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1. Executive summary
Questo report presenta i risultati di una ricerca sulle conseguenze della crisi Covid19 sulle imprese manifatturiere provenienti da una indagine sul campo tramite interviste
in profondità a top manager e da una survey su un campione esteso di imprese.
Le domande rivolte ai nostri intervistati e ai rispondenti alla survey on-line vertono
su temi di massima importanza per il next normal, indagando il ruolo nell’adattamento
alla nuova normalità delle strategie di impresa relative a:
-

digitalizzazione dei processi operativi di impresa;
digitalizzazione dei prodotti e degli elementi di interazione con gli stessi nel ciclo
di vita;
orientamento ai sistemi prodotto-servizio nello sviluppo ed evoluzione delle
offerte;
ripensamento delle filiere di fornitura e di distribuzione dei componenti,
prodotti finiti e spare parts.

Le evidenze raccolte confermano che i servizi e soprattutto gli smart services
(risultanti dalle strategie di offerta di servizi digitali), hanno un ruolo importante nella
mitigazione dell’impatto del lockdown. Inoltre, nuove evidenze sono raccolte a
supporto del fatto che le aziende con una buona digital readiness non solo hanno
sopportato meglio le conseguenze imminenti della crisi - trovando soluzioni quick
and dirty più efficaci (ad esempio passando in modo indolore allo smark working) e
sperimentando un restart più rapido (adeguando procedure e dotazioni interne alle
nuove e variabili prescrizioni velocemente e dinamicamente) - ma hanno anche una
prospettiva migliore nella fase di adapt, ovvero di adattamento e trasformazione nei
periodi successivi. Infine, emerge come critico il tema - certamente di lungo respiro delle filiere di fornitura e di distribuzione, che con i suoi impatti intra- ed interorganizzativi (sulle strutture interne dei gruppi e dei network di partnership
internazionali) impegnerà le aziende in una riflessione nei prossimi mesi/anni.
Vi riassumiamo qui di seguito i principali takeaway della ricerca, evidenziati per
esteso nelle conclusioni, sottolineando come la resilienza delle imprese
manifatturiere passi attraverso:
-

i processi di digitalizzazione e di scolarizzazione digitale del personale;

-

la rilettura delle value proposition in termini di servizi e in particolare di servizi
digitalizzati (in ottica data-driven services);
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-

la ridiscussione delle strategie di presenza internazionale nei mercati di
procurement e di sbocco.

Le percezioni dei manager intervistati e la nostra esperienza di ricercatori sul
campo ci testimonia di come, pur nella sua tragicità, la crisi Covid abbia
effettivamente contribuito a portare al centro del discorso strategico d’impresa le
tecnologie digitali, confermando ai manager già attivi di essere nel giusto e
convincendo la maggioranza ritardataria che dal riconoscimento teorico del ruolo delle
tecnologie occorre passare ad azioni e investimenti reali in impresa.
Buona lettura!
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2. Obiettivi e metodologia della ricerca
Le disposizioni volte a limitare l’espansione del fenomeno, adottate sia in Italia che
in Europa e nel mondo intero tra settembre e ottobre 2020 (la proroga dello stato di
emergenza al 31/1/2021 in Italia, i parziali lockdown di capitali europee quali Madrid,
Londra e Parigi), testimoniano quanto il tema dell’impatto della emergenza sanitaria
legata al SARS-CoV-2 o crisi Covid-19 (di seguito Covid) sulle attività di produzione e
di servizio manifatturiere sia ancora attuale anche dopo la fase acuta del lockdown di
marzo 2020.
È più che mai attuale pensare a ciò che da marzo ci siamo abituati a chiamare
“nuova normalità” o next normal, ovvero a quanto una grave crisi sanitaria (non prevista)
sia da considerare non tanto un evento sui generis e temporaneo, quanto uno
spartiacque tra il business as usual e un nuovo status quo in cui le attenzioni e
restrizioni sanitarie sono parte integrante della nostra vita. Istituzioni internazionali,
pubbliche e private, e società di analisi e ricerca contribuiscono continuamente al tema,
aggiornando le proiezioni della progressione del Covid e interrogandosi sulle
conseguenze che esso avrà nelle vite delle persone e delle imprese nel breve e nel lungo
termine. Argomenti quali la stabilizzazione del lavoro da remoto o smart working nelle
organizzazioni, l’ammodernamento e digitalizzazione dei processi di creazione di valore
industriale, la revisione e innovazione dei business model delle imprese, sono temi
centrali nella discussione nazionale e internazionale relativa alla nuova normalità.
Nella consapevolezza di quanto sia difficile trovare una risposta alle tante
domande che le imprese si stanno ponendo circa il futuro e di quanto sia importante il
contributo di tutti, il DT-Lab ha voluto approfondire gli impatti del Covid sulle imprese
manifatturiere nella cosiddetta fase 2.
In particolare, si sono voluti studiare nel dettaglio gli elementi di resilienza
strategica emersi nelle fasi immediatamente successive al lockdown, con espresso e
specifico focus non più sulla reazione immediata alla crisi, ma sulla prefigurazione di
come ci si aspetti il futuro e cosa si intenda fare per prepararvisi, in altre parole sulle
sfide della transizione verso il next-normal che attende le imprese manifatturiere.
La ricerca presenta una serie di informazioni e dati inediti provenienti da interviste
mirate e da una estesa attività di survey, con l’obiettivo di valutare approfonditamente
l’impatto della crisi sul business model delle imprese e il ruolo delle tecnologie digitali
e dei servizi al cliente come elemento di rilettura del proprio rapporto con il business e
con il mercato nel prossimo futuro, al fine di fornire utili spunti di ritorno alle imprese
partecipanti.
Le pagine che seguono riportano diverse prospettive che ruotano attorno a tali
punti focali, partendo da una rapida rilettura dei messaggi e punti fermi acquisiti in
precedenti indagini (sezione 3.1) ed emergenti dalla lettura degli instant e white papers
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internazionali (sezione 3.2), fino alla descrizione degli spunti e temi caldi raccontati dai
manager intervistati (sezione 4.1) e mostrati dall’analisi dei dati provenienti dalla survey
(sezione 4.2).
La ricerca si è articolata in una serie di fasi, che riassumiamo di seguito:
1. Analisi delle evidenze di precedenti ricerche e di recenti pubblicazioni: la
riflessione sui dati emersi da precedenti ricerche e il continuo confronto con una
comunità di riferimento di manager e imprenditori sono alla base del protocollo di
ricerca.
2. Interviste in profondità a manager: al fine di valutare l’evoluzione degli eventi e la
rilevanza di nuove variabili e risorse per le imprese, soprattutto in relazione a tecnologia
e servizi, sono state organizzate interviste in profondità mediante un protocollo
strutturato con un totale di 17 manager e imprenditori di aziende manifatturiere, al fine
di inquadrare le direzioni di cambiamento e strutturare la survey al punto 3.
3. Indagine mediante survey on-line: una indagine a più ampio spettro ha infine
coinvolto 80 aziende prevalentemente di medio-grande dimensione, che hanno fornito
dettagliate informazioni circa una serie di effetti della crisi sulla loro operatività e sulla
pianificazione e investimenti strategici in tecnologia e servizi nel futuro;
4. Valutazione e discussione delle evidenze empiriche: l’ampio e dettagliato
materiale raccolto nella ricerca ha infine dato luogo a una riflessione circa gli elementi
strategici fondamentali emergenti, al fine di fornire utili spunti di discussione alle
imprese.
La ricerca ha rispettato la massima serietà procedurale e metodologica. Tuttavia,
come ogni analisi esplorativa di un fenomeno in continua evoluzione, anche la presente
indagine ha dei limiti, dovuti a scelte di fondo effettuate dai ricercatori (il focus sulle
aziende manifatturiere medio-grandi) e alla esigenza di comprimere i tempi di indagine
(che giocoforza limita la numerosità del campione di aziende).
Riteniamo comunque che le informazioni e valutazioni inserite nel presente report
possano essere di grande interesse per le aziende, sia per la loro attualità che per la loro
specificità su temi e contesti produttivi in cui analisi approfondite sugli impatti della crisi
COVID-19 sono al momento merce rara.
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3. Il punto di partenza
3.1. Le precedenti indagini: l’indagine Asap di fase 1
Una precedente ricerca nata dalla collaborazione tra ASAP SMF e il DT-Lab ha
indagato il ruolo dei servizi nell’affrontare la crisi Covid nella fase 1 1. Dalla ricerca
emerge che se da un lato le sfide che il Covid ci ha posto sono in primis relative alla
sopravvivenza durante la crisi e alla ripartenza dell’economia, la percezione dei manager
è che nelle fasi successive altre sfide non meno rilevanti attendono le imprese,
chiedendo di evolvere verso un nuovo futuro. Di fronte a questa situazione di
incertezza si registra tuttavia una reazione positiva e attiva verso la ripartenza, anche
nei settori più penalizzati, aiutata da un clima generale improntato alla collaborazione
in cui tutti gli stakeholders dell’impresa - clienti, fornitori, distributori, spedizionieri,
competitor, associazioni di categoria, sindacati - partecipano al fine di trovare una
soluzione comune. Infine, nella improvvisazione forzata di molte delle soluzioni
intraprese, emerge come evidente il peso di scelte precedenti di adeguamento delle
infrastrutture IT, di migrazione sul cloud degli archivi documentali, degli applicativi e
degli strumenti di office automation, come premesse che hanno consentito anche gli
organici più numerosi di passare in pochissimi giorni al remote working.
I principali takeaway della ricerca possono essere sintetizzati come segue:
1) In uno scenario preoccupante su tutti i fronti, il business della vendita dei prodottiimpianti ha una prospettiva decisamente più negativa che quello dei servizi;
2) I servizi più avanzati sono quelli meno impattati dalla crisi, per motivi legati alla
minor presenza fisica del fornitore, alla difficoltà di una riproduzione in economia,
alla presenza di accordi contrattuali con orizzonte pluriennale.
3) Le restrizioni sulle trasferte comportano per molte aziende una revisione del
modello operativo del field service, con prospettive di aumento di digitalizzazione
e di sviluppo servizi data-driven remoti.
4) La transizione al remote working è sorprendentemente facile, con apparente
assenza di evidenti perdite di produttività.

