futuri business model nel settore 

automotive. Quasi la metà degli amministratori delegati intervistati ritengono 

infatti che, in futuro, gli OEMs saranno in grado di creare valore non solamente 

con l’hardware, ovvero con la produzione e la vendita delle parti della vettura, ma 

molto probabilmente genereranno importanti flussi di cassa soprattutto con gli 

                                                 
38 Uwe Dombrowski, Christian Engel, and Sven Schulze, “Changes and Challenges in the after 

Sales Service due to the Electric Mobility,” in Proceedings of 2011 IEEE International 

Conference on Service Operations, Logistics and Informatics (IEEE, 2011), 77–82, 

doi:10.1109/SOLI.2011.5986532. 
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ecosistemi digitali, vendendo servizi post vendita più o meno collegati alla vettura 

durante tutto il periodo di vita del prodotto. (KPMG, 2017) 

Assisteremo ad una nuova forma di interazioni macchina con macchina 

(M2M) in grado di assicurare un’offerta di valore ancora più alta per il cliente. 

Storicamente la digitalizzazione del post vendita è iniziata con la creazione 

di piattaforme per l’acquisto di parti di ricambio e accessori on line. L’acquisto 

avveniva on line, ma il montaggio del componente era totalmente relegato al 

cliente che, se non autosufficiente nel montaggio dello stesso, doveva provvedere 

a contattare un’officina. Il passo successivo è stato unire all’acquisto del prodotto 

la possibilità del ritiro presso l’officina per un diretto montaggio dello stesso, 

lasciando ancora al cliente la gestione degli accordi per il montaggio. Attualmente 

i siti di vendite online automotive hanno totalmente modificato la loro offerta di 

valore vendendo non tanto un bene, ma piuttosto un servizio (di manutenzione, 

riparazione o montaggio) in cui le componenti fisiche sono parte integrante del 

servizio offerto. (Aboltins, Rivza 2014) 39 

Sempre più clienti utilizzeranno i portali per prenotare la manutenzione o 

riparazione della propria vettura: questo approccio ha come solo limite la 

conoscenza da parte del cliente della propria vettura. Non è detto infatti che il 

cliente sia in grado di valutare autonomamente gli interventi necessari alla propria 

vettura, e per questo motivo un naturale passo in avanti sarà l’integrazione diretta 

con i dati provenienti dalla vettura stessa. 

Global System for Mobile Communications Association (GSMA) in uno 

studio condotto sull’industria automobilistica prevede che in futuro ogni auto sarà 

connessa con le altre utilizzando una rete cellulare. Uno dei principali operatori 

nel settore, Vodafone Automotive, è in grado di offrire soluzioni M2M 

all’industria automobilista che comprendono: vehicle relationship management 

(VRM) che permette di creare una relazione ad alto valore aggiunto con il cliente 

                                                 
39 Krisjanis Aboltins and Baiba Rivza, “The Car Aftersales Market Development Trends in the 

New Economy,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (January 24, 2014): 341–52, 

doi:10.1016/J.SBSPRO.2013.12.878. 
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basata sulla possibilità di offrire servizi di manutenzione personalizzati per il 

cliente, gestione dei parcheggi, assicurazioni basate sulle abitudini dei singoli 

clienti, servizi di assistenza immediata per motivi di sicurezza, incidente o panne, 

informazioni sull’ambiente circostante come il traffico, diagnosi delle vettura da 

remoto per sistemare o prevenire malfunzionamenti. 

I produttori di automobili hanno recentemente iniziato a esplorare le 

possibilità derivanti dai veicoli connessi, ad esempio GM con Onstar è in grado di 

avvisare i propri clienti della manutenzione necessaria basandosi direttamente sui 

sensori della vettura, sullo stile di guida del conducente e sull’area in cui la 

vettura viene utilizzata. Grazie a questa tecnologia GM può condividere i dati con 

un dealer nella zona in cui circola la vettura, dealer che, a sua volta, può offrire il 

servizio di riparazione o manutenzione necessaria (Quartz, 2017)40. 

In futuro con l’avvento delle connected cars potrebbero imporsi scenari 

differenti per i produttori di automobili: la soluzione ottimisticamente ricercata 

dagli OEMs è quella di divenire “Grid Master”, ovvero di essere non solo 

produttori della vettura, ma offrire anche servizi dipendenti e indipendenti dalla 

vettura durante tutto l’arco di proprietà della stessa da parte del cliente, gestendo 

direttamente la piattaforma dei servizi offerti nonché la relazione con il cliente 

finale. 

All’estremo opposto potrebbe concretizzarsi per alcuni produttori lo 

scenario opposto, ovvero quello in cui l’OEM è solamente il produttore 

strumentale della vettura. La vettura potrebbe essere costruita per conto di 

un’azienda operante nel campo dell’informatica (ICT) e la piattaforma software, 

nonché il rapporto diretto con il cliente e i dati vettura saranno in possesso 

dell’azienda ICT. Questa configurazione pare essere la più probabile nel caso in 

cui nuovi operatori della Silicon Valley decidano di entrare nel settore 

automotive.  

                                                 
40 Sarah Kessler, “The Car of the Future Is Threatening to Kill the Independent Auto Repair 

Shop,” Quartz, 2017, https://qz.com/1054261/the-connected-car-of-the-future-could-kill-off-the-

local-auto-repair-shop/. 
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Se è piuttosto chiaro che la gestione dei dati giocherà un ruolo fondamentale 

negli sviluppi futuri, decisamente più dibattuta pare essere la titolarità degli stessi. 

I CEO intervistati da KPMG sono propensi a pensare che saranno i produttori di 

automobili a detenere e gestire i dati da e verso le vetture; i clienti intervistati 

tuttavia sono più propensi a voler trattenere la titolarità dei dati creati dal loro 

utilizzo. Più nel dettaglio in Nord America e nell’Europa dell’Ovest il 66% dei 

clienti è riluttante alla possibilità di condividere i propri dati vettura, al contrario 

in Cina il 31% degli intervistati ritiene che i titolari dei dati dovrebbero essere le 

aziende di ICT/OEM che offriranno l’interfaccia software. 

Strettamente legato al tema dell’utilizzo dei dati sarà anche la gestione delle 

officine indipendenti. Riparare una vettura moderna richiede una collaborazione 

più o meno stretta con la casa madre: l’accesso ai manuali e ai codici della on-

board diagnostics infatti è fondamentale per compiere il lavoro di officina. 

In passato l’accesso a questi dati è stata fonte di un profondo dibattito durato 

una decina di anni in tutto il mondo. In Europa, e in Italia, il dibattito si è concluso 

prima con il regolamento 1400/2002 e poi con l’emanazione della norma 

461/2010, ovvero la nuova BER. Con questa norma si regolano, fra le alte cose, 

anche i rapporti fra le case auto e le officine indipendenti. È obbligatorio che le 

case auto mettano a disposizione delle officine indipendenti le informazioni 

tecniche necessarie per la manutenzione e la riparazione dei veicoli prodotti e 

messi in circolazione. (Caramia, 2011) 

Ma il quadro normativo del passato non prevede alcuna indicazione sulla 

gestione dei dati provenienti dalle vetture connesse: la rete ufficiale potrebbe 

quindi sfruttare un vantaggio competitivo rilevante potendo proattivamente 

contattare il cliente della vettura ed offrendo, come abbiamo detto, soluzioni ai 

problemi o remainder per la manutenzione prima ancora che il cliente chiami 

l’officina. Le officine indipendenti quindi, se non riusciranno a consultare i dati 

vettura, non potranno mai agire proattivamente ma resteranno legate al modello 

attuale di business, mettendo fortemente a rischio la redditività a la loro presenza 

sul mercato. 
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2.4.4 Dalla proprietà al servizio mobilità 

Molto spesso l’auto non è il mezzo di trasporto più veloce, e maggiore è la 

dimensione della città, maggiore la possibilità che altre tipologie di mobilità 

possano competere sullo stesso piano dello spostamento in auto. 

L’auto potrebbe diventare un mezzo di trasporto con un’offerta di valore 

legata principalmente ad un servizio mobilità più che al possesso. 

La società di consulenza KPMG ha identificato il passaggio da proprietà a 

servizio mobilità come uno fra i primi 10 trend per importanza nei prossimi anni: 

sulla base alle interviste condotte in occasione del survey 2017 quasi i due terzi 

degli amministratori delegati intervistati ritengono che entro il 2025 più della 

metà dei proprietari di auto di oggi non vorranno più possedere una vettura. I 

clienti decideranno che mezzo di trasporto utilizzare in base alle proprie esigenze 

d’uso e alla rapidità di spostamento. 

Dal punto di vista dei clienti, invece, oltre un terzo è convinto che non 

possiederà più una vettura entro il 2025, e fra i più propensi a non possedere una 

vettura troviamo proprio i più giovani fra i 18 e i 30 anni. 

I residenti di una città utilizzando lo smartphone troveranno l’auto in car 

sharing più vicina, sempre con il telefono potranno sbloccare la serratura e far 

partire il motore. L’auto sarà in grado di informare il conducente sulle coincidenze 

di altri trasporti pubblici, sulla strada più veloce e permetterà al conducente di 

fruire dei propri contenuti (musica, mail, social network) grazie allo smartphone. 

Il pagamento avverrà attraverso un gestore di mobilità unico per tutti i servizi di 

trasporto. I dealers stessi dovranno cercare altri modi di fare profitto, non tanto 

con la vendita di vetture, ma piuttosto con i leasing o il car sharing. L’industria 

dell’auto passerà da essere orientata ai veicoli ad essere orientata ai clienti. 

Questo è ciò che la società KPMG si immagina per il settore dei trasporti in 

futuro. 
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Oggigiorno in Italia il car sharing è visto come un’alternativa ai mezzi 

pubblici poco flessibili e ai taxi più costosi. Oltre la metà degli intervistati utilizza 

le auto in condivisione al posto del trasporto pubblico locale, mentre il restante 

40% lo utilizza in sostituzione della propria auto personale. I principali motivi che 

spingono ad utilizzare il car sharing rispetto all’auto propria sono la facilità di 

parcheggio e la flessibilità rispetto al trasporto pubblico. 

Lo scorso anno il car sharing nel mondo è valso oltre 54 miliardi di dollari 

nelle tre principali aree di utilizzo Europa, Nord America e Asia. Tutti gli scenari 

previsti attendono crescite dell’ordine del 15% annuo come minimo, con un trend 

in continua espansione fino al 2030. 

La vendita di autoveicoli sarà sicuramente rallentata, ma non danneggiata al 

punto da aspettarsi una diminuzione delle quote totali del mercato: questo almeno 

è quello che prevede McKinsey.(McKinsey & Company, 2017)41 

 

                                                 
41 Anne Grosse-Ophoff et al., “How Shared Mobility Will Change the Automotive Industry,” 

McKinsey & Company, 2017, https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-

assembly/our-insights/how-shared-mobility-will-change-the-automotive-industry. 
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Figura 27. Fonte: McKinsey&Company,2017 

 

In particolare nei prossimi 15 anni almeno un terzo dell’incremento atteso 

nelle vetture sarà dovuto alla crescita economica e all’urbanizzazione; l’utilizzo 

della mobilità condivisa porterà da un lato ad una perdita di veicoli privati (-23), 

in parte sostituiti da nuove immatricolazioni di vetture per uso condiviso (+10). 

Lo scenario complessivo per il 2030 quindi prevede una quota maggiore di 

immatricolazioni in termini assoluti, pure al netto della mobilità condivisa, ma 

chiaramente in termini relativi si osserverà un rallentamento del tasso di crescita 

del mercato. Se per le vendite lo scenario atteso è il seguente, per il business 

aftersales la questione è più complessa. Secondo The Economist una vettura in car 

sharing sarà in grado di sostituire fino a 15 macchine di proprietà: ciò implica 

certamente un numero inferiore di auto circolanti da manutenere nel medio lungo 

periodo, ma ciascuna con un tasso di utilizzo ed un chilometraggio medio 

decisamente più alto della media attuale di utilizzo di una vettura, con un diretto 

effetto sul numero annuo di manutenzioni e riparazioni necessarie per il perfetto 

funzionamento della vettura. 
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Le difficoltà che rallentano lo sviluppo del car sharing sono differenti, fra 

queste è possibile segnalare: la mancata capacità dei gestori di creare una 

piattaforma unica condivisa per la gestione di tutti i veicoli; la presenza di forti 

concorrenti nell’e-hiring, ovvero nel trasporto a pagamento come Uber; l’assenza 

di soluzioni per i centri meno densamente popolati o per le zone rurali; la 

mancanza di veicoli specificatamente creati per il carpooling.  

