
L'autoriparazione
Ados, auto connesse,manutenzione predittiva e auto elettrificate. Dove
stiamo andando?Ecco come vedeil futuro il numero uno di FordService

jtiamo vivendo un momentoin cui il mondodel-

l'autoriparazione iniziaatoccarecon manola dif-
fusione dei sistemi Adas,cheriduconoil numero

di incidenti,eaccoglieconsospettoeconfusioneil con-

cetto di manutenzionepredittiva,figlia delleauto con-
nesse checomunicanoin modobidirezionale.
A tal propositoabbiamointerpellatoValerioBrenciaglia,
DirettoreFord Servicedi Ford Italia.

Qualè la suavisionedelpostvendita?
"EssendoFordunmarchio di volume, èimpensabile
soddisfarele esigenzedegliautomobilisti con la sola
reteprimaria(45) o secondariaautorizzata(750). Siamo
consapevoli cheabbiamo bisogno di fornire ricambi
originali agli autoriparatoriindipendenti cheriparano
Ford,ancheperlasoddisfazionedell'utentefinale,del-

l'automobilista. Perfare questosononecessariedue
condizioni:il servizio,econsideroquellogarantitoda
AsConAutoun'eccellenzaperla velocità di consegnae
capillarità di distribuzionesul territorio, epoi la con-

correnza, quindi il prezzod'acquisto.
Peresserecompetitiviabbiamocreatouna retedi pro-

fessionisti dellavenditadi Originalichelavoranoin pa-

rallelo alle concessionarieFord(sono 45 e vendono il

70percento dei ricambioriginali). Le nuovefigure ci
permettonodi uniformarela qualità delladistribuzione
originalealivello nazionale.Oltreaquesto,Ford mette
adisposizionedegli strumenti di marketingspecifici
perlesingole realtà di distribuzione sul territorio.
L'obiettivodi questastrategia,chearrivaadannullare

i bonusperobiettivi di
vendita afronte di in
vestimenti persvilup
pare la diffusione su
territoriodegli origi-
nali, è fare in modo
chegli originali arrivi-

no sulmercatosempre
aprezzicompetitivi".

L'autoconnessaela manutenzionepredittivacome
cambierannoil mondodell'assistenzain Italia?
"La tecnologiadelle vettureconnesseingeneresarà un
elementodirotturaveroe propriorispettoall'assistenza
tradizionale.In primoluogovienemenola manutenzione
programmataeogniintervento saràconseguenzadi se-
gnalazioni del singoloveicolo,in baseallesuecondizioni
di utilizzo. Saràlavettura, graziealla suatelemetria,a
richiedere il cambioolio motore,il cambiodellepastiglie
deifreni odella batteria(maiSLùapiedi, maiSLùemer-
genze) in funzionedel consumoreale.
Cisarannomolti cambiamentiesarannonecessariin-

vestimenti ancoraSLù importantiperlavorarecon le po-
tenzialità delle auto connesse,consistemid'assistenza
allaguida(Adas)econ quelle elettrificate.
Immaginoun futuro con menoautoriparatori, maSLù
grandi, SLùstrutturati, organizzati,conunapianificazione
dellavoropuntuale. Saràun'evoluzionenaturale".

Perquantoriguardala tecnologiaAdas,secondo
leicomeimpatteràsugliautoriparatori?
"La considerazioneSLù ovviaèchele riparazionidi car-
rozzeria andrannoadiminuirema, percontro, probabil-

mente il valoredegli interventidi riparazioneandràa
crescere,cosìcomedovrà evolverela formazionedelle
carrozzeriechedovrannopure loro fere i conti conlaca-
librazione degli Adasel'elettrificazione.
D'altrocanto,però,lacrescitadei costidiriparazionesarà
tale che,ancheperautoancoraattuali, all'assicurazione
converràrisarciredirettamenteil valoreresiduodell'auto".

