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Programma 

Docente Chi non deve mancare 

Perché partecipare 

 

LA GESTIONE DEI RICAMBI 

Come sviluppare il servizio, velocizzare i tempi di consegna, rendere più efficienti i processi di 

gestione, migliorare la rotazione dei ricambi e il flusso di informazioni da e verso la rete di 

assistenza 

 

Verona, 29 settembre 2017 (9.30 – 16.30) – Hotel Fiera, Via Zannoni 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 L'importanza del servizio ricambi nel post 

vendita 

 La classificazione delle parti di ricambio 

 La gestione dei ricambi in garanzia 

 La vendita dei ricambi nel ciclo di vita del 

prodotto 

 La logistica dei ricambi e la gestione delle 

scorte a magazzino 

 L'analisi del livello di servizio al cliente e 

gli indicatori da monitorare  

 

Confronto diretto su richieste specifiche 

dei partecipanti al fine individuare 

soluzioni concrete direttamente applicabili 

alla propria realtà aziendale 

 

WORKSHOP  

Per comprendere le opportunità di 

miglioramento del proprio SERVIZIO 

RICAMBI, al fine di ottenere: 

 tempi di consegna più rapidi e 
maggiore soddisfazione dei 
clienti 

 processi di gestione più 
efficienti 

 migliore rotazione dei ricambi a 
magazzino 

 migliore flusso di informazioni 
da/verso la rete di assistenza 

 crescita e sviluppo del business 
post vendita in azienda 

 

 

 

Ing. Mauro Nolli 

Senior Partner responsabile dell’area  

Industria ed Operation di M&IT 

Consulting, società di consulenza 

organizzativa e di formazione 

manageriale con sede a Bologna e 

Monza. In particolare, nell’ambito del 

post-vendita, M&IT Consulting ha 

collaborato con Aziende industriali di 

primaria importanza per le quali ha 

realizzato con successo progetti di 

trasformazione del post-vendita in un 

Service Eccellente. 

 Responsabili Post Vendita 

 Responsabili Logistica/Magazzino 
Ricambi 

 Responsabili Assistenza Tecnica 
Clienti 

 Responsabili Vendita Ricambi. 
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LA GESTIONE DEI RICAMBI

MODULO D’ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario inviare questo modulo via  e-mail a servizio.clienti@forum-media.it    o 
via fax al n. 045.813.0370 

Verona, 29 settembre 2017 (9,30 – 16,30) – Hotel Fiera, Via Zannoni n. 26             723902/MN

Prezzo: 390 + IVA 

Speciale sconto del 10% 

Ragione sociale  

P. IVA   C.F.  

Tel.    Fax  

Indirizzo   CAP   Prov.  

Città  E-mail  

Numero di partecipanti  

Nome  E-mail  

Nome  E-mail  

Nome  E-mail  

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI ESERCIZIO 

Eventuale  recesso dovrà  essere  comunicato  a  Forum Media  Edizioni  Srl  via  fax  045.813.0370  tassativamente entro  10 giorni
antecedenti  la  data  del  Corso/Seminario/E-mail  seminar.  Nessun  rimborso  è  previsto  oltre  tale  termine.  In  caso  di  mancata
partecipazione senza alcuna comunicazione di recesso sarà trattenuta l’intera quota. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per
qualsiasi motivo, Forum Media Edizioni Srl restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno
essere accantonate per la partecipazione ad altri eventi organizzati  dalla società. La Segreteria Organizzativa si riserva il  diritto di
modificare data, luogo, orario o docenti dell’evento dandone comunicazione agli iscritti. 

Data_________________________ Firma_________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. con l’iscrizione approvo specificamente la sopra riportata clausola relativa al diritto di recesso e
alle sue modalità di esercizio. 

Data_________________________ Firma_________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti a Forum Media Edizioni Srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità
connesse all’esecuzione dei  servizi  erogati  (registrazione  a  convegni  e  incontri  formativi,  richieste  di  informazioni,  gestione delle
formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei
servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Forum Media Edizioni Srl, per l’invio di
materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Forum Media
Edizioni Srl (con sede in Via E. Torricelli n. 37 – 37136 Verona) ovvero tramite fax 045.813.0370 o all’indirizzo di posta elettronica
info@forum-media.it.

Data ___________________ Firma__________________________________________________
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