
SPONSORIn collaborazione con i centri di ricerca della community ASAP:

AGENDA TEMA	DELL’EVENTO

ASAP	Service	Management	Forum EXPRIVIA

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE

Un	servizio	post-vendita	efficace
Casi	di	successo	nella	riprogettazione	
di	processi,	sistemi	e	organizzazione

12	aprile	2016,	h.	15.00	
CSMT	Gestione,	Via	Branze45	BRESCIA

15.00 Registrazione e welcome coffee
15.15 Un servizio post-vendita efficace - Nicola Saccani
(Università di Brescia , RISE Lab)

15.45 Case history (Settore elettromedicale): Ottimizzare
la gestione dei tecnici sul campo
16.15 Case history (Settore Food service equipment):
Riorganizzare la business unit e il magazzino ricambi
16.45 Tavola rotonda con i relatori e discussione con la
platea. Intervengono:
• Mario Rapaccini (Università di Firenze, IBIS Lab)
• EXPRIVIA

17.45 Conclusioni
Seguirà Cocktail

• L’efficacia e l’efficienza nell’erogazione dei servizi
post-vendita richiedono oggi l’eccellenza
nell’organizzazione, nei processi e nei sistemi
informativi

• Attraverso casi di successo di aziende leader e
l’intervento di esperti, discuteremo come questi
ingredienti possanoessereconiugati al meglio

• Forniremo spunti ai partecipanti che stanno
affrontando o vogliono affrontare progetti di
miglioramento dell’organizzazione, dei processi o dei
sistemi informativi nella propria azienda

È la community 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. www.asapsmf.org

Exprivia è una azienda internazionale leader in Italia nella
consulenza di processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni
di Information Technology. Ha sviluppato negli anni una
partnership strategica con SAP che si è sempre più rafforzata
fino a renderla oggi uno dei principali player di riferimento con i
riconoscimenti di Alliance Service Partner, Validate Expertise

Partner e Gold VAR & PCoE, con oltre 200 clienti attivi in Italia
e all’estero nei settori industria, finanza, telecomunicazioni, oil &
gas, utilities, pubblica amministrazione e sanità.
Per informazioni: www.exprivia.it

http://www.asapsmf.org/un-servizio-post-vendita-efficace/

Partecipazione GRATUITA, previa registrazione: 
http://www.asapsmf.org/un-servizio-post-vendita-efficace/
Per informazioni: info@asapsmf.org