Adrodegari F., Paiola M., Rapaccini M., Saccani N. (2020), Reagire a covid-19 l’importanza dei servizi, Asap SMF
White Papers.
1
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La ricerca propone inoltre un modello di reazione in 4 fasi, confluito in una
pubblicazione internazionale in una prestigiosa rivista di industrial marketing2, che
riconosce la progressività dei tempi e l’evoluzione delle azioni messe in campo per
reagire al Covid e costruire in next normal. Dalla fase Black Swan, in cui con un focus
emergenziale day by day si prende la misura del fenomeno (con comitati di crisi e presa
di consapevolezza della gravità), si passa alle prime azioni di reazione e mitigazione,
con una prospettiva Quick and Dirty, ovvero basate sulla velocità e su priorità relative
a sicurezza e sopravvivenza, anche per gestire nel modo meno doloroso possibile il
lockdown. Dopo il lockdown, il focus si concentra innanzitutto sul Restart, al fine di
organizzare la ripartenza e i mesi immediatamente successivi nel modo più efficiente
ed efficace possibile, ma con un chiaro sguardo all’orizzonte del next normal, che
richiede una impegnativa operazione di Adapt, ovvero l’adattamento ai cambiamenti
normativi, economici e sociali che impatteranno sul business nei prossimi anni.
La presente ricerca è specificamente orientata a capire come le imprese hanno
gestito la fase di ripartenza e come stanno costruendo le basi per quella di adattamento
alla nuova normalità.

3.2. La lettura degli instant papers
Gli effetti dirompenti della emergenza Covid-19 hanno attivato una serie di
iniziative di ricerca, studio e verifica che hanno riguardato finora prevalentemente una
pubblicistica di rapida divulgazione e avente ad oggetto dati e fenomeni dell’ultima ora,
con continui aggiornamenti nel corso delle settimane.
I numerosi contributi e white paper consultati, pubblicati da prestigiose
organizzazioni nazionali e internazionali convergono nell’affermare che la
digitalizzazione dei prodotti e dei processi e la servitizzazione delle offerte delle imprese
non sono fenomeni temporanei. I risultati dell’indagine descritta alla sezione
precedente trovano in effetti una eco nelle indagini effettuate altrove, in cui si evidenzia
la miglior resistenza dei servizi rispetto al business di prodotto durante la crisi
Covid-19, e in particolare la centralità di forme di servizio moderne, basate sulle
tecnologie digitali. Si tratta di fenomeni che - a causa della loro capacità di garantire
agilità, resilienza e rapidità ed efficacia di risposta alle esigenze dei clienti - sono
destinati a ridisegnare la realtà aziendale del next-normal. E di resilienza ci sarà senza
dubbio bisogno, visto che l’impatto del Covid sul manifatturiero è stato il drastico calo

Rapaccini, M., Saccani, N., Kowalkowski, C., Paiola, M., Adrodegari, F. (2020). Navigating disruptive crises through
service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms. Industrial Marketing Management, 88,
225-237.
2
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di produzione e ordinativi, rispettivamente -33,8% e -51,6% (mese su mese anno
precedente) a maggio 2020.3
Da ciò deriva la necessità delle aziende di ripensare il proprio business model
per adattarsi quanto prima a questo nuovo contesto: definendo una propria strategia
digitale, guidando l’azienda verso il cambiamento, acquisendo le risorse e competenze
necessarie e valutando i rischi operativi (cybersecurity) e strategici (nuovi business e
profit model).
Volendo riassumere qui brevemente i messaggi fondamentali contenuti negli
instant papers esaminati, possiamo rappresentare i nodi critici futuri come segue:
-

implementazione di sistemi di collaborazione a distanza per favorire un
efficace svolgimento del lavoro da remoto. Le aziende, per poter sfruttare
piattaforme digitali scalabili e permettere ai dipendenti di lavorare da casa
usufruendo di tutte le informazioni e/o comodità necessarie, devono avere una
buona preparazione digitale. Assicurare la collaborazione a distanza è cruciale
per la riuscita di un modello di lavoro agile, la cui integrazione dipende anche
dalla familiarità e alle competenze dei dipendenti.

-

proseguimento e accelerazione dei processi di digitalizzazione: secondo
McKinsey 4, proprio durante il lockdown, in Europa si è registrato un aumento
del tasso di adozione digitale da parte delle aziende che hanno cercato di dare
continuità alle proprie attività ricorrendo a nuove tecnologie digitali (in
particolare per garantire l’assistenza da remoto).

-

Implementazione di metodologie di organizzazione agile può essere molto
utile per fronteggiare la crisi (con il termine “agility” ci riferiamo alla capacità
dell’impresa di riconfigurare la propria struttura, strategia, processi, dipendenti
e tecnologia in modo rapido)5. Una tale organizzazione decentralizzata e piatta
è utile nei momenti di crisi per prendere contromisure efficaci in modo rapido e
flessibile. Sviluppare un approccio del genere nel breve periodo è una grande
sfida per le aziende ma molte hanno già avviato un percorso in questa direzione
e ora può essere il momento giusto per incrementare gli sforzi. Tuttavia, sono

Centro Studi Confindustria (2020, 1 giugno), Con le riaperture di maggio la produzione recupera ma resta lontana
dai livelli di un anno fa, Indagine Rapida sulla Produzione Industriale.
4
Baig, A., Hall, B., Jenkins, P., Lamarre, E., McCarthy, B. (2020, May 14). The COVID-19 recovery will be digital: A plan
for the first 90 days. McKinsey Digital. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/thecovid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days; Fernandez S., Jenkins P. and Vieira B. (2020, July 24),
Europe’s digital migration during COVID-19: Getting past the broad trends and averages, McKinsey Digital.
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/europes-digital-migration-during-covid-19getting-past-the-broad-trends-and-averages.
5
Sneader, K., & Singha ,S. (2020, May 15). From thinking about the next normal to making it work: What to stop, start,
and accelerate. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/from-thinking-about-thenext-normal-to-making-it-work-what-to-stop-start-and-accelerate#
3
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necessari alcuni prerequisiti per sviluppare una strategia come questa. Il primo
è la motivazione dei livelli gerarchici aziendali più alti.
-

Ripensamento del modello di fornitura adottato precedentemente alla
pandemia. I risultati di uno studio condotto da Deloitte6 mostrano come le
catene globali e delocalizzate sono più fragili in caso di crisi e chiusura delle
frontiere: il 75% delle imprese ha accusato un impatto negativo sulla propria
supply chain a causa delle restrizioni logistiche, mentre il 62% ha registrato
ritardi e allungamenti delle tempistiche di consegna dei componenti provenienti
dai supplier cinesi. È fondamentale garantire la resilienza delle supply chain,
possibilmente invertendo la rotta verso forniture più locali e prossime ai clienti.

