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Executive summary
La riduzione o il blocco delle attività, gli sforzi per ripartire, la prefigurazione di quando e
come si caratterizzerà la “nuova normalità”… sono temi e preoccupazioni che investono
tutti gli attori economici in questo periodo di Emergenza Covid-19 (Covid nel proseguo).
Analisti e istituzioni producono e aggiornano costantemente scenari e previsioni degli impatti
economici e dei tempi necessari per avere una ripresa.
Se da un lato sembra difficile poter trovare una risposta univoca a questi interrogativi,
dall’altro ASAP SMF ha deciso di approfondire non solo l’impatto di questa crisi sulle supply
chain di beni e servizi ma, soprattutto, di capire come le imprese possono reagire
attraverso i servizi e le opportunità derivanti dalla “servitization”, fornendo spunti e
suggerimenti operativi nati dal confronto di esperienze tra docenti, ricercatori, direttori e
manager (Capitolo 1). Così, la ricerca svolta, che intreccia le evidenze di un’ampia survey
su oltre 180 aziende (Capitolo 2) con le testimonianze di approfondite interviste a direttori e
manager (Capitolo 3), costituisce oggi un’evidenza empirica pressoché unica nel
panorama nazionale.
Le evidenze raccolte dimostrano che chi ha puntato su strategie di (digital) servitization,
e quindi sulla offerta di servizi e servizi digitali, da un lato potrebbe aver mitigato l’impatto
del lock down. Dall’altro, potrebbe essere più pronto per la ripartenza. I risultati esposti nel
proseguo di questo white paper mostrano come l’adozione delle nuove tecnologie sia chiave
per migliorare l’erogazione dei servizi esistenti e facilitare lo sviluppo di nuovi servizi, questi
ultimi fondamentali per la competitività delle aziende italiane, tanto più in questa situazione
di emergenza. La letteratura evidenzia che quando le vendite del nuovo rallentano, si
possono sfruttare più e meglio i potenziali dei servizi (che chiamare post-vendita sarebbe
adesso riduttivo e fuorviante), da fornire ai clienti attivi e al parco installato, per generare
fonti di ricavo addizionale e sviluppare relazioni forti di ingaggio dei clienti, in attesa del
recupero. E’ altresì noto che la domanda di servizi sia anticiclica rispetto a quella di nuovi
prodotti. Seguendo questa linea di pensiero, si ritiene importante che le aziende si adoperino
per:
1. identificare come aiutare "di più" i clienti, attraverso servizi a valore aggiunto che li
supportino nei loro processi operativi (es. ottimizzare l'utilizzo dei macchinari o ridurre i
consumi) e soprattutto nel favorire la ripresa del loro business. In particolare, nel B2B,
la ricerca mostra come sia oggi indispensabile mettere a disposizione dati e competenze
a supporto dei clienti, per aiutarli a offrire a loro volta servizi che aiutino i propri clienti.
2. utilizzare sempre di più la leva delle tecnologie e dei dati per offrire servizi "smart":
automatizzati, proattivi, remoti ed "aumentati". La crisi in atto aiuterà a superare certe
diffidenze tipiche nei settori B2B sulla condivisione dei dati, e fornirà un'opportunità
importante per la crescita di questo tipo di proposte. Ma è necessario che le aziende
siano pronte a cogliere queste opportunità, valutando la loro maturità attuale e le
carenze, per progettare la trasformazione verso un'offerta di servizi digitali da affiancare
alla componente fisica del prodotto.
Le molte evidenze raccolte sono infine state razionalizzate in un modello generale
dell’impatto della crisi Covid-19 sulle aziende manifatturiere servitizzate. Il modello, che si
compone di quattro fasi - Black Swan, Quick & Dirty, Restart and Adapt – è presentato nel
Capitolo 4, e si configura come un semplice quanto utile modello interpretativo a supporto
della gestione di un’emergenza.
Buona lettura.
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1. Obiettivi e metodologia
Per tutti noi come cittadini e per chi svolge attività professionali, commerciali o lavora in
aziende di produzione o distribuzione di beni e servizi, il periodo è, a dir poco complesso.
Per questo motivo, i ricercatori di ASAP hanno voluto offrire il proprio contributo e la propria
professionalità a supporto dell'emergenza Covid-19, provando a valutare gli impatti e le
ricadute di questa crisi rispetto all’andamento generale del business e alla supply chain di
beni e servizi, al fine di poter poi condividere spunti su come le tecnologie del mondo
digitale ed i servizi possano essere utili per affrontare e superare questa situazione.
Se da un lato questa ricerca ha quindi voluto comprendere l’impatto che le misure nazionali
e internazionali di contenimento COVID-19 stavano avendo sul business, dall’altro ha poi
indagato, per la prima volta, le differenze tra gli impatti attesi tra business di prodotto e
di servizio.
In questo quadro sono poi state approfondite le reali condizioni di operatività delle fabbriche,
dei processi logistici, delle attività di ufficio e delle Field Service Operations (FSO). Sono
quindi stati identificati i problemi e le soluzioni intraprese per garantire per quanto possibile
la continuità nell’ambito del service business.
Non da ultimo, questa ricerca ha infine voluto definire ed evocare le sfide da fronteggiare
nella fase di restart e gli scenari di cambiamento attesi nel medio-lungo termine, per
prefigurarsi e adattarsi al cosiddetto “new normal” che attende il Service.
La ricerca si è sviluppata secondo un approccio strutturato in 4 fasi:
1. Comprensione del fenomeno
Attraverso chiacchierate informali con alcuni manager delle aziende appartenenti alla
Community ASAP, è stato possibile raccogliere impressioni, informazioni e nozioni utili a
sviluppare una prima comprensione del fenomeno, utile a sviluppare i protocolli di ricerca
utilizzati nelle fasi successive.
2. Survey esplorativa
Al fine di valutare più in ampio gli impatti attesi nelle supply chain manifatturiere e di servizi
after-sales e le buone pratiche per affrontarla, è stata svolta un’indagine più ad ampio
respiro che ha viste coinvolte oltre 180 aziende. Le principali evidenze sono esposte nel
Capitolo 2 di questo rapporto.
3. Interviste di approfondimento
Per investigare più in profondità alcuni degli elementi emersi dall’indagine, soprattutto in
termini di impatti dell’emergenza sulle field service operations e delle limitazioni imposte dai
decreti “CoronaVirus” sulla operatività, sono state svolte quindi specifiche interviste di
approfondimento con 16 manager e direttori operativi di imprese nazionali e internazionali.
Le principali evidenze sono esposte nel Capitolo 3 di questo rapporto.
4. Razionalizzazione ed elaborazione modello
Il molto materiale raccolto è quindi stato utilizzato dai ricercatori per produrre modello
generale dell’impatto della crisi Covid-19 sulle aziende manifatturiere servitizzate. Il
modello, dettagliato nel Capitolo 4 di questo rapporto, discrimina il fenomeno COVID in
relazione alla prospettiva temporale e alle azioni di mitigazione e di adattamento/evoluzione,
ed è quindi un semplice quanto utile modello interpretativo a supporto della gestione di
un’emergenza.
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Dal punto di vista metodologico è doveroso sottolineare che l’urgenza è stato il principale
tema ispiratore di questa fase dell’indagine.
Per questo il solo vincolo che ci siamo imposti è di chiudere rapidamente la fase di analisi,
e produrre e condividere i risultati in tempi brevissimi, data la rapidità dei cambiamenti in
atto e la forte necessità di orientamento e riflessione. Rapidità e rigore scientifico sono
spesso antagonisti: siamo quindi consapevoli dei limiti di questa analisi.
Ciononostante, riteniamo che le considerazioni che seguono - pur se non del tutto validate
e generalizzabili - possano essere di interesse per chi si trova ad affrontare la crisi dovuta
alla diffusione del COVID-19 (per semplicità chiamata d’ora in poi crisi COVID).
Il timing di questa ricerca, mappato sulla timeline degli avvenimenti che tutti conosciamo, è
visibile nella Figura seguente.

