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High-tech Marketing: “Technology adoption life cycle” 

Introduzione di un nuovo paradigma tecnologico:  
SIMATIC IT – SIEMENS A&D AS MES 

 
Andrea Mulas 

 
 
Strategia 
 
AS MES è la divisione di Siemens A&D che produce e commercializza software per 
l’automazione di sistemi MES, Manufacturing Execution Systems, relativi cioè al 
livello intermedio e di collegamento tra il controllo e la pianificazione della 
produzione manifatturiera; integrata nel product portfolio di Siemens per 
l’automazione ed all’interno dell’architettura TIA (Totally Integrated Automation), 
l’offerta MES di Siemens è chiamata Simatic IT ed attraverso di essa l’azienda 
intende presidiare tutte le fasi produttive descritte dallo standard ISA-95 Part 3, 
rendendole interattive e realizzando soluzioni di automazione interamente scalabili 
attraverso la modellizzazione “object-oriented”, contrapposta ai tradizionali sistemi di 
programmazione a codici. 
Questo rappresenta un’innovazione radicale ed un potenziale nuovo paradigma 
tecnologico per il settore dei software di automazione industriale dei processi 
produttivi, e la strategia seguita da Siemens A&D AS MES per l’introduzione di 
Simatic IT nel mercato dei sistemi MES si basa sul modello avanzato da Geoffrey 
Moore (cfr.: “Crossing the chasm”, 1991; “Inside the tornado”, 1995) e definito come 
“Technology Adoption Life Cycle”: tale modello rappresenta una metodologia di 
identificazione ed analisi delle categorie di consumatori che compongono un mercato 
di prodotti/sistemi tecnologici innovativi, metodologia finalizzata al superamento 
della discontinuità che separa i due sub-mercati iniziale e primario, il cosiddetto 
“burrone” tra i consumatori “visionari” e quelli “pragmatici”, ossia due classi 
fondamentali di consumatori attigue nel modello di Moore ma radicalmente differenti 
in merito ad esigenze, richieste nonchè valori fondanti nel rispettivo approccio al 
mercato. 
Secondo Moore, infatti, la conquista di un mercato relativo ad un’innovazione 
tecnologica passa attraverso fasi progressive di approccio a gruppi omogenei di 
consumatori, caratterizzati da peculiarità specifiche che nel passaggio dai cosiddetti 
“visionari” ai “pragmatici” assumono però rilevanza tale da creare quello che viene 
definito un “burrone”: il suo superamento può avvenire, secondo l’approccio proposto 
da Moore, tramite l’implementazione di tre fattori strategici, i “3 pilastri”: 
 

o Differentiation: innovazione tecnologica discontinua 
o Focus: focalizzazione dell’offerta su target-market definiti 
o Whole product: complesso coordinato di servizi ed attività complementari al 

core product 



 
4

 
L’obiettivo strategico di oltrepassare il “burrone tra visionari e pragmatici”, 
muovendosi dal mercato iniziale a quello primario, viene dunque composto da una 
serie di obiettivi “parziali” e tra essi complementari: 
 

o focalizzazione sulla tecnologia innovativa, da sviluppare ed approfondire 
o focalizzazione sul mercato, attraverso attente analisi sulle categorie di 

consumatori da approcciare 
o creazione di una forte struttura di consulenza e servizio, da affiancare al 

prodotto tecnologico in sé 
o creazione di una rete di partners, competenti, efficienti e coordinati 

strategicamente in funzione della diffusione del nuovo paradigma 
 
Il “burrone” viene poi seguito dalla cosiddetta “pista da bowling”, ossia la fase in cui 
il mercato dei “pragmatici” viene scomposto in nicchie di mercato omogenee da un 
punto di vista merceologico e tecnologico, le quali rappresentano tanti “birilli” in 
grado di “scontrarsi” a vicenda generando flussi di domanda via via crescenti nei 
confronti dell’innovazione tecnologica, la quale si appresta in tal modo ad affermarsi 
come paradigma dominante nel mercato complessivo: ciò significa che l’approccio 
relativo al “burrone” deve essere nella “pista da bowling” moltiplicato, in funzione 
del numero di nicchie di mercato che si intenderà avvicinare e conquistare con la 
propria offerta tecnologica. 
 