-

Progressiva migrazione dei clienti dai canali di vendita tradizionali a quelli
online. Tecnologie quali IoT, Cloud, AI e 3D Printing avranno un ruolo cruciale
nel miglioramento della gestione delle operazioni di fornitura e nella
costruzione del Digital Supply Network per ottenere una maggiore
interconnessione fra i diversi attori e migliorare la collaborazione, l’efficienza e
la reattività.

-

Priorità alle attività di Risk Management in azienda, per monitorare con
adeguati strumenti le relazioni verso i propri clienti (rischio di credito) e i propri
fornitori (rischio di fornitura) lungo tutta la Supply Chain. L’attuale emergenza ci
spinge ad immaginare un mercato in cui si alterneranno lockdown a macchia di
leopardo, mirati a contenere i nuovi focolai.

6

Mazzucco, U. (2020, May 7) From now on: Supply Chain Sfide e opportunità, da oggi in poi. Deloitte.
https://www2.deloitte.com/it/it/blog/italy/2020/covid-19-e-supply-chain---umberto-mazzucco.html
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4. La ricerca: Reagire al Covid-19 con i servizi e la
digitalizzazione
Nei paragrafi che seguono sono presentati i principali aspetti che emergono dalla
presente indagine, che ha raccolto un totale di 17 interviste e 80 survey nel periodo da
fine aprile a fine agosto 2020 (si veda figura 1 per la timeline), coinvolgendo
prevalentemente imprese da medie a grandi dimensioni principalmente di settori
manifatturieri fortemente coinvolti nella crisi Covid. Le imprese sono essenzialmente
“prodotto-centriche”, ovvero si tratta di aziende che hanno il proprio fulcro su prodotti
fisici, in cui i settori dei beni strumentali o di consumo durevole hanno un ruolo
determinante (si veda oltre per la descrizione delle aziende intervistate e delle aziende
rispondenti alla survey).

Figura 1 – La timeline della ricerca

4.1. Le sfide raccontate dalle aziende: le interviste di fase 2
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Al fine di approfondire ulteriormente e verificare gli andamenti discussi nelle
ricerche precedenti e nelle letture della crisi date dai contributi nazionali e
internazionali, è stato predisposto un protocollo di intervista destinato a manager in
posizioni apicali di imprese industriali.
Come ricordato in figura 1, la fase 2 si apre ufficialmente il 4 maggio, con la
riapertura dei siti produttivi, anche se molte imprese - in ogni caso tutte quelle
intervistate - hanno potuto riprendere le attività precedentemente mediante il
meccanismo della comunicazione alle questure di competenza. Le interviste tenutesi in
questa fase, quindi, si concentrano sulla raccolta di informazioni relativamente a:
1. Le precedenti fasi di Black Swan e lockdown di marzo-aprile e le soluzioni messe in
atto per far fronte all’emergenza e mitigare l’impatto sul business della attuale crisi
(soluzioni Quick & Dirty);
2. le modalità di riapertura subito dopo la crisi (fase React);
3. la progettazione di cambiamenti del modello operativo e di business dell’offerta di
servizi per il futuro, quali: nuovi servizi, maggiore digitalizzazione, organizzazioni più
resilienti, soluzioni di risk management, etc. (fase “Adapt” o “the new normal”).
Come riportato in tabella 1, le persone intervistate appartengono al Top
Management Team delle imprese, con particolare attenzione agli executive e managing
director, sales, post-sales and service manager di aziende e Business Unit che forniscono
prodotti ed erogano servizi. Per motivi di riservatezza i nomi delle aziende e dei
rispondenti non sono riportati.
Le aziende presso cui operano i manager coinvolti nelle interviste appartengono a
diversi settori quali la costruzione di macchinari e impianti industriali (macchine utensili
e macchine automatiche), la costruzione di apparecchiature ad uso agricolo, industriale
e commerciale (HVAC e trattamento aria, processi vitivinicoli, ristorazione
professionale), la produzione di componentistica elettronica ed industriale. La
distribuzione settoriale del campione di aziende è volutamente allargata, in modo da
poter fornire una sufficiente varietà di indicazioni circa le diverse situazioni incontrate
dalle imprese nell’affrontare l’emergenza e quindi offrire variegati spunti di discussione.
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Tabella 1 – Le aziende intervistate

17
AZIENDE
PRODOTTOCENTRICHE
€ 8 1445
MILIONI
DI
FATTURATO

FASE 2:
20 aprile
–
4 giugno

4

12 ORE DI
INTERVISTE
CON TOP
MANAGERS

SFIDE
EMERSE
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Il fatturato delle imprese e delle legal entity italiane oscilla tra gli 8 e i 1.445 milioni
di euro, mentre i gruppi internazionali di riferimento fatturano sui mercati globali fino
a 14 mila milioni di euro. Si tratta quindi in prevalenza di business medio-grandi per il
mercato italiano, e anche molto grandi a livello internazionale.
Le interviste sono state effettuate tra il 20 aprile 2020 e il 4 giugno 2020, ovvero in
uno scenario che, rispetto a quello della fase 1 della ricerca precedentemente citata
(effettuate tra fine marzo e inizio aprile), presenta potenzialmente una maggiore
consapevolezza degli impatti della crisi e una maggiore completezza di visione delle
sue conseguenze e delle possibili mosse reattive a breve e a medio termine.
Il protocollo di intervista è suddiviso in quattro sezioni tematiche corrispondenti
agli obiettivi / temi generali introdotti sopra. In primo luogo, al rispondente è richiesto
di descrivere brevemente il ruolo in impresa e alcune caratteristiche aziendali
considerate chiave ai fini dell’indagine, come la dotazione tecnologica al momento della
crisi e una valutazione relativa alla preparazione digitale. La seconda sezione riguarda
informazioni specifiche riguardo la negatività dell’impatto sulle componenti di prodotto
e servizio dell’offerta, il ricorso allo smart working, il ruolo delle dotazioni organizzative
interne e delle relazioni con la filiera nel definire le conseguenze del lockdown. Nella
terza, invece, si fa riferimento alla situazione del business alla riapertura relativamente
al proprio mercato diretto e indiretto (clienti dei clienti) con il fine ultimo di cogliere le
modalità, le azioni e il livello di operatività con le quali le imprese sono prossime
affrontare la fase di assestamento/restart. Infine, nella sezione conclusiva, il focus è sulla
situazione dopo la crisi, la fase new o next normal. In questo contesto agli intervistati
sono richieste previsioni di scenari attesi relativi alla trasformazione che il proprio
business è chiamato ad intraprendere al fine di raggiungere in maniera efficace la
cosiddetta nuova normalità.
I dati sono stati raccolti, vista l’impossibilità di svolgere interviste vis-à-vis,
attraverso call tramite piattaforme digitali di conference con un buon livello
d’interazione, coinvolgendo 17 manager per una durata media di circa 45’ e un totale
di circa 12 ore di conversazione. Il protocollo d’intervista è stato inviato alcuni giorni
prima all’intervistato in modo da permettere una più efficace riuscita del colloquio. La
raccolta e la successiva riduzione dei dati hanno seguito le fasi di registrazione,
trascrizione e coding, seguendo le raccomandazioni della letteratura scientifica in
merito.
Da tutto ciò sono emerse le principali sfide che le aziende hanno dovuto e
dovranno affrontare nel new normal.
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Sfida #1

L’adozione permanente dello smart working come modalità di
lavoro

L’introduzione dei decreti legislativi del Governo italiano al fine di limitare lo
spostamento di persone, evitando quindi assembramenti, in modo da controllare
l’evolvere della pandemia, ha spinto le aziende a dover ripensare le proprie pratiche
e, principalmente, a dover riorganizzare la propria forza lavoro, garantendo la
sicurezza dei lavoratori e collaboratori. Ne risulta l’adozione di logiche di smart working
per la totalità delle aziende intervistate.
In questo contesto, gli atteggiamenti verso l’adozione di logiche di telelavoro, pur
variando da un’impresa ad un’altra, sono favorevoli nella stragrande maggioranza del
campione: solo le imprese A e C si sono dichiarate piuttosto contrarie all’adozione delle
suddette logiche, preferendo il contatto umano (day-by-day) come corsia preferenziale
nello svolgere le proprie pratiche di business.
Ad esclusione dei casi succitati, molti sono invece i casi di realtà imprenditoriali
che hanno implementato di buon grado e proficuamente logiche di telelavoro. Ad
esempio, le aziende F ed O, le quali non utilizzavano tali logiche pre-pandemia, sono
riuscite a garantire una molto buona operatività dei comparti aziendali, evitando di
ricorrere in modo massiccio a ferie o alla cassa integrazione. Tali realtà, avendo
riconosciuto i vantaggi offerti da un modello di lavoro smart, programmano di
continuare ad adottare tali logiche in futuro valutando la possibilità di farle diventare
parte integrante dello svolgimento delle attività operative indirette. In proposito
possiamo citare le parole del CTO dell’azienda G, con particolare riferimento
all’introduzione ed adozione degli strumenti di video-call (Skype, Teams, Zoom): «una

cosa interessante, che noi prima non utilizzavamo praticamente, perché maggiormente
propensi al viaggio e al face-to-face con il cliente, sono gli strumenti di video-call. Credo
che questo vada rivisto da parte nostra…abbiamo notato che tante cose possono essere
gestite così. Skype e Microsoft Teams sono strumenti che si sono rivelati davvero utili e
siamo particolarmente soddisfatti». Considerazioni simili sono quelle del General

