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Presentazione

CV e percorso professionale
 laurea in ingegneria meccanica e esame di Stato nel 1995

 Technical consultant per Opel Italia dal 1996 al 1998

 in Toyota Motor Italia da luglio 1998:

o A/S Training Manager fino a settembre 2008

- coordinatore del Programma T-TEP dal 2003

- autore dell’articolo di Toyota Motor Italia sui Sistemi a 

Trazione Ibrida sull’Enciclopedia degli Idrocarburi edita 

da Treccani nel 2006

o A/S District Manager fino a febbraio 2010

o Franchise Compliance Manager fino a dicembre 2018 

(per un anno e mezzo responsabile anche del Legal 

Affairs)

o Toyota Academy Manager da gennaio 2019



Background (i)

Principali trend del settore automotive
 consolidamento delle reti ufficiali (rete più che dimezzati in Italia dal 2007 al 2017)

 mercato Private in progressivo calo



Background (ii)

L'industria automobilistica sta affrontando un livello
ed un ritmo di cambiamenti senza precedenti.

A livello globale, le case automobilistiche devono
riuscire a sviluppare nuovi prodotti e servizi innovativi
per soddisfare le richieste ambientali e i cambiamenti
demografici e per trarre vantaggio dalle innovazioni
tecnologiche. Le auto elettriche, i veicoli autonomi, le
soluzioni di mobilità e i servizi di connettività stanno
emergendo sempre più e diverranno parte dello
scenario futuro.

A livello locale, i concessionari di automobili dovranno
rispondere a questi cambiamenti a livello macro nel
settore, eppure, nonostante ciò, la maggior parte delle
organizzazioni dei dealer rimane relativamente
tradizionalista nel suo assetto organizzativo.

È chiaro che le organizzazioni dei dealer non saranno
in grado di proseguire con questo modello
organizzativo tradizionale e che dovranno evolversi e
modificare le loro strutture, ruoli e governance per tre
motivi principali.

La vendita al dettaglio di 

autoveicoli passerà da un 

approccio incentrato sul 

prodotto a un approccio 

incentrato sul cliente al 

fine di fidelizzare i clienti e 

adattarsi ai loro mutevoli 

comportamenti e 

aspettative



I clienti sono in grado di 

interagire rapidamente e 

accedere facilmente alle 

informazioni su media e 

dispositivi, sempre e 

ovunque. Ciò deve 

riflettersi nell’esperienza 

del cliente e nelle strategie 

di marketing



L'ascesa di nuovi concetti di 

mobilità e le mutevoli preferenze 

di mobilità dei clienti privati e 

commerciali (ad esempio: la 

condivisione di auto private e 

aziendali tramite car-sharing; i 

veicoli elettrici; il ruolo sempre 

più importante delle auto usate e 

delle flotte aziendali) stanno 

facendo sì che i produttori e i 

rivenditori automobilistici 

ripensino il loro attuale modello 

di business



Fonte: EY: Future of automotive retail: Shifting from transactional to customer-centric, 2015



Background (iii)

Le abitudini di acquisto dei clienti e le loro aspettative nei confronti 
dei dealer stanno cambiando

Le abitudini di acquisto di auto da parte dei clienti stanno cambiando in
modo tale da imporre cambiamenti radicali e dirompenti nelle vendite
automobilistiche.

I nativi digitali stanno diventando acquirenti di auto tradizionali con 
aspettative completamente nuove e le generazioni precedenti stanno 
acquisendo nuove abitudini. Condizionati da Amazon e da altre 
esperienze online, gli acquirenti di auto utilizzano sempre più altri canali, 
ricercando, selezionando e acquistando automobili in modi diversi 
rispetto ai loro predecessori non digitali, e si aspettano nel servizio di 
acquisto di automobili la stessa qualità riscontrata in altre esperienze di 
acquisto.

Soddisfare le esigenze di questi consumatori può sembrare semplice, 
ma costruire le capacità necessarie richiede uno sforzo significativo. È 
richiesto andare ben oltre i siti Web, i configuratori online e le app
mobili, ed è necessaria una notevole trasformazione del modello per 
offrire un'esperienza realmente integrata al cliente.

Per arrivarci, i dealer avranno bisogno di acquisire una profonda 
comprensione della natura in evoluzione del comportamento di acquisto 
di auto da parte dei clienti, al fine di iniziare a ridefinire il loro approccio 
e le loro organizzazioni.



La necessità di cambiare

Fonte: Bain & Company: The Future of Car Sales is Omnichannel, 2017



I canali digitali, online e mobili 
sono sempre più utilizzati nelle 
attività dei dealer

Mentre è probabile che l'acquisto effettivo di 
un’auto rimanga offline nel prossimo futuro, i 
consumatori hanno iniziato a spostarsi online per 
varie operazioni di post-vendita come prenotare 
un intervento, pagare l’intervento sul veicolo, 
acquistare pezzi di ricambio e accessori e 
organizzare un ritiro o un traino.

