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I nostri percorsi formativi si pongono come punto di riferimento per tutti gli operatori del 
mondo delle imprese, fornendo un’occasione non solo per la formazione, ma anche di 
discussione, confronto e condivisione di competenze, conoscenze e soluzioni relative alla 
gestione del servizio post-vendita e, in generale, delle attività di service. 
Studiati per i professionisti del settore, coprono aspetti legati alla definizione delle 
strategie di servitizzazione, al miglioramento dei processi gestionali, al governo e 
misurazione delle performance delle aziende manifatturiere, con una crescente 
focalizzazione sul ruolo dei servizi. Tutte le nostre proposte sono caratterizzate da un 
taglio rigorosamente pratico ed attuale: dove la teoria si fonde con case study al fine di 
fornire gli strumenti per rispondere alle sfide odierne.  

 

L’EVOLUZIONE DEL SETTORE MANIFATTURIERO 
DAI PRODOTTI AI SERVIZI 
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LA NOSTRA MISSION 
 

Illustrare a 360° il ruolo dei servizi nelle imprese manifatturiere, attraverso un 
approccio multidisciplinare e metodologie didattiche attive 

 

1 - Strategie di servitizzazione: il ruolo dei servizi nelle imprese 
manifatturiere 
 
Il corso fornisce gli strumenti utili alla definizione delle strategie di servitizzazione, 
al fine di redigere una vera e propria mappa dei servizi offerti nella propria impresa 
manifatturiera. 

 

Programma Periodo previsto Target 

 Le strategie di servitizzazione; 
 Classificazione e mappatura dei 

servizi; 
 Modello per la definizione del 

portafoglio. 

 17 e 18 settembre 
2019 (Novara) 

 7 e 8 novembre 
2019 (Bergamo) 

(After-sale) Service 
manager, Direttore 
Generale, AD / titolare 

 

2 - Service Engineering: come progettare nuovi servizi 
 
Il corso offre una panoramica sulle metodologie di Service Design Thinking, al fine di 
progettare e testare un nuovo servizio, pensato su misura per il target di clientela. 
Per rispondere ai diversi bisogni della clientela, il servizio verrà scomposto in fasi di 
processo: canali, ruolo delle risorse, misura delle prestazioni. 

 
Programma Periodo previsto Target 

 Metodologie di Service Design 
Thinking; 

 Progettazione e prototipazione di un 
nuovo servizio: segmentazione della 
clientela e definizione dei bisogni; 

 Il servizio come processo: canali, 
ruolo delle risorse, misura delle 
prestazioni. 

 10 e 11 ottobre 
2019 (Novara) 

 17 e 18 ottobre 
2019 (Bergamo) 

(After-sale) Service 
manager, Direttore 
Generale, AD / titolare, 
R&D / Direzione tecnica 
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3 - Margini, costi e redditività: la misurazione delle performance dei servizi 
 
Il corso offre una visione a 360° sui servizi, soffermandosi in particolare, sul lato 
economico degli stessi: dai costi e dalla loro gestione fino alla redditività del servizio 
offerto. 

 

Programma Periodo previsto Target 

 La reddività dei servizi; 
 L’analisi e la gestione dei 

costi dei servizi; 
 Balanced scorecard e KPIs. 

 22 e 23 ottobre 2019 
(Novara) 

 16 e 17 gennaio 
(Bergamo) 

(After-sale) Service 
manager, Direttore 
Generale, AD / titolare, 
Direttore amministrativo / 
controller 

 
 
4 - La gestione dei processi di post-vendita 
 
Oggigiorno, l’impresa non può limitarsi a vendere il proprio prodotto: sempre più 
fondamentali, difatti, si rivelano i servizi post-vendita. Il corso offre una visione sui 
processi post-vendita e fornisce gli strumenti per mapparli, al fine di riorganizzare 
gli stessi ed ottimizzarne le fasi. 

 

Programma Periodo previsto Target 

 Metodi di mappatura dei 
processi; 

 Ottimizzazione e 
rimodellazione dei processi; 

 Tecniche lean nei servizi. 

 7 e 8 novembre 2019 
(Novara) 

 21 e 22 novembre 
2019 (Bergamo) 

(After-sale) Service 
manager, Direttore 
Generale, AD / titolare, 
Direttore operations 
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5 - La gestione dei ricambi 
 
Per rispondere prontamente alle necessità dei propri clienti, è fondamentale per 
l’impresa avere un’ottima gestione del proprio magazzino e, quindi, dei ricambi. Il 
corso partendo da una visione sui diversi metodi di classificazione dei ricambi e sulla 
gestione delle scorte, offre gli strumenti utili a misurare e controllare le prestazioni 
del proprio magazzino. 

Programma Periodo previsto Target 

 Metodi di classificazione dei ricambi; 
 Gestione delle scorte; 
 Misura e controllo delle prestazioni 

del magazzino e valutazione dei costi 
nella gestione dei ricambi. 

In fase di 
programmazione 

(After-sale) Service 
manager, Direttore 
Generale, AD / titolare, 
Direttore operations / 
logistica / supply chain 
 

 

 
 
SCONTISTICHE: Sconto del 5% sul prezzo di ogni corso addizionale dopo il primo.  
Per più persone della stessa azienda, per ogni participante oltre al primo viene 
applicato un prezzo scontato del 15%. Le due scontistiche non sono comulabili. 
E' possibile progettare corsi on demand, personalizzati sulla base delle specifiche 
esigenze dell'azienda committente. Durata, numero di partecipanti e prezzi saranno 
stabiliti sulla base delle specifiche esigenze. 
 

Visitate i nostri siti www.iusefor.it e http://www.asapsmf.org 

 

Per iscrizioni ed informazioni scrivere a info@iusefor.it 

 

 

TUTTI i corsi hanno una durata di 16 ore. I corsi saranno attivati al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti.  

SEDI:  
Novara: Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, via Perrone 18. 
Bergamo: Università degli studi di Bergamo - Scuola di Ingegneria, Viale G. 
Marconi, 5, 24044 Dalmine BG 
 

PREZZO: 700,00 € Iva esclusa 

 
 

 

 

http://www.iusefor.it/
http://www.asapsmf.org/automotive-e-motociclo/

