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MANAGER POST-VENDITA MACCHINARI E 

IMPIANTI (B2B)  

VERONA, 19-20 ottobre 2017 

Come progettare, gestire e monitorare i servizi post-vendita 

 installazione, manutenzione, garanzie, ricambi, relazione con i clienti, help desk 

Docente ing. Mauro Nolli 
 

 

Per chi:   

Il programma di alta formazione è progettato sulle reali esigenze dei responsabili post-vendita delle 

aziende di produzione di macchinari e impianti (nel B2B). 

 

Al termine del corso sarai in grado di:  

 Analizzare e individuare le criticità nella tua azienda; 

 Scegliere, progettare e valorizzare i servizi post-vendita più efficaci; 

 Definire un cruscotto di indicatori di performance per monitorare i risultati; 

 Valutare e definire un percorso di sviluppo/miglioramento della tua organizzazione post-vendita; 

tutto ciò per: 

 Fidelizzare i clienti attuali; 

 Favorire il cross-selling; 

 Acquisire nuovi clienti; 

 Offrire servizi “distintivi” e accrescere la competitività della tua azienda rispetto ai concorrenti. 

 

Caratteristiche del corso: 

 Il corso è strutturato in due sole giornate, per limitare gli spostamenti e l’assenza dall’ufficio; 

 L’orario dei workshop è il seguente: ore 9:30 – 16:30; si farà un’ora di pausa per il pranzo;  

 I workshop hanno un taglio molto operativo, con casi pratici, risposte a quesiti specifici e focus 

sugli aspetti di maggiore interesse per i partecipanti; 

 Il corso è a numero chiuso per favorire il confronto con il docente e gli altri partecipanti e per 

una didattica più efficace;  

 Al termine del corso, dopo aver completato il test finale (a distanza), ogni partecipante riceverà 

l’attestato di “Manager post-vendita macchinari e impianti”; 

 Ai partecipanti verrà inviato in formato PDF tutto il materiale messo a disposizione dal docente. 

 

Presentazione dell’ing. Mauro Nolli: 

Senior Partner responsabile dell’area Industria e Operation di M&IT Consulting, società di consulenza 

organizzativa e di formazione manageriale con sede a Bologna e Milano. In particolare, nell’ambito del post-

vendita, M&IT Consulting ha messo a punto un proprio modello di approccio denominato After Sales 

Excellence ed ha collaborato con Aziende industriali di primaria importanza (COMAU, PRIMA POWER, CANON, 

BERCHI, BRETON, BALTUR, TMC, ecc.) per le quali ha realizzato con successo progetti di trasformazione del post-

vendita in un Service Eccellente, attraverso un miglioramento dell’organizzazione a livello worldwide e lo 

sviluppo del business Service. 

Ti invitiamo a prendere visione del programma dettagliato che trovi qui di seguito.  
 

I posti sono limitati, iscriviti subito! 

CORSO PRATICO CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATO  
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CONSEGUI UN ATTESTATO PER CERTIFICARE LA TUA COMPETENZA SPECIALISTICA! 

 

 

 

Programma 
 

I workshop - 19 ottobre 2017 II workshop - 20 ottobre 2017 

La messa in servizio e l’assistenza in garanzia 

 L’installazione e la messa in servizio del prodotto 

 La gestione della documentazione tecnica di 

supporto uso/manutenzione prodotto 

 La formazione contrattuale 

 La gestione delle richieste di assistenza in 

garanzia 

 La sostituzione delle parti di ricambio in garanzia 

 La richiesta di reso delle parti difettose 

Il business dei ricambi  

 Le tipologie di ricambi da offrire: parti ad usura 

o a guasto 

 La definizione del catalogo e listino dei ricambi: i 

mark-up differenziati 

 La gestione delle offerte e degli ordini 

 La gestione del magazzino ricambi 

 La riparazione e rigenerazione di parti di 

ricambio 

 La proposta commerciale di kit retrofit 

I servizi di assistenza post vendita 

 Il servizio di assistenza remota 

(teleassistenza/help desk, telediagnostica, ecc.) 

 La gestione degli interventi su chiamata 

 I contratti di service 

 La gestione dei retrofit & update   

 La formazione all’uso e manutenzione del 

prodotto 

 I servizi a valore aggiunto di consulenza ai clienti 

 La struttura dell’offerta di servizi post-vendita ai 

clienti 

La gestione della rete di assistenza e del field 
service 

 La valutazione e qualifica dei tecnici e dei centri 

di assistenza  

 Il flusso delle informazioni tra HQ e field service 

Il controllo di gestione di un servizio post vendita 

 Gli indicatori da tenere sotto controllo nel post-

vendita 

 Il budget di un’organizzazione post-vendita 

 

 

 

Il docente arricchirà le giornate formative esponendo casi ed esempi aziendali relativi ai temi trattati e 

rispondendo a quesiti specifici posti dai partecipanti.  

Al termine della giornata verrà fornita ai partecipanti una check-list per un’autovalutazione relativa al 

processo esaminato. 

 

 

 

Al termine del corso, ai partecipanti sarà inviato un modello di valutazione illustrato per poter effettuare 
nelle proprie aziende un’autovalutazione sui processi del post-vendita.  

 



Manager post-vendita macchinari e 
impianti (B2B)

MODULO D’ISCRIZIONE

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

         Edizione Verona, Hotel Fiera, via U. Zannoni, 26 – 19 e 20 ottobre 2017 181216 /MN

             

Sconto del 15% 
Ulteriore sconto 5% per iscrizioni multiple

Prezzo: 1099 € + IVA

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__________________________________________________

mailto:info@forum-media.it

	Casella di controllo 1: Off
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 


