
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 informa- 
zioni più aggiornate e precise sui loro 
prodotti siano sempre disponibili. 
TecAlliance, uno degli specialisti leader 
a livello mondiale in materia di dati per 
l'aftermarket automobilistico digitale, 
sta rivoluzionando la gestione dei  
dati di prodotto 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 fornitori 
e i destinatari dei dati.
 
Jürgen Mehlis e Camiel Cobben si 
sono incontrati per parlare di questo 
sviluppo rivoluzionario. 

Jürgen Mehlis: "Nella prima parte del 
nostro dialogo ci siamo concentrati sui 
produttori di ricambi, ma sono sicuro 
che ci sarà un cambiamento maggiore, 
un cambiamento più grande attraverso 
IDP per l'aftermarket globale. Cosa pen-
si che cambierà e soprattutto per chi?".

GRAZIE A IDP, ORA L'ATTENZIONE SI 
CONCENTRA SOLO SUL CONTENUTO 
DEI DATI, NON SUL FORMATO DEI 
DATI!

Camiel Cobben: "I fornitori di dati  
invieranno il contenuto dei dati trami-
te IDP. Non sarà più necessario per 
loro esportare i dati in un formato 
specifico. Ora stiamo parlando del  
formato TecDoc, dei file TAF, ma  
potrebbe anche essere il formato 
MAM o il formato ACES. L'IDP sarà 
quindi un'interfaccia attraverso la 

quale essi inviano il contenuto dei dati, 
non un formato specifico. I nostri 
clienti possono concentrarsi sul loro 
lavoro quotidiano, che consiste nel  
realizzare componenti e fornire il giusto 
contenuto, fornendo i migliori dati sul 
mercato. Questo permette loro di es-
sere i primi sul mercato. IDP si occu-
perà della distribuzione dei dati".

Jürgen Mehlis: "Va sottolineato che 
IDP non sostituisce alcuno standard, 
ma ci permette di trasportare conte-
nuti in standard diversi nell'ecosiste-
ma TecDoc".

Camiel Cobben: "Esattamente. È più 
un ambiente di streaming, una con-
nessione diretta".

Come Instant Data Processing (IDP)
cambierà la comunicazione nell'automotive
aftermarket internazionale.
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Jürgen Mehlis: "Sono sicuro che ci  
siano anche delle sfide. Sfide dal pun-
to di vista del cliente e dal punto di  
vista di TecAlliance. Cosa ne pensi?"

IDP FA AVANZARE L'EFFICIENZA DEI 
PROCESSI INTERNI

Camiel Cobben: "Per entrambe le parti 
è all’incirca la stessa. Siamo abituati a 
un certo processo, una sorta di pro-
cesso offline, e ora stiamo passando a 
un processo online dove tutto è istan-
taneo e diretto. Quindi, anche dal punto 
di vista dello sviluppo, bisogna rivedere 
i processi attuali.

Abbiamo tutte le competenze interne, 
ma è sicuramente una sfida. I nostri 
clienti saranno anche in grado di  
inviare migliaia di immagini e aggior-
namenti dei dati all'istante e questa è 
sicuramente una sfida, non solo dal 
punto di vista dell'infrastruttura, ma 
anche dal punto di vista del processo. 
Le aziende clienti e la stessa 
TecAlliance dovranno adattarsi a questi 
nuovi processi in tempo reale.

Prendiamo ad esempio il processo di 
business quotidiano di un product  
manager, di un responsabile di catalogo 
o di un responsabile dati. Ci sarà sicu- 
ramente un cambiamento nel loro 
processo di lavoro quotidiano perché 
prima avevano i loro processi quoti- 
diani e non si preoccupavano di  
aggiornare i dati. Che cosa cambia 
esattamente? Quando l’azienda ha un 
prodotto pronto, può pubblicarlo. Non 
appena una nuova auto è in circolazione 
e l'azienda vuole lanciare l'ultima  
pastiglia dei freni, può farlo il prima 
possibile. Questo è il grande vantaggio. 
Il responsabile per i dati dell'azienda 
preme un pulsante e pubblica imme-
diatamente le informazioni sui nuovi 
componenti in Cina o negli USA, ad 
esempio".

DATI MASTER E INFORMAZIONI OE 
SEMPRE AGGIORNATI!

