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Chi siamo.  ASAP Service Management Forum è la community italiana sul service management e sulla servitizzazione. 
Centri di ricerca universitari e aziende collaborano per l’innovazione nella progettazione e gestione dei servizi, per lo 
sviluppo strategico del “service business” e la gestione del cambiamento. ASAP è il punto di riferimento del panorama 
nazionale, e uno dei principali a livello Europeo, in materia di service management. Realizza attività di ricerca, 
formazione, workshop e convegni, favorendo il networking e la disseminazione.  Nei suoi 11 anni di vita, ASAP ha al 
proprio attivo oltre 100 workshop e 11 convegni nazionali.  

 

Comunicato stampa 
 

Logistica dei ricambi e gestione di rifiuti speciali per 
l'assistenza tecnica on-site 

Evento ASAP Service Management Forum a Brescia il 19 novembre 
 
Comunicato stampa (ver. 13 Novembre 2015) 
L’assistenza tecnica sul parco installato richiede di coniugare efficienza ed efficacia, per garantire 
il miglior servizio al cliente. L’evento, organizzato dal Laboratorio RISE dell’Università di 
Brescia con l’ASAP Service Management Forum affronterà in particolare le seguenti tematiche: 
■ l’organizzazione della rete di service sul territorio e la gestione del magazzino ricambi da 

parte di produttori o di fornitori di servizi di assistenza 
■ la gestione della logistica dei ricambi, in particolare attraverso la consegna diretta ai tecnici 

sul territorio 
■ la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di manutenzione (aspetti legali e logistici) 
L’evento vuole offrire ai partecipanti esperienze, idee, momenti di discussione e networking 
che aiutino chi voule (ri-)progettare od ottimizzare le attività di pianificazione e approvvigionamento 
dei ricambi verso i tecnici operanti sul territorio, e la gestione dei rifiuti generati nei processi di 
manutenzione on-site. 

TESTIMONIANZE 
■ Case history RICOH EUROPE (Andrea Gombac, Direttore Customer Service presso 

RICOH Italia e Marco Ardolino, Università di Brescia). Verrà descritto un progetto a livello 
europeo di Ricoh, svolto in collaborazione con i ricercatori ASAP, volto all’ottimizzazione 
della gestione dei “car stock” dei tecnici sul territorio, ed al benchmarking tra alcune filiali 
europee relativamente alle metodologie e pratiche organizzative  di gestione dei ricambi. 

■ Case history JUNGHEINRICH (Gianluca Calvaresi, After Sales Processes manager 
Jungheinrich Italiana). Verranno descritte le partiche dell’azienda relativamente alla gestione 
della rete di service, dell’approvvigionamento delle parti di ricambio e le procedure di 
gestione dei rifiuti di manutenzione generate presso i clienti 

■ Case history LINDBERGH (Michele Corradi, Amministratore delegato LINDBERGH). Verrà 
presentata l’esperienza e l’offerta di servizi da parte di questo operatore specializzato nella 
consegna diretta di parti di ricambio verso i tecnici di campo e nella gestione dei rifiuti di 
manutenzione 

■ Intervento ASAP Service Management Forum (Nicola Saccani, Università di Brescia): 
verranno concettualizzati i temi in questione e riportate evidenze da indagini e casi di studio  

■ Intervento sugli aspetti legal a cura di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati (Mario 
Gebbia). La gestione dei rifiuti di manutenzione presenta alcune lacune e difficoltà 
interpretative a livello normativo. L’intervento permetterà di fare chiarezza su alcuni aspetti 
rilevanti (gestione documentale, trasporto, responsabilità) 
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Per maggiori dettagli ed iscrizioni:  
http://www.asapsmf.org/logistica-dei-ricambi-e-gestione-di-rifiuti-speciali-per-lassistenza-
tecnica-on-site/ 
 


