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L’ASSISTENZA?
PER SECAL UNA PRIORITÀ!
IN SECAL, AZIENDA CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO PER LA PRODUZIONE DI ESSICCATOI PER LEGNO AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, CI RACCONTANO IL VALORE
DATO AL SERVIZIO ASSISTENZA POSTVENDITA E DI CONSULENZA TECNICA ON LINE.
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Su un altro numero però vogliamo puntare i riflettori: sono oltre
cinquecento i clienti collegati in teleassistenza. Questo dato
la dice lunga sull’importanza attribuita all’assistenza e al dialogo coi clienti da Roberto Tramontin, amministratore dell’azienda. È proprio lui a dedicarci cortesemente un po’ del suo
tempo nella sede dell’azienda, a Resana in provincia di Treviso,
per parlarci di questo tema.

Cosa significa “assistenza”
per Secal?

Pietro Ferrari

Pietro Ferrari con Roberto Tramontin.

! Abbiamo avuto occasione già nelle precedenti uscite de
“Il Legno” di raccontare i fondamentali della Secal, quali una
mai doma ricerca della qualità, sia essa nelle soluzioni tecniche
adottate come nella selezione dei componenti, tutto questo
senza mai arrivare a facili compromessi, figli di un mercato
estremamente competitivo.
Ma ricordiamo i “numeri” dell’azienda: attiva nel settore dal
1995, con oltre 4 mila installazioni nel Mondo, presente in 45
Paesi, sono 42 gli impianti installati presso un singolo cliente,
il 92% dei clienti rimane fedele al brand ed il 93% della produzione è destinato all’export.

Roberto Tramontin – L’assistenza è sempre stata per Secal il
mezzo di comunicazione con i propri clienti, fondamentale in
questi 25 anni di attività che festeggeremo proprio nel 2020. Io,
personalmente, sono presente fin dal primo anno di attività,
dalla fondazione. Come direttore dell’ufficio tecnico mi sono
occupato per anni di progettazione ma anche di assistenza e,
grazie alla passione ed alle solide basi acquisite con gli studi in
telecomunicazioni, ho portato, in un ambiente in cui di tecnologico c’era ben poco, tecnologie importanti che ci hanno permesso un salto di qualità notevole. Questo ci ha consentito
non solo di offrire un servizio aggiunto altamente professionale, oggi ampiamente riconosciuto dalla nostra clientela, ma
anche di implementare nuove soluzioni una per tutte l’introduzione già nel 2007 del monitor touchscreen montato su quadro
elettrico quando allora, nel migliore dei casi, c’era solo un piccolissimo display.
Siamo stati i primi, negli stessi anni, ad aver introdotto la teleassistenza da remoto: attualmente abbiamo oltre 500 clienti
collegati. Teleassistenza vuol dire servire il cliente, in caso di
un problema tecnico, offrendo soluzioni.
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Ma non solo, forse ancor più importante e fidelizzante è l’offerta on line del servizio di consulenza sulle più svariate problematiche di essiccazione: dal miglior sistema per scongelare
il legno, all’ottimizzazione dei programmi per l’essiccazione rapida del pino sudamericano e via dicendo.

I vostri clienti utilizzano al
cento per cento le potenzialità di questo sistema di assistenza, oppure
hanno necessità ancora di scoprire
tutte le sue potenzialità?

Pietro Ferrari

Roberto Tramontin – Lo usano al cento per cento, riescono ad
apprezzare il servizio che offriamo ormai messo a punto grazie
all’esperienza raggiunta e non di meno grazie alla tecnologia
che utilizziamo.
Ci tengo a evidenziare un aspetto di quanto stiamo dicendo: il
fatto di mettere in piedi una piattaforma di assistenza tecnica
oggi come oggi è alla portata di tutti, mentre dieci anni fa costituiva qualcosa di distintivo. Quello che è difficile e sicuramente ci contraddistingue oggi è di avere, dietro al mezzo di
comunicazione, le persone davvero competenti e disponibili.
Trovare un sito web o un forum dove ci sono cinquanta risposte a una FAQ non è cosa complicata, trovare una risposta alla
tua domanda specifica invece è molto difficile, quindi la diffe-
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renza sta sostanzialmente lì. I nostri clienti nella maggior parte
dei casi operano in una grande o una media azienda e conoscono molto bene ciò di cui hanno bisogno, di conseguenza
sono esigenti, bramosi di risposte e soluzioni. In altre parole
non si accontentano di risposte aleatorie, ma ci chiedono competenza. Possiamo certamente affermare che è molto più facile costruire un essiccatoio, che fornire un’assistenza tecnica
di qualità. Quello che sta accadendo oggi sul mercato globale
è sotto gli occhi di tutti, in tutti i settori. La presenza costante
e continua a fianco del cliente ci permette di cogliere con tempestività le sue nuove esigenze e di accompagnarlo nel cammino di crescita e cambiamento. Una fitta rete di relazioni
umane di grande valore, guidate dalla ricerca e dalla condivisione del bene per tutti dove ogni singolo nodo è punto di
forza.

Attraverso questa rete di teleassistenza viaggiano anche delle release o delle implementazioni delle
funzionalità del sistema?