Manager dell’azienda F. L’azienda D, la quale già concedeva ai propri dipendenti la
possibilità di lavorare un giorno a settimana da remoto, ha addirittura svolto attività di
formazione interamente online, garantendo quindi una formazione continua e non
legata ad un ambiente fisico di lavoro. L’azienda L ha dichiarato di essere intenzionata
ad includere forme di smart working e a rivedere il proprio assetto organizzativo legato
alla rete commerciale. Analogamente, le aziende B e Q, considerando i vantaggi e le
comodità espresse, ritengono di voler adottare lo smart working anche nel medio-lungo
termine.
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Sfida #2

La gestione smart delle attività di Field Service

Le normative introdotte dal Governo italiano e relative al contenimento della
pandemia attraverso il distanziamento sociale hanno espresso impatti negativi circa
le attività di field service (manutenzioni e installazioni principalmente). Dalle interviste
svolte si evince una chiara difficoltà espressa dalla maggioranza del campione
nell’effettuare le suddette attività: le aziende C, F, O, G, D, A, B, Q, P, M ed R hanno infatti
interrotto totalmente o parzialmente tali operazioni. Appare dunque chiaro che,
sebbene tali difficoltà siano riferibili al breve termine, in quanto in assenza di future
restrizioni legate alla mobilità dei tecnici tali attività potranno essere effettuate
regolarmente, vi è comunque stata una interruzione in grado di ridurre i proventi relativi
al service aziendale.
D’altro canto, l’indagine svolta presenta casi di imprese che, durante il lockdown,
sono state in grado di digitalizzare almeno in parte le suddette attività, garantendo
il servizio al cliente. L’azienda D è stata in grado di percorrere tale percorso grazie ad
investimenti pregressi in tecnologie digitali, volti ad una maggiore digitalizzazione della
struttura interna e dei processi aziendali: «non potendoci spostare a causa del lockdown

non abbiamo avuto la possibilità di effettuare visite e interventi di assistenza o postvendita, in presenza, nei luoghi di produzione dei nostri clienti. Abbiamo però sopperito,
dove possibile, effettuando queste visite da remoto con sistemi digitali». Inoltre, e
coerentemente, le difficoltà riscontrate nell’erogazione delle suddette attività hanno
messo in risalto la necessità di investire ulteriormente in tecnologie digitali,
sviluppando vere e proprie soluzioni di tele-servizio. Come dichiarato dal service
manager di H, la sfida principale riferita all’erogazione di servizi digitali risiede nel
ridurre le visite al cliente e, al contempo, garantire la qualità del servizio offerto.
Differentemente dalle suddette, l’azienda A, per mitigare le difficoltà riscontrate in sede
di erogazione di tali servizi, ha deciso di ricorrere ad una strategia alternativa (o
complementare) alla digitalizzazione, stringendo accordi con terze parti locali per
riuscire ad assistere anche i clienti geograficamente distanti.

Sfida #3

Il ripensamento delle supply e distribution chains

La pandemia in corso ha espresso impatti inevitabili sulle catene di fornitura
nazionali ed internazionali. L’azienda O, ad esempio, esprime la necessità di accorciare
la filiera, evidenziando che la presenza di molti intermediari frapposti e rispettive
chiusure sono stati elementi in grado di ostacolare ulteriormente le attività, già
compromesse dal lockdown. L’azienda H, pur non avendo per il momento fronteggiato
ostacoli lungo la catena di fornitura, esprime una forte incertezza circa la capacità del

16

suo comparto di reggere l’urto della crisi e ai possibili cambiamenti futuri che la
pandemia potrebbe apportare alla supply chain. Preoccupazioni simili sono confermate
dalle aziende A ed M, relativamente al modello di fornitura decentralizzata.
Un discorso diverso va effettuato per le aziende G e D, le quali condividono visioni
e strategie pressoché analoghe. La prima ritiene di dover continuare ad investire per
l’apertura di filiali estere sfruttando un modello di business local-for-local, che si
è dimostrato efficace nel mitigare gli impatti della pandemia. La seconda, sfrutta una
strategia di internazionalizzazione attraverso cui è riuscita ad essere vicina al cliente
finale beneficiando, inoltre, di una gestione ottimale delle forniture e garantendo la
continuità operativa delle attività worldwide.

Sfida #4

Il ruolo futuro (critico) delle tecnologie digitali

Secondo l’AD dell’impresa I, le aziende più digitalizzate sono state in grado di
reagire meglio alla pandemia: «le tecnologie digitali hanno un ruolo chiave nella

gestione della pandemia garantendo la prosecuzione delle attività aziendali,
minimizzandone gli impatti, rendendo facile ed immediato il rapporto con clienti e
fornitori». Simile il punto di vista dell’azienda G che, grazie alle proprie dotazioni
informatiche (sistemi ERP, piattaforme Cloud, VPN), è riuscita a riorganizzare
rapidamente le pratiche di business garantendone l’operatività. Analogamente,
l’azienda D ha potuto contare su una serie di progetti digitali ben avviati, i quali
sono risultati essere base fondamentale per lo sviluppo di nuove ed innovative soluzioni
durante la pandemia; nelle parole del Digital Manager: «questo periodo è stato propizio

anche per sviluppare nuove soluzioni che potranno essere valutate anche alla fine di
questa emergenza. In questo modo, l’azienda andrà sempre più nella direzione di
diventare una vera e propria ‘fabbrica intelligente’».

L’azienda Q, grazie ad investimenti pregressi volti ad incrementare l’agilità della
propria struttura interna, è riuscita ad implementare efficacemente le logiche di smart
working riuscendo ad adeguarsi velocemente al nuovo contesto di emergenza. Allo
stesso modo, le aziende B e D hanno garantito assistenza ai propri clienti da remoto.
La tematica della digital readiness è quindi centrale nella discussione sulla
resilienza delle imprese ed è peraltro collegata alle tecnologie inerenti al sistema
prodotto-servizio. Diverse aziende presenti nel campione continueranno ad
effettuare investimenti tecnologici per sviluppare offerte legate al sistema prodottoservizio, sempre più in grado di soddisfare le esigenze del cliente anche in periodi incerti
come quello che stiamo vivendo. A tal proposito, il general manager dell’azienda F
dichiara: «nel service noi abbiamo uno strumento che ci è servito molto, consentendoci

di connetterci ai prodotti del cliente tramite tecnologie IoT, per fare monitoring da
remoto. Questa tecnologia è una cosa su cui punteremo e che riusciremo a vendere
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sempre più in futuro». Similmente, l’azienda G continuerà ad investire nel RemoteCondition Monitoring, che come dice il CTO: «tutte le nostre macchine possono essere
supervisionate totalmente da remoto, e su questo abbiamo dei piani di miglioramento
ed implementazione che esistevano già pre-covid, faceva tutto già parte delle nostre
iniziative di sviluppo, e che sicuramente ora non hanno perso di importanza…».
L’impresa H investirà maggiormente in strumenti capaci di informare la
progettazione dei prodotti: «sicuramente continueremo a spingere su strumenti circa
l'uso e l'analisi dei dati, in modo da poter rispondere meglio alle richieste del cliente»
dice il service manager.
Restando nell’ambito tecnologico, l’azienda D ritiene che oltre al monitoraggio
delle condizioni da remoto, tra le tecnologie maggiormente promettenti sulle quali
orientare investimenti futuri vi sia la stampa 3D, che garantirebbe all’azienda la
possibilità di poter stampare localmente le parti di ricambio necessarie, evitando di
incorrere nelle difficoltà emerse durante l’attuale pandemia, relative
all’approvvigionamento.
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LA
SURVEY
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2020
(FASE 2 COVID-19)
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4.2. I dati dell’analisi empirica: la survey di fase 2
Come anticipato, la survey “Reagire al Covid-19 con i servizi e la trasformazione
digitale” è stata somministrata nel periodo giugno-agosto 2020 al TMT (Top
Management Team) a un campione di 77 imprese, aziende manifatturiere BtoB.