Fig. 1– Evoluzione temporale degli eventi in relazione al piano della ricerca
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2. Reagire a Covid: evidenze dalla survey
Di seguito sono presentati i principali messaggio che emergono dall’ indagine sviluppata nel
periodo tra la metà marzo ed inizio aprile (Fig.1) che ha visto coinvolte 180 aziende, di cui
145 classificate come “prodotto-centriche” cioè aziende manifatturiere o di distribuzione e
servizio su prodotti fisici (quali filiali commerciali di aziende manifatturiere, distributori,
fornitori di servizi di manutenzione…), operanti per lo più nei settori dei beni strumentali o di
consumo durevole.

Fig. 2 – Composizione campione (dimensione)

Fig. 3 – Composizione del campione (macro-settori)

#1 Finding – il business dei servizi è più resiliente della vendita dei prodotti
I dati mostrano che pur in uno scenario preoccupante su tutti i fronti, il business della vendita
dei prodotti/sistemi/impianti ha una prospettiva decisamente più negativa che quello dei
servizi. Il 66% delle aziende prevede un impatto elevato o molto elevato in termini di
riduzione del business “di prodotto”, mentre tale percentuale scende al 49% per il business
dei servizi associati al prodotto stesso. Al contrario il 24% delle aziende ipotizza un impatto
limitato o nullo sulla vendita dei servizi, a fronte di un 6% per quanto riguarda i prodotti.

