
L'aftermarket automobilistico è un 
mercato altamente competitivo e in 
rapida evoluzione. Per avere successo 
in questo settore, i produttori di  
ricambi devono essere i primi ad  
arrivare sul mercato e garantire che le 
informazioni più aggiornate e precise 
sui loro prodotti siano sempre dispo-
nibili. TecAlliance, uno degli specialisti 
leader a livello mondiale in materia di 
dati per l'aftermarket automobilistico 
digitale, sta rivoluzionando la gestione 
dei dati dei prodotti con l'Instant Data 
Processing (IDP). La nuova interfaccia 
consente di aggiornare i dati TecDoc in 
tempo reale. Ciò aumenta la flessibilità 
e riduce il time-to-market per i forni-
tori e i destinatari dei dati. 

Jürgen Mehlis e Camiel Cobben si 
sono incontrati per parlare di questo 
sviluppo rivoluzionario. 

Jürgen Mehlis: "Abbiamo parlato di 
ricambisti nell'ultima parte del nostro 
discorso. Ora diamo un'occhiata alle 
officine, il gruppo di clienti che ese-
gue i lavori di riparazione. In ultima 
analisi sono i clienti che devono iden-
tificare il numero di ricambio corretto 
e averlo pronto per il loro lavoro di 
riparazione. Qual è il vantaggio per 
un'officina di riparazione quando lan-
ciamo l'interfaccia IDP?”

IDP NELLA ROUTINE QUOTIDIANA 
DELL’OFFICINA

Camiel Cobben: "Naturalmente, l'of-
ficina ha anche accesso agli ultimi 
ricambi disponibili. Quindi, non appena 
ci sarà un nuovo pezzo consegnato 
dai nostri fornitori, l'officina avrà ac-
cesso ad esso. Vengono fornite anche 

le correzioni di errori che possono 
essere presenti nei dati".

Jürgen Mehlis: "L'IDP non è un'idea 
nata quattro settimane fa, ma un pro-
getto a cui stiamo lavorando da tempo 
con molta energia ed enfasi. Come 
team avete sicuramente incontrato 
molte sfide durante la fase di svilup-
po. Parliamo un po' di come tu e il tuo 
team le avete superate e di come avete 
portato avanti lo sviluppo di IDP".

LA FASE DI SVILUPPO DI IDP E LE SUE 
SFIDE

Camiel Cobben: "Uno dei punti di forza 
di TecAlliance è che, come azienda, 
abbiamo una grande esperienza in 
molti settori diversi. Siamo vicini al 
cliente. Conosciamo le sfide che il 
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cliente deve affrontare e abbiamo  
anche le conoscenze informatiche. 
Abbiamo programmatori e tutto ciò 
che riguarda le infrastrutture. È l'area 
in cui abbiamo le nostre competenze 
principali. 

Ma abbiamo bisogno anche del contri-
buto dei nostri clienti. Dopo un certo 
periodo di test interni, abbiamo otte-
nuto un primo prototipo. Ora siamo in 
una fase in cui stiamo lavorando a 
stretto contatto con un partner di  
sviluppo e siamo inoltre in contatto 
con diversi clienti per migliorare il  
nostro sistema, per continuare ad ag-
giungervi nuove funzionalità e per  
assicurarci che ci sia tutto ciò di cui un 
product manager e un cliente hanno 
bisogno".

Jürgen Mehlis: "Dove vedi IDP tra cin-
que anni?”

Camiel Cobben: "Dal mio punto di  
vista e anche dal punto di vista dei  
nostri clienti, ci sarà un lancio globale, 
quindi sarà uno strumento che verrà 
utilizzato a livello mondiale. I product 
manager dovranno essere in grado di 
inviare i dati da qualsiasi luogo, istan-
taneamente, a qualsiasi altra località 
del mondo. Ma come detto in prece-
denza, sarà utilizzato anche per altri 
scopi. Vogliamo supportare questa 
tecnologia per fornire ai nostri clienti 
gli ultimi dati master di cui disponiamo. 
Questi possono essere dati OE, dati VIO 
o le informazioni del veicolo stesso".

FORNIRE IL CONTENUTO DEI DATI, 
NON UN FORMATO SPECIFICO

Jürgen Mehlis: "Così, nei prossimi 
anni, passeremo da un mondo in cui 
abbiamo pacchetti di dati a un ecosi-
stema in cui forniamo delta, modifiche 
nette, in cui abbiamo un flusso di dati 
tra i clienti: dai produttori di ricambi ai 
ricambisti, dai ricambisti alle officine, 
da TecAlliance all'industria. Quindi 
questo sistema funzionerà in tempo 
reale?"

Camiel Cobben: "Esattamente, sì. For-
niremo il contenuto dei dati, non un 
formato specifico. Il nostro cliente 
sarà sollevato, in modo da potersi 
concentrare sul suo lavoro quotidiano, 
che è quello di produrre ricambi, ave-
re i dati disponibili correttamente, ma 
non essere costretto ad esportare i 
dati in qualsiasi formato".

Jürgen Mehlis: "Qual è il piano per il 
lancio sul mercato? Quando iniziamo? 
Come iniziamo? E quando il primo 
cliente potrà beneficiare di IDP?

Camiel Cobben: "In questo momento 
stiamo lavorando su un cliente pilota. 
Dall'inizio del 2021, vorremmo ren-
derlo disponibile per tutti gli altri 
clienti. Continuiamo a sviluppare l'IDP 
in modo agile, migliorando continua-
mente il nostro sistema".

