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Matteo Marino

SorvHzzazono, alleata
Cella crescita

Il cambiamento verso la servitizzazione si sta manifestando oggi in molti settori,anche se alcuni
sembrano più ricettivi di altri per l'applicazione del modello,si pensi per esempio al software(SaaS),
al l'automotive(MaaS)o al mondo dell'intrattenimento (Spotify, Netflix ecc.)
Automazione Oggi: In questi tempi difficili
sviluppare strategie di crescita assume un carattere prioritario. Con l'incertezza diventata la
'nuova normalità' è giunto il momento di cambiare prospettiva. La servitizzazione, traduzione
in italiano del termine inglese 'servitization',
rappresenta un importante approccio al business e al mercato,che permette di cambiare radicalmente il rapporto tra prodotto e utente e il
modo con cui le imprese generano valore. Tale
cambiamento di paradigma sta irrompendo
sempre di più in tutti i settori di business,anche
quelli storicamente più tradizionali.
Come vede tale opportunità nel suo settore?
68

Daniele Lopizzo, show director di SPS Italia
(www.spsitalia.it): "Il comparto fieristico rientra
certamente tra gli ambiti più tradizionali, con
molti anni di storia alle spalle e la necessaria
spinta digitale ha dato impulso al settore durante il periodo della pandemia,accelerando lo
sviluppo di servizi connessi. Nell'ultimo anno
e mezzo la tecnologia ha offerto opportunità
di networking a espositori e visitatori e ha
permesso di creare connessioni nonostante la
distanza. Oggi abbiamo la consapevolezza di
quanto la relazione personale non possa essere riprodotta nella sua unicità nella dimensione digitale. Tuttavia, le piattaforme virtuali

create durante questo periodo continueranno
a rappresentare uno strumento complementare alle manifestazioni, amplificando in rete le
opportunità nate dall'incontro e andando oltre
il limite temporale dell'evento. Per supportare i
fornitori di tecnologia per l'industria,espositori
alla fiera SPS Italia, nel 2020 è nata SPS Italia
Contact Place, la piattaforma di matchmaking
per lo scambio di contenuti e di contatti nel
campo dell'automazione e del digitale. Un progetto che, parallelamente all'esperienza fieristica in presenza, che torna a Parma dal 24 al
26 maggio 2022, continuerà a offrire un valore
aggiunto,favorendo occasioni di relazione, in
modo smart e continuativo".
Il parere di Daniela Previtali,global marketing
director di Wibu-System (www.wibu.com), è
che "da sempre i rapporti commerciali sono
stati regolati da un'offerta che si suppone incontrare una domanda. Quando l'incontro è
ben concertato, il cliente è soddisfatto e il vendor gestisce un business di successo. In passato, tuttavia, il vendor si trovava spesso con le
mani legate da tanti impedimenti tecnici e burocratici e non poteva così dare seguito a tutte
le iniziative che avrebbe voluto realizzare. Allo
stato attuale, la tecnologia consente di snellire e automatizzare i processi, permettendo
anche alla piccola e media impresa di ottenere
risultati immediati venendo incontro alle esigenze del mercato. Nell'ambito del software,
che alimenta ormai buona parte dell'industria
e della nostra vita quotidiana,la servitizzazione
è parte del DNA di ogni azienda che proponga
soluzioni di concessione in licenza del software
stesso. I vendor mettono a disposizione innumerevoli modelli di licenza preconfezionati,che
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La servitizzazione riscuote un crescente consenso in tutti i settori di business
anche in campo manifatturiero. La tecnologia permette di mettere a terra nuovi
modelli creando nuove opportunità e spazi mai visti prima. Rispondendo a
qualche domanda sul tema,gli ospiti di questa tavola rotonda hanno rivelato un
contesto maturo e pronto a spiccare il volo, a patto di continuare a innovare
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Negli ultimi tempi molte delle aziende hanno iniziato a fare delle riflessioni più articolate sul tema
della servitizzazione, ma è utile uscire dagli schemi tradizionali e considerare l'offerta dí nuovi servizi
digitali e la proposta di modelli'As a Service' nella fornitura di tecnologie o macchinari trasformando
il business in un'ottica di lungo periodo

azienda e cliente finale, ottenendo altri dati e
ulteriori leve per nuove iniziative".

