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Quali sono le sfide future che il service manager dovrà affrontare? È evidente come
le motivazioni economiche stiano spingendo le aziende manifatturiere ad attribuire
un ruolo sempre più rilevante alla componente servizi nel portafoglio delle soluzioni
offerte sul mercato. Il processo di servitizzazione è spesso guidato dalla ricerca di
nuove fonti di profitto e di leve di differenziazione, specie in mercati in cui le tecno-
logie di prodotto sono sempre più commoditizzate.

Tuttavia il valore di un’azienda nel lungo periodo non dipende solo dalla sua capa-
cità di soddisfare le attese dei propri azionisti. Esiste una pluralità di stakeholder con
cui l’impresa deve interagire e a cui essa deve rendere conto del proprio operato.
L’impresa di successo deve ispirarsi ai principi di responsabilità sociale, favorire la
crescita economica e culturale, creare e distribuire più equamente ricchezza, con-
sumare risorse in modo sostenibile, in armonia con i diversi attori pubblici e privati
costituenti l’ecosistema all’interno del quale essa opera.

Come il service può diventare una leva strategica nel guidare una azienda verso un
percorso mirato ad uno sviluppo sostenibile? Come tradurre in leve competitive
quei fattori che spesso sono percepiti come vincolanti e limitanti la sfera d’azione
di una azienda? Sono alcune delle istanze che verranno discusse nel corso del VII
Convegno Nazionale ASAP SMF che si svolgerà l’11 e 12 novembre presso il Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso a Bergamo.

Tema del Convegno è la relazione tra il processo di servitizzazione e gli elementi
cardine che guidano lo sviluppo sostenibile di una azienda industriale. Corporate So-
cial Responsibility (CSR), impatto ambientale, nuovi modelli di business, innovazione
dei processi di progettazione del Sistema Prodotto-Servizio sono alcuni degli argo-
menti chiave che verranno trattati attraverso esperienze industriali, interventi di
esperti del mondo accademico e panel di discussione, con la presenza di rappre-
sentanti del mondo associativo e delle istituzioni pubbliche. 

Le competenze del Service possono 
rappresentare una leva importante 
per creare valore per l’Impresa attraverso 
la progettazione, lo sviluppo e l’offerta 
di un prodotto-servizio sostenibile.

Sfruttare i principi di sostenibilità 
per aumentare la redditività 
e competitività del Service

Utilizzare la leva dello sviluppo 
sostenibile per creare nuove 
opportunità di business

Coinvolgere il cliente 
nella progettazione 
del prodotto-servizio sostenibile

Incrementare la customer 
satisfaction e la customer loyalty
attraverso la fornitura 
di un prodotto-servizio sostenibile 

Il Convegno si rivolge a tutti gli operatori rilevanti della filiera dei beni durevoli:
produttori di componenti e di beni finali, distributori e rivenditori di beni finali e
componenti e service providers. È aperto anche alla partecipazione di associa-
zioni culturali e professionali, società di consulenza, fornitori di servizi e soluzioni
(logistica, ICT e risorse umane), operatori dell’informazione, associazioni dei con-
sumatori, università e centri di formazione e di ricerca.
Le figure di riferimento in azienda sono: l’amministratore delegato,il gene-
ral manager, il service manager, il CSR manager, i responsabili qualità, marke-
ting e vendite, della logistica e dei servizi post-vendita.

Amministratori delegati, esponenti di spicco di rilevanti aziende, rap-
presentanti del mondo associativo e delle istituzioni pubbliche discu-
teranno insieme ai partecipanti al Convegno il ruolo degli stakeholder
nello sviluppo delle strategie di prodotto-servizio.

