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FARE BUSINESS CON IL POST-VENDITA. 
LEZIONI DA TRE SETTORI INDUSTRIALI 

 
Lunedì 14 Febbraio 2005 -  9:30 – 18:00 

Università di Bergamo – Polo Tecnologico di Dalmine - Aula Magna 
 
9.30 Registrazione partecipanti 

9.45 Sessione di APERTURA DEL CONVEGNO – coordina Sergio Cavalieri, Università di Bergamo 

Il progetto ASAP: dalle premesse ai risultati – Sergio Cavalieri, Coordinatore Nazionale del progetto 

Keynote speech: Support: Profit-Driven Principles for Value and Differentiation                                  
Jim Reily – Vice President, After Sales Services – CISCO International 

10.50  COFFEE BREAK 

11.15 Partnership e competizione nel post vendita AUTOMOTIVE – coordina Sergio Cavalieri - Università di 
Bergamo 

I risultati della ricerca – Lucrezia Songini – Università Bocconi 

Il ruolo dell'aftersales a supporto delle strategie competitive nel settore auto. L'esperienza BMW      
Ivan Pegoraro – Direttore After Sales, BMW Italia 

La distribuzione nel mercato dei ricambi indipendente e l’impatto della direttiva Monti                   
Andrea Taschini – Direttore BU After Market, Brembo 

Tavola rotonda con: Neil Fryer (Fiat Auto), Maurizio Venturi (Volvo Italia), Andrea Coscarella 
(AGRICAR Group), Luca Montagner (ICDP) 

13.00 COLAZIONE DI LAVORO 

14.00 La gestione della rete nel post vendita dell’APPARECCHIO DOMESTICO – coordina Marco Perona - 
Università di Brescia 

I risultati della ricerca – Nicola Saccani - Università di Brescia 

Tra fidelizzazione del cliente e riduzione costi: lezioni dall'esperienza europea di INDESIT COMPANY 
Oscar De Sanctis – Direttore BU Consumer Care, Indesit 

Le opportunità di business per il trade: la garanzia estesa                                                              
Stefano Sonato – Responsabile Vendite e Marketing, Derta 

Tavola rotonda con: Alessandro Guidi (BSH Elettrodomestici), Stefano Zocca (Whirlpool Europe), 
Massimo Cappello (Electrolux), Pier Giorgio Limena (KPMG), Fernando Delogu (Bartolini), Disma 
Carraro (CUNRE) 

15.45 COFFEE BREAK 

16.10 Il quadro evolutivo del post-vendita nell’ELETTRONICA DI CONSUMO  – coordina Mario Tucci - 
Università di Firenze 

I risultati della ricerca – Alessandro Brun, Politecnico di Milano 

Ottimizzare la rete logistica ricambi europea. Il caso Epson                                                           
Daniela Guerci - Epson Italia 

Da produttore di hardware a Global IT Service Provider. Le strategie di HP                                        
Tommaso Esmanech – EMEA eService Manager, Hewlett Packard 

Tavola rotonda con: Andrea Sassaroli (Fiege Gott), Marcello Siliano (SSA Global), Vito Fortunato 
(Samsung Italia), Eugenio Belli (Computer Gross), Maurizio Cincotta (Olidata) 

18.00 Chiusura del Convegno 
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Tema del Convegno 
Il servizio di assistenza post-vendita rappresenta un fattore chiave nella strategia di fidelizzazione della clientela e nella 
generazione di valore per l’azienda, essendo spesso in grado di generare un giro d’affari comparabile o superiore a 
quello della vendita stessa dei beni serviti. Traendo spunto dalla pubblicazione dei risultati dell’indagine condotta dal 
gruppo di ricerca ASAP su un vasto campione di aziende italiane, il Convegno intende approfondire e mettere a 
confronto, grazie alla testimonianza diretta di eminenti operatori del settore, gli orientamenti strategici, le scelte 
organizzative e logistiche delle aziende operanti nell’ambito della filiera automotive, dell’elettrodomestico e dell’elettronica 
di consumo. 

Modalità di registrazione e pagamento 
La quota di iscrizione è di € 250 + IVA per il primo partecipante di ciascuna azienda e di € 150 + IVA per ciascun ulteriore 
partecipante della medesima azienda. Le aziende dell’ASAP USER GROUP, che hanno partecipato attivamente alla 
ricerca, potranno inviare un proprio partecipante a titolo gratuito e i successivi ad un prezzo di € 150 + IVA per persona.  
La scheda di registrazione deve essere inviata entro e non oltre il 07/02/2005 tramite:  

 web site:  www.progettoasap.org alla voce “registrazione” 
 posta elettronica all’indirizzo: reception@servitec.it 
 fax allo 035-6224002 
 posta prioritaria all’indirizzo: Servitec Srl, Via Pasubio, 5 – 24044, Dalmine (BG) 

L’importo, potrà essere versato tramite: 
 bonifico bancario, al netto delle spese, sul c/c bancario 21048 intestato a “Università degli Studi di Bergamo” 

Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino (CIN L, ABI 05428, CAB 11101, causale “Convegno ASAP del 
14/02/05”)  

 contanti  - esclusivamente presso la sede congressuale 
 assegno bancario non trasferibile intestato a “Università degli Studi di Bergamo” - esclusivamente presso la 

sede congressuale  
La quota di iscrizione comprende:  accesso alla conferenza, materiale congressuale, coffee break, colazione di lavoro 
Cancellazioni: In caso di cancellazione, comunicata per iscritto a Servitec entro il 7 febbraio 2005, la quota versata 
verrà restituita (decurtata di € 50,00 per costi di gestione). Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo lo svolgimento del 
congresso. Le cancellazioni effettuate dopo il 7 febbraio non daranno diritto ad alcun rimborso. 

 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento rivolgersi alla segreteria del convegno: 
Servitec Srl, Via Pasubio, 5 – 24044 Dalmine (BG)  
Tel.  035 – 6224011   -  Fax. 035 – 6224002     e.mail:reception@servitec.it 

Desidero registrarmi al convegno “Fare Business con il post-vendita” del 14 febbraio 2005.          

Nome:   Cognome:  
Ruolo:  Società:  
Indirizzo:  Città:  CAP:  
P. IVA:  Cod. Fiscale:  
Tel:   Fax:  e-mail:  

 
 Primo partecipante Partecipante successivo Importo da versare 
Azienda membro ASAP UG gratuito € 150 + IVA € _______________  
Azienda non membro ASAP UG € 250 + IVA € 150 + IVA € _______________  

 
Pagamento (barrare la voce scelta): 

 Bonifico bancario (allego fotocopia disposizione) 
 Assegno bancario non trasferibile  (presso la sede congressuale) 
 Contanti (presso la sede congressuale) 

 
Data:    ____________ Firma:  ________________________ 

 

I dati forniti saranno utilizzati dal consorzio universitario ASAP nel rispetto del DLgs 196/03 e Lei avrà la possibilità di essere 
informato sulle iniziative culturali del consorzio. Solo nel caso non volesse ricevere ulteriori comunicazioni, barri la casella accanto  


