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From traditional B2B 
TO SERVITIZATION

oppas Industries is 
one of those real-

ities that com-
bines a wealth 
of knowledge 

acquired in its many years of ac-
tivity with an ongoing passion 
for research and innovation. It 
is a Group constantly evolving, 
which has been able to overcome 
these pandemic hard times and 
get ready for the recovery. There 
are plenty of changes ahead: to-
gether with the Business Unit Di-
rector for the Home Appliances 
market, we will outline the latest 
results achieved by the company 
and the current projects. 
How have you dealt with the is-
sues caused by the pandemic? 
First, we have strictly followed 
all the provisions set out in each 
Prime Minister’s Decree. This has 
allowed us, on one hand, to pro-
tect people’s health and, on the 
other hand, to minimize the im-
pact of the health emergency on 
the production output. 

With a further evolution of the business model, Zoppas Industries  
aims at the supply of integrated solutions through its solid know-how 
and skills in co-design and co-engineering work with customers

Moreover, the pandemic has ac-
celerated our process of digitali-
zation, which had started before. 
Just to give you some examples: 
video-meetings have become the 
norm and we have enhanced the 
features of our X-Plam configu-
rator, using it as a virtual meet-
ing point where we can upload 
that technical information that 
we would usually give personal-
ly to those customers asking for 
our consulting. 
X-Plam is a showcase for ad-hoc
solutions for the thermal manage-
ment:  you can not only search
for a single product and buy it
through the e-commerce area,
but also do a search by sector of
application.
What were your 2020-results
and what are the predictions
for 2021?
In 2020, the home appliance in-
dustry was less affected by the
pandemic compared to others:
spending such a long time at
home, in fact, has boosted cus-

«Having a global presence 
has always represented a 
strategic advantage, because 
we are  able to supply big home 
appliance manufacturers 
worldwide, thanks to our 
proximity to their production 
sites»

tomers demand for domestic com-
fort.  This has generated a fast rise 
in volumes, allowing us to close  
2020 on a positive note and to re-
cover not only the business lost 
during the first lockdown, but 
even to increase by some percent-
age points in relation to the fore-
casts made before the pandemic. 
It is true that we supply a sector 
that was “luckier” than others but 
we were also farsighted as we bet 
on the recovery and have never 
reduced our manufacturing ca-
pacity: this made us ready for 
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when the business restarted. As 
for 2021, the trend has been pos-
itive so far, and the demand keeps 
being strong and constant. 
While facing the pandemic 
time and the restart, has your 
global presence played a stra-
tegic role? 
Having a global presence has al-
ways represented a strategic ad-
vantage, also before the pandem-
ic, because we are able to supply 

big home appliance manufac-
turers worldwide, thanks to our 
proximity to their production 
sites. This helps in terms of logis-
tics and flows as we can rely on 14 
production plants in 15 different 
countries. Cutting the distance 
has become even more crucial 
with the pandemic and the fol-
lowing restart, as it allowed us to 
respond promptly to the custom-
ers demand and to be more sus-
tainable. Another important thing 
to note is that the home applianc-
es are now comparable in terms 
of product model to the vehicles: 

both are based on a strong plat-
form organization in which com-
mon components are used for 
more applications. We are dis-
cussing about platforms, too.  This 
can be beneficial on many levels:  
for instance, should a transport 
problem occur in a country, as 
it recently has, we would still be 
able to support customers and to 
supply our products from a clos-
er country. 
As for the business model, 
where are you heading? 
Enterprises are undergoing some 
major changes due to digitaliza-

«Enterprises like ours have 
embraced the ongoing 

technological change and have 
reviewed their business model»
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tion, both on procedural and on 
structural level. Enterprises like 
ours have embraced the ongoing 
technological change and have 
reviewed their business mod-
el. “Servitization” represents for 
Zoppas Industries the finaliza-
tion of its transition from a prod-
uct-based to a customer-centered 
model, through the supply of in-
tegrated solutions. 
This is possible because Zoppas 
Industries relies on very deep 
know-how that often exceeds 
the technical area of our prod-
uct, which means that our com-
petences go beyond what it is 
needed to maintain our high lev-
els of quality and technology. We 
are able to offer not just the sin-
gle component, but semi-finished 
products and sub-assemblies. We 
can take as an example the inte-
grated system for domestic cof-
fee machines: we do not provide 
just the heating element but the 
whole system, which includes the 
aluminum thermal block, sensors 
and wirings. This ability make us 
more involved in the final product 
concept, with an approach that is 
strongly oriented to co-design and 
co-engineering. We do not sup-
ply a commodity, but “a temper-
ature”: this further step to serviti-
zation aims at offering benefits to 
customers, at increasing the value 
chain for Zoppas Industries prod-
uct and at focusing on sustainabil-
ity, a fundamental matter for our 
Group.
At Zoppas Industries how do 
you pursue sustainability? 
Sustainability goals are pursued 
through a multi-stakeholder ap-
proach, according to the belief 

that companies cannot only be ef-
ficient economic subjects but that 
they need to be aware of their so-
cial and cultural role. 
The Group adopts the principles 
of social responsibility, applying 
them in the attention to young 
generations, to its territory and 
community, and in the diffusion 
of the company culture. Our goal 
is reducing our CO

