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Come sviluppare nuovi modelli di business per 

cogliere il massimo risultato dall’applicazione delle 

tecnologie digitali in aziende "TRADIZIONALI" 

Servitization e Industry 4.0 
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L’industria 4.0 aggiunge un importante tassello tecnologico ai prodotti tradizionali rendendoli 

sempre più 

• intelligenti grazie a sensori che ne monitorano il funzionamento 

• connessi possono comunicare i dati in ambienti cloud 

 

In questo modo è possibile raccogliere le informazioni del loro utilizzo da parte dei clienti 

intercettando i dati di comportamento. 

 

Abbiamo sviluppato per i nostri clienti progetti che aprono nuovi modelli di business e che 

modificano il modo di pensare allo sviluppo di nuovi prodotti. 
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La tecnologia come opportunità 
Per condividere informazioni e creare valore 

aggiunto 
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La  4a rivoluzione industriale non è un fatto tecnologico, ma una modifica del modo di 

concepire il business facilitato dalle tecnologie digitali. 

Bisogna evitare il rischio del "paradosso dell’aborigeno" reso famoso da Corrado Guzzanti 
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La tecnologia non risolve i problemi 
Se non è abbinata ad un ripensamento del 

modello di business 
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Pensare alla tecnologia come un sistema per ridurre i costi 

 La riduzione dei costi è un risultato e non l’unico fine, altrimenti si rischia di perdere 
opportunità  nuovi modelli di business. 

 

Automatizzare processi sbagliati 

 Prima di applicare nuove tecnologie si possono (si devono) eliminare gli sprechi e 
ripensare i processi in funzione degli strumenti disponibili. 

 

Intervenire a prescindere dal fattore umano 

 Le nuove tecnologie necessitano nuove competenze per esprimere tutto il loro 
potenziale 
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Gli errori da evitare 
Nell’approccio alla 4a rivoluzione industriale 
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Lean = + Valore – Costi 

I4.0 = + Flusso Informazioni – Barriere Tecnologiche 

 

Dalla combinazione dei principi del Lean Thinking con l’impiego delle tecnologie digitali della 

4a rivoluzione industriale si possono aprire nuove opportunità per le imprese tradizionali: 

 

 Generare nuovo valore per il cliente 

 

 Vendita di nuovi servizi abbinati ai prodotti tradizionali 
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Lean e Industria 4.0 
Una nuova opportunità 
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Servitization tradizionale: 

Dalla vendita del prodotto alla vendita della funzione d’uso. 

 Dalla vendita delle vetture alla vendita del servizio di mobilità (es. Car2go/Enjoy) 

 Dalla vendita di stampanti alla vendita di servizi di stampa/pay per print 

Nuovi player e modelli di business disruptive resi possibili dalla tecnologia  

(es. sistemi di geolocalizzazione e diffusione di reti WIFI e cellulare) 

Servitization evolutiva 4.0: 

Possibilità di vendere nuovi servizi abbinati al proprio core business 

 Generazione di «nuovo valore» ripensando prodotti e servizi ad essi associati 

 Acquisizione di vantaggio competitivo e fidelizzazione del Cliente, rispetto alla 
concorrenza 

Applicabile a tutte le aziende B2B con un prodotto industriale 
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Servitization 
Non è una novità, ma è ora accessibile 

anche ad aziende tradizionali 
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Consulgroup applica l’approccio «Lean Design Thinking» per avviare un percorso di 

innovazione di Prodotto/Servizio ad iniziare dalla identificazione e dalla comprensione dei 

bisogni del cliente. 
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L’approccio di Consulgroup 

Realizzare un progetto di Servitization 
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Aiutiamo le aziende manifatturiere ad affrontare in maniera strutturata un percorso efficace 

di SERVITIZATION attraverso l’impiego appropriato delle tecnologie digitali: 

1. Comprendere i customer needs  impliciti/espliciti – nuovo valore per il cliente 

2. Ripensare il modello di business da vendita di prodotto a prodotto/servizio 

3. Riprogettare il prodotto o la gamma includendo elementi digitali abilitanti 

4. Riprogettare il servizio associato reso possibile dalle tecnologie di prodotto 

5. Lanciare ed implementare il servizio applicazione e miglioramento continuo 

6. Ripensare lo Sviluppo Prodotto utilizzo dei dati raccolti sul campo 

Consulgroup affianca i clienti in tutte le fasi del percorso con una costante azione di 

coaching e di supporto metodologico 
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Gli step di un percorso di Servitization 
ed il supporto di Consulgroup 
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Mettiamo in correlazione bisogni e funzionalità di un nuovo servizio per il cliente (es. 