Gli opinion maker
forniscono una
serie di spunti
e riflessioni
da tradurre in
QUICK-WIN
trasferibili
nelle proprie
aziendeTavola 

Rotonda



giovedì 11 novembre
14.30 Registrazione e benvenuto
15.00 Spazio innovazione

Apertura, Giuditta Pezzotta
CELS - Università degli Studi di Bergamo, ASAP SMF

Interventi di ricercatori ASAP SMF su progetti di ricerca
e trasferimento tecnologico, con discussant aziendale
• Dashboard per la misura delle prestazioni nel service

Elena Legnani, CELS - Università degli Studi di Bergamo
discussant Luca Buratti, After Sales Bonus, 
Pricing & Reporting Manager, BMW Italia

• Tecniche di data mining per lo sviluppo di servizi 
al prodotto 
Orlando Borgia, Università degli Studi di Firenze
discussant Carlo Ruggeri, Service Director, Océ Italia

• Ottimizzare la gestione delle parti di ricambio: 
applicazione di modelli innovativi
Francesca Plebani, Università degli Studi di Brescia
discussant Ernesto Bertolino, Managing Director, ASTELAV

17.00 Assemblea dell'Industrial Board di ASAP SMF  
coordina Sergio Cavalieri, CELS - Università degli Studi 
di Bergamo, ASAP SMF

20.00 Visita guidata alla Basilica di Santa Maria 
Maggiore, Piazza del Duomo, Bergamo Alta
Cena Sociale presso il Ristorante Colleoni 
& Dell’Angelo, Piazza Vecchia, Bergamo Alta

venerdì 12 novembre
08.30 Registrazione
09.15 Saluti di benvenuto, Università degli Studi di Bergamo

e Kilometro Rosso
09.30 Apertura lavori Sergio Cavalieri

CELS - Università degli Studi di Bergamo, ASAP SMF

Sessione 1
Evoluzione dei modelli di business aziendali 
e ruolo del service

09.45 Key note speech:
Responsabilità sociale d'impresa tra crisi economica 
e sviluppo: significato ed evoluzione 
Luciano Hinna, Professore Ordinario di Economia delle Aziende
Pubbliche e non profit, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata

10.15 Key note speech:
Il design di sistemi di prodotto-servizio eco-efficienti: 
dalla teoria alla pratica. Metodi e strumenti e un caso di
studio aziendale 

Luca Galbiati, Amministratore Delegato, KONE Industrial
e Fabrizio Ceschin, Politecnico di Milano - INDACO Dept. 

10.45 Coffee Break

11.15 Tavola Rotonda
ll ruolo degli stakeholder nello sviluppo 
delle strategie di prodotto-servizio
coordina Anna Pistoni, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, ASAP SMF

Partecipano: Emanuele Castelnovo, Amministratore Delegato

TRW Automotive Ricambi Italia, Eliana Guarnoni, Esperta in-

dagini CSR Altroconsumo, Salvatore Margiotta, Vicepresidente

VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) Camera dei De-

putati, Giuliano Pezzano, Direttore Marketing Clienti Mediamar-

ket, Geert Rongen, Amministratore Delegato Océ Italia, Angelo
Spina, Presidente Acquisti&Sostenibilità, Sergio Vinci, Diret-

tore Generale Ceccato

12.45 Pranzo

14.00 Case history: storie di successo nei servizi alle 
imprese presentate da SiNfo ONE

Sessione 2
Prodotto-servizio e sviluppo sostenibile: 
nuove opportunità di business e impatto 
sulla filiera del service
modera Sergio Cavalieri

14.30 La mobilità diventa elettrica
Ivan Vellucci, Customer Service Manager Mercedes Benz Italia

15.10 Sviluppo sostenibile ed eco-compatibilità: il caso Ricoh
Roberto Ghibaudo, Direttore Service, Qualità e Ambiente

e Tommaso Ioime, Responsabile CSR e TQM, Ricoh Italia

15.50 Soluzioni di risparmio energetico nel mondo machinery:
il progetto GreenFit di Comau

Fabio Hubacech, After sales Manager Comau Group 

e Paolo Segreto, Sales & Marketing, eCOMAU

16.45 Key note speech finale:
La responsabilità sociale per lo sviluppo 
della competitività nel service
Andrea Sasso, Amministratore Delegato, Elica Group 
e Presidente, Ceced Italia