Quest’ultima in particolare appare decisiva, gli utenti di questa tipologia di 

veicoli non sono interessati allo status symbol della vettura e per questo motivo 

interni particolarmente curati, motorizzazioni potenti, combinazioni di optional 

ampie per personalizzare la vettura appaiono superflui nella maggior parte dei 

casi. Al contrario una macchina dedicata dovrebbe ridurre al minimo i costi di 

produzione permettendo di rientrare più velocemente degli investimenti e 

assicurando un costo del servizio più basso. 

McKinsey prevede due scenari possibili per lo sviluppo del mercato auto in 

mobilità condivisa: uno legato alla situazione attuale, in cui la crescita sarà 

probabilmente stabile e lo sviluppo dei servizi di mobilità condivisa dipenderà 

fortemente dalla convenienza economica e dalla concorrenza delle alternative 

quali servizi pubblici e taxi. L’altra, lo scenario totalmente nuovo, potrebbe invece 

realizzarsi con l’avvento delle auto autonome e con il supporto delle iniziative da 

parte delle città, le quali permetterebbero alle società di offrire servizi di mobilità 

nuovi basati su veicoli specificatamente prodotti allo scopo. Chiaramente anche lo 

scenario evolutivo dipenderà fortemente dalle decisioni governative, le quali 

potrebbero regolare la mobilità autonoma esattamente come viene fatto con il 

trasporto pubblico limitando l’accesso alle società private. 

 

2.4.5 Customer experience 

L’Era del Cliente. È così che si potrebbe definire il contesto in cui le 

aziende si trovano oggi ad operare: è un momento caratterizzato da consumatori 
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che non si accontentano di acquistare semplicemente un prodotto, ma chiedono di 

vivere esperienze profonde d’interazione con i brand.  

Questa è l’ultima tendenza che analizzeremo per il mercato del post vendita 

automobilistico in quanto è in parte riassuntiva di tutte le precedenti. Un buon 

livello di customer experience, infatti, deriverà sia dalle attività direttamente 

intraprese per migliorarla, sia dalla capacità di gestire correttamente tutte le altre 

tendenze del mercato sapendo essere pronti ad offrire le soluzioni corrette alle 

nuove esigenze.  

Gestire i clienti correttamente è un aspetto fondamentale per la crescita del 

business: secondo Forrester il 72% delle aziende sostiene che sia prioritario per il 

proprio operato quello di migliorare l’esperienza dei clienti. Perdere clienti costa 

molto, e nessuna azienda può permettersi di perderli. (Forbes, 2017)42 

La Customer Experience è la somma delle esperienze, emozioni e ricordi 

che un cliente ha maturato nella sua interazione con il brand in tutte le fasi del suo 

ciclo di vita. 

Certamente non v’è dubbio che negli anni sia stato migliorato il servizio al 

cliente; tuttavia pare che la soddisfazione percepita dai clienti non sia altrettanto 

in crescita. Questo è sicuramente dovuto all’operato delle migliori aziende globali 

che hanno alzato l’asticella di confronto, come Amazon ad esempio. Il nuovo 

benchmark sta richiedendo a tutti ulteriori e maggiori sforzi per stare al passo. 

L’analisi condotta da KPMG e Nunwood sulla Customer Experience ha 

identificato sei driver di miglioramento per la relazione con i clienti, questi sono i 

cosiddetti “six pillars”: personalizzare l’esperienza del singolo cliente per creare 

una relazione unica (personalizzazione); essere credibili e ispirare fiducia 

(integrità); gestire, conoscere e superare le aspettative del cliente (aspettative); 

trasformare un’esperienza semplice in una brillante (risoluzione); minimizzare 

l’impegno richiesto al cliente attraverso processi semplici e chiari (tempo ed 

                                                 
42 Shep Hyken, “Ten Customer Service And Customer Experience Trends For 2017,” Forbes, 

2017, https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/01/07/10-customer-service-and-customer-

experience-cx-trends-for-2017/#5e10a4e675e5. 
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impegno); arrivare a comprendere le aspettative del cliente per istaurare una 

relazione profonda (empatia). 

Investire in customer experience significa investire sul lungo periodo, 

stabilire una relazione con i propri clienti, orientando relazioni e comportamenti 

che porteranno una crescita del business a tutto tondo. 

Come mostrato dalla figura sottostante in maggior dettaglio le ricadute 

positive di una gestione corretta dei clienti sono varie e non sempre facilmente 

riconducibili direttamente a questa. Investire oggi nella customer experience 

potrebbe voler dire, domani, vendere un servizio ad un prezzo maggiore di quanto 

possano fare i competitor, o acquistare un cliente con minori costi di quelli 

sostenuti dalle aziende concorrenti (KPMG & Nunwood,2017)43. 

 

                                                 
43 Paolo Cappacioni, “L’era Della Customer Experience -KPMG & Nunwood,” Harvard Business 
Review Italia, June 2017. 
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Figura 28. Fonte: KPMG L'era della customer experience, 2017 

 

 I marchi in grado di creare esperienze eccezionali hanno intrapreso un 

percorso che ha come punto di arrivo la soddisfazione del cliente, questo percorso 

passa per alcune tappe obbligate che sono: l’omnicanalità, una visione globale ed 

omogenea, conoscere i clienti e investire nei dipendenti. 

Con l’esperienza digitale che fa sempre più da padrona i clienti si aspettano 

un’esperienza consistente e coerente fra i canali online e offline in cui le 

informazioni del profilo personale di un cliente siano condivise senza necessitare 

di essere ripetute più volte. Il canale online si sta popolando di chatbot capaci di 

rispondere velocemente alle esigenze e alle domande del cliente: gli assistenti 

intelligenti non hanno sostituito totalmente le persone, ma fungono da primo 
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contatto e sono in grado di passare la palla ad una persona nel caso in cui non 

siano più in grado di gestire le richieste del cliente. 

Altro fattore particolarmente importante per il successo è l’omogeneità del 

servizio offerto: ciò significa gestire l’esperienza del cliente con un modello 

operativo condiviso e funzionante, senza che la singola realtà possa gestire “a 

vista” e in maniera destrutturata la relazione con il cliente. 

Non ci sarebbe esperienza superiore senza conoscenza, per questo motivo 

ogni servizio eccellente parte dalla personalizzazione che si può ottenere solo 

conoscendo il proprio cliente. La conoscenza del cliente è il punto fondamentale 

in grado di influire positivamente su tutti i pilastri della customer experience. Non 

basta più essere passivi ed aiutare il cliente quanto ne ha bisogno e lo chiede; la 

proattività è la nuova sfida: risolvere problemi e dare consigli prima che il cliente 

ne abbia bisogno, qui sta la differenza fra un servizio “ok” ed “eccellente”. Netflix 

e Amazon, ad esempio, sfruttano lo storico di acquisto, le preferenze e le ricerche 

dei clienti per anticipare le loro nuove esigenze. 

Infine le persone, che sono in grado di aumentare il livello di empatia per il 

brand: essi sono il volto umano dell’azienda e possono gestire un problema 

rendendolo un’opportunità per l’azienda. Sono in grado inoltre di arricchire 

l’esperienza di un servizio aumentando il valore percepito dal cliente. 

Per creare una customer experience ottimale è necessario passare per una 

fase di costruzione; i sei pilastri sono fra loro interconnessi, motivo per cui non è 

corretto pensare di potersi concentrare sul miglioramento di uno solamente di 

questi. Esiste tuttavia una consequenzialità nel processo di trasformazione, una 

sorta di gerarchia di attività. 
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Figura 29. Fonte: KPMG L'era della customer experience, 2017 

 

Come esposto nella figura sopra integrità e risoluzione sono alla base del 

rapporto fiduciario, motivo per cui la scorretta gestione di questi pilastri porta a 

punteggi molto bassi nella scala NPS (Net Promoter Score; ricordiamo che la 

scala NPS è uno strumento di gestione che può essere usato per valutare la fedeltà 

in una relazione impresa-cliente. È un'alternativa alla tradizionale ricerca di 

soddisfazione del cliente). 

Se il cliente non ritiene credibile l’azienda difficilmente si potranno creare 

le basi per personalizzare il servizio o entrare in empatia con il fruitore, per questo 

motivo i pilasti sulla sinistra fungono da precondizioni per un servizio ottimale e 

senza questi la relazione non può che essere ristretta allo scambio di denaro con 

beni/servizi. 

La customer experience è strettamente legata al post vendita, questa non è 

certo l’unica area di contatto, ma senza dubbio è quella che permette di preservare 

il rapporto fiduciario creando più occasioni di contatto con il cliente di tutte. 

Soprattutto per i beni durevoli, come l’automobile, che necessitano di 

manutenzione, il servizio post vendita permette di fruire delle piene funzionalità 

del bene per un periodo lungo. Fidelizzare significa anche raccogliere i feed back 

dei clienti permettendo di migliorare il prodotto e la qualità del servizio offerto. 
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Considerando il settore automotive e i cambiamenti all’orizzonte creare un 

forte rapporto di relazione con il cliente potrebbe essere la base per il successo 

futuro: i clienti avranno più canali per fare acquisti e richiedere manutenzione: 

potranno fare acquisti sulle piattaforme di e-commerce o usare i nuovi siti di 

service aggregator come Openbay, una sorta di “Tripadvisor” per le officine. È 

conveniente quindi creare relazioni di fiducia che possano prevaricare la semplice 

convenienza economica e di spostamento (Forbes, 2015)44. 

  

                                                 
44 Sarwant Singh, “Future Of Automotive Aftermarket And Car Servicing: Consumers Will Have 
More Channels To Shop Around,” Forbes.com, 2015, 
https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2015/06/02/future-of-automotive-aftermarket-
and-car-servicing-consumers-will-have-more-channels-to-shop-around/#d12f2d627f84. 
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CAPITOLO III 

IL CASO PORSCHE ITALIA S.p.A. 

3.1 Porsche Italia S.p.A. e il gruppo 

Porsche Italia S.p.A appartiene alla holding tedesca Porsche Automobil 

Holding SE; quest’ultima ha sede a Zuffenhausen, un distretto nei pressi della 

città di Stoccarda, ed è posseduta dalla famiglia Porsche e Piëch. 

La holding possiede il 52,2% delle quote di Volkswagen Aktiengesellschaft, 

società che gestisce alcuni dei più importanti costruttori automotive del mondo 

come Porsche AG, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, 

Bugatti, Ducati, Scania e Man (Porsche SE) 45. 

 

 

Figura 30. Fonte: Porsche SE 

 

                                                 
45 Porsche SE, “Porsche SE Holding Structure,” Porsche SE, 2017, https://www.porsche-

se.com/en/. 
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Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG (il cui significato è Doktor Ingenieur honoris 

causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) è stata fondata nel 1931 

dall’ingegnere austriaco Ferdinand Porsche. Inizialmente l’azienda forniva servizi 

di consulenza e progettazione di motoveicoli senza produrre alcun modello con il 

proprio nome. Uno fra i principali progetti che rese celebre l’ingegner Porsche fu 

il Volkswagen Beetle, progetto commissionato dal governo tedesco con l’intento 

di offrire una vettura per il popolo. 

Bisogna attendere fino al 1948 per vedere su strada il primo modello 

Porsche, la 356. 

Attualmente la line-up Porsche comprende le auto sportive 911 e 718, i 

SUV Cayenne e Macan e la quattro porte Panamera. 

Porsche Italia S.p.A. è importatore esclusivo per l’Italia delle vetture 

Porsche sin dal 1986; nel 1996 Porsche AG acquisisce completamente le quote 

dell’importatore italiano il quale, di conseguenza, entra a far parte del gruppo 

Porsche AG. 

L’importatore gestisce la commercializzazione, distribuzione e 

manutenzione delle vetture Porsche attraverso una rete di 34 Centri Porsche e 19 

Centri Assistenza Porsche. 

 

3.2 Obiettivo dell’analisi 

Obiettivo di questa tesi è stabilire se, e come, Porsche Italia stia preparando 

la propria struttura e le proprie attività per fare fronte al cambiamento di mercato 

dei prossimi anni analizzato nel capitolo precedente. 