 
Differenziazione tecnologica 
 
Il pilastro della differenziazione tecnologica viene costituito, naturalmente, dal 
prodotto SIMATIC IT che rappresenta, come detto, un’innovazione discontinua 
nell’ambito dell’automazione industriale dei processi produttivi, tramite cui Siemens 
A&D AS MES persegue l’affermazione di un cambio di paradigma sul mercato MES: 
attraverso questo prodotto si intende applicare la schematizzazione dell’ambiente 
operativo di un’impresa manifatturiera così come definita dallo standard ISA-95, 
realizzato e pubblicato da ISA (Instrumentation, System and Automation Society) e 
ANSI (American National Standards Institute). 
Affiancando lo standard industriale ISA-95 ad un approccio “object-oriented”, 
relativo al design del sistema tecnologico di automazione, Siemens A&D AS MES 
offre al proprio mercato soluzioni interamente scalabili, ossia caratterizzate da 
un’architettura costruita su un ambiente di modellizzazione grafica che consente la 
completa implementazione e customizzazione del sistema da parte di Partner e 
Clienti, sulla base di Standard Operating Procedures relative al design dei componenti 
del sistema e finalizzata naturalmente alla massima corrispondenza dell’offerta 
tecnologica alle esigenze della domanda. 
La customizzazione dei sistemi di automazione viene peraltro perseguita attraverso la 
creazione di “cross-industry libraries”, che i Partner approfondiscono ed 
implementano al fine di poter offrire al cliente soluzioni di automazione complete e 
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dedicate, disegnate sulle specifiche necessità di ciascun consumatore pragmatico, 
arrivando a poter disegnare anche “customer specific libraries”. 
 
Whole product 
 
Il “whole product” rappresenta un complesso di attività e servizi complementari al 
“core product”, il quale risulta costituito dal pacchetto di software di cui SIMATIC IT 
si compone, complementarietà funzionali alla sua commercializzazione e diffusione 
nel settore di applicazione industriale di riferimento, in modo da poter poi giungere 
all’affermazione di SIMATIC IT come standard riconosciuto del mercato MES 
complessivo. 
Siemens A&D AS MES persegue questo obiettivo strategico attraverso la definizione 
di un whole product costituito da: 
 

o ISA-95 Compliance: Adoption of the MES standard ISA-95 and active 
membership of the ISA S95 Committee  

o Full TIA Compliance: SIMATIC IT as a core part of Siemens Totally 
Integrated Automation solution platform benefits from a wide range of pre-
configured integration objects  

o Pre-sales Consulting: Partners assistance with joint demo development, 
technical workshops, joint customers meetings as well as identification of 
customer requirements  

o Dedicated Partner Services: both Sales and Technical Training, web-based 
forum "SIMATIC IT Club", overall Marketing support  

o SIMATIC IT Libraries: Development of Cross-industry and Industry-
specific Libraries that bridge the gap between product and project 

o Post-sales Consulting: Partners support during customer projects, reducing 
risks and maximizing project success  

 
La realizzazione di tale strumento risulta necessaria dal momento che la categoria dei 
consumatori “pragmatici” richiede che il prodotto tecnologico “in the box” venga 
accompagnato da una serie di complementarietà di offerta, in grado di permettere la 
minimizzazione dei rischi e delle problematiche relative all’introduzione 
dell’innovazione sui propri specifici processi industriali, nonchè relative 
all’applicazione ed alla corretta implementazione di tali soluzioni. 
Un approccio di questo tipo comporta necessariamente, inoltre, la creazione e la 
gestione di un’ampia struttura di relazioni collaborative con numerosi Partner 
integratori di sistema, nonchè la definizione di un’organizzazione interna fortemente 
integrata ed inter-funzionale, in grado di poter comunicare con la rete esterna di 
Partnership e Clienti in modo coordinato ed unitario: questo rappresenta il whole 
product di Siemens A&D AS MES, e ciò risulta fondamentale nel “closing the gap” 
tra le aspettative dei consumatori di tecnologia ed il “core product” SIMATIC IT. 
Il pilastro relativo al “whole product” ha comunque bisogno di un progressivo 
approfondimento lungo il “Technology Adoption Life Cycle”, ed in particolare 
quando si passi dalla prima fase del “burrone”, ossia allontanandosi dalla categoria di 
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clienti “visionari”, alla cosiddetta fase della “pista da bowling”, giungendo cioè ad 
approcciare i “pragmatici”, poiché in quest’ultima si prefigura la necessità strategica 
di rafforzare ed approfondire l’aspetto relativo ai servizi da offrire al cliente, 
pragmatico appunto, servizi che assumono una rilevanza quasi superiore a quella data 
alla tecnologia, che dovrebbe ormai essere presentata al mercato come consolidata. 
Siemens A&D AS MES punta in particolare su una serie di servizi, indirizzati sia ai 
Partner che ai Clienti, così definita: 
 

o consulenza di prodotto e di processo ad ampio raggio 
o supporto tecnico “real time” 24 ore su 24, con importanti sinergie tecniche e 

logistiche con altre funzioni aziendali quali R&D, System Test, Libraries, 
Consulenza on-site 

o “escalation procedures” definite per modifiche ed upgrades di prodotti e 
componenti, downtimes, ecc… 

o capacità e competenze di training complete ed approfondite, sia da un punto 
di vista tecnico che commerciale 