Limitato o
nullo
6%

Limitato o
nullo
24%
Moderato
28%

Elevato o
molto elevato
66%

Elevato o
molto
elevato
49%
Moderato
27%

Fig. 4 – Entità dell’impatto negativo atteso sulla
vendita di prodotti

Fig. 5 – Entità dell’impatto negativo atteso sulla
vendita dei servizi
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Di cosa stiamo parlando esattamente?
Da un lato è ormai chiaro come la maggior parte delle aziende si attenda un impatto molto
elevato sui fatturati derivanti dalla vendita di prodotti nei settori industriali oggetto della
analisi. In particolar modo per chi produce e vende attrezzature, impianti e macchinari - con
modelli di business e formule di vendita tradizionali (e.g. vendita di prodotti a catalogo,
vendita di prodotti ingegnerizzati su specifiche del cliente) - ed ha come principali mercati di
sbocco i settori che più negativamente hanno risentito della crisi (ristorazione, hotel, ma
anche agricoltura per la percezione). Anche se le stime sono assolutamente preliminari e
approssimative, le evidenze raccolte mostrano già rallentamenti degli ordini e dei flussi
finanziari attivi per le prime difficoltà di liquidità del mercato e sono quindi attesi cali in doppia
cifra del fatturato a fine anno. Poche le eccezioni, relative per lo più alle vendite di alcuni
prodotti “consumer” tramite canali di e-commerce e la vendita di prodotti e soluzioni tramite
gare di appalto, con committenza da parte della pubblica amministrazione o di settori
regolati (es. trasporti, energia, utility). Dall’altro, i servizi associati ai prodotti (o product
services) consistono ad esempio nella vendita di parti di ricambio, l’esecuzione di attività di
manutenzione reattiva (cioè dietro richiesta del cliente) o preventiva o proattiva (a scadenza
predefinita o sulla base di evidenze legate all’utilizzo del bene in-field), alla formazione del
cliente, alla consulenza e ottimizzazione dell’operatività del prodotto in utenza.
Ebbene, se gli investimenti in acquisto di nuovi beni saranno rallentati, il calo avverrà in
misura molto minore per la domanda di questi servizi. Addirittura, se il rallentamento della
vendita di nuovi /prodotti impianti perdurerà, il business dei servizi al prodotto tenderà a
crescere, proprio per la maggior anzianità del parco installato (che richiederà maggiore
manutenzione, sostituzione di parti, upgrade, ecc.).
#2 Finding – i servizi avanzati sono (ancor) più resilienti
È proprio questo uno dei fattori alla base della servitization, cioè l’evoluzione del modello
di business dalla vendita di prodotti all’offerta di servizi e soluzioni. L’offerta di servizi al
prodotto soffre meno i cicli economici o è addirittura anticiclica, rafforza la relazione con i
clienti e la loro fidelizzazione, e costituisce un elemento di differenziazione dalla
concorrenza. Inoltre, permette di “entrare” nella catena del valore del cliente, offrendo servizi
sempre più avanzati e a valore aggiunto, come la manutenzione predittiva, l’ottimizzazione
della produttività o la minimizzazione dei consumi dell’impianto in utenza.
Ed è proprio su questo aspetto che emerge un
risultato rilevante dall’indagine. I servizi più
Servizi
avanzati; 2,47
avanzati, quelli cioè che creano maggior valore
per il cliente, e che spesso richiedono anche minor
Business no
presenza fisica del fornitore sono quelli meno
vendita; 2,98
impattati dalla crisi. I motivi sono da ricollegarsi sia
alla maggior necessità di fruire di questi servizi da
Servizi base;
3,20
parte dei clienti e alla difficoltà a “cambiare
fornitore” o farli internamente, sia alla presenza di
Formazione
accordi contrattuali che legano fornitore e cliente
clienti; 3,26
su un orizzonte spesso pluriennale (es contratti di
manutenzione associati al supporto remoto), che
Scala 1-5: 1 = impatto nullo; 5 = molto elevato
riducono il rischio di perdere i clienti acquisiti.
Fig. 6 – Rilevanza dell’impatto su diverse
categorie di servizi
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Allo stesso modo, sono meno impattati i modelli di business alternativi alla pura vendita: il
leasing o noleggio, piuttosto che modelli di ricavo più evoluti come il “pay-x-use” o “pay-xperformance”, in cui il fornitore rimane il proprietario a tutti gli effetti del bene trasferito al
cliente
#3 Finding – la service supply chain cruciale per gestire l’emergenza
Anche le supply chain e le operations legate alla service delivery sono colpite
dall’emergenza Covid, pur se in misura minore rispetto ai sistemi manifatturiere
Il 30% del campione infatti, sta già sperimentando impatti elevati o molto elevati sulla catena
di fornitura di parti di ricambio (ad esempio blocco della attività dei fornitori, ritardi di
consegna, fallimenti dei fornitori) e il 33% li prevede sulla rete di service partner esterni
che concorrono nell’erogazione dei servizi di campo (ad esempio fallimento o difficoltà
economiche dei service partner, difficoltà a trovare partner adeguati, ritardi di erogazione
dei servizi, …).

