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SERVITIZZAZIONE:  
TREND E BENEFICI 
NELL’INDUSTRIA

 Valeria Villani 

nei LOrO PercOrsi Di DiGiTaLiZZaZiOne, cOsTrUTTOri 
e UTiLiZZaTOri Di MaccHine si inTerrOGanO ancHe 

sULLe nUOVe OPPOrTUniTÀ Di BUsiness LeGaTe aLLa 
serViTiZZaZiOne. rOBerTO caMPani Di scHneiDer 
eLecTric sUGGerisce cOMe cOGLierLe aL MeGLiO

Oggi più che mai sostenibilità e 

digitalizzazione sono due per-

corsi strettamente interconnessi. 

Un’azienda che intende operare 

in modo sostenibile deve ricorre-

re a tecnologie digitali abilitate a 

sostenere la raccolta, l’analisi e la 

misura dei dati generati negli sta-

bilimenti. A questi due percorsi se 

ne lega anche, e in misura sempre 

crescente, un altro, quello della 

servitizzazione. Questo approccio 

mette in gioco nuove opportuni-

tà di business derivanti da servi-

zi innovativi che si basano sulle 

tecnologie digitali e che portano 

benefici importanti anche nel rag-

giungimento degli obiettivi green 

di un’azienda.  «La servitizzazio-

ne introduce la possibilità - per 

gli Oem di generare e per gli end- 

user di fruire - un’innovativa ro-

sa di servizi insieme alla fornitu-

ra di un bene», esordisce Roberto  

Campani, Oem Digital Sales di 

Schneider Electric. «Prendiamo 

come esempio un contesto em-

blematico, pioniere nella servitiz-

zazione, quello automotive, dove 

sono già in atto dinamiche impor-

tanti di transizione dalla logica di 

prodotto a quella di servizio: dopo 

contratti di assicurazione, manu-

tenzione o finanziamenti, oggi i ri-

venditori sperimentano il noleggio 

a lungo termine o, ancora, moda-

lità di “ricaricar” o “car sharing”. 

Nasce così una rete di servizi in-

torno alla vettura, fino al punto in 

cui non la si possiede più, ma si 

paga un canone per utilizzarla o 

per beneficiare di servizi in base 

alle esigenze del conducente». 

DAL PRODOTTO  
AL SERVIZIO, ANCHE 
NEL MANIFATTURIERO
Complice la digitalizzazione, an-

che in altri contesti diversi dall’au-

tomotive stanno emergendo nuove 

logiche di service proposal. Ro-

berto Campani cita altri tre esem-

pi virtuosi. «A partire dagli anni 

Novanta, Roll Royce ha iniziato a 

generare servizi per le sue turbine 

per aeromobili - vendute a qualche 

milione di euro l’una - evoluti nel 

2005 verso la forma del “total ca-

re service”, grazie all’integrazione 

di nuovi sensori a bordo turbina, 

connessi in real-time ai satelliti», 

racconta Campani. «Clienti finali 

come Boeing e Airbus hanno spe-

rimentato così anche la possibilità 

di “noleggiare” turbine e pagare 

per le effettive ore di funziona-

mento, liberandosi da incombenze 

di manutenzione, sostituzione par-

ti o gestione fine vita, incombenze 

che restavano così a carico di Roll 

Royce. Un altro esempio è quello 

dei produttori di compressori che 

concedono in comodato d’uso le 

flotte di compressori, integrando 

su ogni macchina un QRcode e in-

terconnettendo i compressori per 

coordinare interventi di assistenza. 

Gli utilizzatori possono scegliere 

di “pagare” in base all’aria com-

pressa effettivamente utilizzata al 

metro cubo, e non più i compres-

Roberto 
Campani, 
Oem Digital 
Sales di 
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Electric
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Secondo l’Osservatorio Transizione 
Industria 4.0, le principali tecnologie 
I4.0 in grado di abilitare una vera e 
propria trasformazione digitale in Italia, 
il cui valore di mercato a livello nazionale si 
attesta intorno ai 4,5 miliardi di euro (+10% la 
crescita sull’anno precedente), sono riconducibili 
a sette pillar: Industrial IoT e sensoristica 
smart (60%), Industrial Analytics (17%), 
Cloud Manufacturing (8%), Advanced Hmi (1%), 
Advanced Automation 5% (robotica collaborativa 
e industriale), Additive Manufacturing (2%), 
Consulenza e Formazione (7%).

anche i componenti chimici per il 

lavaggio, mentre il cliente finale 

paga solo per l’effettivo numero 

di lavaggi e detersivi necessari».  

Si tratta, in tutti e tre i casi, di ser-

vice model evoluti resi possibili 

I 7 PILASTRI 
TECNOLOGICI DELLA 
TRANSIZIONE 4.0

sori installati nei loro stabilimenti. 