Si esporranno i principali progetti in cui il post vendita, autonomamente o in 

collaborazione con altri reparti aziendali, è coinvolto per assicurare un fit ottimale 

fra l’offerta di mercato di Porsche e le richieste dei clienti. 
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L’analisi verterà ad analizzare sia le attività che centralmente il costruttore 

richiede all’importatore di adattare al mercato di competenza, sia quelle attività 

localmente sviluppate dall’importatore per ottimizzare l’offerta al cliente. 

Inoltre, servendosi dell’apporto teorico fornito dalla letteratura individuata 

nel capitolo 1, si cercherà di ricollegare l’attività del caso specifico al framework 

teorico che meglio è in grado di schematizzare l’apporto innovativo dell’attività, 

misurandone quando possibile anche l’impatto sul mercato o sulla qualità 

percepita dal cliente finale. 

 

3.3 Organizzazione interna rinnovata: i team interfunzionali 

Porsche ha lanciato nel corso del 2016 la propria strategia 2025 con obiettivi 

sfidanti da raggiungere: fra tutti quello principale riguarda i powertrain 

elettrificati, Porsche immagina che entro tale data il 50% delle vetture prodotte 

adotteranno questa tecnologia. 

L’importatore italiano ha dedotto da questa strategia di gruppo la propria 

visione nazionale che si prefigge grandi traguardi per gli anni a venire. Oltre alle 

grandi sfide dell’E-mobility, della digitalizzazione, dell’auto connessa e della 

brand experience si vuole porre grande attenzione allo sviluppo di 5 aree di 

business particolarmente importanti per l’azienda: queste sono state schematizzate 

nel diamante della strategia 2025. 
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Figura 31. Fonte: Porsche Italia 

 

Con una serie di attività mirate si intende intervenire sulla creazione di: 

Strongest brand, New business exploitation, market exploitation, customer 

excitement e business excellence 

Di pari passo con le sfide cambia anche la vision e diventa: 

“La Marca dell’Eccellenza nella Mobilità Sportiva, impegnata nello 

sviluppo profittevole di Relazioni Multi-canale, efficaci e coinvolgenti con clienti, 

tifosi e interlocutori di riferimento.” 

Le sfide del futuro sono eterogenee e necessitano di punti di vista nuovi, 

competenze condivise e idee innovative che possano apportare il giusto grado di 

cambiamento; per questo motivo l’azienda ha voluto rinnovare la propria struttura 

organizzativa arricchendola di team interfunzionali. 

Porsche Italia è organizzata con una struttura funzionale suddivisa per aree 

omogenee di attività (amministrazione, marketing, vendite, post vendita), questa 

struttura in passato ha assicurato un alto grado di efficienza e specializzazione; 

tuttavia la profonda modificazione del settore che si prevede nei prossimi anni non 

è più in linea con questo tipo di approccio, sarà richiesta invece una maggiore 

capacità di perseguire obiettivi comuni e un alto grado di coordinamento. 
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Porsche Italia (PIT) ha deciso di superare le rigidità introducendo dei gruppi 

di lavoro, dei team interfunzionali definiti “a struttura funzionale”: le persone 

coinvolte nel team operano all’interno delle rispettive unità, dedicano al loro 

lavoro primario un monte ora preponderante rispetto a quello dedicato al lavoro 

del team, ma ciò non di meno possono mettere a disposizione del gruppo la loro 

conoscenza specialistica. Essi sono coordinati da un project leader, un collega che 

ha la responsabilità di portare a compimento il progetto secondo le specifiche 

richieste e nei tempi stabiliti. 

Ciascun progetto è sovrainteso da uno sponsor, un dirigente a cui è affidato 

lo sviluppo di una specifica area del diamante dalla strategia 2025 sopra descritto. 

Egli incarica un project leader della responsabilità del progetto firmando un 

blueprint, ovvero un modulo riportante i principali obiettivi del progetto, le 

milestones da raggiungere e il budget previsto dalla direzione. 

Nel corso del 2017 l’importatore ha avviato progetti importanti per 

l’azienda, uno in particolare, quello per la realizzazione dell’evento Porsche più 

importante dell’anno, il Porsche Festival, ha per la prima volta coinvolto tutti i 

reparti. 

Come è stato in precedenza accennato il blueprint, riportato ad esempio 

sotto, racchiude indicazioni su: descrizione del progetto, principali obiettivi da 

raggiungere, personale coinvolto, budget e milestones di completamento. 

Riportiamo ad esempio un progetto iniziato a marzo che ha coinvolto 15 

persone dell’azienda provenienti da reparti differenti e con background 

disomogenei per poter apportare competenze diverse. 

Obiettivo di questo specifico progetto era quello di organizzare il Porsche 

Festival 2017. 
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Figura 32. Fonte: Progetti 2025 Porsche Italia 

 

La fase iniziale del progetto si è mossa parallelamente su due fronti: da un 

lato la definizione di data, luogo ed inizio del tender per definire quale agenzia 

avrebbe supportato la realizzazione dell’evento; dall’altra si è intavolata una 

discussione per la raccolta del consenso e la condivisione dei punti salienti. 

Questo secondo aspetto ha richiesto un periodo di tempo maggiore di quello 

inizialmente stimato dal Gantt del progetto; tuttavia l’apporto del gruppo e dei 

singoli specialisti ha permesso di approfondire dettagliatamente le attività da 

gestire nel week end giungendo a stilare una risk analysis adeguata a prevenire 

quanto più possibile situazioni negative, spiacevoli o di rischio. 
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I risultati finali hanno confermato e superato le aspettative portando ad un 

incremento di oltre 2 volte dei partecipanti e delle vetture Porsche presenti nelle 

due giornate rispetto all’anno precedente. 

Le nuove esperienze introdotte di off-road e companion experience hanno 

permesso di andare in contro anche alle esigenze di clienti meno legati alla pista, 

con test drive su percorsi fuoristrada organizzati in collaborazione con il FAI ed 

esperienze lifestyle per gli accompagnatori meno interessati alle attività in circuito 

(escursioni con il FAI, Outlet di Barberino…). 

 

 

Figura 33. Fonte: Progetti 2025 Porsche Italia 

 

Il progetto mirava ad intensificare l’entusiasmo per il brand, area principale di 

sviluppo per la strategia 2025. Al netto dei risultati ottenuti l’importatore ha 

deciso di confermare l’approccio a team per la gestione di questo progetto che 

sarà quindi riproposto di anno in anno con obiettivi sempre più sfidanti. 

Il caso riportato sopra conferma le ipotesi di Froehle, il quale in accordo con 

la letteratura precedente, e con prove statistiche a sostegno, sottolinea come 

l’utilizzo dei team non apporti alcuna miglioria in termini di velocità, e l’esempio 

di Porsche Italia stessa sostiene la tesi, ma è in grado di apportare significativi 

miglioramenti in termini di efficacia del servizio derivante dallo sviluppo 

condiviso. L’uso dei team, specialmente per progetti non usuali per l’azienda, 
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richiede tempo per la raccolta del consenso e delle informazioni dai partecipanti, 

ma è in grado di assicurare un raggiungimento dell’obiettivo finale con risultati di 

vendita e apprezzamento superiori a quello che si sarebbe potuti ottenere senza la 

condivisione in team. 

 

3.4 Mission E: la sfida dell’elettrico 

La seconda area di intensa attività per l’importatore ha riguardato il tema 

dell’e-mobility. 

La mobilità del futuro sarà una mobilità meno inquinante, più attenta alle 

emissioni di CO2 nell’aria. Le sempre più stringenti normative in vigore in 

differenti paesi infatti richiederanno ai costruttori di auto di adattarsi ai nuovi 

obiettivi. Lo sforzo richiesto ai produttori è rilevante, basti vedere il grafico di 

seguito che mostra i livelli attesi di emissioni CO2/km dal 2000 al 2025. In 15 

anni negli USA si è passati da 260 gr. CO2/km a 170, pari ad una riduzione di 1/3 

delle emissioni; in Europa è previsto un minimo di 95 gr. di CO2/km già entro il 

2020. 

 

Figura 34. Fonte: Porsche e-mobility (VMP4) 
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Le restrizioni sulle emissioni, il blocco per le auto troppo inquinanti ai centri 

città, le incentivazioni positive a favore di mobilità sostenibili, la necessità degli 

stessi produttori di auto di offrire veicoli elettrici a bassissimo impatto inquinante 

per rispettare le regolamentazioni sulle emissioni delle flotte comporterà un 

cambio di approccio all’auto di domani. 

Porsche risponde alle necessità di mobilità sostenibile, digitalizzazione e 

urbanizzazione con la sua vettura sportiva del futuro: la Mission E.  

Questa è l’interpretazione della casa di Stoccarda di una vettura sportiva 

completamente elettrica con 4 posti e flyline bassa. Aerodinamica e tecnologia 

sono ispirate alle corse, alla 919 Hybrid e alla 918 Spyder. Sarà dotata di 2 motori 

elettrici e trazione integrale; parrebbe essere proposta con 3 motorizzazioni: una 

base da 300 kw e un top di gamma da oltre 500 kw.46 

Il CEO Porsche, Oliver Blume, al recente salone di Francoforte ha rilasciato 

interessanti informazioni sul modello, confermando l’arrivo sul mercato per il 

2019, con un posizionandosi di mercato simile a quello di una Panamera. Altre 

caratteristiche confermate dal CEO riguardano le 4 ruote sterzanti mutuate 

direttamente dalla 911. Il modello offrirà: tempi di ricarica inferiori ai 15 minuti 

per avere l’80% di autonomia grazie ad un sistema di carica rapida a 350kW e 

un’autonomia complessiva di 500km. 

La sportiva elettrica tedesca sarà prodotta a Zuffenhausen, cuore della casa 

di Stoccarda dove oggi vengono prodotto anche 911 e 718.47 

Porsche non è sola nella corsa, la partnership con altre case automobilistiche 

per la realizzazione delle architetture condivise è realtà: il CEO ad aprile 2017 ha 

                                                 
46 Massimiliano Zocchi, “Indiscrezioni Su Porsche Mission E: Tre Allestimenti a Partire Da 

65.000 Euro,” DMove.it, 2017, https://www.dmove.it/news/indiscrezioni-su-porsche-mission-e-

tre-allestimenti-a-partire-da-65-000-euro. 
47 Emiliano Ragoni, “Ti Piace Tesla Model S? Porsche Mission E Sarà Molto Meglio,” DDay.it, 

2017, http://www.dday.it/redazione/24265/ti-piace-tesla-model-s-porsche-mission-e-sara-molto-

meglio. 
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confermato la collaborazione con Audi per la realizzazione condivisa di 

architetture per i veicoli elettrici e in futuro autonomi.48 

Se la Mission E è ormai una certezza per Porsche, ciò che appare essere un 

punto fortemente sotto osservazione nell’ultimo periodo è l’infrastruttura di 

ricarica per queste auto ad alte prestazioni. 

Obiettivo della casa è mettere a disposizione del cliente un’offerta ampia di 

servizi che vadano oltre la vendita della vettura elettrica: per questo motivo 

Porsche ha iniziato a condurre audit presso la rete di dealers per misurare il grado 

di investimenti necessari ad installare in ogni concessionario un numero di punti 

di ricarica compatibili con le proprie esigenze. Inoltre, saranno predisposti dei 

punti ricarica lungo le maggiori arterie autostradali per assicurare un livello di 

servizio congruo alle aspettative dei clienti su tutto il territorio; infine, come 

ultimo step nel processo di elettrificazione, si creerà una rete di personale interno 

ed esterno agli importatori in grado di offrire un servizio certificato di montaggio 

dei componenti necessari a ricaricare la BEV (battery electric vehicle) Porsche 

direttamente presso il domicilio del cliente.  

Di recente Porsche ha aperto un nuovo ufficio a Berlino dove sono state 

installate le prime colonnine superveloci in grado di ricaricare gli attuali veicoli 

elettrici con 150kW, superando anche i Superchargers di Tesla a 120kW. La 

tecnologia impiegata permette di sfruttare la corrente a basso voltaggio (inferiore 

a 110kW in corrente alternata) presente presso la rete di concessionarie per 

caricare il serbatoio delle DC ChargeBox. La colonnina a sua volta attinge dalle 

batterie per caricare velocemente la vettura sfruttando la corrente continua ed 

erogando fino ad un massimo di 150kW. 