Fig. 7 – Impatto su fornitura di ricambi

Fig. 8 – Impatto su rete di service partner

Gli impatti più diffusi e ovvi sulle service operation riguardano lo smart working, che tocca
in modo significativo il 74% del campione, e le restrizioni sulle trasferte che ha delle
ricadute significative sull’87% del campione. Ciò comporta per molte aziende (67%) una
revisione del modello operativo del field service (gestione delle richieste ed erogazione
dei servizi di campo), ma per quasi metà del campione si ripercuote in una significativa
difficoltà a rispettare i livelli di servizio contrattuali con alcuni clienti (ad esempio in
termini di tempi di presa in carico di una richiesta di supporto o risoluzione della stessa).

Fig. 9 – Revisione modello operativo FSO

Fig. 10 – Difficoltà rispetto livelli di servizio
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#4 Finding – digitalizzare i servizi è essenziale per reagire alla crisi
Aumentare il tasso di digitalizzazione nella service delivery e nel portafoglio di servizi stesso
sembra essere per la maggior parte delle aziende la soluzione per mitigare la crisi in atto.
Una strategia di Digital Servitization, si concretizza infatti nell’adozione strutturata delle
nuove tecnologie per migliorare l’erogazione dei servizi attuali e nello sviluppo di nuovi
servizi: data-driven, remoti, proattivi e "aumentati". Lo si può fare per gradi,
sperimentando soluzioni in contesti anche “di emergenza”, ma con un disegno strutturato a
cui tendere. La crisi in atto aiuterà a superare certe diffidenze tipiche nei settori B2B sulla
condivisione dei dati, e fornirà un'opportunità importante per la crescita di questo tipo di
proposte. I risultati dell’indagine mostrano un’elevata vivacità in termini di sviluppo di progetti
di digitalizzazione del service. Significativa è anche la spinta propulsiva data dalla crisiCovid, che ha portato circa il 20% delle aziende a lanciare o a accelerare progetti legati a
sistemi di Ticketing ed Helpdesk o di CRM. Il 21% sta cogliendo l’occasione per guardare
meglio ed estrare valore dai dati di cui già dispone (sui clienti, sul loro utilizzo dei prodotti
in utenza, sul parco installato, o della knowledge base tecnica, …) cercando finalmente di
tradurre in pratica il troppo citato slogan “data is the new oil”.

