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INTRODUZIONE

Il mondo come lo conosciamo oggi è il risultato di una serie di 
continui cambiamenti che avvengono in ambiti molto diversi tra loro 
e si intersecano continuamente, creando nuove geometrie. Riteniamo 
possibile identificare, in particolare, tre poli che catalizzano la tra-
sformazione attuale: la crescita globale, lo sviluppo delle tecnologie 
digitali e le spinte alla collaborazione. Si tratta di tendenze che stanno 
assumendo via via crescente rilevanza, andando a forgiare l’ambiente 
economico nel quale imprese, settore pubblico e società civile organiz-
zata operano.

Il primo polo riguarda i cambiamenti indotti dalla costante crescita 
globale. La globalizzazione di prodotti e servizi digitali sta aumentando, 
ma i flussi commerciali e finanziari tradizionali hanno subito un rallen-
tamento, spingendoci oltre la globalizzazione. Stiamo anche assistendo 
a nuove dinamiche di crescita, con il modello dei cosiddetti paesi BRIC 
(Brasile, Russia, India e Cina) che lasciano il posto a un’enfasi regio-
nale sull’ICASA (India, Cina, Africa e Sud Est asiatico). L’equazione 
delle risorse naturali del mondo si sta altresì modificando: se da un 
lato, infatti, la tecnologia favorisce un aumento della produttività delle 
risorse, dall’altro emergono nuovi colli di bottiglia e sorgono nuove 
domande in merito alla non limitatezza delle risorse. 

Il secondo polo si concentra sul profondo cambiamento dei settori 
che stanno diventando sempre più perturbati per effetto delle nuove 
tecnologie. La digitalizzazione, l’apprendimento automatico e le scien-
ze della vita avanzano combinandosi tra loro e contribuendo, in questo 
modo, a ridefinire le attività delle aziende e i confini dei settori. In 
altre parole, non stiamo semplicemente subendo l’invasione di alcune 
tecnologie, piuttosto stiamo assistendo a una loro esplosione che sta 
trasformando profondamente il nostro modo di concepire l’azienda e 
di esserne clienti. Dalla prospettiva di quest’ultimi, infatti, anche la 
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percezione di valore cambia rapidamente e continuamente per effetto 
dell’innovazione tecnologica. In un certo senso, le tecnologie digitali 
stanno ribaltando il tradizionale Business to Consumer verso una idea 
più innovativa di Consumer to Business nella quale i clienti godono di 
beni e servizi, personalizzazione e varietà gratuiti. Infatti, la possibilità 
di interagire direttamente con le aziende garantita dalle tecnologie apre 
numerose opportunità di dialogo e di personalizzazione. Anche i termi-
ni della concorrenza stanno cambiando in risposta alla crescita di reti 
interconnesse di partner, piattaforme, clienti e fornitori che diventano 
progressivamente più importanti, andando a rivoluzionare l’intero eco-
sistema aziendale.

L’ultimo polo è rappresentato, infine, dalle spinte alla collabo-
razione. La necessità di una cooperazione per concludere un nuovo 
accordo sociale in molti Paesi diventa sempre più impellente. Si fa 
riferimento qui alla sempre maggiore interconnessione e influenza reci-
proca esercitata dai diversi stakeholder. Da una parte la cooperazione 
tra Paesi diventa necessaria per proteggere la società civile da minacce 
quali i crimini informatici, i terrorismi e pandemie. Nel contempo la 
collaborazione tra imprese e Governi diventa fondamentale per stimo-
lare la crescita e intraprendere gli esperimenti economici necessari per 
accelerarla. 

La collaborazione è necessaria, altresì, per contrastare l’emergere di 
diseguaglianze che crescita globale e innovazione tecnologica possono 
enfatizzare. Questo non è solo un problema dei mercati sviluppati; 
molti Paesi devono cercare un ‘patto sociale’ per sostenere i progres-
si e contrastare le disuguaglianze generate dai due poli descritti in 
precedenza.