Ma sebbene questa tecnologia abbia già decisamente abbattuto i tempi di 

ricarica, non è ancora sufficiente per ricaricare una vettura elettrica all’80% in 15 

                                                 
48Fred Lambert, “Porsche and Audi Greenlight Cooperation on Shared Architecture for Electric 

and Autonomous Vehicles,” Electrek, 2017, https://electrek.co/2017/04/05/porsche-audi-electric-

autonomous-vehicles/.  
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minuti. Per questo motivo Porsche è partner di Ionity, una grande joint venture fra 

Bmw, Daimler, Ford e Volkswagen con Porsche ed Audi; l’alleanza si propone di 

dare vita ad un’ampia rete di ricarica rapida con oltre 400 stazioni di ricarica per il 

2020 che possano garantire la mobilitò anche su lunghe percorrenze. I punti di 

ricarica sfrutteranno la tencologia CCS (Combined Charging System) che 

combina carica in corrente continua con carica in corrente alternata per offrire una 

potenza fino a 350kW. A prescindere dal marchio e dalla potenza del rispettivo 

veicolo sarà possibile ricaricare la propria vettura di modo che tutti gli utenti 

possano contare su una rete capillare ed efficiente.49   

Oltre al progetto Ionity Porsche e BMW partecipano al progetto FastCharge 

con altri produttori quali Allego e Siemens: l’obiettivo di questo consorzio è 

addirittura più ambizioso di quello di Ionity e prevede di creare colonnine in 

grado di erogare addirittura 450kW, contro i 350kW prefissate dall’ultrafast di 

Ionity. Il risultato si otterrebbe aumentandone il voltaggio a 900 volt e 500A.50 

Come in precedenza è stato rimarcato, oltre alla rete di concessionarie 

ufficiali, Porsche intende offrire un servizio più ampio a tutti i clienti di vetture 

full-electric. Per questo motivo Porsche Italia, come molti altri importatori nel 

mondo, ha iniziato a studiare le implicazioni dell’arrivo della Mission E sul 

proprio mercato. Il punto strategico principale per assicurare un ingresso nel 

mercato positivo della prima vettura elettrica Porsche è quello di assicurare un 

network di stazioni di ricarica sufficientemente sviluppato da permettere lo 

spostamento su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo è stato 

commissionato uno studio ad Ernst&Young allo scopo di definire e mappare la 

rete di colonnine di ricarica necessarie ad assicurare la circolazione delle vetture 

sulla rete autostradale italiana.  

                                                 
49 Repubblica.it, “Ionity, Una Grande Alleanza per La Rete Elettrica Europea,” Repubblica.it, 

2017, 

http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/11/06/news/ionity_una_grande_alleanza_pe

r_la_rete_elettrica_europea-180383003/. 
50 Franco Aquini, “BMW E Porsche: Insieme per FastCharge, Ricariche a 450 kW in 15 Minuti,” 

DMove.it, 2017, https://www.dmove.it/news/bmw-e-porsche-insieme-per-fastcharge-ricariche-

complete-a-450kw-in-15-minuti. 
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L’analisi è stata condotta partendo dalla situazione generale del settore dei 

trasporti andando ad identificare, prima la presenza dei distributori sulla rete 

autostradale attuale, che contano un totale di 413 distributori in Italia con un 

massimo di 65 nella regione Piemonte. Poi, è stato preso in considerazione il 

trasporto elettrico: sul territorio sono attualmente presenti 1378 caricatori a bassa 

potenza (<22kw) e 68 Fast Charger (>43kW) di cui un terzo proprietà di Tesla. 

Unico operatore in Italia, al di fuori di Tesla, fortemente coinvolto nello 

sviluppo della mobilità elettrica è costituito da EVA+. Progetto lanciato da Enel 

con l’intento di creare 180 punti ricarica sul territorio italiano lungo le principali 

arterie autostradali. Il progetto di cui fanno parte fra gli altri Verbund, Renault, 

Nissan Italia, BMW Italia e Volkswagen Group Italia è partito con 

l’elettrificazione della Roma-Milano con 30 punti di ricarica.51 

Al netto della situazione attuale, sopra descritta, il progetto di analisi ha 

tenuto conto di 4 variabili principali per l’identificazione del posizionamento di 

punti ricarica Porsche: copertura delle stazioni di rifornimento, dati sul traffico per 

arteria autostradale, potenziale Porsche (presenza di Porsche sulle tratte, presenza 

di Porsche nella provincia e quote di mercato nell’area) e infine massimizzazione 

della copertura nonché vicinanza del punto di ricarica all’autostrada. 

Come è possibile vedere nel grafico sotto, lo studio condotto 

dall’importatore ha identificato 44 punti di ricarica sul territorio italiano così 

suddivisi: 20 al nord, 15 al centro e 9 al sud e nelle isole. 

 

                                                 
51 Francesco Forni, “EVA+, Il Consorzio per Elettrificare La Roma-Milano,” Auto.it, 2017, 

http://www.auto.it/news/green/2017/10/19-1118941/eva_il_consorzio_per_elettrificare_la_roma-

milano/. 
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Figura 35. Fonte: elaborazione Porsche Italia 

 

Contestualmente all’impegno che Porsche AG sta indirizzando all’esterno, 

cercando di identificare e mappare correttamente il territorio di tutti i mercati per 

essere pronti a Mission E, un grande lavoro è stato svolto anche internamente. Le 

novità tecniche introdotte con le vetture ibride negli anni passati, e le ulteriori 

innovazioni che deriveranno dalla presenza su strada di Mission E hanno richiesto 

importanti investimenti in termini di formazione non solo per l’OEM ma anche 

per tutta la rete di dealer. 

Porsche ha suddiviso il training per il personale di officina creando tre 

categorie di certificazione High Voltage. 
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Alla base ci sarà il personale avvertito, ciò significa che il personale istruito 

a questo livello può entrare in contatto con la vettura ed eseguire lavori di officina 

base che non coinvolgono i sistemi elettrici alto voltaggio. Anche il personale in 

accettazione è richiesto che sia EIP (certificazione di personale avvertito). 

Al livello superiore di formazione si pone il tecnico HVT+, che è lo 

standard attuale per il personale service direttamente coinvolto nella riparazione 

dei veicoli ibridi. 

In futuro, con l’arrivo di Mission E, sarà necessario avere personale HVE 

(High Voltage Expert) in grado anche di intervenire sulla riparazione della batteria 

della vettura. 

 

 

Figura 36. Fonte: Porsche 

La qualifica del personale tecnico alto voltaggio è iniziata nel 2012 con il 

lancio della prima vettura ibrida della casa, la Panamera S Hybrid. I moduli 

prevedono prima l’acquisizione delle basi teoriche necessaria alla comprensione 

del prodotto (fondamenti di elettrotecnica, tecnologia ibrida, sicurezza ad alta 

tensione) cui seguono dei training specifici per ogni modello ibrido offerto sul 

mercato. Ciascun modello successivo richiede come prerequisito il superamento 

del modulo dedicato al modello precedente, questo processo formativo assicura la 
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massima omogeneità delle conoscenze per tutto il personale e le competenze 

tecniche per intervenire su ogni tipo di vettura elettrica, sia essa anche la prima 

prodotta. 

Tuttavia il principale cambiamento si avrà nel corso di quest’anno, nel 2018 

infatti, dopo lo sviluppo in Porsche AG del know-how necessario, anche 

nell’importatore italiano inizierà ufficialmente la fase di roll-out dei training HVE 

per i Centri Porsche, che si concluderà con la copertura totale della rete per il 

2019/2020 con l’arrivo della BEV. 

Fino allo scorso anno infatti, ogni qualvolta fosse necessario intervenire 

sulla batteria di una ibrida il tecnico era tenuto alla sostituzione integrale del 

pacco; la nuova certificazione permetterà ai Centri Porsche HV di riparare 

direttamente in officina le batterie che richiedono manutenzione accorciando il 

lead time di attesa e il costo per il cliente. L’immagine sotto mostra i modelli da 

cui sarà possibile intervenire sulla batteria. 

 

 

Figura 37. Fonte: Porsche 

 

È evidente l’impegno assunto dalla casa costruttrice per il passaggio 

all’elettrico, consistenti investimenti sono stati compiuti e in parte pianificati per i 
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prossimi anni. Ma se la mobilità ibrida ed elettrica sono ormai una realtà certa, 

decisamente più incerti appaiono essere gli scenari futuri per la ricambistica. 

Nel corso del 2019 è atteso il roll-out del modello elettrico e nel breve 

periodo le vendite di ricambi Porsche non dovrebbero risentire in alcun modo 

dell’arrivo di questo nuovo modello: esso impatterà alla stessa maniera di una 

qualunque altra nuova vettura che si inserisca nella lineup della casa. Sarà 

necessario prevedere un PINS (Porsche Initial Stock) sufficiente ad assicurare fin 

da subito un adeguato livello di disponibilità di ricambi presso il magazzino 

italiano di Rovigo: la componentistica dedicata al modello si aggiungerà a quella 

già presente andando ad incrementare le parti di ricambio gestite dal magazzino. 

Non sono previsti effetti particolarmente significativi nel service per due cause: i 

volumi di vendita iniziali pianificati saranno esigui se confrontati con il totale del 

parco circolante, inoltre la sostituzione di un modello a combustione con un 

elettrico nel primo anno di vita impatta solo relativamente sulla manutenzione, 

che in ogni risulta essere poco rilevante per entrambe le vetture.  

Decisamente più imprevedibile è lo scenario sul medio periodo: in un 

orizzonte temporale più lungo la sostituzione di auto a motore termico con 

modelli elettrici potrebbe iniziare a pesare sui volumi di fatturato. In questo caso 

gli intervalli di manutenzione decisamente più sporadici nei modelli elettrici 

potrebbero portare ad una diminuzione dell’impiego delle officine ed una inferiore 

richiesta di parti di ricambio. Tuttavia anche questa è solo un’ipotesi, gli scenari 

attesi per il service di un marchio premium differiscono profondamente da quelli 

prospettabili per i generalisti con un alto tasso di rinnovamento del parco 

circolante.  

Basti analizzare la distribuzione del parco circolante italiano di Porsche: 

come è possibile vedere dal grafico sottostante la metà del parco circolante è 

composto da auto con età maggiore di 11 anni. In particolare si contano in Italia 

quasi 15 mila Porsche con età superiore ai 25 anni, pari al 18% delle auto 

circolanti.  
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Figura 38. Fonte: grafico autoprodotto, Circolante UNRAE 

 

Per questo motivo avendo in circolazione ancora un numero rilevante di 

auto con più di 25 anni l’effetto di svotamento delle officine derivante da una 

presenza massiccia di veicoli elettrici richiederà decisamente più tempo che per i 

generalisti. 

Altre incognite potranno avere un forte impatto sul settore del post vendita 

Porsche: prima di tutto bisognerà vedere la reazione della clientela al modello 

elettrico negli anni; potrebbe diventare una classica e come tale nel tempo 

mantenere un valore sufficientemente elevato da motivare importanti e costosi 

interventi di manutenzione, come la sostituzione del pacco batterie. In questo caso 

il fatturato ricambi ne risentirebbe positivamente. Al contrario, potrebbe perdere 

valore, limitando la convenienza ad investire in interventi di manutenzione.  

Le minori parti meccaniche, poi, potrebbero essere sostituite da componenti 

elettroniche prima non presenti con una conseguente imprevedibilità sul valore dei 

ricambi venduti. Si pensi ad esempio a ciò che è avvenuto in passato con 

l’introduzione dei sistemi di sicurezza attiva e passiva: il numero complessivo di 

incidenti è diminuito con una conseguente diminuzione di richiesta per parti di 

ricambio carrozzeria, tuttavia la perdita in una categoria è stata più che 
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compensata dal maggior costo in caso di incidente che coinvolga la rottura di parti 

elettriche in passato non presenti. 

Infine, sul lungo periodo, l’avvento dell’auto autonoma potrebbe non essere 

così chiaro in termini di effetti sul service: si avrà in primis una momento di 

passaggio in cui coesisteranno veicoli con guida autonoma e veicoli guidati da 

persone; l’interazione fra guida autonoma e comportamento imprevedibile delle 

persone potrebbe aprire uno scenario difficilmente prevedibile e non 

necessariamente migliorativo fino a che la maggior parte delle auto su strada non 

sarà a guida autonoma ed in grado di coordinarsi vicendevolmente. In secondo 

luogo, la guida autonoma potrebbe facilitare l’ascesa della mobilità condivisa 

comportando un netto incremento nel chilometraggio percorso da una vettura in 

un anno. 