C’è poi il caso, in Gran Bretagna, 

nel segmento B2C, di lavatrici in-

stallate presso i clienti finali, ma 

interconnesse in tempo reale al 

fornitore, che, grazie ad algoritmi 

di AI integrati e a una App mobile 

installata dal cliente, sono in grado 

di “organizzare” i lavaggi in base 

alla tipologia e al grado di sporco 

dei capi. Il fornitore gestisce il fun-

zionamento in remoto, dosando 
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In un’indagine KPMG, pubblicata nel 2020 e condotta nel 2019 su circa 
500 costruttori di macchine automatiche nazionali di varie associazioni 
confederate, sono state esplorate le tipologie di servizio che gli Oem 
erogano o potrebbero erogare ai clienti finali. A un primo livello, ormai 
consolidati, sono citati servizi di garanzia tradizionale di prodotto. 
Segue il supporto tecnico di tipo reattivo, consistente nell’intervento 
del costruttore su un problema segnalato dal cliente finale. A un 
terzo livello, ci sono servizi di manutenzione preventiva “statica”: si 
prevedono interventi dopo un preciso numero di ore funzionamento di 
un asset. A un quarto livello si colloca la manutenzione predittiva, che 
presuppone la sottoscrizione di SLA (Service Level Agreement) basati 
sugli Oee dell’asset installato. Infine, a un ultimo step, c’è la modalità 
del Pay-per-use, dove il cliente finale beneficia di un servizio d’uso. 
Dalla ricerca KPMG emerge che l’attuale livello di maturità  
degli Oem in Italia si inserisce fra l’assistenza reattiva (2° step)  
e la manutenzione preventiva (3° step).

dalle tecnologie avanzate e abili-

tanti il paradigma I4.0 già ampia-

mente disponibili sul mercato. E 

se le tecnologie esistono già, per 

varcare in via definitiva le por-

te della servitizzazione serve un 

cambio di paradigma - in termini 

di mindset e sviluppo di compe-

tenze - che coinvolga più attori, a 

livello aziendale e di filiera. 

«Nella servitizzazione sono coin-

volte figure diverse, che posso-

no fornire tutte, in ugual modo, 

un loro contributo nell’innesca-

re nuovi modelli di business: i 

produttori di beni, i fornitori di 

tecnologie di automazione avan-

zata e digitale, come Schneider 

Electric, e i fornitori di servizi fi-

nanziari», afferma Roberto Cam-

pani. Tre sono essenzialmente le 

tipologie di service che possono 

essere attuate: Accesso da remo-

to per la gestione delle manuten-

zioni, Analisi e monitoraggio da 

remoto per l’ottimizzazione delle 

performance degli asset installati 

e, in una forma più evoluta, Pay-

per-use e il Pay-per-performance. 

«Anche in Schneider Electric da 

qualche tempo siamo impegnati a 

sperimentare, noi stessi per primi, 

le nuove opportunità di business 

ispirate dalla servitizzazione», 

racconta Campani. «Abbiamo in-

fatti costituito e reso operativo il  

Connected Service Hub, una strut-

tura operativa 24/7 composta da un 

team dedicato di esperti che cura-

no attività di monitoraggio, segna-

lazione o risoluzione dei problemi, 

a partire dall’analisi da remoto 

delle performance delle nostre ri-

sorse installate e connesse in rete. 

In pratica, con il monitoraggio atti-

vo di alcuni “smart product” come 

ups, datacenter, inverter di grossa 

potenza, diamo supporto ai clienti 

nell’ottimizzare tempi di attività di 

assistenza, nel migliorare la manu-

tenzione e ridurre i costi di questi 

asset. Il Connected Service Hub 

si fonda sulla raccolta di dati pro-

venienti dai prodotti connessi, che 

sono poi condivisi, analizzati (con 

il supporto di algoritmi di AI) e 

storicizzati su Cloud».

IL NUOVO PARADIGMA 
DELLA CONTROL ROOM
L’esperienza di Schneider Electric 

nell’ambito della servitizzazione 

non si esprime solo nel Connected 

Service Hub interno. «Se gli Oem 

in Italia si stanno interrogando 

sempre di più su come cogliere 

QUANTO SIETE PROPENSI 
ALLA SERVITIZZAZIONE?

nuove opportunità di business le-

gate appunto ai servizi digitali», 

commenta Campani, «Schneider 

Electric è pronta ad affiancarli in 

questo percorso, non solo con la 

proposta delle tecnologie inclu-

se nella piattaforma EcoStruxure, 

ma anche con un supporto consu-

lenziale orientato allo sviluppo di 

progetti pilota in ottica di servitiz-

zazione, a basso impatto sull’ope-

ratività di stabilimento e sugli in-

vestimenti aziendali».

Fra le opportunità che Schneider 

Electric dedica ai costruttori di 

macchine che intendono accostar-

si alla servitizzazione c’è anche il 

Paradigma della Control Room. 