Si tratta di tensioni che sembrano acutizzarsi oggi e si manifestano in 
cambiamenti politici in rapido movimento e disagio sociale che sembra 
emergere in diversi strati della comunità, a livello globale. Così come 
la Rivoluzione industriale ha dato origine, tra gli altri, a programmi di 
assicurazione sociale in Europa occidentale e al movimento progressista 
negli Stati Uniti, i cambiamenti che stiamo vivendo portano a una pro-
fonda revisione del modo di fare impresa e la servitizzazione a cui stiamo 
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assistendo da alcuni anni ne è forse la manifestazione più evidente. Ormai 
tutti i settori, anche quelli più tradizionali e manifatturieri, stanno 
ripensando al loro modo di fare impresa con l’intento di arricchire di 
servizi la propria offerta, in alcuni casi facendo diventare l’erogazione 
la loro attività principale. 

La progettazione, il design e la gestione dei servizi diventa quindi 
competenza chiave per tutte le aziende che vogliano affrontare le sfide 
che queste tre tendenze portano con sé.

È proprio muovendo da questa prospettiva che nasce il presente 
testo. Con uno sguardo a crescita globale, innovazione digitale e spinte 
alla collaborazione intersettoriale e internazionale, si mira, infatti, a 
offrire uno strumento a supporto agli attori che operano nelle azien-
de affinché possano cavalcare queste tendenze costruendo attorno dei 
percorsi di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale 
e ambientale. Intendiamo supportare, perciò, le scelte di chi progetta 
e implementa servizi dotandoli di una cassetta degli attrezzi utile per 
contribuire positivamente alla gestione del cambiamento nell’ambito 
delle proprie aziende.

Il libro è strutturato in otto capitoli: i primi quattro ripercorro-
no l’evoluzione delle teorie e dei modelli dei servizi in chiave storica 
internazionale e propongono il modello di riferimento proposto per 
l’analisi dei servizi e per la loro riprogettazione. Gli ultimi tre portano 
esempi di applicazione delle logiche descritte nell’ambito di iniziative 
di progettazione e riprogettazione di servizi. 

In particolare, il Capitolo 1 è dedicato all’analisi evolutiva delle teo-
rie e dei modelli che si sono occupati di gestione dei servizi, partendo 
dalla Service science (scienza dei servizi). Il Capitolo 2 illustra le diver-
se prospettive di analisi adottate per analizzare il mondo dei servizi e 
si sofferma in particolare sulle attività di progettazione, di erogazione, 
di valutazione dei servizi e sui modelli di business innovativi generati 
dall’adozione di una prospettiva orientata al servizio.

Il Capitolo 3 propone un modello di gestione della relazione 
dell’azienda con il proprio ambiente centrando la sua dinamica 
competitiva sulle persone, la gestione della relazione e sulla capacità di 
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creare e gestire conoscenza. Il Capitolo 4 propone un’applicazione dei 
modelli di analisi e di valutazione in una prospettiva di riprogettazione 
dei servizi fornendo uno strumento che consenta il ridisegno del 
business in una prospettiva di servizio.

Il Capitolo 5 approfondisce il tema dei servizi alla persona met-
tendone in evidenza le caratteristiche fondamentali. Nel contempo 
pone l’attenzione sul ruolo degli attori del Terzo settore, sul rapporto 
privato-pubblico e sui modelli di governance partecipata.

Il Capitolo 6 propone l’applicazione del modello di progettazione 
di servizi innovativi in un contesto di creazione di welfare aziendale, 
mettendo in evidenza come l’adozione di una prospettiva del genere 
consenta di massimizzare i risultati ottenibili. 

Il Capitolo 7 riporta l’esempio dell’applicazione della metodologia 
di design dei servizi nell’ambito dei servizi di formazione focalizzando 
l’attenzione sulla progettazione di un corso di laurea.

Il Capitolo 8 infine approfondisce il tema delle tecniche utili a pro-
gettare servizi innovativi e fornisce i casi di utilizzo di tali strumenti 
relativi al territorio.
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