Nonostante questi numeri dimostrino un ritardo 
rispetto alle attività di pre-acquisto, è chiaro che 
il cambio digitale è iniziato.



Background (iv)

La necessità di cambiare

Fonte: Bain & Company: Changing Gears 2020: How digital is transforming the face of the automotive industry, 2017



Background (v)

La necessità di cambiare

Stanno emergendo modelli di business 
alternativi e una competizione nuova per i 
dealer

Spinti da mobilità condivisa, servizi di connettività e aggiornamenti 
delle funzionalità, i nuovi modelli di business potrebbero ampliare i 
pool di ricavi del settore automobilistico di circa il 30%, arrivando 
fino a $ 1.5 trilioni.

Il fatturato del settore automobilistico aumenterà in modo 
significativo e si diversificherà verso servizi on demand di mobilità e 
basati sui dati. Ciò potrebbe creare fino a 1,5 trilioni di dollari - o il 
30% in più - in un potenziale di entrate aggiuntivo nel 2030, 
rispetto a circa 5,2 trilioni di dollari da vendite di auto tradizionali e 
prodotti/servizi post-vendita, in aumento del 50% da circa 3,5 
trilioni di dollari nel 2015 (Allegato 1).

I mercati divergenti apriranno opportunità per nuovi player, che 
inizialmente si concentreranno su alcuni step selezionati lungo la 
catena del valore e mireranno solo a segmenti di mercato specifici, 
economicamente interessanti, e successivamente si espanderanno 
da lì.



Fonte: McKinsey & Company: Disruptive trends that will transform the auto industry, 2016

Allegato 1: High disruption scenario; $ billion



Storia del Programma T-TEP (i)

La visione strategica di Toyota
 il T-TEP nasce negli anni ‘90 per contribuire alla Toyota Citizenship (quindi come 

progetto di Corporate Social Responsability) e accompagnare la crescita del brand 

in Europa e in Italia:

- nel 1998, prima di Yaris, le vendite in Italia erano 24K e il parco circolante di 125K

- nel 2007, anno record di vendite in Italia, le vendite sono state oltre 140K e il 

circolante di 1,25M

 il T-TEP deve anche accompagnare il consolidamento di un’adeguata rete di 

assistenza, attraverso un importante sostegno alla scuola pubblica, in 

considerazione:

- della crescente complessità del prodotto (ibridizzazione della gamma da Prius in 

poi)

- della mancanza di percorsi scolastici dedicati alla formazione di tecnici nel 

settore automotive



Storia del Programma T-TEP (ii)
Attività realizzate in Italia

 19 nomine tra il 1995 e il 2009 (17 professionali e 2 tecnici industriali, in 16 Regioni)

 supporto alle scuole attraverso:

o fornitura di attrezzature specifiche (simulatori, tester diagnostico, vetture, 

componenti sezionati ecc.)

o condivisione del programma TEAM per tecnici e di elementi del programma TSA per 

accettatori 

o accesso al portale della documentazione tecnica TechDoc e alla piattaforma 

Connect

o regolare aggiornamento dei docenti delle scuole 

o promozione degli stage degli studenti presso la rete di assistenza Toyota 

(alternanza scuola-lavoro)

o dal 2007 supporto all’organizzazione di uno Skills Contest tra i migliori studenti 

delle scuole T-TEP

o fino al 2008 allestimento di un portale internet dedicato e promozione del 

Programma T-TEP sui media nazionali



Limiti emersi come recruitment tool
 nonostante gli sforzi effettuati il T-TEP ha contribuito in 

modo parziale all’inserimento nella rete ufficiale Toyota di 

figure tecniche qualificate:

o difficoltà a coltivare rapporti stabili con i referenti dei 

concessionari/CAA

o supporto sempre meno efficace di TMI nella promozione 

degli stage degli studenti, soprattutto presso gli 

operatori di nuova nomina (oltre 40 concessionarie sono 

state disdettate tra il 2014 e il 2018)

o oggettiva lontananza tra molte sedi ufficiali e le scuole 

T-TEP

Storia del Programma T-TEP (iii)



Dopo la riforma degli ordinamenti
 vanno definiti i nuovi indirizzi di studio per le scuole dopo la 

riforma del 2010 e l’aggiornamento del 2017 (per gli istituti 

professionali)

 sono allo studio (da parte del MIUR) le nuove linee guida 

per gli istituti professionali

 è necessario inserire all’interno del programma curriculare 

degli istituti T-TEP i nuovi percorsi formativi disegnati sulla 

base delle competenze attese

Analisi della situazione attuale (i)



Risultati degli assessment richiesti agli istituti T-TEP a marzo 2019
 coordinatori e corpo docente cambiati quasi del tutto rispetto alla data della 

nomina

 in alcuni casi le scuole sono state accorpate ad altri istituti

 principali necessità delle scuole:

o adeguamento dei laboratori e delle attrezzature didattiche (tester 

diagnostico, complessivi di sistemi a trazione ibrida, SST, vettura di nuova 

generazione per eseguire esercitazioni ecc.)

o aggiornamento delle competenze dei docenti

o maggiore collaborazione con Toyota e la sua rete ufficiale (stage presso le 

officine)

o rinnovato focus sul Programma T-TEP (delega ai coordinatori e ai docenti 

responsabili della didattica, inserimento del percorso formativo all’interno del 

programma curriculare ecc.)

