
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 digi-
tale, 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 forni-
tori e i destinatari dei dati.

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

Jürgen Mehlis: "25 anni fa è nata una 
grande idea: TecDoc. La missione di 
TecDoc era portare i dati del catalogo 
cartaceo in un catalogo elettronico. 
Così abbiamo iniziato come TecAlliance 
con un CD aggiornato trimestralmente. 
Dopo alcuni anni, le persone hanno  
visto i vantaggi che TecDoc offriva e 
hanno voluto distribuire i propri dati 
anche attraverso TecDoc. Il numero dei 
marchi cresceva e cresceva. Così  
anche il numero di CD è cresciuto gra-
dualmente fino a diventare tre CD, cin-
que CD, dieci CD. Per questo siamo 
passati a un DVD, che veniva comunque 
aggiornato trimestralmente. 

25 ANNI DI TECDOC: DAL CD AI DATI 
IN TEMPO REALE

Il mercato richiedeva più dati, più  
aggiornamenti. Abbiamo cambiato la 

frequenza di aggiornamento passando 
ad aggiornamenti mensili. Poi due anni 
fa siamo passati a un aggiornamento 
settimanale. Ma è ancora incomprensi-
bile per alcuni operatori del mercato, 
soprattutto per il mercato asiatico, che 
ciò avvenga solo una volta alla settima-
na. Sono alla ricerca di dati in tempo  
reale perché ci sono abituati. Nella loro 
vita quotidiana, usano Internet in tempo 
reale. Tutto è aggiornato in tempo reale. 
Quindi abbiamo pensato a cosa possia-
mo fare come TecAlliance per migliora-
re il modo in cui i dati vengono forniti. La 
risposta è Instant Data Processing (IDP)! 
Che cos'è l'IDP e cosa significa?"

Camiel Cobben: "IDP è un acronimo e 
sta per 'instant data processing'. Cam-
bierà il mercato, Jürgen. I clienti saran-
no in grado di fornire e ricevere dati in 
tempo reale".
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Jürgen Mehlis: "Come funziona per un 
fornitore di dati, per un produttore di 
ricambi?

Camiel Cobben: "IDP è un'API, un'in-
terfaccia. Questa API consente ai pro-
duttori di ricambi di collegarsi diretta-
mente al nostro centro dati TecDoc. Da 
lì, possono convalidare e distribuire i 
loro dati immediatamente e in tempo 
reale. In sintesi, devono utilizzare una 
delle nostre soluzioni di gestione dei 
dati, DMM o CCU, oppure, se utilizzano 
una soluzione di parti terze, possono 
ottenere l'accesso all'API e da lì fornire 
i dati direttamente a noi".

Jürgen Mehlis: "Quindi IDP è integrato 
nelle nostre soluzioni di gestione dati 
DMM e CCU e può essere ottenuto anche 
come soluzione singola?

IDP CONSENTE LA TRASMISSIONE 
DIRETTA DEI DATI ANCHE TRAMITE 
FORNITORI TERZI

Camiel Cobben: "Sì, è vero. Questo è 
un enorme vantaggio, perché se i for-
nitori di dati utilizzano attualmente un 
sistema di parti terze, affrontano un 
processo che richiede molto tempo 
per esportare e importare continua-
mente dati nel DMM. Si tratta di un 
processo molto dispendioso. Ma d'ora 
in poi, tramite IDP, sono in grado di  
farlo istantaneamente, quindi senza 
alcun intervento da parte del nostro 
strumento DMM".

Jürgen Mehlis: "Quali sono i requisiti 
che un cliente deve soddisfare per po-
ter utilizzare IDP?

Camiel Cobben: "Deve utilizzare uno 
dei nostri strumenti di gestione dei 
dati (DMM o CCU) oppure deve acqui-
stare IDP come soluzione a sé stante. 
In seguito, ha luogo un breve progetto 
di avvio insieme al cliente, che da quel 
momento in poi è collegato al nostro 
data center".

Jürgen Mehlis: "In sintesi: utilizzo 
DMM o CCU, una delle nostre soluzioni 
PIM, ed eseguo gli aggiornamenti del-
la gestione dei prodotti, gli aggiorna-
menti dell’applicazione, premo il  
pulsante 'Salva' e i dati vengono imme-
diatamente inviati a TecDoc. Per i clien-
ti che utilizzano la propria soluzione, 
abbiamo una soluzione che può  
essere integrata nel loro sistema.  