DIMENSIONE

La composizione dettagliata di Figura 2 mostra che il campione è quasi
perfettamente diviso a metà tra piccole-medie imprese - tra i 10 e i 250 dipendenti - e
grandi imprese con più di 250 dipendenti.
Figura 2 - Dimensioni delle imprese del campione
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SETTORE

La Figura 3 riguarda il campo di attività delle imprese (codice ATECO): tre aziende
su quattro (il 74%) appartengono al settore della fabbricazione di macchinari e
apparecchiature (di cui il 10% macchinari per l’industria alimentare e bevande), il 5%
svolge fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), mentre il
7% ha attività di commercializzazione di prodotti all’ingrosso (esclusi autoveicoli e
motocicli). Il restante 14% delle aziende è sempre nel BtoB con codici ATECO che non
rientrano nei precedenti, e che vanno da settori come la fabbricazione di prodotti in
plastica o pelle fino ad attività puramente di manutenzione e riparazione.
Figura 3 - Distribuzione settoriale delle imprese del campione
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La survey è divisa in quattro sezioni, con un numero elevato di quesiti che
consentono di descrivere il tema in esame con alto grado di definizione.

SEZIONE 1
Offerta e struttura organizzativa
Nella prima parte si analizzano gli elementi relativi alla conformazione dell’offerta
e alla strutturazione organizzativo-tecnologica d’impresa, tra cui l’offerta di servizi e il
livello di tecnologie digitali disponibili.
OFFERTA DI SERVIZI

La figura 4 riporta in dettaglio i servizi offerti dalle imprese, in ordine decrescente
di frequenza. Per quanto riguarda l’offerta, i servizi più diffusamente presenti sono i
cosiddetti Product Life-cycle Services (PLS), ovvero quei servizi orientati al prodotto
e che ne facilitano l’utilizzo, quali garanzia di prodotto (l’85%), vendita di ricambi (l’82%),
documentazione online (l’80%), e attività di training sul prodotto (l’87%). Servizi più
complessi relativi al supporto di processo sono meno diffusi nelle offerte: si tratta
dei cosiddetti Process Support Services (PSS), come la consulenza relativa ai prodotti di
altre aziende (11%), e l’assistenza e supporto sia a processi di marketing (20%) che a
processi di R&D (35%).
Soluzioni e revenue model legati ad aspetti innovativi quali i modelli di circolarità
cradle to cradle (con ritiro usato e riciclo a fine vita) e quelli basati su sistemi prodottoservizio orientati all’uso o al risultato (pay per use o per performance) sono ancora
piuttosto infrequenti. Già percepibile è invece l’importanza di elementi di value
proposition moderni legati al remote condition monitoring e al retrofitting tecnologico
digitale dei prodotti, all’uso di piattaforme e-commerce nella relazione con il mercato,
all’implementazione di servizi di manutenzione basata su analisi di dati (di carattere
tendenzialmente predittivo).
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Figura 4 – I servizi presenti nell’offerta delle aziende del campione
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Riguardo il coordinamento organizzativo tra prodotto e servizio, il campione
mostra un approccio piuttosto tradizionale, con una elevata integrazione delle attività
di service (dagli spare parts ai field services) con la funzione prodotto: per il 56% delle
aziende la totalità delle attività relative ai servizi è in carico alle stesse BU che sviluppano
i prodotti. Tuttavia, a questa circostanza fa da contraltare il fatto che gli intervistati
percepiscono essere ampi gli spazi di miglioramento dell’offerta e di quota fatturato dei
servizi all’interno della propria azienda (per il 55% vi sono ampi spazi di espansione): il
60% delle aziende del campione ha infatti un fatturato servizi che contribuisce per meno
del 20% al totale d’impresa.
TECNOLOGIA

Passando agli aspetti organizzativo-tecnologici, per quanto riguarda il livello di
digitalizzazione, e in particolare le dotazioni hardware-software, quasi la totalità delle
imprese (92% e 97% rispettivamente) utilizza abitualmente strumenti di office
automation (come Ms Office, Suite Office 365) e piattaforme per il meeting da remoto
(come Skype, MS Teams, Zoom); molto presenti (88% e 79%) sono anche le soluzioni
cloud per la condivisione di dati e documenti (es. Google Drive e Dropbox) e i sistemi
ERP accessibili via VPN: la presenza di questi sistemi sembra garantire una dotazione
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base che ha permesso alla maggior parte delle aziende di adattarsi allo smart working
senza troppe difficoltà.
Più acerba risulta la situazione per quanto riguarda i sistemi di informatizzazione
avanzata dei processi che richiedono investimenti specifici e ingenti: tra questi quelli
meno usati sono quelli per la gestione della Field Service Organization (22% delle
aziende) e di soluzioni per data analysis e Artificial Intelligence (28%). Per quanto
riguarda l’implementazione dell’Internet of Things, ai buoni livelli di sistemi IoT per la
connettività dei prodotti venduti (53%) si registrano livelli più bassi riguardo la
connettività di fabbrica (IIOT, 28,6%). Degno di nota l’utilizzo di e-commerce nel BtoB,
con una azienda su quattro (26%) che dispone di una piattaforma dedicata. Nella Figura
5 sono rappresentate le soluzioni tecnologiche hardware-software in ordine
decrescente di importanza.
Figura 5 – Soluzioni tecnologiche utilizzate
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Nel complesso i dati della ricerca confermano come la dotazione di questi
strumenti tecnologici possa essere un valido ausilio se non essere addirittura
abilitante per implementare i principi dell’agile management (Satisfy the Customer,
Welcome Change, Deliver Frequently, Work Together, Build Projects, Measure of
Progress, Sustainable Development): nel clima di profonda incertezza attuale, i principi
dell’agile management acquisiscono sempre più importanza al fine di rendere la propria
azienda più resiliente, aggiungendo quella flessibilità in grado di snellire i processi ed
abbassare i costi.
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SEZIONE 2
L’impatto sul business
Nella seconda parte della survey si analizza in dettaglio l’impatto che le misure
restrittive hanno avuto sui diversi business aziendali. Sulle 80 aziende che hanno
risposto, il 55% ha dovuto chiudere in seguito ai decreti legislativi. Di queste aziende, il
90% ha chiuso una volta, mentre il 10% ha dovuto chiudere e riaprire più di una volta.
Il tempo medio di chiusura è stato tra le 2 e le 4 settimane, a seconda di quando le
aziende hanno potuto riaprire, seguendo i differenti codici Ateco delle normative.
FATTURATO

L’impatto della crisi su queste aziende è stato importante: si stima una perdita
media tra il 25-50% nell’attività di produzione, negli ordinativi e nei servizi di
manutenzione e riparazione, e tra il 10-25% sul fatturato ricambi e su tutti gli altri servizi
(a contratto, formazione, finanziari, noleggio e avanzati). Nella Figura 6 sono
rappresentate le risposte in dettaglio.
Risulta molto evidente quanto tutta l’area dell’after-sales abbia sofferto
decisamente meno dell’area di prodotto, a partire dal business dei ricambi, passando
da quello dei noleggi, fino ai contratti di manutenzione e ai servizi più avanzati.
Figura 6 – Impatto dell’emergenza Covid-19 su prodotti e servizi
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REMOTE WORKING

La chiusura forzata in seguito ai Dpcm (per il 66% delle aziende questa causa ha
avuto un impatto importante) e la chiusura delle aziende clienti (causa importante per
il 41% delle imprese), nonché il blocco delle catene di fornitura di materiali e
componenti sono i fattori maggiormente responsabili delle contrazioni di fatturato.
Degno di nota il fatto che nel 90% dei casi le aziende non hanno riscontrato
problemi in termini di disponibilità del personale o relativi a problematiche sindacali,
testimoniando un generale clima di collaborazione tra i vari stakeholders che è trapelato
anche nel corso delle interviste. Questo aspetto è tanto più interessante e significativo
se si considera che per un grande numero di persone lavorare ha significato ricorrere al
remote working, che ha ricoperto in media tra il 50-75% delle attività, con dei
picchi vicini alla totalità delle ore lavoro nelle aree commerciali e di marketing.
RISORSE

In generale, vengono ritenute medio-buone le esperienze e risorse messe in atto
per affrontare l’emergenza, dai piani di azione e intervento da mettere in atto, alle
capacità operative e alla cultura gestionale e commitment al lavoro, fino agli strumenti
e infrastrutture di supporto. Su questi aspetti le valutazioni sono molto simili tra le
aziende che hanno chiuso e quelle che hanno dovuto reagire all’emergenza rimanendo
comunque aperte. Più che adeguate sono state valutate anche la velocità e
l’efficacia di reazione all’emergenza, soprattutto nella relazione con le filiali e come
visto anche prima nell’adozione dello smart working e nella virtualizzazione dei processi
interni. Anche qui il trend è perfettamente simile con le aziende che hanno continuato
l’attività. Più che adeguate sono state giudicate nel complesso anche le competenze per
affrontare la crisi, con i servizi IT che si distinguono in positivo. Nelle aziende rimaste
aperte, oltre ai servizi IT viene riconosciuto il merito in particolare anche ai servizi
post-vendita, che si sono contraddistinti per l’efficacia con cui hanno operato in un
contesto anche solo logisticamente molto più complicato.