Fig. 11 – Progetti di digitalizzazione del service delle aziende indagate

L’altra area di accelerazione evidenziata dai progetti di digitalizzazione riguarda il controllo
remoto dei prodotti, l’ambito più attivato pre- (e anche post-) Covid. Lo smart connected
product consente, a seconda del livello di “intelligenza” (embedded o remota) di attivare
funzionalità di monitoraggio, controllo, ottimizzazione e autonomia. Le tecnologie che
consentono ciò? IoT, Cloud e analytics su tutte sono elementi abilitanti il processo di digital
servitization. Certo, ripensare i propri prodotti e impianti in modo più digitale e connesso non
è un’operazione di breve termine: ma anche in questo caso le aziende possono cercare di
sfruttare meglio la capacità che già il parco installato possiede in termini di raccolta e
trasmissione dati, o cercare di potenziarla tramite semplici retrofit o upgrade della parte
software. La pressione sulla digitalizzazione e l’uso delle tecnologie digitali per l’erogazione
dei product services, se ben indirizzata, può aiutare le aziende a progettare una “nuova
normalità” dell’erogazione dei servizi in cui efficacia e valore generato saranno maggiori di
oggi.
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3. Reagire a Covid: lezioni dal campo
Al fine di approfondire i risultati sopra discussi, i ricercatori hanno quindi sviluppato 16
interviste a direttori e manager in posizioni apicali di imprese industriali con l’obiettivo di
meglio comprendere l’impatto delle misure di contenimento del COVID-19 sul business dei
servizi e sulle attività di field service (Field Service Operations, FSO).
Coerentemente con la survey esplorativa svolta, le aziende presso cui operano i manager
coinvolti nelle interviste sono rappresentative, per lo più, di grandi gruppi industriali della
manifattura, con presenza globale: i settori più rappresentati sono quelli della produzione di
macchinari e impianti industriali - machine tools, packaging ed automazione. È presente
anche una parte di fornitori di soluzioni per la stampa e la gestione documentale, sia nel
mondo office che nel production printing. Infine, due imprese forniscono servizi tecnici, quali
manutenzione, facility management, servizi operazionali per le utilities. Per motivi di
riservatezza, i nomi delle aziende non sono qui riportati. Il fatturato delle legal entity italiane
oscilla tra 20 (nel caso della azienda più piccola) e 580 (nel caso della più grande) milioni di
euro. I gruppi di riferimento fatturano sui mercati globali da 600 a 60 mila milioni di euro. Si
tratta quindi in prevalenza di business medio-grandi per il mercato italiano, e anche molto
grandi a livello internazionale.
Come si nota dalla timeline esposta all’inizio di questa ricerca (Fig. 1), la maggior parte delle
interviste si è concentrata nei giorni tra il 25 marzo (data del lockdown imposto alle attività
industriali non essenziali) e il 4 aprile. Si tratta quindi di un periodo relativamente recente,
in cui i manager avevano già piena consapevolezza del fenomeno COVID e dei suoi impatti
sul business: alla data della prima intervista molte delle attività di ufficio erano già state
trasferite in remote working, le misure di sicurezza imposte dal protocollo del 14 Marzo
erano attivate e limitavano la produttività nelle fabbriche e nei magazzini. Nel seguito si
presentano quindi delle considerazioni proprio sull’impatto del COVID sul business dei
servizi e sulle FSO.
#5 Finding – i servizi non sono tutti uguali
Il crollo della domanda per business services tipo operazionale (i.e. che richiedono interventi
di campo), quali manutenzioni e riparazioni, è definito dalla maggior parte dei manager come
“altrettanto rilevante”, anche se non totale come nel caso dei prodotti.
A fronte di chiusure totali dei reparti produttivi possiamo stimare, in media, una forchetta tra
60 e 90% di rallentamento in queste categorie di servizi, venduti comunque in modalità spot.
Minore preoccupazione è evidenziata per la perdita di fatturato derivante dai servizi venduti
in forma di abbonamento contrattuale (ad esempio, un contratto di leasing full-service),
dove il canone è costituito da una parte fissa e da una variabile. In questo caso c’è la
ragionevole certezza di fatturare (e speranza di incassare) la parte fissa, anche se si temono
forti cadute della parte a consumo. Per quanto attiene alla vendita “as-a-product” di parti
di ricambio, qui si sono rilevati effetti “isterici” che hanno portato a un forte incremento