Prodotti da 'servitizzare'
A.O.:La trasformazione richiede un cambiamento
di mentalità drastico,oltre che una visione votata
a logiche differenti rispetto al passato. Alla base
della nascita di questo modello di business vi è
un mix di fattori che tengono conto, tra gli altri,
degli impatti socioeconomici che riguardano
l'acquisto di beni durevoli e l'incredibile sviluppo
tecnologico che in questi ultimi decenni ha
portato ad avere la disponibilità di soluzioni
sempre più prestanti e capacità elaborative
incredibili. In sintesi,si è passati dalla predilezione
dell'acquisto di un bene durevole, come per
esempio un'auto, alla necessità/convenienza a
pagarne solo il suo utilizzo.
Secondo lei, quali tipi di prodotti/servizi sono
maggiormente suscettibili di essere coinvolti in
questo cambiamento?
In questo caso, Lopizzo conferma: "In occasione del Sum-Meet che abbiamo organizzato
in luglio per individuare scenari e nuovi trend
dell'industria, coinvolgendo una selezione di
aziende rappresentati dell'advisory panel e del
comitato scientifico di SPS Italia, accademici
e stampa di settore, il tema della servitizzazione è stato riconosciuto come uno dei principali nell'ambito della strategia digitale e dei
nuovi modelli dí business abilitati dal digitale

e dall'automazione. In questo nuovo contesto,
le macchine rimangono di proprietà del fornitore, che ne garantisce le performance di produzione, gli aggiornamenti e la manutenzione
e possono essere sfruttate dal cliente finale. Di
conseguenza, la servitizzazione può coinvolgere tutte le imprese manifatturiere e i più svariati ambiti di prodotto".
Secondo Previtali,"è corretto asserire che alla
luce dei mezzi tecnologici odierni, il maggiore
ostacolo a un'offerta diversificata è puramente
mentale. Si tratta di rimodulare l'intero percorso in tutte le sue varie sfaccettature, dalla
gestione prodotto al marketing e all'approccio
commerciale. Nella nostra esperienza abbiamo
assistito a trasformazioni epocali in ogni settore. In quello medicale, per esempio, la stessa
impresa che commercializza apparati di radiodiagnostica,darà l'equipaggiamento in leasing
in un Paese, a fronte di un canone annuale,
proponendo invece un costo per singola immagine in un altro Stato. Analogamente, un'unità
di ventilazione sarà venduta con un set base
di funzionalità e pronta per essere aggiornata
sul campo in funzione dei diversi parametri di
riferimento. In ambito industriale, abbiamo
osservato aziende che, non solo hanno implementato diversi modelli di business sostenuti da
differenti modelli di licenza per massimizzare le
proprie entrate, ma hanno anche scelto un costrutto più equo,in cui il cliente acquista unità di
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possono ulteriormente essere personalizzati
per adattarsi al meglio ai requisiti dei clienti. In
un mercato globale i fornitori di applicativi software e di dispositivi intelligenti offrono i loro
prodotti e servizi nel mondo e dovranno quindi
tenere conto di differenze sostanziali nelle abitudini,disponibilità finanziarie e aspettative dei
diversi bacini di utenza. Con modelli di licenza
versatili, gli utentifinali possono trovare risposte ad hoc".
Lorenzo Gavazzeni, sales manager di Digix
(https://digixteam.com), ci fa notare che "per
parlare di opportunità è bene focalizzarsi sulle
sfide che oggi siamo chiamati a fronteggiare.
Nel settore manifatturiero, per esempio, la
sfida è riuscire a mantenere alte le marginalità,
tenere conto della sostenibilità ambientale,differenziarsi dai competitor, creare un rapporto
duraturo con il cliente e sostenere tutta la catena del valore dei partner. Il concetto di 'esperienza', punto di arrivo della servitizzazione, è
la chiave con cui affrontare queste sfide per
trasformarle in opportunità".
Quindi prosegue: "Un business 'servitizzato'
ha sempre due componenti: l'esperienza e la
strategia di monetizzazione. Per tenere alte le
marginalità, non dobbiamo restare legati soltanto al prodotto, ma espandere l'offerta con
servizi a contorno. I più intuitivi inizialmente
sono la manutenzione e l'assicurazione. Essendo servizi erogati nel tempo, possiamo fare
leva su una strategia di monetizzazione che
sia ricorrente, non di tipo 'one-shot'. Applicare questa strategia customer-centrica è un
punto fondamentale perché siamo in grado,
così, di misurare il comportamento del nostro
cliente nella fruizione del prodotto+servizio.
Serve una corretta strategia per fare leva sulle
esigenze che emergono nel tempo, per intercettare e lanciare nuovi servizi in grado di
assecondarle. Questo approccio incrementa
passo-passo l'esperienza per il cliente e differenzia i diversi modelli di monetizzazione
unendo componenti'one-shot', ricorrenti,'pay
per use' o prepagati. Il tutto per governare un
business predicibile in termini di clienti e ricavi
negli anni successivi. Questo semplice passaggio consente anche di tenere sotto controllo la
produzione e le riserve, permette di organizzare meglio la logistica in termini di scalabilità
ed efficienza dei volumi, oltre che di efficientare gli interventi sul campo. Aggiungere
questi servizi al nostro catalogo incrementa
le opportunità per i partner (reseller, distributori, manutentori ecc.) creando un ponte tra
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un modello sostenibile di 'circular economy'. Il
valore per il cliente è di non dover pagare anticipatamente l'intero parco gomme,avendo la garanzia di maturare il costo solo quando la ruota
è effettivamente su strada, ottenere una migliore gestione dei costi e avere un incremento
dei servizi per il cliente finale. Il cliente finale di
fronte a un'esperienza completa intorno alla
gomma,ovvero di completa libertà, non deve
più pensare che una foratura o il fine vita del
prodotto significhi doversi approvvigionare di
nuovo,oppure che se parte per le vacanze, sta
comunque pagando il prodotto".