"Esatto.In questa fasedi cambiamentochein qualche
modorivoluzioneràil settoree il tessutodegliautoripa-

ratori italiani, sarebbefondamentaleun allineamento
dellenostretariffe orariedi manodoperaversolamedia
di quelle europee".
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domani
Credechel'auto connessae la manutenzionepre-
dittiva incrementerannola fedeltàalla reted'as-
sistenza ufficiale?
"Presumiamodi si, maèunapartitadagiocare.Adoggi,
tra i tree i quattro clienti proprietari di auto con dieci
anni d'etàsi rivolgono alla rete primariad'assistenza.
Vuol dire chela maggioranzadelleautosonocuratedagLi

autoriparatoriindipendenti.L'auto connessasegnalerà
l'interventospecificoda fare,adesempioil solocambio
dellepastiglie deifreni, esaràil clientestessoafare le
proprie scelte,forteanch'essodellaconnessione.Sceglierà
la soluzionealui SLùFongHgnDOH,nonsoltantoguardando
il prezzo,maanchelaqualità complessivadelservizio e
il temponecessariopereseguirlo".

FordItalia comeaffrontaquestomomento?
"Oggistiamolavorandosudiversifronti,magià nel 2017
Ford Italia èstatapilota, rispettoallareteeuropea,nello
sviluppoe messaapunto di un progetto persmateria-
lizzare l'assistenzain modochel'automobilistanonabbia
il pensierodi portarelavettura, attenderel'accettazione
e ritirare la vettura in basealle proprieesigenze.
Al riguardoabbiamosceltodi dareauto di cortesiagra-

tuite edi offrire il ritiro e lariconsegnasumisura,eab-

biamo lanciato,già nel2017,siail DropKeychepermette
di lasciarel'auto senzanessunaattesa(imbucandole
chiavi),sial'accettazionesmarttramiteunaAppconcui

l'utenteseguel'accettatolein videoespuntagli interventi
daeseguiredandoil proprio consenso".

Lei vedeun futuro roseoper l'assistenzaauto?
"Assolutamente.Tolte le auto full electric che richie-
deranno menomanutenzione,masarannoanchepoco
diffuse(si parlade5percentodelparco circolantenel
2030),leauto avrannosempreun motoretermico,ma-
gari accoppiatoa soluzioni elettrificate.
Peri prossimidieci anni la domandadi manutenzione
ci saràsempreesarà importante".

Perquantoriguardai veicolicommercialiprevede
le stessedinamichedi postvendit ~
"Pernoi sono un settorestrategicoalivello europeo,
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dovesiamoleader,e nazionale,dovesiamosecondisolo
a Fiat.Il mix del parcocircolantevedràcrescereil seg-

mento deiveicolicommercialiperrispondereall'evolvere
delleconsegnedell'ultimomiglio,conseguenzadelmu
tevole sistemadistributivo edella crescita
delLe venditeonline.Di conseguenzacrescerà
ancheladomandadi specialisti di questo
tipo diveicoli,in gradodi intervenirenel mi-

nore tempo possibile. Io vedo in questo
un'opportunitàperla reteprimariacomeper
la secondariaegli autoriparatoriindipendenti.
Chiaramentela clienteladei veicoli commercialihaesi-

genze differentidagli automobilistieperquestostiamo
strutturandouna retespecialistaserviceperquesti vei-
coli battezzata TransitSpecialiste formatadasessan-
tuno punti d'assistenzain crescita.L'obiettivo èmini-
mizzare il fermomezzoper manutenzioni,perchéper
questotipo di clientela il fermoèi l verocosto.

Ancheper i veicolicommercialiparliamodi ma
nutenzionepredittiva?
"Assolutamentesi. OggiFord offre tutta la gammadi
veicoliconnessi.In questomomentoFordItalia stafa-
cendo da pilota a livello globalesull'utilizzo dei dati
sullatelemetriaesuglialgoritmipredittivi di manuten-
zione propriosui veicoli commerciali.Purtroppoil Covid
ci ha rallentato,mastiamoperiniziarela secondaparte
di raccolta egestionedei daticon cinqueconcessionari
e cinquecentoclienti reali.
Il fine ultimoèutilizzarei dati raccoltiin modoproficuo,
perchéad oggi il problemanon èraccoglierei dati via

connessione,magestirli einterpretarlinelmodomigliore

ecorretto. Comeanticipato, l'obiettivoèminimizzarei
tempi di manutenzione,sfruttandoi vantaggi dati dai
sistemi predittivi per ordinarei ricambi pertempo e,
nel casofossenecessario,passarel'ordine delcompo-
nente mancantein Italia a Ford Europe".
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