SEZIONE 3
La riapertura
Con la terza parte della survey - che ricordiamo essere stata somministrata nei mesi
di giugno, luglio e agosto, quando la totalità delle aziende intervistate avevano già
ripreso la propria attività – si affronta il tema della riapertura, che insieme alla
costruzione del next normal, è il focus specifico della ricerca.
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OPERATIVITA’

Le attività che sono ritornate più velocemente a pieno regime (operatività tra il 75100%) sono quelle di produzione di fabbrica e di vendita ricambi, mentre per le altre
(nuovi ordinativi e servizi vari) l’operatività comunque non scende sotto il 50%. L’uso
dello smart working con la riapertura è fisiologicamente diminuito, anche se
comunque continua ad attestarsi tra su livelli molto superiori al pre-Covid, con il
25-50% soprattutto per i ruoli commerciali-amministrativi e di marketing.
DOMANDA

Per quanto riguarda la previsione dell’andamento dei mercati e della domanda nel
futuro prossimo, più del 50% delle aziende confida in un incremento graduale dopo
il calo della crisi e che porti alla normalità, mentre un 30% è preoccupato dal rischio
di una protratta riduzione del mercato anche dopo la crisi. In questo contesto
fondamentale sarà infatti l’atteggiamento nell’affrontare le nuove sfide strategiche inimmaginabili pensando ai livelli di globalizzazione pre-lockdown - come le limitazioni
ai viaggi (sia per attività commerciali che servizi on field) e l’impatto dello sfasamento
internazionale dei lockdown sulla filiera e sui mercati. Nel complesso non rappresentano
una reale opportunità della crisi complesse e incerte riconversioni della produzione
verso prodotti trainati dalla crisi come DPI o attrezzature e macchinari per alimentare,
sanità e farmaceutico (opzione trascurabile per il 75% delle aziende).
SOLUZIONI DIGITALI

Restando sul tema delle prospettive future e analizzando le sfide di attuazione e
mantenimento dei budget di investimenti in programma nel pre-crisi, si prevedono lievi
ritardi dovuti al Covid sull’implementazione di tecnologie 4.0 (dall’IoT-IIoT, all’AI,
Robots, VR, stampa 3D) mentre non sembra venir intaccata la digitalizzazione dei
processi interni, che anzi come visto prima ha avuto un ruolo fondamentale proprio
per rispondere all’emergenza.
Per quanto riguarda invece i costi delle soluzioni e i cambiamenti messi in atto per
fronteggiare la crisi, essi risultano essere di medio-rilevante livello nel 72% dei casi,
mentre sono di livello limitato nel 28% dei casi. Ciò significa che l’effetto “lezione”
impartito dalla crisi ha probabilmente smosso una serie di remore che ancora
ostacolavano gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione nelle aziende.
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SEZIONE 4
Strategie per il next normal
Il punto precedente trova continuazione e completamento nella quarta e ultima
parte della survey, che ha l’obbiettivo di capire se e in che modo la reazione alla crisi
possa accelerare la trasformazione digitale, quella verso i servizi e nei rapporti di filiera
come strategie per affrontare il next-normal.
OPPORTUNITA’

Come si vede in fig. 7, una delle principali opportunità legata al futuro è il
superamento delle barriere culturali alla digitalizzazione ancora esistenti all’interno
delle imprese, indicata come una prospettiva reale da circa l’80% delle aziende. Ancora
più forte (ca. 85%) è l’opportunità percepita di introdurre nuovi servizi nell’offerta:
qui notiamo che la proporzione dei rispondenti che reputano il momento altamente
opportuno per introdurre nuovi servizi (38%) è doppia rispetto a quella di chi lo ritiene
molto adatto all’introduzione di nuovi prodotti (19%). Una azienda su 4 (23%) ritiene
inoltre il momento altamente adatto alla entrata in nuovi mercati (diversificazione).
Di converso, le minacce percepite più reali riguardano i rischi di contrazione del
mercato e l’incertezza legata alla nuova mobilità.
Figura 7 - Opportunità nella crisi
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DIGITALIZZAZIONE

Relativamente ai processi di digitalizzazione futuri (fig. 8), uno degli ambiti di
investimento più attivo sono le soluzioni per data analysis e Artificial Intelligence,
con il 13% delle aziende che prevede di effettuarli entro l’anno, e il 28% in futuro;
sempre in un prossimo futuro sono anche previsti investimenti per la gestione CRM
(25% delle aziende) e per sistemi MES di gestione fabbrica 4.0 (22%). Restano lontani
dal sentire del nostro campione investimenti specifici in soluzioni per la gestione della
FSO e in piattaforme e-commerce BtoB.
Figura 8 – I processi di digitalizzazione futuri
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FILIERA

Relativamente ai rapporti di filiera, si nota una certa urgenza di ristrutturare i
rapporti con i partner a livello di condizioni economiche (da effettuare entro l’anno
per il 35% dei rispondenti), mentre l’apertura di nuove filiali o sedi all’estero è una
opzione futura che riguarda il 13% del campione. La chiusura di filiali estere o
l’accentramento nodi e maggiore autonomia alle sedi distaccate esistenti non sembrano
essere priorità del next-normal.
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POST-VENDITA

Relativamente ai servizi post-vendita, agli spare parts e ai field services - si veda
fig. 9 - la strutturazione della knowledge base tecnica è l’iniziativa da compiere entro
l’anno più prioritaria (16% delle aziende); nel futuro ci sono inoltre come obbiettivi
prioritari iniziative relative alla manutenzione predittiva (45%) e all’utilizzo di AI e ML
ai fini di un miglior servizio al cliente (38%). Una buona parte delle aziende del
campione mostra di essere già dotata di controllo remoto dei prodotti distribuiti con
sistemi IoT (47%) e di sistemi di ticketing e helpdesk (51%). Non appare invece tra le
priorità l’utilizzo della stampa 3D per i ricambi (non previsto nel 73% dei casi).
Figura 9 – I servizi post-vendita
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SISTEMA PRODOTTO - SERVIZIO

Per quanto riguarda le strategie relative al sistema prodotto-servizio, circa il 50%
delle aziende intende potenziare la componente di servizio nell’offerta (per il 20%
la cosa è urgente, e una impresa su tre ha affrontato tale strategia nel recente passato);
la figura 10 mostra che, in particolare, una azienda su due (51%) aumenterà in futuro
l’offerta di pacchetti di prodotto servizio completi come contratti full-service o
contratti di manutenzione avanzata (nel 12% dei casi entro l’anno); infine il 13%
attuerà modifiche urgenti nei modelli di pricing e revenue dei servizi (entro l’anno),
mentre il 31% lo intende come impegno futuro. Interessante per quanto è contrastato
è il dato relativo all’esigenza di operarsi nella mitigazione dei rischi di business della
clientela: più di metà campione non lo considera, ma quasi una impresa su tre pensa
sia una cosa da affrontare in futuro, segno che la percezione che la crisi sia parte di un
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next normal è percepita come reale da un numero non trascurabile di aziende. Non
sembrano invece urgenti iniziative riguardanti la ristrutturazione del sistema logistico
dei ricambi con una maggiore decentralizzazione dei quantitativi.
Figura 10 – Il sistema prodotto-servizio
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MERCATO

