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O 
GNI VOLTA che con-

cludiamo una vendi-

ta perdiamo qualco-

sa. Non è un’afferma-

zione astratta: questo concetto ha 

implicazioni profonde sui nostri 

modelli di business, soprattutto in 

ottica digitale.

Ogni volta che si effettua la vendi-

ta il prodotto passa sotto il control-

lo del cliente e solo attraverso l’u-

tilizzo (user experience) può 

estrarre i benefici per i quali è stato 

progettato. Il tipo di utilizzo che il 

cliente ne fa condiziona il valore 

che ne ricava. Ad esempio: per 

quanta percentuale delle sue po-

tenzialità state utilizzando il vo-

stro computer? la vostra autovet-

tura? il vostro televisore?

Chi produce oggetti si sforza di 

migliorarne le performance, di 

aggiungere funzioni, immagi-

nando (talvolta indagando trami-

te ricerche di mercato) il modo in 

cui questi verranno utilizzati. Ma 

poi quando il prodotto viene ef-

fettivamente usato, chi lo ha rea-

lizzato lo perde di vista e non sa 

nulla delle modalità con cui viene 

realmente impiegato, come spie-

ghiamo nel libro Mind the change. 

Capire il cambiamento per progetta-

re il business del futuro (Guerini 

Next).

LIFE AFTER SALE

Con la vendita di un nostro 
prodotto l’obiettivo
non può dirsi raggiunto 

Seguire il prodotto  
dopo la vendita:  
dati e informazioni utili
Ora poniamoci un’altra doman-

da: è davvero importante racco-

gliere informazioni su come il 

prodotto viene utilizzato dai no-

stri clienti? Sicuramente avere 

queste informazioni ci permette-

rebbe di mettere a punto versioni 

migliori, più vicine alle reali mo-

dalità d’impiego: potremmo per-

sonalizzarlo, oppure insegnare al 

cliente come usarlo in modo più 

efficace per rispondere alle pro-

prie esigenze, accrescendone la 

soddisfazione. Se è vero che i be-

nefici per i quali il prodotto è sta-

to progettato vengono ottenuti 

attraverso il suo utilizzo, il modo 

migliore per progettare quel pro-

dotto sarebbe dal suo utilizzo.

Oggi la tecnologia digitale per-

mette di rendere il prodotto il tra-

mite reale della relazione con l’u-
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tilizzatore. Grazie alle possibilità 

di connessione, questo può diven-

tare la piattaforma relazionale che 

permette al produttore di entrare 

nella vita del cliente. Vediamo co-

me e quali sono le conseguenze.

Nell’articolo sulla digital first 

pubblicato sul numero di marzo di 

questa rivista abbiamo illustrato le 

caratteristiche del prodotto digita-

le, definendo otto vettori di svi-

luppo che possono essere visti 

come altrettante dimensioni per 

trasformare un prodotto tradizio-

nale in uno digitale. Ora è giunto 

il momento di approfondire le ri-

cadute di un prodotto divenuto 

digitale sulla relazione con il mer-

cato. La ragione risiede nel fatto 

che per sfruttare le potenzialità di 

un prodotto digital first occorre un 

cambiamento di prospettiva radi-

cale non solamente sul prodotto, 

ma anche e soprattutto sulla rela-

zione che abbiamo con il mercato.

Come entrare nella vita  
del nostro cliente
Un prodotto digitale può racco-

gliere dati (sensing), elaborarli 

(thinking) e trasmetterli a un cen-

tro o ad altri prodotti circostanti 

(connecting). Questo consente di 

entrare nella vita del nostro clien-

te, osservandolo (=raccogliendo 

dati) nel momento in cui estrae 

benefici dal nostro prodotto. Ciò 

significa poter spostare l’obiettivo 

dalla vendita alla gestione dell’in-

tera vita del prodotto nelle mani 

del cliente. Perché è dalla vendita 

in avanti che si crea il valore sia 

per il cliente sia per l’impresa.

Come cambia il rapporto impresa-

cliente quando il prodotto diventa 

connesso? La user experience si 

trasforma nel momento centrale 

della relazione, perché in quel mo-

mento si generano i dati che l’im-

presa raccoglie e può usare per 

migliorare le performance del pro-

dotto. I dati grezzi necessiteranno 

poi di una elaborazione che li tra-

sformi in insight sui modelli di 

comportamento dei clienti, sulle 

preferenze di utilizzo, sugli osta-

coli che incontrano e così via.