Qualche consiglio
Daniela Previtali, global marketing director di
Wibu-System
credito che può poi spendere per gli strumenti
di cui ha realmente necessità. In questo modo si
riduce anche l'impatto ambientale, andando a
produrre da un lato e stoccare dall'altro solo gli
ausili che sono effettivamente richiesti".
Gavazzeni conferma che "questo cambiamento si sta manifestando oggi in molti settori, anche se alcuni sembrano píù ricettivi di
altri per l'applicazione del modello. Si pensi
per esempio al software (SaaS), all'automotive
(MaaS) o al mondo dell'intrattenimento (Spotify, Netflix ecc.). Attraverso un'analisi del contesto e cambiando il modo tradizionale di pensare
a un prodotto/servizio, si può individuare una
modalità per cui la 'servitization' è applicabile.
Vorrei fare un esempio, pensiamo a un'azienda
che oggi produce e vende gomme per biciclette
in modalità B2B. Sembrerebbe un ambito in cui
la servitization sia inapplicabile, invece questo
è stato proprio un caso di successo per Digix.
Ogni gomma è da intendere come un abbonamento e, nel caso di specie, la gomma è pagata
mensilmente solo da quando il cliente del mio
cliente la porta su strada. Come in un piano telefonico, ogni gomma potrebbe avere componenti differenti, ovvero servizi che sí possono
accendere, spegnere, sospendere, togliere o
incrementare. Come per esempio la copertura
furti, l'assicurazione forature accidentali, il servizio di teleassistenza, ricambio automatico,ritiro
dell'usato ecc. Il valore consiste nell'ottenere
un introito ricorrente, avere sotto controllo le
gomme circolanti, sapere quanti km percorrono, quanto e come sono usate e quando ritirarle per poi rigenerarle e rivenderle secondo