 
L’aspetto del supporto “immateriale” e di know-how assume per il consumatore 
pragmatico rilevanza estremamente significativa, per cui è necessario in questa fase 
del “Technology Adoption Life Cycle” dedicare risorse sufficienti alla soddisfazione 
di tali esigenze della domanda, da affiancare in maniera complee e coerente a quelle 
destinate allo sviluppo tecnologico in sé. 
 
 
Market Niche Focus 
 
Il prodotto innovativo, così come descritto precedentemente, viene proposto al 
mercato MES tramite una strategia di focalizzazione dell’offerta su nicchie industriali 
di applicazione specificamente definite e delimitate, determinando così una sorta di 
“effetto-domino” tra di esse che G. Moore chiama la “pista da bowling”, sulla base di 
una strategia di estensione ed approfondimento della tecnologia che faccia leva sulle 
affinità e contiguità delle nicchie, in termini di applicazione ed utilizzo della 
tecnologia stessa. 
Tale implementazione progressiva avviene anche grazie alla collaborazione, sia 
tecnologica che commerciale, che Siemens A&D AS MES avvia e sviluppa con 
numerosi Partner e Clienti, dando origine ad una serie di “Industry Initiatives”: 
attraverso questo strumento di pianificazione strategica si intende effettuare un’analisi 
dei settori industriali nei confronti dei quali effettuare l’offerta tecnologica, in termini 
di requisiti ed esigenze tecniche nonchè di opportunità e prospettive commerciali. 
Le “Industry Initiatives” rappresentano l’approccio strategico sistematico di ingresso 
su una nicchia di mercato, essendo a tal fine costituite dalle fasi progressive di: 
 

o selezione di un segmento industriale verticale 
o creazione di una referenza significativa e di una visibilità dominante 

nell’ambito del segmento 
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o definizione e offerta al mercato di un whole product coerente 
o espansione dell’offerta a segmenti attigui e tecnologicamente coerenti 

 
L’obiettivo di tale approccio è dato dall’affermazione di Simatic IT come standard 
cross-industry sul mercato dell’automazione MES, o in altre parole dal cambiamento 
del paradima tecnologico esistente su tale mercato; si può anche dire che Siemens 
A&D AS MES intende creare un nuovo mercato e definire una nuova “catena del 
valore”, dove nè un mercato nè una “catena del valore” ancora esistono. 
A tal fine, però, la conquista del mercato MES complessivo richiede un approccio 
strategico che prevede l’avvicinamento progressivo ad una nicchia dopo l’altra, 
ponendosi l’obiettivo di diventare leader ed affermare il proprio stardard in ciascuna 
delle nicchie in cui si intenda operare: ciò rappresenta l’unico modo per ottenere 
ritorni coerenti con gli investimenti effettuati, richiesti da una strategia di marketing 
verticale, ed in definitiva per diventare leader di mercato consolidati e “cross-
industry”. 
È necessario chiarire in ogni caso che tutto ciò non è realizzabile autonomamente ed 
isolatamente da parte di una singola azienda il cui core business sia lo sviluppo 
tecnologico, bensì attraverso la creazione e l’approfondimento di una rete di alleanze 
e partnership, sia tecnologiche che commerciali, che renda sia Siemens che i propri 
Partner più forti e competitivi sui reciproci settori di attività: le partnership di Siemens 
A&D AS MES sono infatti costruite sulla base di attività congiunte di sviluppo 
tecnologico, di offerta e vendita verso i clienti e di supporto e consulenza, sia 
nell’approccio a nicchie note e consolidate che verso nicchie nuove e ancora da 
conquistare, ossia lungo l’intero processo delle Industry Initiatives, che si configurano 
perciò come attività fortemente caratterizzate dalla reciproca interdipendenza, 
integrazione e coordinazione tra Siemens ed i propri Partner. 
 