L’attenzione dalla casa di Stoccarda al tema dell’elettrico è rilevante. 

L’innovazione nell’approccio a questa nuova sfida è evidente e viene sostenuta 

dalla casa madre attraverso gli importatori fino a giungere alla rete di 

concessionari ufficiali. 

L’impegno non è solo formale, ma anche sostanziale. Nel corso del 2017 

sono stati aggiunti degli headcount negli importatori con lo scopo di assumere 

responsabili e-mobility. 

La volontà di Porsche di competere nella mobilità elettrica non solo come 

produttore di auto, ma anche come provider di servizio di ricarica e servizio di 

installazione in casa, muta fortemente l’approccio al mercato per come lo abbiamo 

conosciuto fino ad oggi. 

Si sta passando da un approccio basato sulla vendita di un bene ad uno che 

si focalizza sul servizio, nel medio lungo periodo infatti Porsche non esclude la 

possibilità di ricavare utili dai punti di carica installati presso le concessionarie e 

sul territorio: è evidente che questo amplierebbe e modificherebbe il business 

model della casa di Stoccarda. 

In quest’ultimo caso siamo di fronte a quella che può essere definita 

un’innovazione radicale in quanto quasi tutte le caratteristiche del nuovo servizio 
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sono mutate o nuove. Le caratteristiche finali del servizio offerto sono 

profondamente diverse da quelle offerte in precedenza, le competenze stesse 

dell’azienda, della rete e dei tecnici operativi sono mutate. Anche il set di 

conoscenze del cliente è rinnovato in quanto dovrà adattarsi ed apprendere le 

caratteristiche della nuova offerta.  

Tuttavia, se dal punto di vista del servizio offerto siamo di fonte ad una 

rivoluzione, dal quello dei bisogni soddisfatti la sostanza cambia solo 

relativamente in quanto si risponde sempre alla necessità di spostamento.  

Sebbene nell’ultimo periodo i passi avanti sul tema possano essere 

riconducibili direttamente al miglioramento tecnologico, non è altrettanto 

riconducibile a questa la creazione del trend generale. La tecnologia elettrica 

infatti è ben conosciuta e impiegata da anni, il vero motore dell’innovazione è 

stato un mutamento del contesto sociale sostenuto da spinte governative e prese di 

coscienza sui mutamenti ambientali.  

Approcciando la materia da questo livello Nambisan considererebbe 

l’apporto della tecnologia come quello di facilitatore di innovazione, l’aumento di 

quote di vendita e di interesse attorno alle auto ibride ed elettriche non dipende dal 

miglioramento della tecnologia in quanto tale. Essa è stata in grado di 

semplificare l’uso dell’energia elettrica nelle auto grazie ai miglioramenti in 

termini di chilometraggio e tempi di ricarica, ma non è la causa scatenante il 

trend. 

Siamo di fronte ad un’innovazione che per alcuni aspetti si può definire 

radicale, se il punto di vista è quello del bene “auto”; ma è possibile pensare anche 

alla stessa come ad una modificazione architetturale del settore in quanto il set di 

necessità da soddisfare restano immutate, la tecnologia da impiegare è conosciuta 

e le caratteristiche finali del servizio sono prevedibili (bisogno di postarsi). 
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3.5 MyPorsche e Porsche Connect 

Fortemente collegato al tema della e-mobility, ed in parte anticipatore di 

quelli che saranno i servizi di domani su una vettura, c’è il tema del Porsche 

Connect e della piattaforma MyPorsche. Questi due progetti rientrano nella macro 

area delle auto connesse e della gestione dei dati che queste potranno creare, 

condividere ed utilizzare. 

MyPorsche è la piattaforma per tutti i servizi digitali a valore aggiunto per il 

cliente: si presenta come un’interfaccia web basata su Porsche.com che attraverso 

un ID ed una login sul sito ufficiale permette di fruire di tutti i servizi Connect 

della vettura, dei servizi di mobilità e, se la vettura è ibrida, di esclusive funzioni 

dedicate (Porsche, 2018)52 

 

 

Figura 39. Fonte: Porsche 

 

Porsche Connect rappresenta un’area importante all’interno del sito 

MyPorsche, esso racchiude tutte le funzioni che attraverso il PCM (Porsche 

Communication Management, ovvero il software di infotainment dell’auto) è 

                                                 
52 Porsche Italia, “Porsche Connect. App per La vs Porsche,” Porsche Italia, accessed January 25, 

2018, https://www.porsche.com/italy/connect/. 



 

131 
 

possibile sfruttare dalla propria vettura. Con l’introduzione della nuova Cayenne 

E3 il Connect Plus permette di accedere alle funzioni di streaming radio e musica, 

nonché controllare direttamente dalla vettura i dispositivi Smart Home Nest. È 

possibile aumentare e diminuire la temperatura di casa, controllare la 

videosorveglianza e ricevere dati sulla sicurezza della casa direttamente dalla 

vettura. 

Inoltre la navigazione online avanzata con il real time traffic permette di 

ricevere tutte le informazioni su disponibilità di parcheggio, prezzi carburante, 

tariffe e orari di apertura di hotel, ristoranti e dei principali punti di interesse. 

Ottimizzato anche il calcolo del percorso basato sull’elaborazione 

simultanea dei dati di bordo, dei dati online e dei dati swarm sfruttando il servizio 

Risk Radar. Dati relativi al traffico e alle condizioni stradali vengono acquisiti in 

modo anonimo e trasmessi dalle vetture con i relativi dispositivi; grazie 

all’elaborazione di questi dati è possibile ottenere indicazioni su nebbia, rischi di 

slittamento e incidenti, contribuendo così a segnalare tempestivamente eventuali 

pericoli per prevenire possibili incidenti. 

Infine con il nuovo servizio Car Remote è possibile controllare da 

smartphone alcune funzionalità della vettura come apertura e chiusura delle porte, 

luci, range di autonomia, impostazione del riscaldamento della vettura, 

segnalazione della posizione della vettura e spostamento della vettura (valet 

alarm, speed alarm, trip control) (Repubblica.it, 2017)53. 

Oltre ai servizi offerti con Porsche Connect dal terzo trimestre 2017 e con 

l’arrivo di nuova Cayenne, nel corso del 2018 saranno integrati nel portale 

MyPorsche altri servizi legati direttamente al post vendita. Il grafico di seguito 

schematizza i 4 principali servizi da implementare. 

 

                                                 
53 Repubblica.it, “Porsche Cayenne, Sempre Più Connessa,” Repubblica.it, 2017, 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/prodotto/2017/09/25/news/porsche_cayenne_sempre
_piu_connessa-176443905/. 
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Figura 40. Fonte: Porsche Italia 

 

Sarà possibile in primis prenotare un appuntamento d’officina direttamente 

dal sistema di infotainment della vettura, non appena questa avvertirà della 

necessità di manutenzione programmata il cliente potrà facilmente procedere a 

prenotare un incontro con un consulente service per verificare le condizioni della 

vettura e procedere ai lavori necessari. 

La fase di kick-off prevede un sistema passivo in cui dovrà essere il cliente 

a richiedere il servizio: né l’importatore né il dealer avranno in alcun modo 

accesso ai dati vettura specifici per poter attivamente contattare il cliente. Non è 

da escludere però che in futuro questi dati siano accessibili e che il consulente 

service possa, attraverso la piattaforma MyPorsche, prendere visione del dettaglio 

di tutti i dati vettura delle Porsche circolanti nella sua zona, contattando 

proattivamente tutti coloro che necessitano di intervento. Un remainder attivo 

degli interventi di officina lascerebbe al cliente solamente il disturbo di dover 

fissare ora e data dell’appuntamento. 

Il portale inoltre mette a disposizione dell’importatore la possibilità di 

fornire al cliente anche lo storico degli interventi di officina della vettura, 

consentendo ad un secondo proprietario di verificare gli interventi effettuati. 

L’importatore Porsche per gli Stati Uniti d’America (PCNA: Porsche Cars 

North America) ha deciso di implementare il servizio sfruttando la banca dati 
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offerta da Carfax, azienda leader negli USA e in Canada per la raccolta e 

l’aggregazione di dati di officina, dati di incidenti stradali e dati della 

motorizzazione. 

Ottimisticamente ogni informazione sulla vettura potrebbe essere raccolta; 

per l’importatore italiano invece la questione è differente: sarebbe possibile offrire 

al cliente lo storico degli interventi di officina solamente ristretti alle 

manutenzioni eseguite nella rete ufficiale di concessionarie in quanto in Europa 

non esiste un aggregatore di dati affidabile e utilizzato dai più come Carfax in 

Nord America. 

Fra i servizi inseriti nel portale ci saranno anche le recall campaign, ovvero 

direttamente dal portale il cliente sarà avvisato se sulla sua vettura è attiva una 

campagna di richiamo. Le informazioni sarebbero raccolte direttamente dal World 

Warranty System (WWS) e smistate per VIN ai soli clienti interessati, offrendo 

direttamente in occasione dell’avviso anche la possibilità di prenotare l’intervento 

di officina e, se previsto o richiesto, la vettura di cortesia. 

Oltre ai servizi di officina sarà possibile accedere direttamente dal portale 

anche a tutti i servizi finanziari offerti da Porsche Financial Services Italia (PFSI): 

comporterebbe per i non proprietari nella possibilità di valutare ad esempio la 

convenienza di un leasing, e per i già proprietari di Porsche con un leasing attivo 

di verificarne lo stato, il valore residuo della vettura ed un eventuale rinnovo di 

contratto subentrando a quello in essere. 

Lo scopo che si prefigge Porsche AG nella gestione e implementazione 

della nuova piattaforma è quella di creare un’area digitale, popolata da clienti 

digitali con caratteristiche personali, necessità, hobby che permettano di offrire 

loro un’esperienza unica e personalizzata di tutti i servizi Porsche. 

MyPorsche diventerà non solo un database di dati sulla vettura del cliente, 

ma sarà un portale attivo in grado di creare situazioni di cross selling proponendo 

al cliente accessori specifici in base alle proprie caratteristiche di uso ed hobby, 

ricordare eventi e lanci modello, rafforzare il legame diretto con la propria 

concessionaria di fiducia. 
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Figura 41. Fonte: Porsche 

 

Lo sviluppo dei servizi offerti in vettura e su MyPorsche sarò sicuramente 

nel prossimo futuro uno dei progetti più importanti per Porsche. I clienti 

richiedono soluzioni semplici ed efficaci alle loro necessità, facili da reperire e 

disponibili 24 su 24 e 7 giorni su 7 da qualunque parte del mondo. 

La piattaforma digitale risponde a questa esigenza di unificazione e 

semplificazione: molti dei servizi offerti su MyPorsche sono già disponibili, ma in 

differenti portali o solo fisicamente al concessionario; con questo tool il cliente 

avrà la possibilità di tenere sotto controllo la vettura e tutti i servizi ad essa 

dedicati in un unico portale in cui ciascun aspetto del customer journey è 

personalizzato per il cliente e sempre disponibile. 

Il contributo principale di questa innovazione è sul piano della chiarezza 

comunicativa con il cliente: mette i servizi in ordine, li rende più concreti e 

utilizzabili e per questo motivo possiamo parlare di innovazione per 

formalizzazione. Le funzioni generiche sono trasformate in sotto funzioni 

dettagliate, organizzate e utilizzabili al meglio dal cliente. 

La stessa ricerca degli accessori filtrata per il proprio modello permette al 

cliente di prendere visione delle sole parti compatibili con la propria vettura senza 
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doversi preoccupare di altri aspetti tecnici non direttamente riconducibili al 

soddisfacimento di un a necessità o di un bisogno. 

Se dal punto di vista del cliente si tratta sicuramente di un’innovazione per 

formalizzazione, dal punto di vista dell’offerente possiamo ricondurre il rapporto 

fra servizio offerto e tecnologia come quello di “identity relation”. Questo è il 

caso in cui l’innovazione è guidata dal miglioramento intrinseco dello strumento 

utilizzato per fornire il servizio: in questo caso il portale digitale, ma anche il 

PCM della vettura e gli applicativi mobile. I servizi sopra descritti sono fruibili 

digitalmente in quanto esistono tecnologie più avanzate per raccogliere e gestire 

moli considerevoli di dati, cosa che in passato non era possibile fare. 

 

3.6 Flex Drive: il servizio mobilità 

Il futuro della mobilità sembrerebbe sempre più essere quella basata sul car 

sharing: è una comoda alternativa ai mezzi pubblici e in molti casi una soluzione 

ai costi di mantenimento di un’auto propria. 

