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Con il patrocinio di: 
 

 

TRASFORMARE L’ASSISTENZA POST-VENDITA IN 

UNA OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

 
Lunedì 1 Dicembre 2003 
Ore 14.45  - Aula S 0.1 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 
 

 
Agenda del Convegno 

 
 

 
14.45 - Registrazione partecipanti 

15.00 - Introduzione – Prof. Alessandro Pozzetti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, Politecnico di Milano 

15.10 - Nuovi modelli logistici ed organizzativi nel post-vendita: il progetto ASAP – Prof. 
Sergio Cavalieri, Università degli Studi di Bergamo 

15.30 - After-Sales Service Supply Chain Management: Strategies, Opportunities and 
New Directions – Prof. Morris A. Cohen, The Wharton School University of 
Pennsylvania (sarà disponibile copia della relazione in italiano) 

16.10 - Le evidenze empiriche nei settori automotive, elettronica di consumo ed 
elettrodomestico – Prof. Marco Perona, Università degli Studi di Brescia 

16.30 - Interventi dei key-user aziendali del progetto: il servizio post-vendita in Ferrari-
Maserati e in Candy 

17.00 - Panel finale con interventi di responsabili post-vendita 

Aziende invitate: HP, Toyota, Gruppo Candy, Gruppo Ferrari-Maserati, Gruppo 
Merloni, Whirlpool, Finmatica 

17.45 - Chiusura del workshop 

 



Tema del convegno 

Nel panorama competitivo odierno non è più sostenibile per le aziende produttrici ritenere 
esaurito il proprio ruolo e le proprie competenze al momento della vendita del bene, ma occorre 
fornire al cliente finale un pacchetto completo di servizi di supporto, nella logica del 
prodotto/servizio collegato. In tale contesto, il servizio di assistenza post-vendita rappresenta 
un fattore chiave nella strategia di fidelizzazione della clientela e nella generazione di valore per 
l’azienda. 
Il convegno, realizzato all’interno di un progetto nazionale di ricerca che vede la partecipazione 
di università ed aziende di diversi settori industriali, pone particolare enfasi sui modelli logistici 
ed organizzativi adottati dalle aziende leader. 
 
A chi si rivolge 

Il convegno si rivolge a responsabili del customer service di aziende produttrici di beni 
durevoli, a responsabili della logistica e dell’assistenza tecnica, ad operatori logistici e 
consulenti operanti nell’area dei servizi, a fornitori di soluzioni IT per le imprese e a ricercatori 
e docenti universitari interessati al tema. 
 
Modalità di partecipazione 

La partecipazione al convegno è gratuita. La registrazione può essere effettuata via web, 
consultando il sito ufficiale del progetto - www.progettoasap.org - o via fax al numero 02-
23992700, utilizzando il tagliando di registrazione qui sotto riportato.  

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ing. Galia Novakova, tel. 02-23993952,       
e-mail: galia.novakova@polimi.it 
 
 
                                           
Da inviare via fax al: 02-23992700 att. Ing. Galia Novakova 
 
Desidero registrarmi al convegno “ Trasformare l’assistenza post-vendita in 
una opportunità di business” del 1 dicembre 2003 
 
Nome_____________        Cognome_____________________ 
 
Società ____________________ 
 
Ruolo aziendale ___________________ 
 
Tel. ____________________        Fax._______________________ 
 
e-mail________________________________ 
 
 
I dati forniti saranno utilizzati dal consorzio universitario ASAP nel rispetto della legge 675/96  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   []  
 

 

 