Grazie ai sistemi di analisi si apro-

no due possibilità: lo sviluppo di 

nuove generazioni di prodotti, sul-

la base di ciò che l’impresa appren-

de sull’utilizzo di quelli attualmen-

te disponibili al mercato; il miglio-

ramento delle performance del 

prodotto, attraverso l’upgrade del 

software, oppure l’affiancamento 

La tecnologia digitale 
permette di rendere il 

prodotto il tramite reale 
della relazione con 

l’utilizzatore. Grazie alle 
possibilità di connessione, il 

prodotto può diventare la 
piattaforma relazionale che 

permette al produttore di 
entrare nella vita del cliente

di servizi in grado di accrescere i 

benefici per il cliente, o ancora la 

condivisione dei dati con altri ope-

ratori che creano ecosistemi di va-

lore intorno al prodotto.

Il secondo punto è quello che mag-

giormente rappresenta una rivolu-

zione rispetto al passato. Prodotti 

digitali presidiati da un software 

possono migliorare e adeguarsi 
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progressivamente a ciascun singolo 

utilizzatore, come fanno ad esem-

pio le vetture Tesla o i nostri 

smartphone. Ogni difetto origina-

rio viene superato da nuovi aggior-

namenti di software, mentre le op-

zioni di personalizzazione rispon-

dono ai modelli di utilizzo dei sin-

goli. Ogni volta che il sistema si 

aggiorna l’esperienza di utilizzo 

migliora, accrescendo la soddisfa-

zione e approfondendo il lock-in 

del cliente. Si innesca un loop, che 

chiamiamo digital value loop: a ma-

no a mano che il prodotto viene 

utilizzato migliorano le performan-

ce del prodotto e cresce la sua capa-

cità di generare soddisfazione. La 

metafora della relazione passa da 

un “se ti sei trovato bene torni a 

comprare da me” a un “più ti cono-

sco più posso migliorare la tua espe-

rienza di utilizzo del mio prodotto”.

Nuovi servizi  
a valore aggiunto
Oltre alla possibilità di migliorare le 

performance del prodotto, la dispo-

nibilità di dati sul suo utilizzo abili-

ta anche la possibilità di creare nuo-

vi servizi a valore aggiunto. I dati 

permettono di anticipare (foreca-

sting) e quindi predisporre soluzio-

ni che anticipano il problema oppu-

re sfruttano ciò che ci si attende 

avverrà. I dati possono anche essere 

ceduti a terze parti affinché queste 

offrano servizi utili al verificarsi di 

certe condizioni: si possono così co-

struire ecosistemi di valore in cui 

imprese diverse partecipano alla 

realizzazione di benefici per il clien-

te in un certo contesto di utilizzo.

Accanto ai nuovi servizi, i dati ge-

nerati durante la user experience 

possono anche essere condivisi con 

altri utilizzatori per accrescere  

l’esperienza oppure condividere 

un apprendimento che in questo 

modo diventa ancora più veloce. 

Se il cliente può giovarsi delle espe-

rienze fatte da altri utilizzatori, il 

suo apprendimento diventa più 

rapido e ancora più product speci-

fic. Questo ha ricadute importanti 

sia sulla sua soddisfazione sia sul 

lock-in competitivo.

Il prodotto come strumento 
di relazione
Infine, il prodotto connesso può 

abilitare gli utilizzatori a contri- 

buire con propri suggerimenti e 

intuizioni nello sviluppo di nuovi 

prodotti e soluzioni, secondo logi-

che di co-creazione, come tipica-

mente avviene con i software rila-

sciati in versione beta.

Questo cambio di prospettiva, che 

introduce il produttore dentro il 

momento dell’utilizzo, rendendo il 

prodotto lo strumento della rela-

zione, offre la possibilità di creare 

nuovi e più duraturi modelli di 

business, basati non tanto (o addi-

rittura non più) sulla vendita, ben-

sì su tutto il valore che si può 

estrarre durante l’intera vita utile 

del prodotto. In quest’ottica, la 

vendita diventa l’elemento abili-

tante per occupare una posizione 

specifica all’interno del contesto di 

utilizzo del cliente, senza la quale 

non sarà mai possibile raccogliere 

alcun tipo di dato. Occupare quella 

posizione diventa un imperativo 

anche competitivo, perché spesso 

ciascuna categoria di prodotto ve-

de un solo brand essere acquistato 

e usato. Quanti di voi hanno più di 

un frigorifero? Più di una macchi-

na del caffè? Più di un computer? 

Più di un materasso? E, nel prossi-

mo futuro, più di un assistente vir-

tuale? Vendere il prodotto significa 

occupare quello spazio e quindi da 

quel momento in avanti disporre 

dei dati sul suo utilizzo ma anche 

della sua categoria. Su quei dati si 

costruisce poi il sistema di offerta, 

o digital value proposition. A que-

sto punto, se la vendita diventa il 

momento abilitante, ci si può anche 

domandare se è dalla vendita che 

si deve ottenere il margine di pro-

fitto, oppure se da essa in avanti si 

può realizzare il profitto; in altre 

parole, se la vendita deve richiede-

re un prezzo o se addirittura non 

potremmo cedere il prodotto a un 

prezzo prossimo a zero. 