 
Marketing tools 
 
Nell’ambito della strategia così descritta, basata sul “Technology Adoption Life 
Cycle”, la funzione di Marketing assume un rilievo decisamente significativo, 
sebbene non preponderante: si ribadisce infatti che il whole product deve basarsi su 
una integrazione ed inter-dipendenza esterna rispetto ai Partner ma anche interna tra 
le funzioni aziendali, nei confronti delle quali nessuna può dunque essere considerata 
principale ed esclusivamente dominante. 
La funzione Marketing di Siemens A&D AS MES si compone di 3 dipartimenti 
fondamentali: 
 

o Partner Management 
o Industry Initiatives 
o Marketing Communication 

 
che si pongono i rispettivi obiettivi strategici di gestione e sviluppo di: 
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o “Sales Cycle”, in cooperazione con Partner e Product Promotion 
o “Industry Initiatives”, come descritte precedentemente 
o “Communication Strategy”, tramite strumenti differenziati e complementari 

 
La necessità strategica è quella di muoversi attraverso la cosiddetta “early majority”, 
che si incontra una volta superato il “burrone”, spostandosi progressivamente verso il 
“mainstream”, ossia la quota più rilevante della domanda costituita da consumatori, 
pragmatici prima e conservatori poi, ma nella fase della “pista da bowling” l’offerta 
deve necessariamente essere indirizzata a nicchie specifiche di mercato, tramite 
l’approccio di Industry Initiatives e la creazione di una coerente reticolarità di 
partnership ed alleanze anche con i proprio clienti finali. 
La finalità delle attività di marketing, nel contesto del “Technology Adoption Life 
Cycle”, hanno lo scopo fondamentale di creare un ambiente in cui si possano 
sviluppare al meglio un “passa-parola” positivo ed un’eco favorevole sull’azienda ed 
il suo prodotto, tale da permettere e facilitare la conquista progressiva delle nicchie di 
mercato approcciate: uno degli aspetti significativi della clientela pragmatica, infatti, 
è il valore attirbuito da essa alle referenze ed ai pareri di altri pragmatici, già 
utilizzatori del prodotto offerto, in modo da limitare i rischi relativi all’acquisto di un 
prodotto innovativo; da qui l’importanza decisiva delle strategie di comunicazione in 
appoggio ai tre pilastri teorizzati da Moore per l’implementazione del “Technology 
Adoption Life Cycle”. 
In particolare, le attività di marketing communication vertono su due aspetti specifici 
ed estremamente rilevanti, nell’ambito di una strategia di ingresso in nuovi mercati e 
di offerta di prodotti innovativi: 
 

o “market awareness” 
o “customer relationship management” 

 
Riguardo alla “market awareness”, il marketing deve poter utilizzare tutti gli 
strumenti informativi e promozionali disponibili, orchestrandoli in una campagna di 
comunicazione coordinata e di ampio raggio, al fine di dare al mercato messaggi 
coerenti in grado di generare nella domanda sia interesse e curiosità che 
consapevolezza del valore dell’innovazione proposta. 
In particolare Siemens A&D AS MES si avvale di una molteplicità di strumenti, 
differenti e complementari nella costruzione dei messaggi e dell’immagine 
dell’azienda verso Partner e Clienti, tra cui: 
 

o Simatic IT Club 
o Simatic IT Magazine 
o Magazines Siemens 
o Simatic IT / TIA newsletters 
o Websites 
o eventi con stampa specializzata 
o articoli su pagine di stampa specializzata, sia di business che di tecnologia 
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Il “customer relationship management” rappresenta invece quella gestione della 
clientela che permette all’azienda di creare relazioni durevoli e reciprocamente 
costruttive, attraverso cui sia il soggetto di offerta che quello di domanda sentono di 
poter trarre profitto dallo sviluppo e dal rafforzamento di tali alleanze, e che per 
questo motivo risultano per l’offerta in una maggiore fidelizzazione dei propri clienti 
ed in maggiori profitti complessivi.  
Siemens A&D AS MES persegue queste finalità strategiche tramite svariati strumenti, 
tra cui in particolare: 
 

o informazione di prodotto ampia ed approfondita 
o creazione di “references” consolidate 
o eventi dedicati a partners ed end-users 
o informazione sulle roadmap di sviluppo 
o coinvolgimento attivo in Industry Initiatives 

 
Oltre a questi due aspetti, infine, la “marketing communication” deve esprimersi 
attraverso un altro strumento, ossia una “intelligence” di mercato più completa ed 
approfondita possibile, che sia in grado di garantire all’azienda accessi alle fonti 
informative sulle condizioni della domanda e della concorrenza anche e soprattutto 
per poter utilizzare al meglio con messaggi mirati tutti gli strumenti di informazione e 
comunicazione di cui si disponga, e ciò in particolare in queste fasi iniziali di 
costruzione ed affermazione di un nuovo paradigma tecnologico. 
 
 


