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di Massimo Condolo

OK IL PELLO E GIUSTO
Con la crisi la tentazione di risparmiare sulla manutenzione èforte.
Ma tutta lafiliera dell'aftermarket ammonisce:il vero risparmio si ottiene non con
un costo d'acquisto basso, bensì pianificando escegliendo servizi e ricambi di qualità
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Molte aziende utilizzavano già la manutenzione predittiva, oggi ne scoprono altre applicazioni: chi ha resistito ha saputo
ridisegnare prodotti e servizi per inserirli in processi sempre più digitalizzati. Sul
mercato dei ricambi, una maggiore consapevolezza dei costi porta verso un prodotto di qualità: sia esso originale o di un
produttore indipendente, ne beneficia
anche la sicurezza".

QUANDO L'ORIGINALE CONVIENE
Il responsabile post-vendita di Mercedes-Benz Trucks Italia, Maurizio Calugi, vede una ripresa ma non fa previsioni
sulla fine della crisi.`Abbiamo promozioni sui ricambi originali e Truck Parts by
Mercedes-Benzdestinati ai veicoli più da-

tati" ci spiega "un programma per aziende piccole, fino a 19 veicoli, e uno più
specifico per le flotte maggiori; in questo
momento ci sono offerte sulla manutenzione ordinaria e sull'impianto frenante e un voucher specifico per i veicoli da
sottoporre alla revisione, con uno sconto
aggiuntivo sugli interventi necessari. La
campagna Parts Partner offre sconti alle
officine esterne che utilizzano per le loro riparazioni ricambi originali, mentre la
Re-Start ha reso ancora più conveniente
il contratto di assistenza Mercedes-Benz
Complete e il servizio MB Uptime. Con
l'acquisto di un nuovo Actros infatti, sia
il Complete sia MB Uptime saranno offerti a titolo gratuito per i contratti fino a
24 mesi e a condizioni molto vantaggiose
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1 trasporto e la sua filiera ripartono,
ma con flussi di cassa ridotti la tentazione di risparmiare su ricambi e
manutenzione è forte. eaftermarket ufficiale potrebbe perder clienti, quello multimarca intercettare la
nuova domanda. Ci sono opportunità e rischi,che i nuovi modi di acquistare e l'evoluzione tecnologica non rendono scontati. Abbiamo sentito gli operatori
del settore."La crisi ha accelerato la transizione verso il digitale': commenta Alessio Sitran,responsabile area Mercato Autocarro di Anfia Aftermarket "spingendo
soprattutto verso l'utilizzo dei dati raccolti ogni giorno dai camion e utilizzando la digitalizzazione e la telematica applicate pure alla loro riparazione fisica.
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per le durate superiori. Abbiamo previsto
anche condizioni particolari per l'estensione della garanzia sui veicoli usati dei
nostri TruckStore:
All'Iveco,'Ihomas Barbantini, responsabile Aftermarket Solutions di lveco descrive le attività di supporto alla rete: "le
abbiamo messe in campo con particolare attenzione alle dilazioni di pagamento
ed erogazioni anticipate di bonus. Quindi abbiamo sviluppato il conto deposito
ricambi per aumentare il servizio. E stiamo studiando una pronto per la lipartenza chiamata Iteady to go! con cui i nostri
clienti avranno benefici sulla manutenzione ordinaria': l'incremento della digitalizzazione delle concessionarie e la tecnologia dei nuovi mezzi permetteranno

un'assistenza più mirata per minimizzare i fermi macchina. Restano validi servizi
come i ricambi Nexpro by Iveco che propongono qualità originale a prezzi competitivi e l'attenzione all'ambiente con la
gamma di prodotti rigenerati, oltre all'offerta di complementari coi partner Direx.

ASSISTENZAVIRTNALE
Già da prima della crisi la rete \Tolvo Trucks prevedeva offerte sui ricambi
originali. "Grazie alla connettività rimaniamo sempre in contatto coi veicoli più
recenti per aggiornamenti e sostituzioni
necessarie" ci dice il responsabile Service, Giovanni Viganò. "Per i veicoli oltre
i cinque anni, invece, il rischio di uscire
dalla rete per affidarsi a indipendenti c'è",

