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ACCOMPAGNARE IL PRODOTTO VERSO
IL SUO UTILIZZO
Nell’industria, la parte di fatturato consacrata al marketing e alla comunicazione é relativamente bassa
se confrontata ad altri settori ciò nonostante, le aziende fanno comunque quanto necessario per
presentare e vendere i loro prodotti. Ma cosa avviene dopo la vendita ? I mezzi per le comunicazioni
tecniche post-vendita non sono certamente altrettanto spettacolari come quelli impiegati ad esempio per
l’introduzione sul mercato di una nuova macchina, ma le soluzioni professionali esistono.

In casa Tornos, il Servizio Post-Vendita ha scelto tre
strumenti di comunicazione, di elevata performance,
dedicati ai suoi clienti. Il primo é la « Brochure di
Servizio » un fascicolo di 16 pagine che presentano
a tutti i clienti i vari tipi di prestazioni del servizio che
Tornos ha messo a punto per loro. Il secondo é lo strumento di identificazione e dell’ordinativo dei pezzi di
ricambio via internet. Grazie a questo sistema, i clienti
vengono guidati attraverso le numerose informazioni
per poter identificare ed ordinare i pezzi di ricambio
senza incappare in errore, ad un buon prezzo e ciò
24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il terzo strumento é costituito dalla documentazione tecnica che comprende i
manuali di utilizzo, di manutenzione, di riparazione,
nonché le informazioni riguardanti la sicurezza.
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Il contenuto e la presentazione di questi documenti
sono mezzi molto importanti nella comunicazione tra
il Servizio Post-Vendita ed i clienti. Tornos, la quale
dispone di una propria squadra preposta alla creazione e al management della documentazione tecnica, lavora ormai da anni anche in partnership con la
Società RédaTech per aumentare la qualità e l’impatto
della documentazione tecnica.
Incontro con il Signor Yvon Cosandier, Direttore di
RédaTech a La Chaux-de-Fonds (CH).
Il subappalto della realizzazione di documenti tecnici resta marginale e molte aziende non l’hanno
mai preso in considerazione. Le ragioni ? Il Signor
Cosandier ci dice : « ci sono molti « a priori » in
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questo settore e sovente le aziende non vedono il
valore aggiunto che un’agenzia quale la RédaTech é
in grado di apportare ».
Inquadrare il progetto
RédaTech si dedica principalmente a due tipi di richieste. L’agenzia agisce innanzitutto quale supporto ad
un reparto per le istruzioni di servizio interno coadiuvandolo in caso di sovraccarico temporaneo di
lavoro, e secondariamente poi quale « prestatore
d’opera completo» per la realizzazione di documentazione tecnica per un’azienda che, al suo interno, non
dispone di risorse adeguate (o che non vuole impegnare i suoi ingegneri, preposti alle progettazioni, con
questo genere di compiti sicuramente importanti ma
secondari nel processo di innovazione). In entrambi
i casi la prima tappa della collaborazione consiste
nell’inquadrare il progetto : quale livello di informazione é desiderato, quali sono gli elementi normativi
indispensabili e quali sono i ruoli di ognuno.
Niente « segretarie di lusso »
Il Signor Cosandier prosegue dicendoci : « Il cliente
che si rivolge a RédaTech deve aver la sicurezza di
potersi affidare totalmente a noi. I nostri redattori
sono pertanto ingegneri formati alla redazione tecnica ; si fanno carico della raccolta di informazioni
e chiarificazioni per l’impaginazione dei messaggi. I
documenti vengono gestiti come dei progetti. Per il
cliente é la garanzia del massimo sgravio per i suoi