Analisi della situazione attuale (ii)



Distribuzione delle scuole T-TEP sul territorio nazionale
 il Network Plan di TMI prevede 70 Concessionari Toyota e 28 

Concessionari Lexus, con 230 punti di assistenza Toyota e 60 punti di 

assistenza Lexus (inclusi i CAA)

 le sedi ufficiali a meno di 30 km dalle scuole T-TEP sono:

o Toyota

- 30 concessionari su 68

- 50 punti vendita su 146

- 70 punti di assistenza su 213

o Lexus

- 14 concessionari su 27

- 16 punti vendita su 32

- 19 punti di assistenza su 44

Analisi della situazione attuale (iii)



Trasformazione del T-TEP in un efficace strumento di recruitment, 

attraverso
 la definizione degli indirizzi di studio in cui inquadrare il Programma T-TEP 

(professionali e tecnici industriali)

 la revisione dei percorsi formativi T-TEP

o alla luce dei cambiamenti in atto nel settore automotive:

- dal possesso all’utilizzo (car-sharing, noleggio ecc.)

- digitalizzazione (nella relazione con la clientela)

- servizi legati alla connettività

- elettrificazione

- nuovi modelli di business (basati sulla catena del valore)

o secondo le competenze attese nel nuovo modello organizzativo elaborato da TMI 

per la propria rete:

- responsabili della Customer Experience

- responsabili del Digital (marketing, media, social)

- addetti alla gestione dei Touch Point

T-TEP 2.0 (i)



Background (vi)

Modello organizzativo target del concessionario

Attualmente le concessionarie si basano su un 

framework organizzativo tradizionale che è:

• Orientato sulle funzioni e sulle mansioni – ad 

es.. Vendita, Post-vendita, etc.

• Basato su autorità e decision-making

centralizzati (top-down) 

• Focalizzato sul servire il Dealer Operator per 

avere successo (“inside-out”) 

Il modello organizzativo target delle 

concessionarie si basa su un nuovo framework

organizzativo che è:

• Orientato sullo scopo e sui ruoli, ad es. 

gestione del cliente, supporto al business, ecc

• Basato sulla distribuzione dell’autorità e sulla 

governance collaborativa 

• Focalizzato sul servizio del Cliente (“outside-

in”)

FRAMEWORK ORGANIZZATIVO

ATTUALE

FRAMEWORK ORGANIZZATIVO

TARGET

DO

ADMIN 

& MGT

CUSTOMER 

MANAGEMENT

BUSINESS 

SUPPORT

DO

CUSTOMERS

SALES & 

SERVICE

DELIVERY



Modello organizzativo target del concessionario

Background (vii)

CUSTOMER 

MANAGEMENT

SALES & 

SERVICE 

DELIVERY

BUSINESS 

SUPPORT

LA GESTIONE DEL RAPPORTO END-TO-

END DEI CLIENTI CON IL DEALER

LA VENDITA E L’EROGAZIONE DI 

PRODOTTI E SERVIZI A VALORE 

AGGIUNTO DA PARTE DEL DEALER AI 

CLIENTI

LA FORNITURA DI UN APPROPRIATO SUPPORTO 

PER CONSENTIRE LA GESTIONE EFFICACE ED IL 

CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL  

DEALER

Vi sono tre livelli principali di attività all'interno del 

framework, ognuno dei quali copre uno scopo 

chiave dell’organizzazione del dealer:

CUSTOMER 

MANAGEMENT

BUSINESS 

SUPPORT

DO

CUSTOMERS

FRAMEWORK ORGANIZZATIVO 

TARGET

SALES & 

SERVICE

DELIVERY



Background (viii)

Modello organizzativo target del concessionario

MANAGING DIRECTOR

COMMERCIAL GENERAL 
MANAGER           (TOYOTA)

BUSINESS RESOURCES 
GENERAL MANAGER ***

COMMERCIAL  
MANAGER(S) *

SALES ADVISOR(S)

