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

organizzazione 
 

12 APRILE 2016 – h. 15:00 
CSMT Gestione – Via Branze, 45 (BRESCIA) 

 

Sono stati 55 i partecipanti (provenienti da circa 35 aziende ed enti) al workshop “Un 

servizio post-vendita efficace” organizzato dalla community ASAP SERVICE 

MANAGEMENT FORUM (www.asapsmf.org). L’evento si è tenuto lo scorso 12 Aprile 

presso il C.S.M.T di Brescia (www.csmt.it). Partner dell’evento è stato sponsorizzato da 

EXPRIVIA (www.exprivia.it), azienda internazionale leader in Italia nella consulenza di 

processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology, e Gold 

Partner di SAP.  

Nicola Saccani, ricercatore del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 

dell'Università di Brescia e coordinatore di ASAP, ha aperto i lavori con una breve 

panoramica sui temi del workshop. Garantire l’efficacia delle attività del post-vendita risulta 

fondamentale per l’azienda che vuole dare valore al proprio cliente e la community ASAP, 

da oltre 10 anni, si impegna nel fare ciò attraverso la propria community e la 

collaborazione con aziende appartenenti a diversi settori.  

Nel corso di questo intervento sono stati presentati anche alcuni risultati di indagini che 

mostrano come le aziende best-in-class nella gestione e monitoraggio del service 

operations siano anche quelle in grado di garantire una migliore customer retention 

nonché maggior probabilità di successo nell’erogazione di contratti di service a lungo 

termine.  

Il secondo intervento è stato tenuto dal dott. Claudio Varinelli, responsabile dell’assistenza 

tecnica di AB Medica holding. Nata nel 1984, AB medica si è sempre più affermata come 

realtà all’avanguardia nel settore delle tecnologie medicali dedicate ad aree specialistiche 

della medicina e della chirurgia. Varinelli si è soffermato sul progetto di innovazione che si 

sta implementando in AB medica al fine ottimizzare i processi di gestione degli interventi di 

assistenza tecnica sul campo superando le criticità dovute all’utilizzo di diversi strumenti 

informatici non sufficientemente integrati tra loro e un monitoraggio non efficace sulla 

condizione dei parametri di servizio offerti nei contratti di service. Grazie all’introduzione 

della soluzione “SAP cloud for customer” e al supporto del partner EXPRIVIA, AB medica 

è riuscita a dare una copertura funzionale adeguata a tutti i suoi processi garantendo una 

user experience accattivante per i propri tecnici e una mobilità nativa nella soluzione.  

L’intervento successivo è stato tenuto dal Parts and service director di un’importante 

azienda multinazionale operante nel settore del food service equipment. Il progetto 

presentato nel corso del workshop ha coinvolto in particolare tre brand della divisione 

Cooking & Refrigeration in cui è stata effettuata una completa revisione organizzativa, 

logistica ed informativa della business unit dedicata alla gestione dei ricambi. Obiettivo 

principale è stato infatti quello di creare creare una funzione Parts & Service dotata di 

struttura logistica dedicata al fine di migliorare il Servizio al Cliente nell’area Post Vendita 

sia per le parti di ricambio che per l’Assistenza Tecnica. Uno degli elementi maggiormente 

sfidanti di questo progetto è stata l’integrazione delle gestioni differenti del Service in un 

contesto di competizione complesso e multi brand. Il progetto presentato, implementato da 
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circa un anno, ha previsto l’introduzione di un nuovo modello di business nell’area service 

operations attraverso la realizzazione di un’area logistica centralizzata.  

Ultimo intervento della giornata è stato quello di Felice Vitulano, Director Application & 

Infrastructure Service Management di EXPRIVIA. Il relatore si è soffermato sull’importanza 

accresciuta dei dati in tutti i processi che governano le aziende. Il dato è divenuto ormai un 

asset strategico che deve essere opportunamente monitorato, manutenuto e trasformato 

in informazioni utili per consentire alle aziende di fare le scelte strategiche più opportune. 

In particolare nell’ambito del service, l’analisi del dato aiuta a comprendere i trend legati ai 

clienti e soprattutto all’erogazione di servizi customer care.  

Il workshop si è concluso con la discussione con la platea mediante la tavola rotonda 

moderata da Mario Rapaccini (Laboratorio IBIS dell’Università di Firenze e ASAP Service 

Management Forum) in cui i partecipanti hanno avuto modo di approfondire le tematiche 

presentate dai vari relatori non mancando di fornire il proprio contributo e la propria 

esperienza. 

 
 
SPONSOR 
 

 
 
Exprivia è una azienda internazionale leader in Italia nella consulenza di processo, nei 

servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology. Quotata in Borsa Italiana 

dal 2000 e al segmento STAR MTA da ottobre 2007, Exprivia conta attualmente un team 

di oltre 1800 persone distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia 

(Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Roma e Palermo) e all’estero (Spagna, Messico, 

Guatemala, Perù, Brasile e Cina). Exprivia ha sviluppato negli anni una partnership 

strategica con SAP che si è sempre più rafforzata fino a renderci oggi uno dei principali 

player di riferimento con i riconoscimenti di Alliance Service Partner, Validate Expertise 

Partner e Gold VAR & PCoE. Exprivia, presente sul mercato nazionale da oltre 20 anni, 

vanta un team di oltre 500 professionisti specializzati nelle soluzioni ERP ed Extended 

ERP, di cui oltre 300 risorse certificate, distribuite nel territorio nazionale e all’estero 

(Spagna, Messico, Guatemala, Perù, Brasile e Cina). La leadership nel mercato italiano 

come società specializzata nelle soluzioni SAP è confermata dagli oltre 200 clienti attivi 

con soluzioni installate in Italia e all’estero nei settori industria, finanza, telecomunicazioni, 

oil & gas, utilities, pubblica amministrazione e sanità. Exprivia ha sviluppato un sistema di 

gestione integrato conforme agli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, UNI CEI 

ISO/IEC 20000-1 e UNI CEI ISO/IEC 27001 che consente una gestione efficace dei 

processi aziendali, garantendo la massima trasparenza all'interno e all'esterno della 

società. 

Per informazioni: www.exprivia.it 
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ORGANIZZATORI 

 

ASAP SERVICE MANAGEMENT FORUM  
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  

 

 

RISE LAB (Research and Innovation for Smart 
Enterprises) – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
Partendo dalla produzione di nuove idee e conoscenze 

rigorose e concrete tramite la ricerca universitaria, RISE 

contribuisce all’innovazione dei processi, dei modelli e dei 

metodi ed aiuta le imprese a generare nuove opportunità di 

business. 

 

 

CSMT GESTIONE (Centro Servizi Multisettoriale 
Tecnologico)  
La mission di CSMT è tradurre l'innovazione in 

un'applicazione, coniugando le più qualificate e 

internazionali competenze universitarie alla concretezza 

tradizionalmente tipica dell'area industriale bresciana. 

 

 

IBIS LAB – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
IBIS è un laboratorio congiunto Università-Imprese attivato 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell'Università di Firenze. Si occupa di nuove tecnologie, 

ideazione e sviluppo di soluzioni prodotto-servizio, 

innovazione e ottimizzazione di prodotti e processi. 

 
 