44 decomagazine

RÉDATECH SI OCCUPA
DI TUTTI I SETTORI
L’Agenzia é attiva ovunque venga richiesta una
documentazione tecnica. I suoi clienti sono
presenti nei seguenti settori : macchine-utensili,
orologeria, apparecchiature, elettronica, automazione, medicale, misure, nuove energie ed
aeronautica.
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propri ingegneri ». I nostri ingegneri-redattori non
si limitano quindi all’impaginazione dei testi redatti
dagli ingegneri progettisti, danno realmente vita ad
un valore aggiunto e nel contempo alleggeriscono gli
impegni dei progettisti del committente.
La prossimità : un vantaggio di grande valore
La prossimità geografica é importante, ma quella
della mentalità lo é altrettanto ! Gli ingegneri del
cliente devono poter parlare « il loro linguaggio » con
gli ingegneri-redattori di RédaTech. Attivi principalmente nella Svizzera romanda e nella vicina Francia, i
redattori sono molto disponibili e si recano facilmente
presso i clienti per porre loro delle domande, chiarire
dei punti o anche per testare delle operazioni sulle
macchine. Il Signor Cosandier aggiunge : « Può capitare che in fase di realizzazione dei documenti tecnici
ci avvediamo che alcuni aspetti del design o dell’ergonomia potrebbero essere migliorati. Non solo apportiamo la nostra esperienza ma anche uno sguardo
esterno nuovo sui prodotti partecipando quindi anche
direttamente al miglioramento dei medesimi ».
Associare le reciproche competenze
Se l’azienda é colei che può illustrare al meglio il suo
prodotto, la RédaTech é particolarmente abile nella
stesura del messaggio indirizzato all’utilizzatore in
merito alle norme sapendolo adattare in funzione del
livello tecnico del pubblico che si vuole raggiungere.
Ovviamente, la base tecnica proviene dall’azienda
committente (molto sovente sotto forma di un dossier
tecnico), ma, a seguire, tutta l’ergonomia dell’informazione é formattata dagli specialisti della redazione
tecnica. L’esperienza riferita a « cosa deve contenere il
documento e in che forma » viene messa al servizio dei
clienti. Per la Società Tornos, che da decenni realizza i
manuali di istruzioni, il fatto di disporre di un partner
esterno costituisce una sicurezza.

I DIFFERENTI TIPI DI DOCUMENTI
Lasciando alle agenzie pubblicitarie il trattamento dei documenti commerciali, RédaTech
si é specializzata nella redazione di tutti i
documenti « post-vendita » come ad esempio i
manuali o le note informative relative a :
• l’installazione,
• la formazione,
• la messa in servizio,
• la programmazione,
• la manutenzione,
• il dépannage per il servizio post-vendita.
Per la realizzazione di questi documenti,
RédaTech dispone di quattro reparti :
• redazione tecnica (ingegneri),
• illustrazione 3D e didattica (disegnatori, illustratori),
• DTP (Desktop Publishing) tecnico ed impaginazione (tipografi)
• traduzione (ingegneri in comunicazione e
rete mondiale di traduttori specializzati).

In Tornos, RédaTech prepara i moduli di informazione corrispondenti ai diversi elementi che
compongono una macchina, a ciò fa seguito
la realizzazione propriamente detta dei documenti realizzata dal reparto « documentazione
tecnica » e personalizzata in funzione di ogni
ordinativo dei singoli clienti. La documentazione viene creata con le opzioni e le scelte dei
clienti.

Anche la comunicazione tecnica si esporta
La norma inerente la struttura tecnica deve conformarsi ai prodotti cui si riferisce. Essa deve quindi adattarsi ai supporti e alle lingue necessarie al loro utilizzo
nei molteplici contesti nei quali essa verrà impiegata.
Sia che si tratti della versione cartacea, PDF o supporto
in linea, RédaTech garantisce il trattamento dei dati
su quella più idonea.
Anche in materia di traduzione, la lunga esperienza
di RédaTech nei settori tecnici viene messa a disposizione degli utilizzatori impiegando utensili professionali che consentono la capitalizzazione dei testi
tradotti per i suoi clienti con il raggiungimento di una
comunicazione estremamente efficace. L’agenzia é
quindi in grado di offrire un servizio completo, dalla
pagina bianca ai documenti in multilingue.
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INTERVISTA LAMPO
Uno dei primi fruitori della documentazione tecnica é il Servizio
Post-Vendita dell’azienda. Appuntamento con il Signor Sandor Sipos,
responsabile del servizio post-vendita in Tornos.

decomagazine : Qual é l’importanza della qualità della documentazione tecnica per il servizio post-vendita ?

dm : In quante lingue vengono da voi edite le
documentazioni tecniche e su quali supporti
le consegnate ?

Sandor Sipos : Una buona documentazione tecnica é il biglietto da visita del servizio post-vendita
e di tutta l’azienda, ma é altresì la referenza per i
nostri formatori, i nostri tecnici del servizio postvendita, i nostri agenti ed i nostri clienti. La sua
importanza é pertanto enorme.

Sandor Sipos : Tutti i documenti esistono in francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo. Per
quanto riguarda i documenti di sicurezza questi
sono tradotti in 25 lingue. I documenti sono stampati su richiesta in fase di approntamento della
spedizione della macchina. Noi ci serviamo di un
data-base che assembla i documenti in funzione
delle esatte configurazioni delle macchine in consegna. Il nostro sistema include oltre 6’000 elementi
di documentazione.