Circa la relazione con il mercato e la rete commerciale, la figura 11 mostra un
quadro ancora interlocutorio circa le iniziative evolute e digitali, ma non privo di segnali
interessanti. A parte il fatto positivo che quasi due aziende su tre dichiarano di fare uso
degli strumenti social per le comunicazioni di impresa, un chiaroscuro da
interpretare caratterizza le scelte future delle imprese circa una serie di temi
prospetticamente rilevanti. Infatti, se la ricerca e assunzione di figure commerciali
specifiche per i servizi post-vendita e l’investimento in formazione di figure per servizi
complessi non sono previste da una significativa parte delle aziende (rispettivamente
dal 39% e dal 29%), è da sottolineare come le stesse iniziative siano d’altra parte già
state affrontate da quasi altrettante imprese (33% e 28% rispettivamente). Da segnalare
anche che le iniziative di formazione dedicate a figure commerciali dedicate al postvendita e ai servizi complessi sono in ogni caso ritenute una scelta strategica sicuramente da affrontare nel futuro - dal 43% delle imprese (una su cinque lo ritiene
urgente).
I progetti di automazione dei servizi come portali web e chatbot e l’introduzione
di strumenti di distant selling come l’e-commerce, pur non riguardando il futuro di un
numero cospicuo di aziende (28% e 48% rispettivamente), sono obiettivi che se non già
affrontati, sono ben chiari nel futuro di un altrettanto significativo numero di imprese
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(45% e 36% rispettivamente). In particolare, l’investimento in sistemi di service
automation è una prospettiva a brevissimo per quasi una azienda su cinque. I sistemi
di gestione della relazione con la clientela (CRM) sono soluzioni piuttosto diffuse nel
campione (la metà delle imprese ne è dotata), e in aggiunta circa un terzo del campione
ne completerà l’introduzione in futuro. Una nota di sollievo è che quasi totalità delle
aziende non ritiene all’orizzonte una restrizione delle forze commerciali di prodotto.
Figura 11 – Rete commerciale e relazione con il mercato
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BUDGET

Infine, riguardo al budget dedicato a questi investimenti, più del 40% rimarrà entro
un investimento di 100.000 euro, il 35% investirà tra 200 e 300.000 euro; un significativo
21% delle aziende, ovvero una su cinque, ha in programma di allocare un budget
superiore ai 500.000 euro agli investimenti descritti nei paragrafi che precedono. La
rilevanza e l’impatto della crisi attuale sui budget è chiaramente sensibile (quasi il 40%
delle aziende dichiara che la responsabilità dei livelli di tale budget è da ascrivere
almeno per il 25% al Covid); tuttavia, come risulta dalla figura 12, la quantità di imprese
che affermano che gli investimenti espressamente dovuti alla emergenza rappresentano
una quota inferiore al 10% dei budget è pari al 62%, ovvero quasi due aziende su tre;
ciò testimonia che il processo di ammodernamento, servitizzazione e digitalizzazione è
entrato a tutti gli effetti nel mindset ordinario delle imprese manifatturiere, anche a
prescindere dalle emergenze.
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Figura 12 – a) Budget per investimenti; b) quota direttamente collegata a Covid-19
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5. Discussione e conclusioni: evolvere con la tecnologia e i
servizi
In questo report abbiamo presentato una serie di dati e informazioni provenienti
da un articolato processo di indagine sulla reazione delle imprese manifatturiere
all’emergenza sanitaria da Covid-19. In questa sezione conclusiva cerchiamo di porre a
confronto i risultati dell’indagine empirica di fase 2 con quanto emerso in ricerche
precedenti (in particolare con quella svolta in fase 1 da DT-Lab e Asap) e nell’esame dei
principali instant paper pubblicati. Faremo ciò confrontandoci e riferendoci ai modelli
di reazione alla crisi in quattro fasi (Black Swan, Quick And Dirty, Restart, Adapt) e al
modello di resilienza (Preparazione, Agilità, Elasticità, Ridondanza) presentati in lavori
precedenti e a cui il DT-Lab ha dato il suo contributo.
Nel cercare di descrivere l’esperienza maturata dalle imprese manifatturiere nella
crisi Covid ad oggi, qui di seguito sottolineiamo - oltre agli elementi nuovi - anche alcuni
elementi comuni alla fase 1, che sono da sottolineare in quanto assumono ruolo ed
importanza ulteriore dalle evidenze di questa ricerca.

1 – Fortune favors the prepared:
l’importanza della preparazione
tecnologica e organizzativa
Il tema della preparazione è stato un’importante discriminante delle aziende
resilienti, che ha agito in modo differenziato nella fase delle soluzioni quick and dirty
rispetto a quella della riapertura. Nella prima fase ha influito in termini di piani di
emergenza e di organizzazione delle attività da intraprendere in caso di crisi (per cui chi
già disponeva di questi piani li ha potuti adattare velocemente alle necessità introdotte
dal Covid, guadagnando tempo prezioso per passare subito alle fasi operative). Per lo
smart working, ad esempio, nei casi in cui le capogruppo avevano già iniziato a spingere
per il suo utilizzo anche prima della crisi covid-19 (suggerendo di usare ad esempio
Microsoft Teams, Skype, Cisco Webex, Zoom e altre piattaforme per videoconferenze),
la transizione imposta dalla crisi dal lavoro in sede al lavoro da remoto è stata meno
destabilizzante di quanto invece non lo sia stata per coloro che non lo avessero mai
realizzato prima.
Nella fase 2 essa ha invece agito in termini di stabilizzazione e adattamento alla
nuova situazione di modalità di lavoro non più strettamente emergenziali ma con
connotati di stabilità e di continuità nelle procedure e nei meccanismi operativi di
impresa, sia in relazione alle relazioni intra-organizzative, in cui la cifra è rappresentata
dalla capacità di garantire i livelli di efficienza ed efficacia del lavoro di back end del
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passato anche in regime di lavoro remoto, che in termini di relazione con le altre
imprese e in particolare di mantenimento del rapporto con la clientela diretta e finale,
in cui relazioni solitamente gestite vis à vis con rapporti e incontri personali sono state
sostituite da incontri a distanza sulle platform di video conferencing.

2 - Tecnologie e servizi sono
elementi abilitanti di resilienza
Dalle interviste emerge chiaramente la centralità delle tecnologie di connettività
dei prodotti nell’abilitare i servizi al cliente e mantenere vivi i contatti con il
mercato durante le fasi acute della crisi: la digital transformation delle aziende e le
tecnologie di connettività (IoT, Cloud e data analysis) sono elementi abilitanti della
costruzione di una impresa più resiliente.
Certo, ripensare i propri processi, prodotti e impianti in modo più digitale e
connesso non è un’operazione di poco conto: ma anche qui come in molte delle
esperienze di miglioramento e innovazione che imprenditori e manager conoscono
bene, ci sono curve di esperienza talvolta molto ripide e l’importante è iniziare il prima
possibile. In questo le aziende possono iniziare a sfruttare al meglio competenze e
risorse che già sono in loro dotazione: le dotazioni informatiche di team working
e di progettazione del lavoro, spesso sottoutilizzate, possono essere oggetto di
iniziative di aggiornamento e formazione atte alla loro diffusione in impresa; le capacità
che la base installata attualmente disponibile possiede in termini di raccolta e
trasmissione dati, potenziabile con campagne di retrofitting o upgrade software; il
contributo che i dati possono dare alla progettazione dei prodotti, al fine di renderli
più adatti alle necessità del cliente ed essere basi effettive per l’erogazione di servizi
oggi e in futuro.

3 – Consapevolezza più matura
delle vere sfide della crisi
Nella fase 2 emerge una diversa consapevolezza della portata della crisi, dovuta
a una maturazione progressiva delle aziende, soprattutto se lo spettro delle minacce
viene esteso alla prospettiva delle opportunità. Infatti, allo scoppio dell’emergenza si
percepiscono prevalentemente il peso della crisi sul fatturato, l’incertezza del contesto
normativo e l’aumentata complessità gestionale, e di conseguenza le previsioni sono
improntate alla cautela e tutto sommato sono poco attendibili, viziate dalle percezioni
“a caldo” sulla gravità della crisi e sulle aspettative della sua durata. Al Restart, pur
restando gli effetti della crisi innegabilmente gravi, la sia pur breve esperienza diretta
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maturata e l’osservazione dell’operato di altri attori, aziende e istituzioni a livello
nazionale e internazionale, consente una maggior consapevolezza delle opportunità di
rinnovamento delle organizzazioni e dei business model che la sfida della crisi offre alle
imprese.
In particolare, emerge che la crisi rappresenta un banco di prova per testare le
doti di resilienza dell’impresa in generale agli shock esterni, sia in termini di processi di
lavoro interni che di connessione con le forze sul territorio e con il mercato, in cui i temi
dello smart working, della connettività dei prodotti e dell’orientamento ai servizi hanno
un ruolo da protagonisti.
In questa fase le imprese stanno finalmente rileggendo i propri business e le
proprie strategie competitive, in una parola i propri business model: ci si domanda come
posso eliminare i miei punti deboli? Come posso sfruttare opportunità business che non
ho ancora sfruttato? Dove sono queste opportunità? In questo quadro è forte (si vedano
i dati relativi all’introduzione di nuovi servizi e alla formazione di figure commerciali
specifiche presentati nella sezione 4.2) la percezione delle imprese manifatturiere che
sia arrivato (finalmente) il momento di espandere il ruolo dei servizi all’interno delle
value proposition al mercato, organizzandosi per svolgere in prima persona attività di
post-sale che tradizionalmente sono state affidate all’esterno (dalla installazione, alla
manutenzione, alla gestione di tutti gli eventi del ciclo di vita del prodotto).
Inoltre, si guarda in modo diverso e nuovo alle opportunità di diversificazione
del business, del suo allargamento e sviluppo in nuovi mercati e nicchie che pur
essendo a portata di mano sono stati talvolta finora trascurati. Questi “hanging fruits”
possono essere trovati in mercati locali e internazionali non serviti direttamente o
considerati finora poco profittevoli, o nello sviluppo di offerte commerciali del proprio
prodotto-servizio per clienti esterni al proprio settore ma con esigenze simili (con una
mossa “orizzontale” che evita di entrare in conflitto con la propria supply chain).
Questo aiuta senz’altro a spiegare perché nella fase 2 la crisi Covid venga
percepita in ugual misura sia come minaccia che come opportunità, mentre è molto
più forte il generale ottimismo sul ritorno alla normalità della propria azienda nel
prossimo futuro rispetto al pessimismo delle prime impressioni.