degli ordinativi (+20-30%) nelle due settimane antecedenti il lockdown, dovuti alle decisioni
da parte di clienti di fare un po’ di scorta, per non dover dipendere da interruzioni delle
pipeline produttive o logistiche (cd. panic buying). Non ci sono evidenze particolari di
incrementi della vendita di contratti di assistenza tecnica da remoto (e.g. digital assistance
and customer support). Dalle interviste è però emerso in più casi la volontà sia del provider
che del cliente di ricorrere a soluzioni tecnologiche di remote assistance già
ingegnerizzate, ma finora poco o mai impiegate. Non è quindi aumentata la vendita di
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assistenza da remoto, ma la fruizione di servizi presumibilmente già attivi nei contratti in
essere, oppure forniti gratuitamente (service for free).
Tutto ciò è necessariamente influenzato dalle infinite modalità con cui questi servizi vengono
venduti o regalati con il prodotto (come si dice, service for free o for fee). Fanno eccezioni,
anche in questo caso assolutamente marginali, la vendita di servizi extra-contrattuali in
contesti particolari (es. nuovi ospedali, ristrutturazione reparti), come pure le vendite di
alcuni nuovi servizi digitali (es. training da remoto), che sono stati messi appunto in fretta e
furia in queste settimane e sono oggetto di alcune sperimentazioni commerciali.
#6 Finding – il service resta operativo, il problema è la delivery
Per quanto attiene alla operatività dei processi, la maggior parte degli intervistati racconta
che il personale d’ufficio che svolge attività nel back-office (e.g. call center, help desk/hot
line, specialisti, formazione, gestione rete) è attivo in remote working (stima complessiva
70-90% di personale attivo). Molte di queste persone però non sono occupate a pieno
regime, data la mancanza di gran parte delle attività di field. A questa “bassa stagione” si
rimedia con progetti di “fill-in” che riguardano la gestione del backlog, l’elaborazione
di documentazione tecnica, lo sviluppo di contenuti per nuovi servizi, progetti di
miglioramento e di business development (tradizionalmente trascurati del tutto o in ritardo
sui cronoprogrammi). Anche lato tecnici, la facilità con cui si registra la transizione dal lavoro
in ufficio al remote working ha provocato incredulità ed euforia tra alcuni dei manager
intervistati, soprattutto per l’apparente assenza di evidenti perdite di produttività. Infatti, a
tale riguardo – e a detta degli intervistati sorprendentemente – non sono stati segnalati
problemi particolari. Gran parte degli organici in ambito service è dotata di laptop, o
comunque in pochi giorni la postazione degli uffici è stata trasferita presso l’abitazione, così
come rapidamente sono state attivate le opportune VPN (stima è del 70-90% degli organici).
D’altro canto, dalle interviste emerge che l’operatività delle attività di field, anche nelle due
settimane prima del lockdown obbligato, fosse inferiore al 30-40%, con tempi di esecuzione
rallentati per la complessità indotta dall’adattarsi alle necessarie precauzioni: dall’uso di
Dispositivi Protezione Individuale (DPI) di non facile reperimento, dal doversi districare nel
“puzzle” burocratico e nell’”effetto domino” dei Dpcm (comunicazioni al prefetto, verifica
delle deroghe ai codici ATECO, etc.). Uno dei problemi principali, semmai ci fosse bisogno
di evidenziarlo, è la difficoltà di approvvigionamento di mascherine, anche se non
obbligatorie in molti contesti in cui il servizio viene erogato. Quasi tutte le attività che
prevedono attività interne ad abitazioni domestiche sono state, per i troppi rischi, bloccate o
posticipate a dopo il restart, per quanto possibile.
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4. Un modello per reagire ed evolvere attraverso i servizi
I findings sopra illustrati e le tante evidenze quali-quantitative raccolte durante questo studio,
sono stati utilizzati dai ricercatori per sviluppare un modello a quattro fasi che discrimina il
fenomeno COVID in relazione alla prospettiva temporale e alle azioni di mitigazione e di
adattamento/evoluzione. Tale modello si configura quindi come un semplice quanto utile
modello interpretativo a supporto della gestione di un’emergenza. La Fig.12 illustra il
modello ed evidenzia il significato e i contenuti di ogni fase.
Si precisa che alla data di stesura di questo white paper, la data di riferimento a livello
nazionale per una prima ripartenza è il 4 maggio 2020.