Ma se questo trend è sicuramente da monitorare per i marchi generalisti, lo 

stesso non si può dire per i marchi di auto premium. I clienti di questi marchi 

potrebbero non accettare di buon grado l’uso di una vettura in condivisione con 

altre persone. 

Per questo motivo Porsche Italia, in occasione della presentazione dei 

risultati 2017, ha presentato il programma “Flex Drive” che mira proprio ad 

andare in contro alle nuove esigenze di mobilità, con una caratterizzazione 

fortemente Porsche (Il Sole 24 Ore, 2018)54 

Il programma infatti è assimilabile ad una formula di noleggio a lungo 

termine che, a fronte di una rata mensile fissa, permetterà di usufruire di 2 vetture: 

                                                 
54 Simonluca Pini, “Porsche, 2017 Record in Italia E Cayenne Ibrido in Arrivo,” Il Sole 24 ORE, 

2018, http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2018-01-12/porsche-2017-record-italia-e-cayenne-

ibrido-arrivo-152650.shtml?uuid=AEVqWVhD. 
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una quattro porte (Macan, Cayenne e Panamera) e una sportiva (911 e 718). Le 

due vetture saranno ad uso esclusivo del cliente; il quale avrà la possibilità di 

utilizzare una macchina alla volta, l’altra non utilizzata sarà conservata dal Centro 

Porsche. All’interno della rata saranno compresi anche i servizi di manutenzione 

delle vetture, effettuata nei periodi di giacenza presso la concessionaria, 

assicurazione con HDI, fornitura degli pneumatici stagionali e tutti gli altri costi 

come immatricolazione, bollo e superbollo, IPT. 

L’intento del progetto pilota iniziato con i Centri Porsche di Bologna, 

Mantova e Modena è quella di passare da una logica di vendita del prodotto ad 

una logica di vendita di un servizio.55 

In questo modo non solo si offre al cliente un servizio all-inclusive senza 

pensieri e senza costi aggiuntivi, ma si creano i prerequisiti necessari per gestire 

ed ottimizzare anche il service. Le vetture noleggiate dal concessionario saranno 

legate alla manutenzione ufficiale: questa formula presenta il grande vantaggio di 

legare la vettura indissolubilmente alla manutenzione ufficiale della 

concessionaria, contribuendo anche ad aumentare la produttività dell’officina in 

quanto sarà possibile gestire la manutenzione delle auto in Flex Drive negli slot 

vuoti o nei periodi in cui l’officina è meno carica di lavoro. 

Infine a termine del periodo di noleggio la concessionaria avrà a 

disposizione una flotta di usato conosciuto e certificato da poter offrire alla 

clientela non interessata al nuovo. 

La nuova offerta è in grado di rispondere con un unico servizio a bisogni 

prima inconciliabili: la praticità di una quattro porte e il piacere di guida di una 

sportiva in un prodotto unico. Grazie al nuovo servizio è cambiato il set delle 

caratteristiche offerte al cliente e per questo motivo possiamo parlare di 

innovazione incrementale per sostituzione: alla proprietà della vettura si 

sostituisce l’uso, uso che però è arricchito della flessibilità di poter avere due auto 

                                                 
55 Massimo Grassi, “Porsche Flex Drive, Il Noleggio Auto Secondo Stoccarda,” OmniAuto.it, 

2018, http://www.omniauto.it/magazine/50523/porsche-flex-drive-noleggio-auto. 
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invece che una sola potendosi disinteressare di tutte le spese e le scadenze legate 

al possesso. Cambia così anche il set di caratteristiche del cliente che con il nuovo 

servizio deve curarsi solamente della rata mensile di canone senza altre 

preoccupazioni. 

 

3.7 Customer Experience in Porsche 

Si analizza infine l’area della customer experience e le attività ad essa 

collegate; la volontà di analizzare questo aspetto per ultimo è legato alla sua 

naturale tendenza ad essere in parte dipendente anche da tutte le altre attività 

aziendali. 

Essere un marchio Premium non significa più solamente offrire prodotti 

superiori alla media, significa soprattutto far vivere un’esperienza unica al cliente 

per tutto il ciclo di vita del prodotto acquistato. 

Come si è detto il settore auto si caratterizza per l’offerta di un prodotto la 

cui vita utile è mediamente lunga e che necessita di manutenzioni ripetute nel 

tempo; per questo motivo l’esperienza vissuta dai clienti nel service è di 

fondamentale importanza. 

Talvolta si sente dire che la prima macchina la vende il venditore, le 

successive le vende l’accettatore. È chiaramente un’esagerazione che fa riflettere 

sul peso dei servizi post vendita nella vita dei possessori di un veicolo. 

La cura del cliente è per Porsche un aspetto fondamentale quanto il design, 

l’emozione di guida e la spinta innovativa. 

Ripercorrendo i pilastri di analisi proposti da KPMG nel capitolo precedente 

è possibile analizzare come il processo di soddisfazione del cliente sia stato creato 

nel tempo partendo dalle basi del rapporto.  

Alla base di questa relazione appunto troviamo il pilastro “integrità”: questa 

poggia su di una solida immagine di marca che ha conquistato la fiducia degli 

appassionati nel tempo e può contare su una rete ufficiale di concessionari 
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storicamente presenti nel territorio. La credibilità del servizio post vendita deriva 

direttamente dalle competenze del personale del Centro Porsche. La formazione 

del personale di front office e di officina è continuamente rinnovata da Porsche 

Italia con giornate di training allo scopo di assicurare al cliente finale personale 

competente in grado di assisterlo al meglio nelle sue necessità. Alle competenze 

personali di ciascuno Porsche ha affiancato delle routines organizzative imposte e 

verificate dall’importatore allo scopo di assicurare credibilità ed equità per tutti i 

clienti. L’integrità da stime di KPMG impatta per quasi il 20% sul miglioramento 

della soddisfazione e sulla fidelizzazione, per questo motivo la casa ha fatto della 

fiducia un tratto distintivo del proprio rapporto con il cliente. 

Il secondo pilastro su cui poggia la customer experience è la “risoluzione”, 

ovvero saper trasformare un’esperienza semplice in una brillante. Per Porsche 

questo significa essere in grado di fruttare il passaggio di officina, momento non 

particolarmente emozionante, per rafforzare il rapporto con il cliente offrendo un 

servizio differente dalla concorrenza generalista e dalle officine indipendenti. Il 

consulente service accoglie la vettura nella direct dialogue bay, un ponte dedicato 

all’accettazione diretta della vettura, per prendere visione assieme al cliente della 

manutenzione da eseguire. Questo assicura un maggiore livello di trasparenza 

verso il cliente che è informato sui lavori da eseguire. Anche l’attesa della vettura 

è strutturata affinché il cliente non sia mai dimenticato: dall’offerta di un caffè, di 

un test drive, dell’area lounge provvista di iPad, all’esposizione di merchandising 

ed accessori originali affinché il tempo trascorso in officina possa essere 

adeguatamente impiegato. 

Il terzo aspetto da curare riguarda le aspettative: un’offerta di valore 

adeguata deve non solo gestirle, ma anche conoscerle e superarle. Per questo 

motivo i partner della rete ufficiale talvolta offrono servizi non usuali alla 

clientela per stupirla, ad esempio la possibilità di offrire un ufficio nel Centro 

Porsche per lavorare durante l’attesa, un taxi, la riconsegna della vettura presso un 

punto desiderato o la palestra/trattamento wellness. 
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Una visione globale e omogenea, la conoscenza dei clienti ed i continui 

investimenti nel personale della rete ufficiale ha permesso di raggiungere 

importanti risultati di soddisfazione dei clienti. Ma questo non è sufficiente, per 

questo motivo in ottica di miglioramento Porsche Italia è voluta passare dalla 

“customer satisfaction” alla “customer delight”, ciò implica non più solamente 

essere pronti a reagire adeguatamente ad ogni richiesta del cliente, ma essere 

proattivamente impegnati nell’anticipare i suoi bisogni e nella risoluzione di 

problemi prima che questi si manifestino. 

Per ottenere un tale livello di servizio è necessario impegnarsi anche sui 

restanti pilasti, ben consci dell’importanza dei primi come base di partenza per 

ottenere risultati sopra la media. 

Il pilastro del “tempo e impegno” è fondamentale per andare in contro alle 

esigenze del cliente Porsche, spesso impegnato e poco propenso a dedicare troppo 

tempo al service della vettura. La rapidità è importantissima e sarà migliorata 

grazie all’implementazione di tre progetti attualmente in corso di sviluppo: 

l’utilizzo ampio e condiviso della piattaforma CitNow, inserimento di un tool in 

MyPorsche per prenotare la manutenzione d’officina e infine la creazione di 

pacchetti di manutenzione forniti da Porsche per offrire totale tranquillità al 

cliente nella manutenzione della vettura. 

Con la piattaforma CitNow il personale service potrà girare piccoli video e 

condividerli con il cliente per tenerlo informato sui lavori da eseguire sulla vettura 

e su eventuali lavori imprevisti: l’utilizzo dei video permette di comunicare con il 

cliente al bisogno minimizzando il tempo necessario all’accettazione della vettura 

in officina. Il video è conservato sulla piattaforma software ed è raggiungibile 

cliccando il link da un qualunque dispositivo multimediale rendendo molto 

semplice la fruizione del contenuto. 

Inoltre sfruttando MyPorsche, discusso in maggior dettaglio 

precedentemente, sarà possibile prenotare la manutenzione o gli interventi di 

officina direttamente online: anche in questo caso il tempo di accettazione della 

vettura sarà fortemente ridotto, e in abbinamento ai video prodotti con CitNow 
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sarà possibile informare a distanza il cliente che potrà seguire gli interventi 

eseguiti sulla sua Porsche passo passo senza neppure portare di persona la vettura 

in officina. 

Infine i pacchetti di manutenzione ufficiali potranno offrire un ulteriore 

grado di semplificazione e chiarezza: i clienti che in abbinamento al leasing 

inseriranno il canone per i service bundle potranno lasciare la vettura in officina 

senza preoccuparsi né degli interventi da eseguire, né della spesa da sostenere in 

quanto prevista nel canone mensile del leasing. A questo punto quindi Porsche 

sarà in grado di offrire un servizio di officina estremamente rapido e lean, adatto a 

quei clienti che necessitano di una vettura sempre funzionane senza 

preoccupazione alcuna.  

Lo step finale per la customer delight prevede di gestire adeguatamente il 

servizio offerto personalizzandolo per singolo cliente, trasmettendo empatia. La 

personalizzazione del servizio è un passaggio fondamentale, e grazie al CRM 

interno ogni partner Porsche è in grado di accedere alla scheda cliente e 

arricchirne le informazioni per sapere sempre quali servizi offrire a ciascuno. 

Ogni cliente è unico e richiede un approccio personalizzato; conoscere i clienti 

significa offrire gli accessori giusti alle persone giuste, e la manutenzione 

adeguata a ciascuno stile di guida. L’empatia infine è fondamentale per anticipare 

le aspettative del cliente, per questo motivo Porsche Italia ha messo a disposizione 

delle concessionarie e delle officine il “Wow Budget”. Il programma prevedere 

che, su base mensile, ogni consulente service abbia a libera disposizione 500€ da 

poter impiegare per anticipare le esigenze di un cliente o sorprenderlo. È stato 

impiegato, ad esempio, per omaggiare un seggiolino per bambini ad un neo-papà, 

che ha trasformato l’esperienza positiva del service in un momento di stupore 

inatteso. Talvolta è anche utilizzabile per ribaltare una situazione spiacevole, 

come il ritardo di un ricambio, offrendo una vettura sostitutiva per il week end 

completamente spesata al cliente. 

L’impegno profuso nella gestione del customer service è evidente, ciascun 

pilastro è stato popolato da azioni ed attività mirate a soddisfare ogni esigenza, ma 
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è importante misurare se gli utilizzatori finali percepiscono positivamente il 

servizio offerto e se confidano veramente nell’assistenza per risolvere ogni 

problema. 

Porsche Italia misura il grado di raggiungimento del proprio obiettivo 

applicando il modello di Kano. La classica rappresentazione del modello di Kano 

mostra la qualità su due assi cartesiani.  

L'asse orizzontale è una misura obiettiva del livello di successo nel centrare 

i requisiti del cliente e la sua scala di riferimento va da "per nulla centrati " a 

"completamente centrati". Porsche indaga le grandezze oggettive con l’uso di 

checklist di conformità alle linee guida, attività di Mystery shopping, Mystery 

mail e Mystery call.  