Jürgen Mehlis: "Hai detto la frase: 
'una nuova auto è in circolazione'. Noi 
come TecAlliance lo comunichiamo 
mese dopo mese attraverso i nostri 
set di dati master. Cosa ne pensi? 
Come possiamo migliorare la conse-

gna dei nuovi dati master tramite 
IDP?"

Camiel Cobben: "Impareremo con 
questo nuovo processo e lo useremo 
con IDP come interfaccia API per diver-
si altri prodotti e servizi che offriamo.

Possiamo supportare i nostri product 
manager o i product manager di tutte 
le aziende inviando loro, ad esempio, 
gli ultimi dati master disponibili sui 
veicoli o le informazioni OE. Non appe-
na ci sarà un nuovo numero OE comu-
nicato dai produttori di ricambi OE, fare-
mo in modo che i nostri clienti  
ricevano queste informazioni il prima 
possibile. Lo stesso vale, ad esempio, per 
i dati VIO o le informazioni sul veicolo".

Jürgen Mehlis: "In futuro, IDP sarà più 
o meno nel bel mezzo dell'intero pro-
cesso di scambio di dati. Non solo i 
dati di catalogo, ma anche i dati  
master, i dati VIO o i dati OE potranno 
essere scambiati tramite IDP".

Camiel Cobben: "Sì, esatto".

Jürgen Mehlis: "Quindi, questo è dav-
vero un enorme cambiamento in  
termini di comunicazione più veloce 
sul mercato. Come immagini che il 
mercato possa trarre vantaggio da 
IDP a lungo termine?".

Camiel Cobben: "I nostri clienti rispar-
miano molte risorse. Come ho detto 
prima, sono attualmente vincolati da 
una sorta di ciclo che costa loro molto 
tempo. Risparmieranno molte risorse, 
ma avranno anche molte più opportu-
nità di vendita. I produttori di ricambi, 
ma anche i grossisti, avranno dati più 
aggiornati e precisi per vendere i loro 
articoli e comunicare tutto al mercato".

IDP OFFRE ANCHE ENORMI VANTAGGI 
AI GROSSISTI

Jürgen Mehlis: "Quando nomini i 
'grossisti', è naturalmente interessan-
te capire anche quali vantaggi ha per 
un grossista l'implementazione di IDP. 
Parliamo di grossisti, distributori di ri-
cambi. I ricambisti oggi ricevono i  
nostri dati mensilmente o settimanal-
mente; dipende da come hanno 
impostato il loro sistema. Poi con il 

loro processo di gestione del prodotto, 
iniziano a utilizzare i dati TecDoc 
all'interno della loro infrastruttura. 
Come potrebbe essere questo aspetto 
in futuro?"

Camiel Cobben: "Saranno in grado di 
avere una connessione diretta attra-
verso l'interfaccia IDP, il che significa 
che non appena saranno disponibili 
modifiche a parti nuove o ai dati esi-
stenti, queste verranno fornite. Rice-
veranno una notifica immediata che 
dirà loro che la modifica è ora disponi-
bile e verrà mostrato esplicitamente il 
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delta rispetto all'ultima volta.

Inoltre, naturalmente, possono impor-
tare solo porzioni di dati, non l'intero 
set di dati. Questo fa risparmiare tem-
po. Lavorerete con i dati più precisi 
disponibili sul mercato".

Jürgen Mehlis: "Credo sia importante 
sottolinearlo. Questo non è il web ser-
vice, il web service TecDoc. I dati tra-
mite IDP si trovano nel sistema inter-
no del rivenditore o del produttore di 
ricambi, nel suo database, e può gesti-
re e modificare i dati ogni volta che 
vuole. È corretto?"

Camiel Cobben: "Sì, è esatto".

Per saperne di più, nella Parte 3: In-
stant Data Processing (IDP) in tutto il 
mondo: come la nostra nuova inter-
faccia vi permetterà in futuro di con-
centrarvi solo sul contenuto dei dati, 
non sul formato

Con l'innovazione attraverso IDP,  
potrete beneficiare di una gestione 
dei dati in tempo reale. Con IDP avete 
la possibilità di aggiornare e modifi-
care i dati del vostro catalogo in qual-
siasi momento. Siete direttamente 
collegati al nostro data center e pote-

te quindi aggiungere nuovi contenuti e 
modificare i vostri dati immediatamente e 
senza ritardi. La nuova infrastruttura 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 importa-
zione ed esportazione che richiedono 
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.