Pietro Ferrari

Roberto Tramontin – Il software che abbiamo messo a punto
è molto complesso ed è composto da diversi“pacchetti” opzionali, esiste un software base al quale vengono aggiunte le varie
funzionalità in base ai task del cliente: con la tipologia e la

quantità di opzioni fornite cresce anche il livello di difficoltà
dell’assistenza tecnica, uno per tutti il sistema di autopilota.
Si tratta di un sistema in grado di aiutare l’operatore in maniera
sostanziale riuscendo ad anticipare quello che generalmente
è sempre stato l’intervento manuale: l’operatore si rende conto
che qualcosa non va come previsto e, per sbloccare la situazione, è obbligato ad intervenire modificando uno o più parametri.
Con il nostro sistema questa azione è effettuata direttamente
ed automaticamente dalla macchina che, confrontando le
curve di andamento, riesce a capire che la strada intrapresa
non è quella prefissata e prima ancora che l’operatore se ne
renda conto, interviene apportando le dovute correzioni al programma.
Queste “correzioni” automatiche, dettate dall’autopilota, consentono un notevole risparmio di tempo: se prendiamo un’essiccazione “tipo” di trenta giorni, possiamo recuperare anche
quindici volte un‘ora che rappresenta già un tempo lavorativo
di quindici ore, nella stessa misura in un ciclo lungo riusciamo
ad anticipare il fine ciclo anche di diversi giorni.
Passione = innovazione, non per tutti, certamente, ma devo
dire che la nostra clientela è di livello molto alto e ci da tanta
soddisfazione, è fidelizzata e pronta a seguirci nel nostro cammino.
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Il fattore linguistico
come l’avete superato?

Pietro Ferrari

Roberto Tramontin – Seguiamo oltre 45 Paesi che
sul totale del Mondo sono già un bel numero, in
azienda parliamo dieci lingue, grazie alle nostre responsabili madrelingua che intrattengono i rapporti con i nostri clienti già direttamente nei ruoli
chiave (commerciale estero, agenti, assistenza
clienti, ricambi). Diciamo quindi che il fattore linguistico è ampiamente coperto, anche in quei
Paesi in cui l’inglese è poco praticato come la Russia o il Sudamerica.

Quali sono le frontiere della rete telematica per
voi?

Pietro Ferrari

Roberto Tramontin – Le frontiere intese come
blocco spero non esistano, spero veramente ci sia
uno sviluppo pari se non superiore a quello che c’è
stato negli ultimi vent’anni. Personalmente, devo
dire di aver avuto la fortuna di assistere, a partire
già dagli anni degli studi prima e come responsabile tecnico poi, ad una evoluzione della tecnologia
di tipo esponenziale. La tecnologia è una passione
che ci ha sempre dato una grande mano ed importanti gratifiche. Possiamo affermare che come
azienda abbiamo da sempre sposato questa sfida,
un matrimonio che continua ancora oggi!
Nel prossimo futuro vedo molto lo sviluppo e l’applicazione della realtà virtuale: stiamo già facendo
diversi test nei quali interagiamo già oggi da remoto, appunto in realtà aumentata, con i nostri
tecnici in cantiere e con i tecnici del cliente sul
posto. Siamo in grado di vedere quello che loro vedono, individuare quali possono essere le problematiche e proporre le soluzioni più adatte.
Oggi con l’autodiagnostica molti dei problemi base
vengono risolti direttamente dalle macchine, pertanto, mentre venticinque anni fa il tecnico partiva
per sostituire il classico fusibile in Brasile, oggi non
può più essere delegato a funzioni così elementari.
Il personale deve essere altamente specializzato
e dotato delle ultime tecnologie per poter interagire da remoto con la sede operativa, trovare soluzioni in tempi rapidi garantendo il minimo
possibile di fermo macchina.
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! ASSISTANCE WORLDWIDE
The "numbers" of Secal: active in the sector since 1995, with over 4 thousand
installations in the world, present in 45 countries, there are 42 systems installed at a single customer, 92% of customers remain faithful to the brand
and 93% of production is destined for export. On another number, however,
we want to focus the spotlight: more than five hundred customers are connected in remote assistance. This data speaks volumes about the importance a!ached to assistance and dialogue with customers.
Roberto Tramontin, CEO of Secal tells us: "For Secal, assistance has always
been the means of communication with its customers, fundamental in
these 25 years of activity that we will celebrate precisely in 2020. I personally
have been present since the first year of activity, from the foundation. As
director of the technical office I worked for years in design but also in assistance and, thanks to the passion and the solid foundations acquired with
telecommunications studies, I brought, in an environment where there was
very li!le technology, important technologies that have allowed us to make
a remarkable leap in quality. This allowed us not only to offer a highly professional added service, now widely recognized by our customers, but also
to implement new solutions, one for all the introduction already in 2007 of
the touchscreen monitor mounted on an electrical panel when then, in the
best of the cases, there was only a very small display. We were the first, in
the same years, to have introduced remote assistance: currently we have
over 500 customers connected. Teleservice means serving the customer, in
the event of a technical problem, offering solutions. But not only that, perhaps even more important and loyalty-inducing is the online offer of the
consulting service on the most varied drying problems: from the best system to defrost wood, to the optimization of programs for the rapid drying
of South American pine and so on.