La figura sottostante riporta un esempio di checklist; in questo caso 

particolare si tratta di una valutazione sul rispetto delle linee guida previste per il 

salone in tutti i suoi aspetti dall’accoglienza al layout degli ambienti. Il progetto 

coordinato da Porsche Italia viene chiamato 30 e Lode ed ha come obiettivo finale 

quello di sovraintendere alle attività e all’impatto estetico di tutti i Centri Porsche 

e Centri Assistenza Porsche d’Italia. Per ciascuna punto valutato è presente una 

descrizione delle singole attività che sottostanno alla grandezza e una 

parametrizzazione del risultato in base al numero di attività correttamente svolte.  
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Figura 42. Fonte: Checklist 30eLode 2018 

 

L’attività definita di Mystery Shopping è gestita dall’importatore su diretta 

richiesta della casa madre, che ogni anno rinnova e migliora il programma. Il 

Mystery Shopping è un’indagine condotta su tutta la rete ufficiale dei partner per 

indagare la correttezza delle operazioni: si compone di due aree una sales ed una 

aftersales. Noi analizzeremo la seconda solamente. 

L’attività di aftersales prevede una prima parte off-site che comprende 

l’indagine di Mystery Mail e Mystery Call: personale dedicato invia ad ogni 
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partner Porsche una richiesta di informazioni su un accessorio, consulenza sulla 

vettura, necessità personali via mail. Ciascuna mail viene valutata in primis in 

base al tasso di risposta, alla completezza delle informazioni contenute, allo stile 

di scrittura, alla correttezza grammaticale e formale (rispetto dei font Porsche e 

delle formule di presentazione e commiato corrette). Uno schema simile viene 

applicato per la valutazione delle Mystery Call, in questo caso si tratta di 

telefonate ai Centri Porsche e Centri Assistenza Porsche. 

L’altro momento è quello on-site presso il service; in questo caso vengono 

predisposte delle vetture volutamente manomesse in alcune parti meccaniche, 

elettroniche o estetiche e una persona incaricata da Porsche Italia, di un’agenzia 

esterna, porta la vettura presso il partner per la manutenzione. Tutte le attività 

dall’ingresso della vettura fino al ricontatto dopo la manutenzione sono parte della 

valutazione dell’operato. 

Di seguito l’immagine mostra le attività che vengono prese in 

considerazione dalla casa madre per la valutazione, alcuni temi sono obbligatori, 

come l’accettazione della vettura, altri a discrezione dell’importatore in base alle 

proprie caratteristiche di mercato.56 

 

 

Figura 43. Fonte: Porsche Mystery Shopping Programme 2017. 

                                                 
56 Porsche AG, “Porsche Mystery Shopping Programme 2017: Concept of New Mystery Shopping 

Questionnaire,” 2017. 
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Con queste attività di analizzano le grandezze operative quantitative, che 

fanno riferimento all’asse orizzontale nel modello di Kano; l'asse verticale è, 

invece, caratterizzato da una misura soggettiva della soddisfazione del cliente e la 

sua scala va da "estremamente insoddisfatto" a "totalmente soddisfatto". 

L’importatore si assicura che il cliente sia soddisfatto con questionari di 

gradimento dopo il passaggio di officina (e-SSS: service satisfaction survey) e 

interviste de visu casuali presso officine della rete ufficiale. 

Ogni passaggio di officina è seguito sempre da una telefonata di follow-up 

per accertarsi che il cliente sia soddisfatto dell’intervento e non abbia riscontrato 

problemi nella vettura; a questa segue, 15 giorni dopo il passaggio, un 

questionario online che indaga la soddisfazione complessiva del cliente al 

passaggio presso la rete ufficiale.  

Questo questionario è basato sull’indagine della soddisfazione intesa come 

percezione del cliente derivante dal gap fra l’avvenuta esperienza del servizio e le 

attese in merito; la struttura di indagine prende spunto dal modello proposto da 

Parasuraman, Zaithaml e Berry e indaga ciascuna delle 5 aree da loro individuate 

come prioritarie per indagare la qualità percepita, ovvero: aspetti tangibili 

(disponibilità di pezzi, facilità di parcheggio, orari apertura officina…), 

affidabilità (facilità per ottenere appuntamento, rispetto tempistiche, rispetto 

preventivo concordato…), capacità di risposta (gestione delle telefonate e mail, 

spiegazione dei lavori eseguiti, ispezione condivisa della vettura), capacità di 

rassicurazione ed empatia (offerta mezzo di trasporto per il ritorno, accoglienza in 

salone, cordialità interlocutore). 

In conclusione è possibile parlare di innovazione nel campo della customer 

experience per un approccio generale di continuo rinnovamento atto ad aumentare 

sempre la soddisfazione del cliente. Le caratteristiche del servizio d’officina 

offerto al cliente sono costantemente riviste ed ampliate con le ultime novità 

introdotte: ne sono un esempio le piattaforme di condivisione dei contenuti come 

CitNow o il sito online per la richiesta di manutenzione.  
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Chiaramente siamo nel campo dell’innovazione migliorativa in cui alcune 

caratteristiche del servizio sono mutate consentendo un miglioramento 

complessivo del sistema, ma senza che questo sia stato intaccato nella struttura 

complessiva che, in questo caso, è il susseguirsi di tutte le attività che riguardano 

il momento del service.   
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CAPITOLO IV 

APPLICAZIONE DEL MODELLO TEORICO AL CASO 

4.1 Impiego del modello service-oriented di Edvardsson-Olsson 

4.1.1 Introduzione 

Nel capitolo precedente sono state analizzate le specifiche attività e progetti 

che l’importatore, indipendentemente, o più spesso in collaborazione con la casa 

madre, ha pianificato per rispondere adeguatamente al cambio di bisogni ed 

abitudini del cliente. Ciascuno di questi progetti apporta un grado di innovazione 

specifico che trova riscontro in un particolare costrutto teorico. 

L’analisi che si intende affrontare nel seguente capitolo ha un tenore 

generico, non verranno indagati i singoli apporti specifici, ma piuttosto si 

analizzerà la struttura onnicomprensiva che parte dalla formazione di un’idea ed 

arriva al lancio nel mercato di un nuovo servizio innovativo confrontandola con la 

struttura impiegata da Porsche AG. 

A tale scopo il modello che meglio descrive il processo nella sua 

completezza è quello proposto da Edvardsson e Olsson: come discusso nel 

capitolo 1, infatti, il seguente modello approccia l’analisi del NSD partendo dal 

processo logico alla base dell’innovazione. Ricordiamo che nel framework un 

servizio viene descritto come combinazione di tre elementi: customer outcome, 

customer process e i prerequisiti del servizio. I primi due sono aspetti apprezzabili 

del cliente e per questo motivo concorrono a creare la percezione complessiva del 

servizio, percezione che, nelle caratteristiche specifiche, è stata ben approfondita 

dal modello di Gallouj e Weinstein.  

A monte di questi troviamo i prerequisiti, i quali costituiscono l’architettura 

necessaria alla base dell’offerta del servizio; questi si dividono in service concept, 

service process e service system. 
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A loro volta i prerequisiti dipendono dalla fase definita di service 

development: scopo di questa fase è quella di soppesare adeguatamente i 

prerequisiti necessari allo sviluppo di un servizio innovativo di successo. 

Questo modello adotta un processo di analisi bottom-up che parte dalle 

necessità del cliente, da analisi di mercato e trend futuri per derivare il corretto 

approccio alla creazione del nuovo servizio. 

L’applicazione del framework al caso Porsche Italia seguirà, tuttavia, un 

approccio top-down, assumendo che la fase di studio dei bisogni del cliente finale 

sia stata completata in precedenza. 

 

4.1.2 Service development process 

La prima fase di sviluppo di un nuovo servizio ha inizio con il setting del 

service development. Per Porsche questa fase coincide alle decisioni prese 

direttamente dalla casa madre, Porsche AG, di iniziare o meno un progetto. 

Lo scopo di questa fase è quella di creare i contenuti generici ottimali per i 

prerequisiti: l’idea alla base del service concept viene valutata, si procede ad una 

analisi economica ed una stima di massima dei costi. In seguito viene condotta 

un’analisi dell’ambiente esterno, dei competitor e dei punti di forza o debolezza 

interni. Si procede poi alla definizione delle risorse necessarie al service system 

affinché il concept possa essere implementato. Si sviluppa un possibile schema di 

service process che incorpora le attività necessarie a generare il servizio. 

Questa fase di studio di un nuovo servizio viene condotta internamente in 

Porsche AG ed ha come scopo ultimo quello di presentare una proposta di 

progetto ponderata al board; il quale ha il potere, ed il compito, di bocciare o 

approvare un’idea. 
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4.1.3 Formazione dei prerequisiti 

All’approvazione di un progetto in Porsche AG segue una fase di 

divulgazione del progetto: il progetto viene condiviso con i singoli importatori ed 

inizia la fase di raccolta delle necessità specifiche dei singoli mercati. 

Ogni progetto viene presentato ai mercati o in occasioni di particolari 

meeting (incontri per gli accessori, incontri per lo sviluppo del business classic, 

etc) o direttamente presso la sede dell’importatore con un meeting di kick-off e un 

workshop dedicato. Questa fase è totalmente assimilabile a quella di creazione dei 

prerequisiti necessari identificata dal framework di Edvardsson e Olsson. 

Il concept del progetto e il bisogno principale che va a soddisfare viene 

esposto agli importatori nelle sue linee generali; in seguito si instaura una fase di 

esplorazione dei possibili bisogni secondari da soddisfare, i quali dipendono 

direttamente da quello primario, ma tendenzialmente possono variare da mercato a 

mercato e quindi sono suggeriti dall’importatore che può intervenire e richiedere 

modifiche al concept. 

Definito il concept del progetto si analizza il service system, ovvero 

l’architettura di risorse disponibili e o richieste dal progetto per realizzare il 

concept identificato. 

Il service system si compone di quattro aree: 

- I clienti: che ricoprono il ruolo chiave in quanto il servizio è indirizzato 

direttamente a loro. È necessario allinearsi quanto più possibile con i 

bisogni del cliente, ed è proprio questo il motivo che spinge Porsche AG 

a condividere con il singolo importatore il progetto. Tanto più il servizio 

è nuovo, tanto più sarà necessario creare fiducia affinché la novità sia 

assimilata correttamente; in questo l’impatto dell’importatore sul 

mercato è di primaria importanza. 

- Lo staff: è l’insieme delle persone attraverso cui il servizio immateriale 

diviene esperienza tangibile del servizio. Nella particolare situazione di 

analisi coesistono due tipologie di staff: possiamo parlare di staff sia 
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come dipendenti di Porsche Italia direttamente coinvolti 

nell’implementazione del servizio e nel rapporto con la casa madre, che 

di staff come personale impiegato nei singoli dealer, i quali hanno 

realmente il rapporto diretto con il cliente e la forza di veicolare 

correttamente l’esperienza del servizio. 

Visto il ruolo ricoperto dallo staff è fondamentale che vi sia la giusta 

struttura per assicurare che il nuovo servizio sia implementato e gestito 

da persone con l’esperienza e le conoscenze necessarie. 

Per questo motivo internamente a Porsche Italia ogni nuovo progetto 

viene affrontato creando un team interfunzionale di lavoro che permette 

un migliore apporto di conoscenza da tutte le aree aziendali. 

Come è stato esposto nel terzo capitolo l’impiego dei team 

interfunzionali avalla completamente le premesse del modello di 

Froehle: empiricamente infatti è stato possibile analizzare che sebbene 

sia possibile riscontrare un miglioramento dell’efficienza complessiva 

del progetto, soprattutto nel caso in cui il progetto sia inusuale per 

l’azienda, non è stata riscontrata alcuna miglioria in termini di velocità 

di completamento. 

Per quanto riguarda lo staff esterno, i dealers, vengono create sessioni di 

training necessarie a formare correttamente il personale al nuovo 

progetto: la formazione spazia da quella strettamente tecnica di officina 

alla relazione con il cliente; per questo motivo ogni anno si tengono 

oltre 5 giornate uomo di training tecnico, ma anche customer forum, 

forum ricambi, accessori e classic. 