BLACK SWAN

Comprendere il fenomeno, istituire i comitati di crisi, creare
consapevolezza e agire per essere pronti a molteplici scenari
(focus day-by-day)

QUICK & DIRTY

Adottare i protocolli, mettere in sicurezza le persone, effettuare il
lock-dow cercando di mitigare l’impatto sul business con
soluzioni ready-to-use (focus work from home)

RESTART

Organizzarsi per ripartire nel modo più rapido ed efficace,
ottemperando a protocolli di restart e misure anti-COVID (focus
next 3-6 months)

ADAPT TO NEW
NORMAL

Comprendere i cambiamenti economici, culturali, sociali e
normativi sul business, evolvere verso il new normal (focus next
1-3 years)

Fig. 12 – Le quattro fasi per gestire l’emergenza COVID da parte delle imprese.

Per ogni fase si riportano di seguito alcune considerazioni.
FASE 1. Black Swan
La prima fase è quella della presa di consapevolezza. L’escalation è stata per tutti
relativamente rapida, ma alcuni sono apparsi più preparati a ciò che sarebbe potuto
capitare. Ad esempio, ci sono apparse più pronti e informati coloro che hanno affari
(stabilimenti e joint venture) in Cina o in zone del mondo particolarmente problematiche (ad
es. Libia o Siria), chi fornisce abitualmente servizi in contesti ad elevato rischio batteriologico
(come le strutture di accoglienza profughi o alcuni reparti ospedalieri), chi ha già affrontato
situazioni epidemiologiche critiche (Ebola, SARS, etc.). Tutti questi soggetti sembravano
disporre di maggiori conoscenza e preparazione (ausili, presidi, piani operativi di sicurezza,
DPI) in merito ai rischi per tecnici, lavoratori e “business travellers”, favorite in alcuni casi da
società di consulenza in questo specializzate. Tutte le aziende hanno attivato task force e
unità di crisi per la gestione quotidiana dell’emergenza, sia a livello locale che Corporate.
Tranne rari casi, le task force centrali non hanno avuto responsabilità e compiti operativi. Si
sono per lo più limitate a raccogliere informazioni, a coordinare decisioni e trasferire
conoscenze. Ad ogni business, e non poteva essere diversamente date le specificità spaziotemporali con cui si è manifestata l’emergenza COVID, è sempre stata garantita una
fortissima autonomia a livello locale.
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Più che il coordinamento centrale, in questa fase sono stati fondamentali i tempi di reazione,
e il coinvolgimento delle figure (e.g. legal, RSPP, RSU, direzioni generali e di funzione)
delegate a comprendere il fenomeno e a orientare le successive azioni, in ottemperanza ai
vari decreti e mandati di ogni governo centrale e regionale. In tutti i casi analizzati, le
esigenze del business dei servizi (fieldforce, filiali e reti indirette) sono state considerate alla
stregua di quelle del business di prodotto (fabbriche e uffici commerciali e amministrativi).
Almeno in queste grandi aziende sembrano ormai lontani i tempi in cui il service veniva
considerato un “male necessario”.
FASE 2. Quick and Dirty.
Durante questa fase l’energia di tutti i manager è stata indirizzata alla messa in atto di
soluzioni semplici e rapide da implementare, per dare continuità - per quanto possibile - al
business, per soddisfare le esigenze dei clienti e mitigare i danni delle restrizioni. La
narrazione ha evidenziato soluzioni con differenti livelli di creatività e di collegialità,
comunque intraprese in deroga all’ordinaria gestione per risolvere problemi contingenti. Ad
esempio: Non posso fare la riparazione? E allora suggerisco lo swap del prodotto. Non trovo
la parte di ricambio? E allora cannibalizzo un prodotto che adesso non è utilizzato per
procurarmi la parte. Non posso mandare in UK un tecnico italiano? E allora ne mando uno
da una filiale di un paese ancora non in black-list. Non posso consegnare presso la filiale o
il picking-point? E allora chiedo al courier di consegnare direttamente al cliente, e al cliente
di trovarsi pronto per ricevere la merce. Non tutti hanno il laptop per andare in remote
working? E allora organizzo un presidio IT per facilitare il trasferimento dei PC fissi presso
le abitazioni. È sempre emerso un incredibile spirito di collaborazione tra tutte le parti
interessate - sia all’interno che all’esterno dell’impresa - al fine di implementare le varie
soluzioni indicate: operatori dei call center, courier e spedizionieri, tecnici delle filiali o dei
centri di assistenza, dealer, clienti e fornitori.
FASE 3. Restart
I manager dovranno valutare quali siano le leve gestionali di tipo soft (e.g. turnazione,
aperture straordinarie, distanziamento, controlli, tamponi, prove sierologiche) e hard (relayout, chiusura spazi comuni) più efficienti ed efficaci, ma comunque in grado di preservare
la sicurezza dei lavoratori. Sarà necessaria la massima flessibilità al fine di adeguare la
capacità produttiva agli shock di domanda dovuti alle asincronie nelle riaperture delle varie
filiere, agli eventuali rimbalzi che potrebbe manifestarsi, e che potrebbero portare anche a
un forte eccesso di domanda, specie nelle prime fasi del Restart (in un certo senso si
ripropone in restart il puzzle vissuto nelle fasi di lockdown progressivo). Sarà necessario
stimare l’entità della domanda estemporanea di prodotti e servizi andata persa (es.:
consumabili e pay-per-use), dalla domanda procrastinabile a periodi futuri (es.: riparazioni,
upgrade, formazione, interventi manutentivi). Sarà fondamentale la collaborazione delle
figure chiave delle operations e dell’IT, per ideare processi e workflow management più
efficienti e reattivi, unitamente a soluzioni stabili di productivity management. Le domande
chiave a cui rispondere in questa fase saranno: quale livello e quale tipo di domanda ci
aspettiamo, e su quale mercato? Quali canali di ingaggio, valutazione e vendita saranno
efficaci (dando per scontato che il mondo delle fiere e delle exhibition non sarà più come
prima)? Di quale e quanta capacità produttiva potremmo disporre rispetto al normale (“old
normal”)? Quanto stabile sarà la condizione di restart? Quanto è pronta l’organizzazione sia
a livello centrale che periferico a reiterati stop and go? Quanto sono pronte le filiere in tale
scenario?
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FASE4. Adapt to the “new normal”
