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La scelta di intraprendere gli studi 
accademici in Ingegneria gestio-
nale nasce dalla grande curiosità 
verso i processi aziendali, dalla loro 
analisi, gestione e ottimizzazione. 
Lavorando già da diversi anni mi 
rendevo conto che l’acquisizione 
di strumenti metodologici e cono-
scenze puntuali poteva permet-
termi di arricchire e completare 
l’esperienza professionale che 
stavo maturando. La possibilità 
di conciliare gli studi con il lavoro 
rappresenta una sfida importante, 
ma mi ha permesso di applicare  
in azienda quanto trattato a scuola, 
interiorizzando con spirito critico  
i temi visti a lezione.
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Metodo per analisi requisiti 
clienti e selezione partner 
in ambito Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV) 
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La tesi rappresenta un esempio d’implementazione di metodi di supporto alle decisioni, applicati in un contesto  
in rapida evoluzione. Il lavoro svolto permette di apprezzare la capacità dello studente di progettare e sviluppare 
efficacemente strumenti di supporto, che spaziano dal livello più strategico fino al livello operativo, dimostrando 
così appieno le competenze dell’ingegnere gestionale. La tesi sviluppa uno strumento di progettazione sistemica 
per soluzioni dotate di una rilevante complessità tecnica, e, soprattutto, fornisce una piattaforma in grado di 
integrare competenze tecniche diverse fra loro, promuovendo una interazione collaborativa nel team di progetto 
e fornendo nel contempo un’univoca ed aggiornata visione dei fabbisogni del cliente e della strategia aziendale. 

Abstract 
Gli enormi sviluppi tecnologici degli 
ultimi anni stanno radicalmente 
modificando il settore aeronautico. 
Svariate indagini di mercato stima-
no un forte aumento della domanda 
legata al settore UAV nonostante 
le condizioni d’incertezza circa gli 
standard di sicurezza dovute ad 
un quadro normativo non ancora 
completamente definito. É dunque 
necessario sviluppare know-how 
specifico e soluzioni innovative che  
permettano di soddisfare moltepli- 
ci esigenze dei clienti. La creazione 
di nuove reti aziendali collaborative 
che integrino attori con competen-
ze diversificate è un fattore di suc-
cesso fondamentale. Questa tesi si 
prefigge di fornire strumenti intu-
itivi per supportare la scelta degli 
attori in funzione delle esigenze dei 
clienti, della complessità tecnologi-
ca e del campo applicativo.

Obiettivo
L’obiettivo è proporre una metodo-
logia che permetta di strutturare  
i diversi casi di business, gestendo 
in maniera efficace le complessità 
e le specificità del settore UAV. 
Date le molteplici combinazioni di 
aspetti tecnologici e di servizio che 
compongono la soluzione richiesta 
é necessario definire quali siano le 
procedure da attuare ed i diversi 
processi che si vanno ad innescare. 
Analizzare e capire i principali campi 
di utilizzo degli UAV permetterà  
di accompagnare i clienti nella carat- 
terizzazione di un prodotto e ser- 
vizio personalizzato. Si vogliono 

inoltre classificare e categorizzare 
tutti i partner e fornitori al fine di 
mapparli adeguatamente secondo 
l’importanza e la criticità del loro 
contributo alla soddisfazione del 
cliente. In questo modo é possi-
bile ottenere un quadro generale 
sufficientemente dettagliato per 
costruire in maniera efficiente ed 
efficace delle Supply Chain speci- 
fiche per ogni business case. Questi 
due obiettivi sono fortemente le- 
gati perché un’efficace catalogazio- 
ne dei partner supporterà la defi- 
nizione dei prodotti e servizi disponi-
bili, mentre una buona conoscen- 
za dei clienti permetterà di sceglie-
re i partner più idonei alla richiesta 
specifica.

Motivazioni
L’argomento di tesi mi ha affascina-
to dal primo momento perché l’ho 
visto come il connubio perfetto tra  
la mia passione e la mia esperienza 
nel campo dell’aviazione e le svariate  
metodologie di analisi qualitative  
e quantitative apprese durante il mio  
iter accademico. Durante i miei 
studi alla SUPSI ho particolarmente 
apprezzato l’approccio di risoluzio-
ne di problemi complessi attraverso 
l’integrazione di metodi strutturati  
e innovativi. Quale ulteriore incorag- 
giamento alla mia scelta e forte 
motivazione all’approfondimento  
di questi argomenti c’è stato si- 
curamente anche la possibilità di  
collaborare con aziende come 
RUAG Aviation, Swiss Helicopter  
e gli istituti di ricerca IDSIA e ISTePS 
che rappresentano dei veri e propri 

pionieri nell’applicazione di queste 
tecnologie innovative. 

Conclusioni
La metodologia proposta é facile 
da applicare, coniuga aspetti tec-
nologici, di mercato, di supply chain 
e vari metodi. Campi applicativi, 
caratteristiche di prodotto e servi- 
zio, e richieste sono identificati 
con un sondaggio internazionale. 
Il QFD permette di priorizzare  
le esigenze dei clienti e legarle alle 
scelte tecnologiche. L’AHP serve  
a valutare i partner ponderando le  
preferenze del management.  
La PLI supporta l’identificazione del-
le combinazioni possibili, riducendo 
la complessità. 

Caratteristiche di un UAV

La creazione di reti aziendali collaborative 
è un fattore di successo essenziale

Identificazione delle combinazioni 
attraverso la PLI

Il mercato droni è in forte espansione