- Contesto fisico e tecnico: è costituito dall’insieme delle apparecchiature 

utilizzate per offrire il servizio. Nell’importatore italiano questa 

grandezza è fuori controllo diretto: ogni sistema informatico impiegato 

per lo sviluppo e la veicolazione di un servizio è fornito e certificato 

dalla casa madre. L’impiego di architetture hardware e software locali è 

limitato e valido solo per prodotti sviluppati localmente 
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dall’importatore. Il contesto, per quanto immodificabile dall’importatore 

non è comunque rimasto invariato nel tempo ed ha seguito uno sviluppo 

del tutto simile a quello teorizzato dal modello di Barras. 

Nel 1996 Porsche Italia cessa di essere un importatore autonomo e 

diviene direttamente proprietà della casa di Stoccarda; la prima 

rivoluzione introdotta dalla nuova proprietà ha avuto a che fare con 

l’integrazione delle strutture informatiche allo scopo di migliorare 

l’efficienza dei processi nei servizi già forniti, diminuire i costi e 

limitare gli headcounts al minimo necessario. 

Come previsto dal modello di Barras a questa prima fase di adozione per 

efficienza segue una fase volta al miglioramento dell’efficacia: i 

processi in essere vengono rivisti e se ne creano di nuovi. È una fase di 

passaggio nell’impiego della tecnologia che si completa con l’uso della 

stessa come asset utile a differenziare i servizi esistenti creando nuovi 

mercati e offrendo servizi prima non possibili. Questa terza fase è quella 

attuale, l’importatore oggi mutua la tecnologia sviluppata integralmente 

da Porsche AG per fornire servizi nuovi. La creazione della piattaforma 

MyPorsche come aggregatore di servizi ne è un esempio. 

- Organizzazione e controllo: il quarto ed ultimo componente del service 

system ha a che fare con la struttura organizzativa impiegata, la 

divisione in attività e i centri di profitto. Al lancio di un nuovo servizio 

la dirigenza di Porsche Italia identifica un responsabile in senno alla 

struttura organizzativa funzionale o in alternativa può costituire un team 

di lavoro a cui affidare il progetto. Ogni qualvolta si costituisce un team 

di lavoro è anche necessario prevedere obiettivi e milestones del 

progetto, responsabilità e autorità, persone dedicate al progetto e budget. 

All’interno di quest’area è possibile ricondurre anche tutte quelle attività 

che riguardano l’interazione con i clienti e le varie attività di 

comprensione del mercato e marketing che sono connesse con il nuovo 

servizio. 
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Definito il concept del servizio e l’insieme degli asset necessari a portare a 

compimento il progetto, risulta necessario organizzare il processo del servizio 

stesso. Questo è l’ultimo dei prerequisiti ed è composto dal flusso delle attività in 

successione necessarie a offrire il servizio. 

Solo una parte del process system è sotto il controllo diretto dell’azienda: 

una parte delle attività infatti derivano direttamente dall’apporto dei fornitori e 

una parte dipendono dall’impiego che ne fa il cliente. Nel caso specifico 

dell’importatore il processo risulta essere particolarmente complesso in quanto gli 

attori in essere sono 5: fornitori esterni, Porsche AG, Porsche Italia, dealers e 

clienti finali. L’azienda che offre il servizio nel nostro caso è quindi composta da 

3 entità, a monte la casa madre che crea il servizio, l’importatore che lo declina 

per le necessità del mercato e i dealers che lo veicolano al cliente finale.  

 

4.1.4 Outcome e process per il cliente 

Al completamento della fase di implementazione del servizio questo viene 

reso disponibile ai clienti finali. Il customer outcome è la percezione che il cliente 

ha del servizio stesso e si lega indissolubilmente al customer process, ovvero alla 

modalità con cui tale servizio è stato offerto al cliente. 

Nel caso specifico trattato il customer outcome dipende direttamente dal 

servizio offerto dalla casa madre e dall’efficacia con cui l’importatore è stato in 

grado di implementare il servizio. 

Al contrario il processo dipende talvolta direttamente dall’importatore, 

questo accade per tutti i servizi online che sono direttamente veicolati attraverso le 

piattaforme della casa madre e dell’importatore, ma più spesso dall’operato dei 

dealers che interagiscono direttamente con il cliente. 
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4.2 Limitazioni del modello per il caso Porsche 

Il modello di Edvardsson e Olsson schematizza adeguatamente il flusso 

delle attività che dalla generazione delle idee conduce all’implementazione del 

servizio per il cliente. 

Il caso empirico dell’importatore avalla la suddivisione in tre fasi distinte 

(sviluppo del servizio, setting prerequisiti e effetti sul cliente) le quali addirittura 

sono svolte da organizzazioni differenti a sottolineare la sequenzialità dei tre 

passaggi.  

La principale limitazione riscontrata riguarda la gestione di organizzazioni 

multinazionali: l’approccio del modello fonda il suo funzionamento su una totale 

flessibilità aziendale che permette di intervenire su ogni aspetto al fine di allineare 

ottimamente il servizio alle richieste dell’utilizzatore finale.  

Il cliente e i suoi bisogni sono conosciuti, da essi si deriva la struttura 

embrionale del service development e sulla base di questa si costruisce un servizio 

in linea con le aspettative del fruitore finale: non sono previste condizioni di non 

perfetto allineamento con i bisogni del cliente, né in alcun modo il modello è in 

grado di schematizzare una possibile struttura di intervento per ripristinare 

l’allineamento fra il servizio e le richieste del cliente.  

Nel caso discusso, l’importatore conosce approfonditamente le 

caratteristiche uniche del mercato in cui si trova ad operare e le condivide con la 

casa madre in sede di discussione di setting dei prerequisiti; tuttavia, essendo 

Porsche AG una società multinazionale che sviluppa prodotti e servizi globali è 

necessario che la stessa operi una sintesi delle differenti richieste locali 

proponendo infine un prodotto unico da utilizzare su differenti mercati. 

Questo approccio crea un punto di rottura rispetto alla processualità prevista 

dal framework teorico in quanto le aspettative del cliente interno, in questo caso di 

Porsche Italia, nei confronti di Porsche AG non sono rispettate. 
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Le aspettative del cliente interno Porsche Italia sono disattese dalla casa 

madre; a questo punto il fit fra richieste del cliente e volontà di offerta di Porsche 

Italia non sono più ottimali. 

 

Figura 44. Fonte: Edvardsson & Olsson 

 

Come è possibile vedere nello schema superiore l’offerta di un servizio 

differente da quanto richiesto dall’importatore interrompe la consequenzialità 

ottimale delle aspettative nel passaggio “understand internal customer’s 

expectations”, disallineando dunque Porsche Italia e i Dealer sia rispetto le 

aspettative verso la casa madre che verso le aspettative dei clienti finali. 

L’importatore e i dealers in questa fase possono intervenire solamente a 

valle sul cliente per cercare di allineare nuovamente le aspettative, non potendo 

intervenire sul servizio offerto. L’allineamento con il cliente è ottenuto sfruttando 

l’operato del marketing che è in grado modificare e amplificare bisogni prima 

accantonati rendendo nuovamente appetibile il servizio proposto. 

Alla luce delle limitazioni esposte, in futuro il modello potrebbe essere 

arricchito con un framework teorico in grado di guidare l’organizzazione fuori fit 

con le necessità del cliente a recuperare l’allineamento. 
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CONCLUSIONI 

A termine di questo elaborato si ricapitolano le caratteristiche che hanno 

reso interessante lo studio di questo caso nell’ottica dell’innovazione dei servizi. 

In primis il caso di Porsche Italia era allineato con i principali trend 

identificati dal Global Executive Survey condotto da KPMG, a testimonianza del 

fatto che l’importatore aveva percepito l’urgenza di attivarsi su alcuni temi “caldi” 

del settore.  

Inoltre il focus sul post vendita è parso conveniente per la natura 

intrinsecamente trasversale del reparto; ogni progetto volto all’esterno 

dell’organizzazione ha come obiettivo il miglioramento della condizione del 

cliente finale; ed essendo proprio l’aftersales il reparto che ha in senno la gestione 

del cliente per la maggior parte del ciclo di vita del prodotto, ogni variazione nel 

set di caratteristiche offerte al fruitore finale va attentamente ponderata e allineata 

alle attività di post vendita. 

Dall’analisi del caso è chiaramente possibile parlare di innovazione: in 

accordo con la visione di Vargo e Lusch l’esperienza sia dei prodotti che dei 

servizi si realizza con il loro uso, per questo motivo non è possibile parlare di 

innovazione solo in termini di output prodotto, ma piuttosto si parla di 

innovazione in base al grado di utilità che il binomio prodotto e servizio è stato in 

grado di offrire al cliente. 

In alcuni esempi il passaggio ad un approccio service-oriented è 

decisamente chiaro: questo è, ad esempio, il caso di “Flex Drive” in cui la vendita 

del bene auto diventa solamente strumentale alla vendita del servizio di mobilità. 

In altri casi invece è necessario soffermarsi maggiormente per intravedere il 

cambiamento in termini di servizio al cliente: è questo il caso del miglioramento 

della piattaforma connect nella vettura per semplificare l’esperienza dei servizi 

aggregandoli in un’unica piattaforma più facilmente fruibile; o ancora il lavoro 
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svolto sul service, non più solo servizio di manutenzione meccanica, ma contatto 

diretto del cliente per ogni sua necessità. 

L’analisi di dettaglio svolta precedentemente sui temi dell’innovazione 

trova fondamento operativo anche in termini di risultati: a testimonianza che le 

attività rinnovate internamente ed esternamente non hanno il solo scopo di 

marketing, ma sono in grado di apportare benefici economici. 

Complessivamente le vendite di Porsche nel 2017 sono aumentate di oltre 7 

punti rispetto all’anno precedente, e di oltre l’80% rispetto al 2013. 

Ad essere particolarmente significativi per il nostro caso, tuttavia, sono i 

dati relativi agli ordini di Panamera Hybrid, che conta oggi il 40% degli ordini 

totali del modello. L’impegno profuso su questo tema dall’importatore ha 

generato fiducia nei clienti, che si sentono più sicuri nella scelta di un modello 

ibrido. 

Inoltre anche il tasso di installazione del Connect Plus ha raggiunto ormai 

livelli prossimi al 100%, segno che il servizio online di Porsche è ormai 

imprescindibile per i clienti ed è considerato la base per godere di tutti i servizi di 

assistenza più avanzati. 

Oltre ai risultati di mercato sono interessanti anche i risultati positivi raccolti 

dal service ufficiale che, grazie alla competitività dei nuovi servizi offerti, alla 

qualità complessiva e all’esperienza della rete sempre rinnovata dal costante 

impegno nel training è stato in grado di aumentare la penetrazione riportando 

clienti sconosciuti e inattivi presso la rete ufficiale. Il tutto ha contribuito ad un 

aumento del 3,5% delle ore vendute a cliente nel 2017 rispetto al 2016. 

In aggiunta l’impegno dell’importatore nella ricerca di soluzioni nuove per 

la vendita e l’aftersales ha valso a Porsche Italia il premio DealerSTAT 2017, 

sondaggio con cui la rete ufficiale dei concessionari ha premiato l’importatore 

come migliore mandato 2017 in termini di redditività, disponibilità al dialogo, 

prodotto e post vendita.  

Ulteriori sviluppi di questo lavoro potrebbero essere condotti allo scopo di 

monitorare nuovamente i temi introdotti e non ancora testati sul mercato come la 
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mobilità Flex Drive, gli effetti dell’introduzione di Mission E e la capacità di 

organizzare un’infrastruttura di ricarica proprietaria per diventare nel medio 

periodo fornitore di servizio di ricarica. 

L’analisi potrebbe essere inoltre confrontata con lo studio condotto su un 

marchio generalista per approfondire punti in comune e differenze nell’approccio 

alla rivoluzione di settore che si sta delineando per gli anni a venire. 

Infine da un punto di vista generale l’applicazione del modello di 

Edvardsson e Olsson al caso ha confermato una coincidenza nella logica di 

creazione di un nuovo servizio limitando l’applicabilità del framework ai soli casi 

in cui si attesti un disallineamento fra servizio offerto e aspettative del cliente. 

In questo specifico caso il framework non è stato in grado di rispondere 

alla necessità di recuperare il fit con il mercato; per questo motivo ulteriori sviluppi 

del modello di Edvardsson e Olsson potrebbero vertere a creare una struttura teoria 

in grado di guidare l’organizzazione fuori allineamento a riconciliarsi con le 

aspettative del cliente.  
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