COMMERCIAL 
SUPPORT

FINANCE MANAGER

HUMAN RESOURCES 
MANAGER

IT MANAGER

CUSTOMER & DEALER 
OPERATIONS GENERAL 
MANAGER

CUSTOMER DEVELOPMENT 
& MARKETING MANAGER

OPERATIONS   
MANAGER(S) *

WORKSHOP 
MANAGER

WAREHOUSE 
MANAGER

CONTACT 
ADVISOR(S)

OPERATIONS 
SUPPORT **

SERVICE ADVISOR(S)

La struttura di dettaglio dell’organizzazione del dealer nel 

modello target descrive i ruoli chiave e le relazioni 

gerarchiche di tutti i rivenditori TMI. L'implementazione 

precisa di questa struttura varierà a seconda delle specificità 

di ogni dealer

CUSTOMER 
ADVISOR(S)

SALES ADVISOR(S)

SERVICE ADVISOR(S)

COMMERCIAL GENERAL 
MANAGER (LEXUS)

CUSTOMER 
ADVISOR(S) LEXUS



Cosa serve per produrre le competenze attese
 la definizione di nuovi standard in termini di attrezzature didattiche in dotazione 

agli istituti T-TEP

o nuova fornitura di tute e camici da lavoro (supporto TMI)

o fornitura del kit diagnostico Gold10 (copertura dei costi al 100% da parte di 

TMI il primo anno, costo per le scuole di circa 750€ dal secondo anno), con 

riscatto del kit a un valore simbolico dopo 5 anni

o fornitura di una Yaris Full Hybrid (copertura dei costi al 50% da parte di TMI, 

costo per le scuole di circa 750€ l’anno), con programma di sostituzione della 

vettura ogni 5 anni

 la definizione di nuovi standard in termini di competenze dei docenti degli istituti 

T-TEP

o curriculum dei corsi di aggiornamento seguiti

o partecipazione dei docenti ai corsi per concessionari e CAA erogati presso le 

scuole

T-TEP 2.0 (ii)



Cosa serve per produrre le competenze attese
 una formazione tecnica in linea con il TEAM21, che

o porti ad un diploma equivalente a certificazione a secondo livello (tecnico 

generico addetto alla manutenzione periodica e alle riparazioni ordinarie)

o fornisca elementi di diagnostica (liv. 3 del TEAM21) con focus sui sistemi a 

trazione ibrida elettrica Toyota/Lexus

 una formazione sulla gestione della Customer Experience

o offline:

- per Service Advisor (in linea con il TSA21, diploma equivalente a 

certificazione a primo livello)

- per Customer Advisor (addetti alla spiegazione di prodotti e servizi, test 

drive, consegna)

o online:

- per Contact Advisor (addetti al follow-up telefonico e al lead management)

- Digital Management (in prospettiva, da valutare)

T-TEP 2.0 (iii)



Cosa serve al T-TEP per diventare un efficace 

strumento di recruitment
 una nuova collaborazione con i concessionari e CAA 

Toyota/Lexus

o stage degli studenti nelle sedi ufficiali della rete (dopo 

una formazione ad hoc)

o progetti Hybrid Coach e Hybrid School  

o organizzazione di eventi per supportare le scuole e dare 

visibilità al Programma T-TEP

ma non basta…

T-TEP 2.0 (iv)



Allo studio da parte di TMI un nuovo sistema integrato di supporto 

alla rete Toyota/Lexus per il reclutamento di personale qualificato
 integrazione delle scuole T-TEP in una strategia di più largo respiro per 

accompagnare i concessionari della rete verso il nuovo modello organizzativo

o gestione delle necessità di reclutamento di nuovo personale e/o di 

cambiamenti organizzativi da parte di un’agenzia specializzata

o scuole T-TEP all’interno di un circuito di operatori della formazione per il 

settore automotive certificati da TMI

o Toyota Academy responsabile della formazione on the job dei profili a più 

elevato potenziale

o concessionari e CAA alleggeriti dal costo di inserimento (formazione di start-

up) delle nuove risorse provenienti da operatori certificati come le scuole T-

TEP

Recruitment Project for Dealers



Attività in cantiere
 assessment delle competenze dei docenti e delle loro necessità formative, con 

successiva pianificazione dei corsi di aggiornamento a cura di TMI (entro giugno)

 adeguamento della dotazione delle scuole in termini di attrezzatura diagnostica e 

materiale da lavoro (entro l’anno)

 presentazione (entro l’anno) alle scuole di una nuova proposta complessiva, 

validata dal MIUR, in termini di:

o competenze attese

o percorsi formativi

o standard (organizzazione, attrezzature, aggiornamento dei docenti ecc.)

 condivisione con le scuole del nuovo Programma di Formazione per la rete 

Toyota/Lexus (inizio 2020)

 formalizzazione del commitment delle scuole attraverso la firma di un nuovo 

protocollo di intesa con Toyota (2020)

 presentazione delle scuole alla rete con eventi dedicati (2020)

Next step