Anche i dati vengono inviati immedia-
tamente e direttamente alla piattafor-
ma TecDoc?"

Camiel Cobben: "Esattamente".

Jürgen Mehlis: "Come fornitore di dati, 
devo sempre trasferire tutti i dati, cioè 
l'intero set di dati, o solo le modifiche?”

CON L'IDP È NECESSARIO TRASMET-
TERE SOLO LE MODIFICHE O I DELTA 
DEI SET DI DATI.

Camiel Cobben: "I fornitori di dati pos-
sono inviare solo le modifiche, se lo de-
siderano. Naturalmente, anche questa 
è una grande differenza rispetto alla 
situazione attuale. Quindi d'ora in poi 
possono inviare solo i delta, che posso-
no essere elementi nuovi che vogliono 
pubblicare o anche correzioni di dati 
effettuate in un certo periodo di tempo".

Jürgen Mehlis: "Questa è un'enorme 
differenza rispetto all'attuale distri-
buzione dei dati. Oggi i fornitori in-
viano giga byte di dati al mondo  
TecDoc. Con IDP inviano solo le mo-
difiche, è corretto?"

Camiel Cobben: "Sì, e sono anche in 
grado di convalidarli direttamente. Con 
l'attuale procedimento, devono sempre 
esportare tutti i dati in file TAF in forma- 
to TecDoc e poi convalidare tutto. In se-
guito, ricevono un report. Ma ora con 
IDP possono, se lo desiderano, pubbli- 
care e convalidare solo una parte dei 
loro dati per controllare se sono confor- 
mi alle norme sui dati TecDoc".

Jürgen Mehlis: "Invece di convalidare 
tutti i miei dati, più e più volte, aggior-
no solo una parte dei dati, una parte 
relativa a un articolo o una parte di ap-
plicazione?”

Camiel Cobben: "Esatto!”

Jürgen Mehlis: "In che modo la tra-
smissione dei dati tramite IDP si diffe-
renzia dalla situazione che abbiamo 
ancora oggi?”

CON IDP SI OTTIENE UN ELEVATO 
GRADO DI FLESSIBILITÀ E RISPAR-
MIO DI TEMPO

Camiel Cobben: "Al momento, se si os-
serva il processo di gestione del pro-
dotto dal lato del cliente, è una sorta di 

ciclo. Ogni decimo giorno del mese i dati 
devono essere inviati a noi, a TecDoc. Ma 
d'ora in poi, grazie a IDP, i clienti pos-
sono farlo tutti i giorni e a qualsiasi 
ora vogliano. Inoltre non devono più 
inviare tutti i pacchetti. Possono invia-
re solo i pacchetti parziali, se vogliono. 
È estremamente veloce e flessibile.

Sappiamo che una gran parte dei no-
stri clienti utilizza il nostro strumento 
DMM, ad esempio, solo per la convali-
da e la distribuzione dei dati, i loro 
pacchetti di dati. Si tratta quindi di un 
gruppo di clienti che ha utilizzato un 
sistema di parti terze. In questo caso 
devono sempre fare affidamento sul 
DMM, ma d'ora in poi possono saltare 
questa parte del processo e inviare i 
dati immediatamente. In questo modo 
si risparmiano ovviamente molto tem-
po e risorse".
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Jürgen Mehlis: "Concentriamoci sul 
gruppo di clienti che non utilizza DMM e 
CCU nella propria attività quotidiana. 
Questo gruppo può integrare IDP come 
interfaccia nella propria infrastruttura. 
Come funziona? Come supportiamo i 
nostri clienti in questo ambito?"

Camiel Cobben: "Abbiamo tutte le 
competenze interne per farlo. Ci 
aspettiamo che ci vorranno circa un 
paio di giorni lavorativi prima che que-
sto gruppo di clienti sia collegato al 
nostro sistema IDP e possa lavorare 
con esso. E poi questi clienti saranno 
anche direttamente collegati al nostro 

centro dati. Abbiamo a disposizione 
tutta la documentazione che spiega 
come funzioneranno le cose. Quindi ci 
occupiamo dell'integrazione e dell'im-
plementazione".

Nella seconda parte: Come Instant 
Data Processing (IDP) cambierà la 
comunicazione nell'automotive after-
market internazionale.

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 potete 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 importazione 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.