A.O.: Di fronte alla situazione pandemica
mondiale il focus principale degli scorsi mesi si
è spostato, ma le nostre aziende hanno sempre
bisogno di innovare, anche grazie al traino di
nuovi modelli.
Cosa consiglia agli imprenditori perché possano
sfruttare al massimo questa potenzialità?
"La crisi innescata dall'emergenza sanitaria ha
determinato un'accelerazione della trasformazione digitale, che era già in atto" conferma
Previtali, che continua affermando:"Ogni responsabile manageriale edotto avrà pertanto
sfruttato questo frangente per addestrare ulteriormente e celermente la sua forza lavoro, per
rivedere i suoi processi alla luce delle profonde
mutazioni ín corso e per convertirsi a modelli di
business a basso impatto ambientale e a maggiore profitto. Gli strumenti digitali,che si tratti
di produzione predittiva, di produzione additiva, di offerta online o dí analisi dei dati supportata da algoritmi di intelligenza artificiale,
sono ormai alla portata di tutti,tanto a livello di
costi, quanto nella capacità di comprenderne i
meccanismi intrinseci. La migliore arma in qualsiasi tempo è sempre la cultura, per cui auspico
che le popolazioni tutte e non solo i decision
maker,escano da questo periodo di 'impasse'
con un'accresciuta capacità di dirimere le opportunità di fronte a sfide impreviste. Queste
qualità umane renderanno la tecnologia utile
e asservita a obiettivi etici'.
Marco Gamba,strategy & innovation industry
leader di Schneider Electric (www.se.com),
interviene dicendo: "Negli ultimi tempi molte
delle aziende con cui lavoriamo hanno iniziato a
fare delle riflessioni più articolate sul tema della
servitizzazione. Quello che suggeriamo di fare
quando ci confrontiamo con gli imprenditori
è di cercare di uscire dagli schemi tradizionali
e di considerare come l'offerta di nuovi servizi
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digitali e la proposta di modelli 'As a Service'
nella fornitura di tecnologie o macchinari potrebbero trasformare il business in un'ottica di
lungo periodo.Oggi non sono ancora tantissimi
i clienti finali che si aspettano proposte particolarmente evolute in questo senso, ma siamo
certi che questa'onda'della servitizzazione non
si fermerà e che definirà lo scenario industriale
dei prossimi anni. La servitizzazione sarà spinta
anche dall'avvicendamento generazionale,
che vedrà approdare alle imprese sia nella domanda,sia nell'offerta di tecnologie industriali,
persone per le quali il concetto di offerta come
servizio è un dato di fatto ormai acquisito".
Gavazzeni ci fa notare che "la pandemia ci ha
insegnato quanto un evento di questa portata
possa impattare tutti in ogni settore e la servitizzazione potrebbe essere proprio una chiave per
aumentare la resilienza delle aziende in periodi
di incertezza. La capacità di tenere il cliente nel
nostro ecosistema è subordinata alla nostra bravura nel proporre un'esperienza duratura del
tempo. Basti vedere, per esempio, la differenza
oggi tra chi vende macchine e chi le noleggia,o
tra chi produce caldaie e chi propone progetti
di riqualificazione ambientale.Se un'azienda ha
venduto una macchina,normalmente potrebbe
far fatica a sfruttare quest'ultima come canale
continuo di vendita. Se invece la macchina
fosse in utilizzo, allora si potrebbe proporre
attraverso tale mezzo un'assicurazione anticovid, un servizio di igienizzazione (per restare
in tema pandemia) ecc., qui il limite diventa la
fantasia. Se produco e vendo caldaie, in un periodo di forte transizione ecologica potrei fare
riferimento a clienti che stanno intraprendendo
un percorso molto più esteso di sostenibilità.
Spostiamo cioè l'attenzione dalla caldaia ai
servizi accessori, modalità di pagamento alternative e partnership, per esempio stipulando
un accordo per inserire servizi di terzi, come un
sistema domotico che si integri con il sistema di
riscaldamento, sistemi di efficientamento energetico, servizi di storage dell'energia, software
di sistemi di allerta incendio ecc.
È indubbio che sono ormai parte integrante
della nostra vita quotidiana il car sharing, lo
streaming TV a consumo, gli abbonamenti
telefonici, i software pagati a canone, le assicurazioni pagate a km percorsi e tanto altro.
Ancora una volta dobbiamo rilevare che queste
opportunità sono dovute anche all'incredibile
progresso tecnologico in ambito informatico,
delle telecomunicazioni e della connettività in
generale. Non potremmo disporre, per esem-
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Lorenzo Gavazzeni, sales manager di Digix