dm : Se si parla del contenuto, non si ha la
tentazione di voler « mettere tutto » dando
così un’eccessiva informazione ai clienti, con
il rischio di rendere la loro consultazione laboriosa ?
Sandor Sipos : Assolutamente, in effetti troppa
informazione uccide l’informazione ! Il contenuto
deve essere sufficientemente dettagliato ma mai
sfociare in elementi inutili. Le persone che realizzano
le documentazioni nella fase della loro creazione,
devono tener sempre presente il tutto dal punto di
vista del cliente (o del servizio post-vendita). Fortunatamente noi comunichiamo molto all’interno
dell’azienda e con il nostro partner RédaTech.
Un altro punto rilevante é il modo in cui sono scritti
i testi i quali devono conformarsi ai lettori, vale a
dire a dei professionisti, ed utilizzare pertanto il
loro stesso linguaggio e tenendo presenti le loro
necessità.
dm : A volte si legge che la documentazione
tecnica sia poco utilizzata e che i clienti preferiscano i contatti telefonici. Lei cosa ne pensa ?
Sandor Sipos : No, non é il nostro caso. Certo, il
telefono é un mezzo importante per il contatto
tra il sevizio post-vendita ed i clienti, ma le nostre
statistiche dimostrano che i nostri clienti sono dei
professionisti che utilizzano la documentazione
che noi mettiamo a loro disposizione. Il sistema di
identificazione on line e di ordinazione dei pezzi di
ricambio riscuote un grande successo.
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Il cliente riceve sempre tutta la documentazione in
versione cartacea e su CD.
dm : Quindi voi non tenete la documentazione
a stock ?
Sandor Sipos : Esatto ! Tutte le documentazioni
vengono realizzate di volta in volta a seconda delle
necessità. In tal modo siamo certi che i documenti
forniti corrispondono sempre alle macchine alle
quali sono associate. Durante la vita di una macchina, le evoluzioni sono consuete e la documentazione deve obbligatoriamente adeguarsi.
dm : Poco fa, lei parlava di statistica, controllate la qualità dei documenti tecnici e la loro
efficacia percepita dai vostri clienti ?
Sandor Sipos: Noi ci premuriamo di realizzare delle
indagini di soddisfazione presso i nostri clienti e la
documentazione tecnica rientra tra le voci dell’indagine stessa. In occasione dell’ultima edizione di tale
indagine, i clienti hanno sottolineato l’importanza
della documentazione tecnica e, nei suoi confronti,
hanno espresso tutta la loro soddisfazione. Per noi
é una testimonianza importante che conferma il
valore dei nostri strumenti.
Prossimamente verrà realizzata una nuova indagine
e, sin da adesso, desidero invitare i lettori del Decomagazine a riservarle una buona accoglienza.
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Il documento esiste… e ?

Documento mediocre = macchina mediocre ?

Realizzare un documento tecnico, gestire l’impaginazione delle informazioni e creare dei supporti attraenti
ed efficaci non sono che la prima tappa per l’azienda.
A seguire bisogna far vivere il documento, gestire le
interazioni tra i differente manuali e seguire la vita del
prodotto. Il Signor Cosandier ci dice : « Noi offriamo
tutte le possibilità che scaturiscono dalle esigenze dei
nostri clienti, a volta capita che gli stessi desiderino
farsi carico della gestione e a volte l’insieme della
prosecuzione e della gestione delle modifiche venga
assicurato da RédaTech. In ogni caso i clienti ricevono
sempre tutti i documenti fonte di cui restano i proprietari » ed aggiunge : « A seconda dei prodotti l’insieme
della documentazione tecnica può ammontare anche
a qualche centinaia di pagine. Una singola modifica in
un manuale può avere delle ripercussione sulle altre…
e ciò moltiplicato per il numero delle lingue può rivelarsi un vero e proprio rompi-capo per un’azienda
che non dispone al suo interno di un reparto dedicato. Pertanto i nostri clienti traggono beneficio dalle
nostre maestrie anche in questo contesto ». L’agenzia,
che esiste ormai da 20 anni, salvaguarda sistematicamente, sin dall’inizio dell’attività, tutti i suoi lavori ciò
che sovente é stato di grande aiuto a dei clienti che
non ritrovavano più i vecchi documenti o cercavano
informazioni relative a delle modifiche.

Questa similitudine é ben inteso erronea ! Tuttavia, se
l’utilizzatore incontra disagi nella consultazione della
documentazione, oppure se le informazioni in essa
contenute non sono chiare, oltre al non aver garantito efficacemente la funzione della documentazione
all’operatore quest’ultimo si sentirà frustrato. Se il
postulato di base dice che la seconda macchina non
viene venduta dal preposto venditore bensì dal servizio post-vendita (e dall’utilizzatore della macchina)
l’espressione « documento mediocre = macchina
mediocre » (reale o parzialmente tale) assumerà tutta
la sua importanza.
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Tel. +41 32 967 88 70
Fax +41 32 967 88 71
info@redatech.ch
www.redatech.ch

decomagazine 47