in fase di post vendita) con le tecnologie di gestione delle informazioni che possiamo 

inserire nel prodotto 
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Applichiamo il modello di Kano per identificare i 

bisogni dei clienti e categorizzarli: 

• Sviluppare nuove soluzioni e servizi ad alto valore 

aggiunto  DELIGHTING 

• Aumentare la percezione di valore su elementi 

quantitativi  PERFORMANCE 

• Non perdere di vista elementi di servizio 

imprescindibili  BASIC 

Gli step di un percorso di Servitization 
1. Comprendere i customer needs  
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Sulla base delle esigenze emerse nella fase 1 sviluppiamo un vero e proprio nuovo business 

model che includa: 

1. Nuove opportunità di vendita di servizi aggiuntivi al cliente da integrare nell’offerta 

2. Maggiore attrattività della vendita di prodotti tradizionali 

3. Ricadute positive in termini di migliore conoscenza delle modalità d’uso del prodotto 

4. Sviluppo di un business plan che possa anche prevedere lo spin off di specifiche 

attività 

Affianchiamo un team direzionale nello sviluppo di una strategia non convenzionale 

di approccio al mercato che integra l’impiego di nuove tecnologie con la creazione di 

nuovi prodotti/servizi 
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Gli step di un percorso di Servitization 
2. Ripensare il modello di business 
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Partecipiamo alla riprogettazione del prodotto/gamma per includere gli elementi tecnologici 

che consentono all’azienda di gestire un servizio legato alle sue modalità di uso: 

1. Sensoristica per il rilevamento di dati a favore di servizi di manutenzione predittiva e 

controllo di processo 

2. Connettività per la trasmissione di dati e la comunicazione  

3. Sistemi di telemetria per il monitoraggio e la gestione in remoto di informazioni 

Siamo in grado di supportare l’azienda nel processo di sviluppo del nuovo prodotto 

con le tecniche di Lean Design per garantirne efficacia (rispetto dei target funzionali e 

di costo, rispetto del time to market) ed efficienza (riduzione dei costi di sviluppo ed 

utilizzo ottimale delle risorse) 
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Gli step di un percorso di Servitization 
3. Riprogettare il prodotto o la gamma 
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Disegniamo i processi operativi che consentono di sviluppare il nuovo servizio che vogliamo 

offrire al cliente definendo tutti gli elementi necessari: 

1. Elementi tecnologici: modalità e strumenti di acquisizione dei dati (piattaforme IIoT), 

sistemi di storage (Server/Cloud, modalità e procedure di accesso), definizione degli 

algoritmi di elaborazione delle informazione (utilizzo di sistemi di AI), sistemi di 

elaborazione e reporting. 

2. Processi: progettazione di workflow e di procedure operative per l’erogazione del 

servizio 

3. Persone: definizione delle skills e delle risorse necessarie 

Facciamo sempre riferimento ai principi del Lean Management per creare processi 

fluidi, senza sprechi e tirati dalle richieste del cliente 
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Gli step di un percorso di Servitization 
4. Riprogettare il servizio associato 
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I primi step non servono a niente se si sbaglia la fase implementativa: è fondamentale 

pianificare e realizzare correttamente tutti i passi necessari ed avviare da subito un percorso 

di miglioramento continuo 

 

 

 

 

 

 

Applichiamo il ciclo PDCA del miglioramento continuo al percorso di SERVITIZATION 
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1. Partire da un esempio pilota: per fare esperienza e minimizzare i 

rischi di insuccesso 

2. Addestrare le persone: a realizzare correttamente i processi definiti 

3. Dotarsi di un sistema di KPI e di auditing: per monitorare i risultati 

e verificare il raggiungimento degli obiettivi 

4. Stabilizzare ed estendere: roll out e miglioramento continuo dei 

processi 

• Do • Check 

• Plan • Act 

A P 

D C 

Gli step di un percorso di Servitization 
5. Lanciare ed implementare il servizio 
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Disegniamo i processi operativi che consentono di analizzare tutti i dati raccolti sul campo 

per ottenere: 

1. Idee di innovazione prodotto: una migliore comprensione del comportamento del 

prodotto in mano all’utente finale suggerisce l’innovazione ed il miglioramento continuo. 

2. Migliore formazione dell’utente finale 

 

Trasferiamo le nuove conoscenze catturate sul campo direttamente al prodotto, 

creando valore percepito 
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Gli step di un percorso di Servitization 
6. Ripensare lo sviluppo prodotto 