sono state pensate e testate in maniera tale da
essere resistenti agli attacchi informatici. L'hacking ha assunto, in questo momento storico,
i connotati di un'industria a sé stante, con fatturati ultramíliardari, mandanti di alto calibro
e specializzazioni degli attori particolarmente
raffinate. Wibu-Systems, in qualità di vendor
attivo nel campo della cybersicurezza, offre
soluzioni avanzate di crittografia di codice e
dati sensibili, affinché la proprietà intellettuale
digitale sia tutelata, l'incolumità degli operatori
delle macchine sia preservata, la società sia al
riparo da interruzioni di servizio da parte delle
utility e l'ambiente non si trovi a fare i conti con
minacce alla sua purezza. Spesso, tuttavia, la
mancanza di tempo è cattiva consigliera e gli
sforzi iniziali, atti a comprendere a fondo tutte
le opzioni e le sfumature, non vengono profusi
adeguatamente portando a risultati insoddisfacenti, determinando una marcata vulnerabilità
dei sistemi, sempre più complessi e interconnessi.lnoltre,i vendor stessi devono concertarsi
maggiormente e addivenire a standard che permettano tanto di integrare più semplicemente
una soluzione con l'altra, quanto di certificare
oggettivamente le loro tecnologie".
Alla stessa domanda Gamba evidenzia come "il
punto di partenza è la connettività. Se si vuole
proporre un'offerta'As a Service',che remuneri
non l'acquisto del macchinario in sé, ma valori
diversi, i pezzi prodotti per esempio, il guadagno di efficienza ottenuto ecc., è indispensabile progettare la macchina in modo che possa
fornire dati da acquisire ed elaborare in sistemi
software e cruscotti operativi, che permettano
di controllare in tempo reale lo stato delle
prestazioni concordate. Si tratta di adottare
in progettazione un approccio integrato basato sulle tecnologie dell'Industriai loT, sull'adozione di piattaforme software di analytics e
servizio remoto,sull'introduzione di capacità di
edge computing laddove sia richiesta l'analisi
di quantità più elevate di dati complessi, per
esempio video,immagini in ambito di controllo
di qualità ecc., e su un'elevata attenzione alla
cybersecurity. Anche le tecnologie blockchain
sono da tenere in evidenza, perché consentono
di validare i dati su cui si basa il rapporto di offerta di servizi connessi alle macchine in modo
certo e immutabile. Su questa base, in ottica
evolutiva, si può immaginare che cambi anche
il rapporto con altre entità che'ruotano'intorno
all'azienda industriale, come per esempio gli
istituti finanziari o assicurativi, che potrebbero
connettere ai dati di prestazione di servizio

Daniele Lopizzo,show director di SPS Italia
l'offerta di fondi o la contrattualizzazione della
protezione assicurativa".
"L'omnicanalità deve essere un'asse da considerare quando andiamo a disegnare la user
experience" ci conferma Gavazzeni. Egli continua facendo notare come "H cliente deve poter
accedere ai servizi e alle funzionalità nello
stesso modo: In questa fase dobbiamo essere
attenti a non sviluppare al di sopra dei canali
di 'front end', per mantenere la scalabilità elevata e i costi di integrazione e manutenzione
IT calmierati. L'orchestrazione dei contratti è
un tema complesso. Non stiamo vendendo una
volta sola, ma abbiamo stipulato un accordo
aperto nel tempo. Serve un sistema in grado
di gestire i contratti aperti, gli eventuali cambiamenti (upgrade, downgrade, sospensioni
ecc.), l'aggiunta di altri servizi, l'emissione della
richiesta di pagamento quando necessario e
capace di distribuire il fatturato correttamente
a seconda delle varie scadenze. Vi sono piattaforme dedicate per business ricorrenti che svolgono questo compito'out ofthe box'. Questo ci
permette di abbattere costi, tempi e rischi per
un progetto e per la sua manutenzione.
Orchestrare le partnership è un punto altrettanto importante, sia per fornire un nuovo catalogo di servizi ai nostri rivenditori,sia quando
si vendono servizi di terzi. È necessario gestire
la complessità delle fee da pagare, le note di
credito/debito, gli eventuali rimborsi ecc., ed
è importante, in questo esempio, disporre di
un sistema che automatizzi i processi per incrementare l'efficienza. La strategia sui dati è
un ulteriore elemento da considerare. Prima di
lanciare l'iniziativa, è necessario comprendere
cosa si vuole monitorare e misurare. Questo
permette di collezionare dati di utilizzo e com-
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pio, del)"Equipment As A Service' senza avere
tool e app che ci supportino".
A.O. Quali sono le tecnologie che possono
abilitare tale processo di transizione?
"Se nel mondo B2C la transizione da vendita di
prodotti a fornitura di servizi è un processo già
consolidato, nel mondo industriale il passaggio è
più complesso ma le opportunità per implementare la servitizzazione con successo sono aperte
e concrete" ribadisce Lopizzo. Egli continua poi
mettendo in evidenza come "realtà aumentata,
Internet of Things (loT), cloud e Big Data sono
le tecnologie che più di altre abilitano il passaggio ai nuovi modelli di business. Grazie alla
trasformazione digitale, infatti, è possibile migliorare controllo e flessibilità sulla produzione
e sui prodotti. Ma anche le tecnologie additive
sono un esempio di come si possa progettare,
prototipare e produrre sempre più in scala riducendo i costi, gli sprechi e il time-to-market. In
SPS Italia approfondiremo il tema, discutendo
dei vantaggi e delle opportunità legate alla servitization in un convegno dedicato e nell'area
'Digita)&Software' del District 4.0, in cui troverà
spazio anche un altro tema correlato al passaggio alla servitizzazione, quello delle infrastrutture perla comunicazione nella fabbrica 4.0,con
casi d'uso del 5G nell'industria manifatturiera".
Secondo Previtali, "se da un lato i vendor tecnologici fanno a gara per sorprendere il mercato con innovazioni che fino a pochi anni fa
appartenevano al mondo della `science fiction',
dall'altro lato vediamo sempre più spesso che
l'entusiasmo si scontra con la dura realtà dell'hacking. Non è sufficiente portare i nostri dati più
confidenziali su cloud e far riferimento alla normativa Gdpr,se poi le piattaforme coinvolte non
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Marco Gamba,strategy & innovation industry
leader di Schneider Electric
portamento dei nostri clienti. Usare tali informazioni per costruire KPI e metriche permette
di adottare strategie nuove per innovare e tenere i clienti vicini al nostro business monetizzandone l'utilizzo".