Jürgen Mehlis: "Abbiamo parlato del 
formato TecDoc. Anche ACES/PIES e 
MAM sono ormai obsoleti. Sappiamo 
che i nostri clienti si confrontano con 
l'utilizzo di questi dati. Accade anche 
che i team debbano raddoppiarsi dalla 
parte dei clienti. Un team si concentra 
su TecDoc, l'altro su ACES e PIES. E 
questo solo per produrre un formato! 
Come cambierà la situazione con IDP?"

Camiel Cobben: "Immagina un mondo 
in cui ci si deve concentrare solo su un 
tipo di manutenzione dei dati. Si trat-
terebbe solo di aggiungere il contenu-
to, aggiungere gli attributi del veicolo, 
aggiungere tutti gli asset e così via. 
Non sarebbe necessario implementa-
re questo in un secondo o anche in un 
terzo standard di settore. In questo 
modo si risparmierebbe sicuramente 
molto tempo".

GRAZIE A IDP, L'ATTENZIONE NEL 
PRODUCT MANAGEMENT SI CONCEN-
TRA SUL CORE BUSINESS!

Jürgen Mehlis: "Sicuramente. Ciò  
significa che grazie a IDP, il product 
manager si concentra solo sul veicolo, 
sulle sue parti, sui numeri OE, sulle 
immagini, sugli asset. Fa il suo lavoro 
quotidiano, si occupa del suo core  
business. Può decidere in seguito 
quale formato vuole utilizzare. Pre-
mendo il pulsante, genera il formato 
TecDoc, dalla nostra piattaforma cen-
trale, o un formato ACES e PIES. È 
possibile attraverso IDP?"

Camiel Cobben: "Sì, esattamente. 
Questo è ciò che abbiamo scoperto in 
moltissimi anni di lavoro con i clienti, 
che il trasferimento in diversi formati 
raddoppia o triplica il lavoro effettivo.

IDP NEL LANCIO GLOBALE

Strategicamente, non abbiamo pro-
gettato IDP solo per l'Europa. Abbiamo 

sviluppato IDP anche per clienti nel  
resto del mondo, per l'America e l'Asia 
Pacifica. In America, se si pensa ai 
clienti della regione, ci si concentra 
solo su ACES e PIES. I clienti hanno i 
loro veicoli ACES, il VCDB, dove il veico-
lo viene spiegato in base alle categorie 
'anno, marchio, modello'. In TecDoc è 
descritto attraverso le categorie mar-
chio, modello, tipo, anno' e così via. 

Ciò significa che se sono un cliente ne-
gli Stati Uniti e sono collegato attra-
verso il nostro sistema di catalogo  
ricambi, gestisco i dati secondo gli 
standard ACES e PIES. Poi invio i dati a 
TecDoc attraverso l'interfaccia IDP e li 
portiamo nella nostra piattaforma e li 
visualizziamo nei nostri sistemi.  
Abbiamo la competenza nel mercato 
nordamericano con i nostri team si-
tuati negli Stati Uniti. Per noi è una 
continua evoluzione del nostro siste-
ma, quindi questo sarà sicuramente 
uno dei prossimi passi dopo la fase 
iniziale".
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Jürgen Mehlis: "Questa sarà sicura-
mente una rivoluzione nell'aftermarket 
indipendente, perché allora io, come 
product manager, dovrò concentrarmi 
solo sui miei dati dei ricambi, sui miei 
dati del veicolo, e non dovrò preoccu-
parmi di quale formato devo generare. 
IDP sarà quindi l'interfaccia utilizzata, 
non i diversi sistemi dell'azienda che i 
nostri clienti utilizzano per la manu-
tenzione dei dati.

È davvero un futuro entusiasmante. Non 
vedo l'ora che arrivi sul mercato. Ca-
miel, grazie mille per aver risposto alle 
mie domande. Con IDP, abbiamo trovato 
una soluzione che sicuramente cam-
bierà il mercato indipendente dei  
ricambi. Quindi mettiamoci al lavoro. 
Cambiamo il mondo! Trasformiamo 
l'aftermarket in un aftermarket in  
tempo reale!"

Camiel Cobben: "Sintesi perfetta, 
Jürgen, grazie. Non vediamo l'ora di 
lanciare il sistema e terremo aggior-
nati i nostri clienti".

Le altre parti del nostro dialogo tra 
esperti:

Parte 1: TecDoc in tempo reale - In-
stant Data Processing (IDP): cosa rap-
presenta la nostra nuova interfaccia e 
quali vantaggi ci si può aspettare?

Parte 2: Come Instant Data Proces-
sing (IDP) cambierà la comunicazione 
nell'automotive aftermarket interna-
zionale.

Con l'innovazione attraverso IDP, potrete 
beneficiare di una gestione dei dati in 
tempo reale. Con IDP avete la possibilità 
di aggiornare e modificare i dati del vostro 
catalogo in qualsiasi momento. Siete  
direttamente collegati al nostro data center 
e potete quindi aggiungere nuovi conte-
nuti e modificare i vostri dati immediata-
mente e senza ritardi. La nuova infra-
struttura vi permette di inviare ed estrarre 
singoli aggiornamenti invece di essere 
sempre legati a interi set di dati. Potete 
lavorare con un sistema di gestione dei 
prodotti di parti terze evitando processi di 
importazione ed esportazione che richie-
dono molto tempo. Ottenete un feedback 
diretto sui dati inviati.

Perché TecAlliance®?
Siamo il vostro partner per tutto ciò che riguarda i dati after-
market. Siamo il partner di fiducia per la digitalizzazione per 
l'aftermarket automobilistico internazionale con oltre 25 
anni di esperienza. Offriamo dati e soluzioni per l'intera catena 
del valore. Con oltre 900 dipendenti in tutto il mondo, siamo 
certi di potervi supportare anche nella digitalizzazione della 
vostra attività.