17.30 Chiusura lavori
Marco Perona, Università degli Studi di Brescia, ASAP SMF

e Mario Rapaccini, Università degli Studi di Firenze, ASAP SMF



Società/Persona Fisica

Dati partecipante

Cognome e Nome

Funzione Aziendale

e-mail telefono

Settore ASAP SMF di interesse
■  Automotive          ■  Apparecchio Domestico ed Elettronica di Consumo        ■  Digital Systems      
■  Machinery ■  Altro (specificare                                                                                    )

Partecipazione 11 novembre
■  Spazio Innovazione e assemblea dell'Industrial Board di ASAP SMF
■  Cena sociale

Partecipazione 12 novembre
■  Convegno

Dati per la fatturazione

Società/Persona Fisica

P. IVA Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Provincia

Dichiaro di aver versato la quota di iscrizione al Convegno come segue (barrare la casella corrispondente)

Primo partecipante Ogni ulteriore partecipante
Associati gratuito 300 €
ASAP SMF + IVA 20%
Associati Area Operatori 400 € 400 €
del Post-vendita (CAT) + IVA 20% + IVA 20%
Soci Associazioni Patrocinanti 400 € 400 €
(codice iscrizione: ) + IVA 20% + IVA 20%
Non Associati
iscritti entro l’11 ottobre 400 € 400 €

+ IVA 20% + IVA 20%
iscritti dopo l’11 ottobre 500 € 500 €

+ IVA 20% + IVA 20%

tramite bonifico bancario con causale “Convegno ASAP novembre 2010 Bergamo” intestato a:
C.S.M.T GESTIONE S.c.a.r.l., Via Branze 43/45 - 25123 Brescia - c/c 005000503937
Credito Cooperativo di Brescia - CAB 11200 - ABI 08692 IBAN IT94W0869211200005000503937
Non sono ammessi arrotondamenti.Ogni spesa bancaria è a carico dell’ordinante.

data          /           / firma 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Segreteria Organizza-
tiva (e-mail: iscrizioni@asapsmf.org) della presente scheda e della ricevuta di pagamento. Succes-
sivamente verrà emessa regolare fattura/quietanza.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. I dati
personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati
(società di consegna) per finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso i Suoi dati
non verranno comunicati (se non eventualmente a società per la consegna a domicilio) o venduti a terzi. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei
ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Titolare del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e
sulla logica a esso applicata nonché: 1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; 2) l'aggiornamento, la rettifica e l'integra-
zione dei dati; 3) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Dichiaro di aver letto e accettato
l'informativa relativa al Trattamento dei dati.

data          /           / firma 

Per 
registrarsi 
si prega 
di compilare 
la web-form 
sul sito
www.asapsmf.org
oppure 
inviare il 
modulo compilato 
entro venerdì 
5 novembre
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Luca Galbiati  

Amministratore Delegato
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Roberto Ghibaudo

Direttore Service, Qualità e Ambiente

Ricoh Italia
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Fabio Hubacech

After sales Manager
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I relatori

Luciano Hinna

Università di Roma Tor Vergata
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Media
relations
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ASAP SMF è un’iniziativa di:
- CELS Centro di Ricerca

sulla Logistica e sui Servizi
post-vendita, Università
degli Studi di Bergamo

- Laboratorio IBIS, Università
degli Studi di Firenze

- SCSM Centro di Ricerca
sul Supply Chain e Service
Management, Università
degli Studi di Brescia

- Politecnico di Milano
- Università Commerciale

Luigi Bocconi
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Platinum Sponsor Associazioni patrocinanti

Con il coordinamento scientifico di

Politecnico di Milano 

Università Commerciale Luigi Bocconi

Gold Sponsor

Silver Sponsor

In collaborazione con