4 - Tecnologia e servizi sono
chiavi complementari
per leggere il futuro
Se nei punti precedenti abbiamo sottolineato come le aziende intervistate e le
risposte alla survey mostrino un nuovo sguardo verso la servitizzazione – da un lato - e
una confermata consapevolezza di quanto la digitalizzazione sia cruciale – dall’altro, qui
sottolineiamo come nell’attuale scenario tecnologico, servizi e digitalizzazione
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siano due facce della stessa medaglia. Servizio al cliente non è più necessariamente
l’attività labour-intensive, poco scalabile, a scarsa efficienza e quindi difficile da gestire
in modo industriale tipica del mindset tradizionale manifatturiero.
Le tecnologie digitali possono automatizzare e rendere scalabili tutta una serie
di attività di reporting, monitoring e anche di remote control che fino a poco tempo fa
dovevano essere svolte in modo discreto e specifico sul territorio: le tecnologie della
famiglia IoT/Cloud/AR/AI7 consentono tutta una serie di attività dal remote condition
monitoring, alla predictive maintenance fino agli interventi di assistenza o di
aggiornamento da remoto in modo completamente unmanned. Come abbiamo visto,
Il field service è stato uno degli ambiti di servizio maggiormente colpiti dalle restrizioni
in materia sanitaria che hanno impedito l’invio dei tecnici dai clienti, e molte delle
aziende che abbiamo contattato per la ricerca hanno già agito per convertire per quanto
possibile almeno alcune di queste operazioni alla modalità digitale ove questo era
consentito dalle dotazioni tecnologiche in essere o facilmente attuabile con interventi
di completamento.
Certamente non tutte le attività delle FSO possono essere remotizzate allo stato
attuale, sia per via della loro complessità che per la necessità di avere a disposizione
materialmente componenti che devono essere prodotti, manipolati e messi in opera on
site. Ma la frontiera di ciò che può essere digitalizzato o no è in continuo
movimento e se ora non riesce a fornire risposte alle situazioni più complesse, ci sono
buone probabilità lo possa fare in futuro. Ad esempio, già oggi vale la pena investire in
devices di AR come i MS Holo Lens, gli Epson Moverio e simili, già adottati in alcune
aziende, che permettono di eseguire interventi di assistenza a distanza con una
significativa riduzione dei costi per i viaggi dei tecnici. Inoltre, la stampa 3D
rappresenterebbe una risposta alla impossibilità di consegna (o ai costi della stessa) di
un pezzo di ricambio di un macchinario bloccato per un guasto in un paese lontano
migliaia di chilometri e magari sottoposto a restrizioni sanitarie (NB: la tecnologia non
prescinde in questo caso dalla necessità di definire in modo preciso nei contratti gli
aspetti relativi alle condizioni di utilizzo e alla tutela dei brevetti e delle proprietà
intellettuali aziendali).

Considerazioni finali
In conclusione, quindi, osserviamo come la crisi Covid abbia agito e agirà nel
prossimo futuro come acceleratore o attivatore di progetti di digitalizzazione e
servitizzazione, e le dichiarazioni relative alle intenzioni di investimento futuro delle
imprese lo testimoniano: ricordiamo come un’azienda su cinque di quelle che hanno
partecipato alla nostra survey abbia in programma di allocare un budget superiore ai
7

Dove AR sta per Augmented Reality e AI per Artificial Intelligence.
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500.000 euro agli investimenti per la trasformazione digitale e la servitizzazione nel
futuro, a nostro parere testimoniando che la lezione del covid è stata presa molto sul
serio dalle aziende manifatturiere. Infatti, l’agilità mostrata dalle aziende più
preparate organizzativamente e tecnologicamente (la velocità di implementazione di
protocolli, la reattività nell’attivazione di nuovi progetti ove necessario) è un segnale
molto chiaro per tutta la comunità industriale.
Inoltre, l’osservazione del fatto che imprese del campione con dotazioni
tecnologiche omogenee abbiano mostrato doti di resilienza differenziate ci evidenzia
come la differenza nelle doti di resilienza di impresa non può essere spiegata solo con
il riferimento alle dotazioni a disposizione, suggerendo il ruolo della cultura del
cambiamento nel plasmare le risposte delle imprese alla crisi. In tale ambito, il
Covid-19 può fungere da vero e proprio spartiacque, spingendo le imprese ad un
rinnovamento non solo nelle offerte (verso i servizi) e nella tecnologia (verso la digital
servitization), ma nella stessa cultura aziendale, richiedendo un coinvolgimento attivo
e completo da parte di tutto il TMT aziendale nel plasmare le nuove direzioni
strategiche dell’impresa.
La considerazione degli effetti della crisi per l’impresa manifatturiera non può
peraltro prescindere dal pensare ai cambiamenti dell’ecosistema in generale: a partire
dal mercato e dai clienti, ovvero da chi acquista i prodotti e i servizi dell’impresa che,
a sua volta, sta riconsiderando il proprio atteggiamento verso la tecnologia e il
cambiamento, soppesando remore e barriere all’utilizzo di prodotti connessi e di servizi
basati sui dati di produzione, rivalutando il rapporto con il fornitore industriale in termini
di partnership; fino agli attori della supply chain quali i fornitori, che dovranno essere
coinvolti e spronati essi stessi verso un cambiamento.
Infine, il tema delle partnership non può non invitarci ad estendere l’orizzonte a
tutta una serie di contributi e interazioni con un ecosistema di fornitura esterno
nuovo per le imprese manifatturiere, ma essenziale per “prepararsi” alle sfide del futuro,
basate su competenze, attività e risorse in parte nuove: le sfide della scrittura dei nuovi
software, della usabilità dei servizi digitali e della User Experience (UX), della intelligenza
nell’uso dei dati raccolti, della loro difesa in termini di cybersecurity non potranno
prescindere – soprattutto in un tessuto industriale come quello italiano – del contributo
di una ricca e viva comunità di imprese, start-up e individualità esterne che
contribuiranno a plasmare la nuova cultura del lavoro e della imprenditorialità che
emergerà da questa crisi.
DT-Lab, 5 ottobre 2020.
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7. Il DT-Lab
Il DT-Lab (Digital Transformation Lab) è un gruppo di ricerca sul mondo della
trasformazione digitale delle imprese e in particolare sull’evoluzione dei modelli di
business delle imprese manifatturiere innescata dalle tecnologie IOT, Cloud, Data
Analysis, smart products e smart services.
DT-Lab ha uno spiccato interesse applicativo, orientato alla relazione universitàimpresa e focalizzato sulla piccola-media impresa italiana. Il Laboratorio si occupa, con
approccio applicativo, di una serie di tematiche:
•
•
•
•
•

Digital Transformation e cambiamento dei modelli di business
Digital servitization e Service 4.0
Digital Business Models ecosystems e platforms
Smart products e smart services (IOT e IIOT, Cloud services, platforms)
Data analysis, big data, machine learning per il management

Per maggiori informazioni: http://dt-lab.it/

8. Per contattarci
Prof. Marco Paiola, coordinatore DT-Lab: marco.paiola@unipd.it
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