prosegue."Il lockdown non ha fermato le
officine e la connettività ha permesso di
aggiornare i software in remoto, mentre
la formazione continua dei nostri operatori è proseguita con lezioni a distanza':
Per il direttore post-vendita Renault
Trucks Giorgio Orsenigo, il "tutti a casa"
ha accelerato nuove soluzioni, come gli
interventi senza la presenza fisica nell'officina per diagnosi e riparazioni più difficili con telecamera sul caschetto o con
videochiamate in alta definizione. Contribuiscono alla fedeltà i contratti di servizio Endurance per veicoli pesanti oltre
cinque anni e commerciali oltre tre, più
la scontistica fino al 25% sui ricambi dei
veicoli più datati (e prezzi calmierati per
la manodopera).Inoltre è stata lanciata la
gamma di contratti di servizio per veicoli usati fino a 5/7 anni di anzianità, ideata
alla fine dell'anno scorso e implementata
in tempi di quarantena.
Da un gruppo all'altro, vediamo che
succede in casa Traton."Aprile,finn a oggi il mese più difficile, è passato. Maggio
è in ripresa. Almeno per truck e bus di linea, perché i coach sono fermi", esordisce
così il direttore post-vendita MAN, Alessio Sani. "Due veicoli su tre hanno contratti di manutenzione che contrastano
lo spostamento verso le reti esterne, così
conte i MAN Digital Services, le estensioni di garanzia e i programmi TopUsed Q

non

Ritaglio

Anfia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

089849

Oem intreressanti
Sopra,intervento in
un'officina MAN. Qui
a lato, componenti
motore Renault
Trucks. Molte reti
ufficiali propongono
una seconda linea
di ricambi originali
a prezzi pensati per
i veicoli più datati,
cui aggiungono sconti
sulle tariffe della .
manodopera.
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Q per veicoli sino a 650mila km. Abbiamo campagne periodiche su famiglie di
ricambi: fino a fine giugno ce n'è una su
freni, iniezione, guarnizioni e cinghie. I
ricambi rigenerati Ecoline con la stessa garanzia dei nuovi coprono i modelli
più datati, come l'offerta Ecoline Plus per
i motori completi che pensa a camion e
autobus con 5/6 anni di vita"
Sul fronte Scania, Fredrik Swartling,
responsabile service, crede nella ripresa.
"L'apertura delle frontiere riporterà il turismo che sarà un volano per i consumi.
Oggi c'è un calo del 10% nei settori dei camion e un fermo totale nei bus turistici;
purtroppo i molti viaggi a vuoto hanno
tolto fatturato ai nostri clienti truck, ma
manutenzioni programmate e campagne
d'aggiornamento contribuiscono a tenere il contatto con loro. L'emergenza ha
spinto l'Italia verso la digitalizzazione, e
creato nuovi servizi come la sanificazio- li industriali, mette in guardia da come
ne delle cabine. Per i veicoli oltre i 5 an- il risparmio, esigenza attualmente molto
ni abbiamo i contratti Senior, con sconti sentita,non debba prescindere dalla quadal 15 al 20% su ricambi e manutenzio- lità."Il mercato si sta rimettendo in moto
ne;sono molto interessanti per gli Euro 6, ci ha detto "e vediamo segnali di ripresa
il cui post-trattamento richiede molta at- del fatturato. La sfida sarà mantenere altenzione':
to il livello di servizio e una disponibilità
di prodotto adeguata, grazie a una logiOTTIMISMO INDIPENDENTE
stica integrata con il supporto dei nostri
Stefano Baruzzi, responsabile opera- fornitori e un magazzino virtuale Exitivo di Truck Company Group, distribu- de, produttore di batterie che fornisce al
tore indipendente di ricambi per veico- primo impianto circa il 50% della produ-

Meglio pianificare
I contratti
con interventi
programmati
e i sistemi di
manutenzione
predittiva non
solo mantengono
i veicoli in efficienza
e riducono i rischi
di fermo, ma
garantiscono alla
filiera ufficiale delle
Case uno sbocco
di mercato costante
e assicurato. A lato,
materiali tipici di un
tagliando MercedesBenz. Sotto, il
reparto ricambi di un
concessionario Iveco.
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zione, registra buoni risultati dal mercato ricambi. Osserva il Senior product manager Emea, Guido Scanagatta: "L'usura
della batteria di un veicolo fermo può essere anche superiore a quella di una sottoposta a un normale utilizzo. Le flotte richiedono accumulatori di ricambio e tool
per l'analisi del loro stato e - nel caso di
veicoli ibridi,con stop and start o semplicemente con centraline molto complesse
- di strumenti per il matching con la rete di bordo dopo la loro sostituzione' Q
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DOPO DUE MESI MOLTO DIFFICILI IL MERCATO
SI STA RIMETTENDO IN MOTO PER QUASI TUTTI