Potenziali rischi e rimedi possibili
A.O.: La servitizzazione riguarda in particolare
tutte le imprese manifatturiere, sia quelle che
utilizzano le nuove tecnologie, sia quelle che
operano in settori più tradizionali. Entrambe
sono chiamate a mutare il proprio modello di
business, da prodotto centrico verso l'integrazione del prodotto con i servizi, in una logica
cliente-centrica. Gli ambiti sono praticamente
illimitati: automobili, attrezzature agricole, attrezzature industriali, macchine per il packaging, macchinari per l'industria alimentare,
solo per fare alcuni esempi. Sembra proprio
che nell'ambito manifatturiero questo modello rivoluzionario rappresenti la possibilità di
un'innovativa strategia competitiva,in grado di
dare vita a un nuovo modello relazionale con i
clienti,anche grazie alla connettività diffusa del
SG fra qualche anno.
Vede dei rischi potenziali nel mondo industriale? E se si quali i rimedi?
Secondo Lopizzo,"la servitizzazione è un processo che richiede alle imprese di cambiare
struttura e organizzazione. Occorre, quindi,colmare il divario culturale, passare da una cultura
industriale a quella di servizio. Inoltre, la possibilità di abilitare processi e progetti di servitìzation permette anche di raggiungere obiettivi di
sostenibilità, rientrando in quel concetto di economia circolare promosso a gran voce dal mercato e dalle istituzioni europee. Seda una parte,
quindi, si possono raggiungere benefici a livello
economico, sociale e ambientale, dall'altro si
corre il rischio di non cogliere con rapidità le direttrici del cambiamento. Momenti di confronto