«Realizziamo per l’Oem uno spa-

zio fisico nel quale può abilitare 

nuove funzionalità di monitorag-

gio dell’efficienza - produttiva, ma 

anche energetica - del parco mac-

chine installate, e avviare piani di 

manutenzione preventiva e predit-

tiva», dice Campani. «In pratica, 

è un ambiente dove si integrano  

hardware, software e servizi digi-

tali, che può essere allestito presso 

la sede dell’Oem e che permette di 

tracciare, monitorare e registrare 

dati operativi, oltre che di effet-

tuare diagnosi e supporto per inter-
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da creare uno storico sul quale co-

struire i servizi. «Il fatto che Oem 

e utilizzatori finali decidano di 

prendere in considerazione nuovi 

contratti di service evoluti, basati 

sulle performance di una macchi-

na o di un asset, implica un’anali-

si puntuale del comportamento di 

questa macchina o di questo as-

set. La sottoscrizione di contrat-

ti basati sulle performance della 

macchina è poi vincolata al rag-

giungimento di determinati indici 

ricavati dai dati raccolti in cam-

po», commenta Campani. «Que-

sto significa che end-user e Oem 

devono impostare la trattativa su 

dati oggettivi, certi, quindi certifi-

cati. Alcuni costruttori di macchi-

ne stanno valutando, in questa di-

rezione, la possibilità di certificare 

i dati tramite blockchain, stipu-

lando quindi veri e propri “smart 

contract”. Questo può conferire 

non solo maggiore tutela e fidu-

cia nella relazione e nella service 

proposal, ma anche una più spic-

cata autonomia alle parti: in ogni 

momento, gli attori coinvolti pos-

sono verificare, tramite portale 

web, dati, scadenze, interventi,  

attività in corso».

CHI OTTIENE 
BENEFICI DALLA 
SERVITIZZAZIONE? 
I benefici che derivano dalla ser-

vitizzazione basata su tecnologie 

digitali sono diversi, tanto per gli 

Oem quanto per gli utilizzatori fi-

nali. I primi, dalla vendita di un 

servizio, possono massimizzare la 

fidelizzazione dei clienti, la sicu-

rezza degli operatori, migliorare 

la marginalità, sfruttare il moni-

toraggio della base installata per 

creare benchmark tra macchine 

differenti e migliorarle in fase di 

progettazione. Complessivamen-

te, possono ottenere una maggiore 

competitività sul mercato, propo-

nendo macchine dall’elevato valo-

re tecnologico e, quindi, dall’alto 

valore aggiunto. Nel caso dei se-

condi, che acquistano il servizio, 

invece, ci sono prima di tutto una 

maggiore garanzia di tracciabilità 

e di gestione efficace delle attività 

di assistenza, manutenzione e trai-

ning effettuati sulla macchina. A 

questo si aggiunge la sicurezza di 

avere installati negli stabilimenti 

degli asset (componentistica, par-

co macchine) sempre efficienti e 

produttivi, e di beneficiare di un 

supporto remoto costante, in una 

condizione di “peace of mind”. 

La digitalizzazione sta dunque 

portando sul mercato industriale 

nuove opportunità anche in otti-

ca di servitizzazione. «Proget-

ti digitali di successo, in ottica di 

servitizzazione, si realizzano “in-

sieme”, condividendo i dati. Non 

basta una gestione evoluta e infor-

matizzata della raccolta dati in uno 

stabilimento, è necessario che que-

sti dati siano regolarmente condi-

visi dagli utilizzatori finali con i 

loro Oem e i partner, e viceversa, 

per generare una base storica con-

divisa, sulla quale costruire nuovi 

e più redditizi modelli di business. 

È poi indispensabile che un’azien-

da non smetta mai di misurare le 

proprie performance, energetiche 

e di produzione», avverte conclu-

dendo Roberto Campani. 

PEr 
DIVENTarE 
rEaLmENTE 
DIGITaLI, 
SErVITIzzaTI o 
SErVITIzzaNTI, 
CI VoGLIoNo 
TEmPo, 
ComPETENzE  
E CoNDIVISIoNE

QUANTO SIETE PROPENSI 
ALLA SERVITIZZAZIONE?

venti a distanza». La Control Ro-

om è personalizzabile, può essere 

arricchita di ulteriori servizi nel 

tempo e permette di monitorare 

macchine installate anche presso 

siti di end-user diversi. «Un pa-

radigma di questo tipo, basato su 

Cloud, aperto all’impiego di più 

dispositivi (smartphone, tablet, 

smartglass), applicazioni (mobile, 

AR, Digital Twin) e sistemi ope-

rativi, dà la possibilità di condi-

videre indicatori di performance, 

predisporre dashboard dedicate 

e personalizzate per l’end-user, 

stabilendo anche diritti di accesso 

o gerarchie modificabili nel tem-

po. Tutti i servizi generabili nella 

Control Room basata su software 

di Schneider Electric sono sicu-

ri, nel senso che sono compatibili 

con il GDPR e con le Direttive di 

data privacy e cybersecurity (ISO 

27001 e IEC 62443)», sottolinea 

Campani.

L’IMPORTANZA  
DEL DATO E DELLA  
SUA CONDIVISIONE
Un paradigma come la Control 

Room delinea chiaramente nuovi 

scenari di erogazione dei servi-

zi di assistenza, manutenzione e 

analisi predittiva. Scenari nei quali 

assume un valore strategico tanto 

la relazione fra gli interlocutori in 

campo - utilizzatori finali, costrut-

tori ma anche system integrator - 

quanto il dato in sé, che deve però 

essere condiviso nel tempo, con 

precisione e continuità, in modo 
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