2
 emissions, 

and to do so, we operate on dif-
ferent levels:  from the pursuit of 
eco-sustainable processes in our 
plants worldwide, to the constant 
commitment to reduce the con-
sumption of resources and en-
ergy, taking advantage of new 
technologies (as the use of digi-
talization, or the implementation 
of information systems to make 

flows more efficient) and to the 
adoption of good practices in daily 
activities. Actually, we have start-
ed to integrate sustainability in all 
our processes to generate value 
for society, environment and our 
partners. 
As for your products, are you 
working on new projects? 
We are working on some impor-
tant projects regarding the supply 
of sub-assemblies and of eco-sus-
tainable solutions. As for applica-
tions, new designs are of washing 
machines, ovens and dishwashers. 
Talking about your compe-
tence in steam generators: 
now that sanitization is a hot 
topic, has this translated into 
a higher demand? 
It has. Due to the relevance that 
sanitization has recently acquired, 
our R&D department, starting 
from already existing platforms, 
has developed in a very short  
time some integrated  solutions 
that can be applied to cleaning 
and sanitization systems which 
involve the use of steam. 

«Servitization represents 
for Zoppas Industries 

the finalization of its transition  
from a product-based to  

a customer-centered model, 
through the supply of integrated 

solutions»
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DAL B2B TRADIZIONALE 
ALLA SERVITIZATION

Zoppas Industries è una di quelle realtà capaci 
di coniugare il grande bagaglio di competenze 
accumulato in molti anni di attività con una 

costante passione per la ricerca e l’innovazione. È 
un Gruppo in continua evoluzione, che è riuscito 
ad affrontare positivamente anche questo difficile 
periodo di pandemia, facendosi trovare pronto nel 
momento della ripartenza. Le novità in serbo sono 
diverse: con il Business Unit Director che segue il 
mercato dell’Home Appliances facciamo il punto 
sugli ultimi risultati raggiunti dall’azienda ed i 
progetti in corso.
Come avete affrontato le criticità legate alla 
pandemia?
Innanzitutto abbiamo applicato in maniera 
estremamente rigorosa tutte le misure previste 
nei vari DPCM. Questo ci ha permesso, da un lato, 
di tutelare la salute delle persone e dall’altro di 
contenere al minimo l’impatto dell’emergenza 
sanitaria sull’output produttivo. La pandemia, 
inoltre, ha accelerato la conversione al digitale del 
nostro Gruppo, che era già stata intrapresa: solo 
per fare qualche esempio, l’adozione di strumenti 
per i meeting a distanza è diventata di uso comune 
e abbiamo potenziato le funzionalità del nostro 
configuratore X-Plam in modo che diventasse 
un punto di contatto online per accedere alle 
informazioni tecniche che solitamente scambiamo 
con i clienti che richiedono la nostra consulenza. 
X-Plam è una vetrina per soluzioni dedicate alla 
gestione termica: è possibile non solo cercare 
un singolo prodotto e acquistarlo attraverso l’e-
commerce ma anche fare una ricerca per settore 
applicativo.
Quali sono stati i risultati del 2020 e quali sono
le prospettive per il 2021?
Nel 2020 l’home appliance è stato meno colpito 
dagli effetti della pandemia rispetto ad altri 
comparti: il maggior tempo che i consumatori hanno 
trascorso in casa ha infatti favorito la domanda di 
comfort domestico. Questo ha generato una veloce 
risalita dei volumi, che ci ha permesso di chiudere 
il 2020 positivamente, non solo recuperando quanto 
perso durante il primo lockdown, ma addirittura 
raggiungendo qualche punto percentuale in più 
rispetto alle previsioni fatte prima della pandemia. 
Certamente serviamo un settore che è stato più 
“fortunato” rispetto ad altri, ma siamo stati anche 
lungimiranti perché abbiamo scommesso sulla 