e appuntamenti con il mondo industriale come
SPS Italia sono fondamentali per non rimanere
indietro e reagire per rimanere competitivi".
Previtali nota "un necessario e continuo avvicinamento tra il fabbricante e il consumatore.
I prezzi potranno pertanto calare e i prodotti
essere sempre più personalizzati in ogni loro
dettaglio. Al contempo si apriranno opportunità per gli ideatori di nuovi servizi, che estenderanno ulteriormente il ventaglio di opzioni
offerte dal fornitore,e anche per i produttori di
consumabili'a km zero',che si avvarranno della
stampa 3D, per esempio. Si limiteranno così le
interruzioni della distribuzione cui abbiamo assistito recentemente e si avrà piuttosto la possibilità di riportare gradualmente in casa tutte
le attività economiche, con catene di approvvigionamento sotto il totale controllo all'interno delle nazioni e senza una dipendenza
mondiale dalla Cina. Va anche considerato che
l'intero impianto digitale richiede in realtà un
maggiore consumo energetico, se sommiamo
tutte le componenti coinvolte, da quelle puramente produttive a quelle infrastrutturali e di
marketing.Sebbene al momento la guerra sulle
risorse energetiche stia facendo salire i costi
alle stelle, siamo confidenti che si tratti solo
di una fase temporanea e che a breve saranno
disponibili nuove fonti, ancora più abbordabili
e pulite del solare o di altre analoghe opzioni,
che cambieranno in modo determinante l'intero comparto".
Gamba ci conferma che "il rischio principale che
il nostro settore industriale corre è quello di essere troppo lento ad abbracciare il percorso di
innovazione digitale necessario per la competitività. Le macchine dei costruttori italiani sono
tuttora tra le migliori al mondo,le migliori in assoluto per alcuni settori. Non siamo altrettanto
eccellenti, nel complesso, sul tema del digitale.
Questo può spostare l'ago della bilancia. Se non
si compie bene,nei tempi giusti,questo passaggio si rischia di perdere terreno sul mercato. È già
il momento di porsi questo problema, perché
anche solo rispetto a due o tre anni fa le tecnologie connesse alla servitizzazione sono più disponibili e affidabili e consentono di creare percorsi
personalizzati in base alle caratteristiche di ogni
azienda. È il momento giusto anche dal punto
di vista finanziario. Ci sono gli incentivi per la digitalizzazione a cui PMI,costruttori di macchine
possono attingere, e c'è il Pnrr che può portare
nuova linfa per progetti che integrano il digitale,
e ancora c'è la domanda dell'utente finale che
si evolve verso prodotti e soluzioni servitizzati.
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I gruppi pìù grandi con cui lavoriamo sono già
più dinamici in questo senso".
A.O.: La servitization prevede un percorso di
trasformazione aziendale a partire da aspetti
culturali, alla modalità di vendere, fino ai
processi di supply chain. Quali consigli può
dare in merito?
Previtali è molto chiara e ci dice:"È semplice:abbiate coraggio, ma non fatevi accecare dal modello. II mondo è già mutato,quindi non si tratta
di una questione se cambiare o meno, quanto
piuttosto della rapidità con cui ci si debba adeguare. Siate creativi con i vostri modelli di business. Quello che può sembrare come cedere il
controllo, può in realtà rimettervi al posto di comando.Per esempio, passare al'Manufacturingas-a-Service' può significare perdere le vecchie
e monolitiche relazioni produttore-fornitorecliente, ma vi dà anche più libertà nella gestione
della vostra catena di approvvigionamento. E da
ultimo,siate attenti al fattore sicurezza. Procuratevi un sistema come, per esempio, CodeMeter
che mantenga i vostri dati, vostro bene più prezioso dopo le risorse umane impiegate, sicuri e
facili da monetizzare, integrandolo con tutti i
sistemi di back office. Concentratevi su ciò che
sapete fare meglio: offrire servizi che risolvano
problemi tangibili dei vostri clienti".
Gavazzeni chiosa affermando che "il change
management è un processo molto importante
da adottare quando si trasforma il paradigma
di proposizione dell'azienda. Come detto precedentemente, il consiglio principale è tenere
salda la visione, procedendo a piccoli step.
Pensare di cambiare un'intera azienda è una
sfida molto complessa, mentre cambiare una
divisione o una squadra è molto più semplice.
L'approccio incrementale qui è fondamentale.
Partire da un'iniziativa per í nuovi clienti,seguita
internamente da un gruppo ad hoc,testandone
l'efficacia per attrarre segmenti di clienti che
precedentemente potevano non essere interessati,è l'esempio di una formula semplice che
permette di intraprendere il cambiamento culturale necessario a monte e a valle della filiera,
oltre che internamente all'organizzazione. I collaboratori formati sul nuovo modo di lavorare
potranno diventare i migliori sponsor per divulgare nell'azienda questo nuovo paradigma supportandone la diffusione. Da non sottovalutare
è anche la supply chain su cui operativamente si
scarica il lavoro. Il suggerimento è di disegnare
i nuovi processi per avere chiarezza degli attori
(umani e/o tecnologici) coinvolti per sostenere
il nuovo flusso di lavoro".
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