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LA NOSTRA STORIA
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IL GRUPPO COOPSERVICE
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I numeri del Gruppo Coopservice
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PRESENZA SUL TERRITORIO
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OCCUPATI
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COSA SI 
INTENDE CON 
«SERVIZI INTEGRATI»?
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• Aiutare il proprio cliente ad acquisire consapevolezza del proprio sistema di bisogni

• L’interazione assume quindi un significato fondamentale ai fini della creazione di nuovi 
spazi di possibilità, di esplorazione secondo logiche non predefinite; L’attenzione nei 
confronti del cliente si esprime attraverso la dimensione della complessità del servizio 
offerto.

• Dualità dei servizi CORE e NO CORE va superata

COSA SONO I SERVIZI INTEGRATI?
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
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COSA SIGNIFICA 
INNOVARE NEI SERVIZI?
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Innovazione e servizi: un binomio in evoluzione

• Le imprese di servizi innovano non attraverso attività riscontrabili e classificabili con gli strumenti analitici
tradizionali usati per gli studi sull'industria manifatturiera

• Raramente sono presenti attività di R&S formalizzate e unità organizzative ad esse deputate, è difficile
misurare gli input e gli output e quindi gli aumenti di produttività, tradizionale indicatore del cambiamento
tecnologico).

• I servizi sono caratterizzati da due dimensioni fondamentali:
• Intangibilità
• Interattività

Innovare nei servizi
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• Il significato dei termini “innovazione” e “tecnologia” deve essere tuttavia ampliato:
• L’high-tech ha un indiscutibile fascino, ma non è corretto affermare la validità di qualsiasi processo di

innovazione tecnologica all’interno dell’impresa. L’alta tecnologia non è garanzia di economicità, ma
ciò che bisogna valutare attentamente è l’impatto dell’innovazione tecnologica su tutta la catena del
valore dell’organizzazione.

• Difficile rinvenire in letteratura una descrizione analitica ed esaustiva delle modalità
innovative nel settore dei servizi

• La distinzione tra innovazione di prodotto e di processo nei servizi è di dubbia rilevanza analitica e 
comunque difficilmente applicabile. 

• È soprattutto per alcuni sistemi di erogazione di servizi a elevata intangibilità, come quelli delle 
strutture sanitarie, l’applicabilità della distinzione diventa problematica.

Innovare nei servizi
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• Difficile la misurazione del fenomeno:
• I modelli di valutazione disponibili sono efficaci soprattutto nel settore manifatturiero. 

• Si può comunque procedere a una discriminazione in base alla tipologia di innovazione:

• Attività innovative volte a creare nuovi mercati:
• Innovazioni che risiedono più nell’originalità del concetto e nella novità dell’offerta in relazione alle 

“formule” esistenti sul mercato

• Attività innovative volte all’introduzione di nuovi processi di erogazione dei servizi:
• Consentono alle imprese di aumentare la propria competitività dal lato dei costi, cioè miglioramento 

dell’efficienza attraverso innovazioni di processo e prodotto.

Innovare nei servizi
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Le premesse all’introduzione dell’information and communication technology:

• Le imprese di servizi sono in grado di sviluppare più velocemente le Ict e riescono a cogliere meglio le
opportunità in termini gestionali. La maggior parte delle organizzazioni che erogano servizi svolgono
processi di raccolta, elaborazione e distribuzione di informazioni, materia prima delle Ict.

• Le tecnologie informative a supporto del processo di erogazione 
non possono esaurire la loro applicabilità all’interno 
dell’impresa, ma devono estendersi oltre i confini 
organizzativi verso l’ambiente.

• Risulta di vitale importanza la mappatura dei flussi e dei 
punti di contatto con il cliente e gli utenti.

Innovare nei servizi
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• È necessario superare un vincolo pesante nella progettazione dei nuovi servizi: 
• La difficoltà di descriverli in tutte le loro fasi di sviluppo.

• Il lato operativo del management dei servizi utilizza spesso work flow e metodi di tempi e 
metodi tipici dell’ingegneria dei processi, grafici PERT/GANT…

• Quello che manca è la relazione con il consumatore. 
• Non tengono conto di una mappatura in cui il processo è meno meccanico e le persone sono 

costantemente sottoposte a giudizio.

Innovare nei servizi – La mappatura
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Innovare nei servizi – La mappatura

La tecnica è stata descritta per la prima
volta da G. Lynn Shostack, un dirigente di
banca, nella Harvard Business Review nel
1984. Il Service Blueprint mostra il processo
di erogazione del servizio dal punto di vista
del cliente. Il modello è diventato uno degli
strumenti più utilizzati per gestire le
operazioni di servizio, la progettazione dei
servizi e il posizionamento dei servizi.

Shostack, G. Lynn. "Designing Services that Deliver", Harvard Business
Review, vol. 62, no. 1 January - February 1984, pp 133–139
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Innovare nei servizi – La mappatura



17 17

• Dove vogliamo arrivare: L’industrializzazione del servizio

• In un settore tipicamente labor intensive un progetto di automazione deve prevedere la mappatura
preliminare di tutti i momenti di contatto tra personale di front office e cliente.

• Quali sono i tipi?
• Tecnologie hard :

• La sostituzione dell’attività dell’uomo con macchinari, attrezzature e strumenti
• Tecnologie soft:

• All’innovazione organizzativa
• Tecnologie “ibride”:

• Alla fusione di innovazioni strumentali con innovazioni nel sistema di lavoro organizzato

Innovare nei servizi – considerazioni finali
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COSA SIGNIFICA 
INNOVARE IN COOPSERVICE



Ricerca Innovazione

Finalità Sfida intellettuale Creazione di valore

Rischio Alto
Non prevedibile

Quantificabile
Gestibile

Approccio Specializzazione Cross-functional

Prospettiva Di lungo termine Di breve termine

Capacità fondamentali Eccellenza scientifica Capacità di esecuzione

INNOVARE IN COOPSERVICE
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PERCORSI INNOVATIVI 
INTERNI



Corso di Alto Perfezionamento 
in 5 moduli
REGGIO EMILIA | OTTOBRE-
DICEMBRE 2017
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PROJECT BRIEF:
Un sintetico strumento 
per le proposte innovative 
BOTTOM-UP e per la 
gestione dei progetti 
universitari innovativi
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R&D «PURA» 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