Gli economisti concordano che il mondo non sarà più come prima e il “new normal” vedrà
equilibri diversi dal business as usual che conosciamo. Sarà quindi necessario mettere in
campo tutte le doti di adattamento disponibili. Tuttavia, nessuno è in grado di valutare con
precisione l’impatto dei cambiamenti culturali, sociali e normativi sul proprio business e
procedere con una programmazione e uno sviluppo di soluzioni conseguente. Si parla
quindi tanto di organizzazioni più resilienti, pronte ad evolvere per non soccombere.
Dalla ricerca sono emerse le seguenti considerazioni, in relazione agli ambiti di impatto più
rilevanti sull’organizzazione delle field operations.
1) Pipeline logistica delle parti di ricambio: si immagina un maggiore decentramento
delle pipeline logistiche, con stock maggiori in prossimità del cliente. Questo porterà
nuove sfide per contenere costi e complessità di gestione, e forse qualche soluzione
e nuova tecnologia ne uscirà rafforzata (ad esempio, stampa 3D).
2) Riorganizzazione del modello di lavoro degli uffici e delle filiali: per rendere
produttivo il modello di remote working (e farlo diventare veramente smart working),
occorrono cambiamenti culturali e di mentalità, e nuovi strumenti di collaborazione e
condivisione dei contenuti del lavoro (agende, produttività, progetti, obiettivi, etc.); si
apriranno spazi per nuove figure professionali (freelance) e si favorirà la diffusione di
un maggiore spirito di imprenditorialità tra i remote worker.
3) Diffusione tecnologie digitali: l’emergenza potrebbe contribuire al superamento
delle ultime barriere culturali per lo sviluppo massiccio di strumenti di condition
monitoring delle basi istallate, industrial internet e digital control rooms, strumenti di
training basati su AR/VR, modelli di service coadiuvati da digital twin.
4) Competitività delle attuali soluzioni prodotto-servizio: le misure di contenimento
e adattamento avranno un grande impatto sulle prestazioni economico-finanziarie
delle imprese; è impossibile stimare l’impatto diretto sui costi del prodotto-servizio,
ma si ritiene comunque sia necessario rivedere i prezzi di alcune soluzioni, la cui
convenienza potrebbe adesso essere messa in discussione. Questo potrebbe
portare a stimolare ulteriormente offerte in bundle stratificati di prodotto-servizio con
contenuti di servizio incrementali.
5) Opportunità per nuove soluzioni con garanzia di risultato: l’incertezza in merito
alla possibilità di nuove situazioni di emergenza e di crisi potrebbe creare nuove
opportunità – per le aziende con strutture organizzative resilienti – di sviluppo di
business model di tipo use- o output-oriented, ovvero contratti di tipo full-risk, con
garanzia di risultato, una sorta di full service avanzato di tipo COVID-compliant e
COVID-risk free.
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5. Considerazioni finali degli autori
In questo sintetico white paper, sono stati riassunti i risultati della ricerca effettuata da ASAP
SMF in circa un mese relativamente all’impatto sul business del COVID-19.
Questa ricerca è stata progettata ed erogata con estrema rapidità, per far fronte alla
situazione di urgenza. Quanto esposto in relazione ai modelli di gestione dell’emergenza e
agli ambiti di impatto sul business dei servizi, richiede quindi ulteriori approfondimenti.
Ciononostante, dalla ricerca emergono indicazioni precise su alcuni cambiamenti che i
manager si aspettano nel cosiddetto “new normal”. Le sfide che il COVID ci ha posto sono
certo in primis relative alla sopravvivenza durante la crisi e alla ripartenza dell’economia
nelle fasi 2 e 3. Ma altre sfide non meno rilevanti o forse più critiche ci aspettano, e ci
impongono di evolvere verso un nuovo futuro.
Nonostante l’incertezza che ancora pervade questo fenomeno epocale e i suoi risvolti,
vogliamo chiudere con tre pensieri positivi.
Ottimismo. Abbiamo percepito tante sensazioni positive, tanta energia e voglia di ripartire
al più presto. Anche nei settori impattati significativamente, la parola d’ordine è sempre stata
“NO PANIC”. A tutti è sembrato che in questi momenti di crisi l’Italia industriale sia in grado
di rialzarsi e compiere miracoli. Vogliamo sperare che energia e fiducia nel futuro siano
driver del cambiamento verso il new normal.
Collaborazione. Tranne pochissime eccezioni, è stato evidenziato (in alcuni casi con
stupore) l'approccio collaborativo di tutti gli stakeholders dell’impresa - clienti, reti,
spedizionieri, call center, sindacati, competitor, associazioni di categoria, nel trovare
soluzioni comuni. Vogliamo sperare che questo clima di collaborazione, la voglia di “fare
sistema” e risolvere problemi comuni non venga dimenticato nel new normal.
Readiness digitale. tutti hanno sottolineato la facilità con cui anche gli organici più
numerosi sono passati in pochissimi giorni al remote working. Il tutto è stato agevolato da
scelte, in alcuni casi ponderate, in altri fortuite, di adeguamento delle precedenti
infrastrutture IT, di migrazione sul cloud degli archivi documentali, degli applicativi e degli
strumenti di office automation. I vari strumenti per i meeting virtuali sono diventati di uso
quotidiano. Vogliamo credere che le aziende grandi e piccole possano proseguire in modo
convinto verso una innovazione digitale intelligente delle modalità di lavoro. Siamo convinti
che l’incremento di efficienza e produttività che potrebbe derivarne sopravanzerebbe i costi
addizionali dovuti al COVID.
Sperando, nel nostro piccolo, di aver contribuito, vi ringraziamo per la lettura.
#distantimauniti
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ASAP Service Management Forum
ASAP è La community italiana sul service management e sulla servitizzazione. Centri
di ricerca universitari e aziende collaborano per l’innovazione nella progettazione e gestione
dei servizi, per lo sviluppo strategico del “service business” e la gestione del cambiamento.
ASAP è il punto di riferimento del panorama nazionale, e uno dei principali a livello Europeo,
in materia di service management.

Su questi temi ASAP realizza attività di ricerca, formazione, workshop e convegni, favorendo
il networking e la disseminazione.
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