ripresa: questo ci ha permesso di essere subito 
pronti quando il business è ripartito. Per quanto 
riguarda il 2021, l’andamento finora è positivo e la 
domanda è vigorosa e costante.
Nell’affrontare la ripartenza, è stato strategico 
avere una presenza globale?
Avere una presenza globale è sempre stato 
strategico, anche prima della pandemia, perché 
ci permette di servire i grandi gruppi dell’home 
appliance in tutto il mondo, riuscendo ad essere 
vicini ai loro siti produttivi. La proximity è infatti 
rilevante in termini di logistica e flussi, e noi 
possiamo contare su 14 stabilimenti di produzione, 
siti in 15 paesi diversi. Questa vicinanza è diventata 
fondamentale con la pandemia e la successiva 
ripartenza, perché ci ha consentito di continuare 
a servire i clienti con la prontezza necessaria, 
fattore non trascurabile dal punto di vista della 
sostenibilità. C’è un aspetto da sottolineare: 
l’elettrodomestico si sta avvicinando sempre di 
più all’automobile come modello di prodotto. In 
entrambi i casi infatti c’è una forte organizzazione 
per piattaforme che consente di utilizzare 
componentistica comune per più applicazioni. 
Anche noi stiamo ragionando in termini di 
piattaforme. Questo porta diversi vantaggi: ad 
esempio, nel momento in cui ci fosse in un paese un 
problema di mobilità, come è avvenuto di recente, 
siamo in grado di supportare il cliente fornendo il 
nostro prodotto anche da un altro paese.
A livello di business model, in che direzione vi 
state muovendo?
La trasformazione digitale sta portando a 
cambiamenti significativi nelle imprese, sia dal 
punto di vista procedurale sia dal punto di vista 
strutturale. Le imprese, così come la nostra, 
hanno abbracciato il cambiamento tecnologico ed 
hanno ripensato il proprio modello di business. La 
“servitizzazione” per Zoppas Industries rappresenta 
il compimento di un processo di cambiamento 
da un modello centrato sul prodotto ad un 
modello cliente-centrico, attraverso la fornitura 
di soluzioni integrate. Questo è possibile perché 
Zoppas Industries ha un profondissimo know-
how che spesso supera i confini tecnici del nostro 
prodotto, nel senso che le nostre competenze 
vanno oltre ciò che serve per mantenere alti livelli 
qualitativi e tecnologici. Riusciamo a proporre 
non il singolo componente, ma dei prodotti semi-

finiti, dei sottoassiemi. Un esempio è il sistema 
integrato per le macchine del caffè ad uso 
domestico: non offriamo la sola resistenza, ma 
tutto il sistema che include anche il termoblocco 
in alluminio, la sensoristica e i cablaggi. Questa 
competenza ci permette di avere un maggiore 
coinvolgimento nel concept del prodotto finale, con 
un approccio orientato fortemente al co-design e 
co-engineering. Non forniamo una commodity, ma 
“una temperatura”: questo spostamento verso la 
servitizzazione punta a offrire benefici al cliente, 
aumentare la catena del valore per il prodotto 
Zoppas Industries e a focalizzarci sulla sostenibilità, 
un tema fondamentale per il nostro Gruppo.
In che modo la sostenibilità è centrale per 
Zoppas Industries?
Gli obiettivi per la sostenibilità sono perseguiti 
attraverso un approccio multi-stakeholder, mosso 
dalla convinzione che le imprese non debbano 
limitarsi ad essere soggetti economici efficienti, 
ma che sia invece loro compito operare come attori 
sociali e culturali consapevoli. Il Gruppo fa propri 
i principi della responsabilità sociale declinandoli 
nell’attenzione alle giovani generazioni, nel 
radicamento al territorio e nella diffusione della 
cultura industriale. Il nostro obiettivo è la riduzione 
delle emissioni di CO2.

 Per fare ciò ci muoviamo su 
diversi fronti: dal perseguire politiche di processo 
ecosostenibili sui nostri plant, a livello globale, 
all’impegno costante di ridurre il dispendio di 
risorse ed energia, sfruttando le opportunità offerte 
dalla tecnologia (dal ricorso alla digitalizzazione 
all’implementazione di sistemi informativi 
per rendere i flussi più efficaci ed efficienti) e 
mettendo in atto buone pratiche quotidiane. In 
buona sostanza, abbiamo intrapreso un percorso 
di integrazione della sostenibilità in tutti i nostri 
processi per generare valore per la società, 
l’ambiente ed i nostri partner.
A livello di prodotti, state lavorando a nuovi 
progetti?
Stiamo lavorando a progetti importanti, che 
riguardano in particolare la fornitura di 
sottoinsiemi e di soluzioni ecosostenibili. Per 
quanto concerne le applicazioni, i progetti sono 
relativi a lavatrici, forni e lavastoviglie.
Parliamo della vostra competenza nell’ambito 
della generazione del vapore: vi ha aperto nuove 
strade oggi che la sanificazione è un tema di 
stringente attualità?
Sì, l’importanza che ha assunto l’attività di 
sanificazione ha spinto il nostro R&D a sviluppare 
in brevissimo tempo, partendo da piattaforme già 
esistenti, delle soluzioni integrate in grado di essere 
applicate sui sistemi di pulizia e sanificazione che 
impiegano il vapore. 
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