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Realtà aumentata,  
telecontrollo, social web,  

internet-of-things,  
cloud compu ng, apps.. 

Il mondo dei customer services e del 
supporto al prodo o è impa ato  
pesantemente dalle nuove tecnologie. 

Siete prepara ?  
Quali tecnologie sono 
pronte per l’uso?  
Quali processi possono 
essere ridisegna ?  
Quali prestazioni mi-
gliorate?  
 

Di queste tema che si 
occupa il 9° Convegno 
Nazionale ASAP SMF, 
che si terrà il 25 e 26 
o obre 2012 a Firenze. 

Impiego della realtà aumentata nel 
service -  più bravo e più rapido.  

Innovare il customer management 
e il contact center – il conta o co-
me e quando vuoi.  

Ges one remota e telecontrollo -   
super-servizio per super-clien .  

 Contesto applica vo: erogazione di servizi al cliente e di 
servizi tecnici di campo, quali assistenza tecnica su basi 
istallate, riparazioni e manutenzioni, ges one parco 
istallato, telecontrollo, fornitura par  di ricambio e ma-
teriali, istallazione e configurazione, update/upgrade, 
ges one fine vita, ecc. 

Esper  dal mondo accademico e aziendale forniranno il 
proprio punto di vista sulle potenzialità di adozione delle 
nuove tecnologie ICT. Tramite business case, saranno 
discussi i pro e i contro delle tecnologie abilitan  e i mo-
delli funzionali e organizza vi di adozione. Grandi azien-
de u lizzatrici, e provider tecnologici, illustreranno i be-
nefici conseguen  all’introduzione di tali tecnologie. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Dire ori e service manager, e a tu  coloro che operano 
nelle divisioni service di aziende produ rici di beni, sia di 

po consumer che professionale. L’argomento è di sicuro 
interesse anche per i CIO delle aziende che erogano servizi 
tecnici e professionali.  
Si prevede la partecipazione di rappresentan  delle asso-
ciazioni di categoria, di società di consulenza e solu on 
provider, di media partner, di università e centri di ricerca.  

QUOTA D’ISCRIZIONE 

  Primo  
partecipante 

Ogni ulteriore 
partecipante 

Entro  
12/10 

Dal  
13/10 

Entro 
12/10 

Dal  
13/10 

Aziende Aderen  
ASAP SMF Gratuito 240€ 300€ 

Soci Associazioni 
Patrocinan  (con 

CODICE) 
360€ 480€ 360€ 480€ 

Aziende Non  
Aderen  ASAP SMF 480€ 600€ 480€ 600€ 

N.B. Gli impor  sono IVA inclusa. 

Per iscriversi visitare il sito: www.asapsmf.org e completa-
re la procedura guidata disponibile sulla pagina dedicata 
al convegno.  

Giovedì 25 O obre   

14:00—14:45 Registrazione partecipan  e welcome coffee 

16:35—17:00 Presentazione a vità e proge   PERCRO LAB—
Sant’Anna 

17:00—17:15 Coffee Break 

17:15—18:30 Assemblea plenaria di ASAP SMF   

19:00 –20:30 Visita guidata al Museo Galileo 

21:00 Cena di gala presso Palazzo Borghese 

14:45—15:00 Apertura lavori 

15:00—15:40 La collaborazione tra università e impresa nell’innova-
zione: pun  di vista a confronto—l’esigenza di cataliz-
zatori e trait-d’union 

15:40—16:10 Presentazione a vità e proge  d’innovazione svol  
nei centri di ricerca ASAP SMF (IBIS LAB, SCSM, CELS) 

16:10—16:35 Presentazione a vità e proge   ServLab (Fraunhofer 
Ins tute, IAO) 

AGENDA PRELIMINARE 

Venerdì 26 O obre   

9:00—9:30 Registrazione e welcome coffee 

9:30—9:45 Apertura lavori e presentazione del programma 

9:45—11:00 Sessione 1: impiego della realtà aumentata nel service 
- più bravo e più rapido. 
 Case-study:  Océ Italia (Gruppo Canon)  

11:00—11:15 Coffee Break 

11:15—12:00 Sessione 2: Innovare il customer management e il con-
tact center – il conta o come e quando vuoi.  
Case-study: Sorgenia  

13:00—14:30 Light Lunch 

14:30—15:45 Sessione 3: Ges one remota e telecontrollo -  super-
servizio per super-clien .   
Case-study: Carrier  e BMW Italia 

15:45—16:00 Chiusura lavori e au revoir 

12:00—13:00 Match-making tra esigenze e problemi simili  
nell’innovazione guidata dalle tecnologie  


