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SCHEDA PRESENTAZIONE INIZIATIVA 
AFTER SALES EXCELLENCE:  

Le linee di sviluppo ed innovazione del Post Vendita in ottica Service 4.0 
 

  
PRESENTAZIONE  
 
L’iniziativa è indirizzata alle aziende del settore Machinery & Equipment (beni strumentali) che puntano 
sull’eccellenza del proprio Servizio Post Vendita (Service), come leva strategica aziendale. 
Il percorso formativo, progettato e messo a punto da M&IT Consulting ed organizzato in collaborazione con 
SKILLAB, è inquadrato all’interno di un Piano Formativo più ampio, presentato dalla stessa SKILLAB con 
riferimento all’Avviso 1-2020 di Fondimpresa (Conto di Sistema). 
 
La proposta, basata soprattutto sulla condivisione, il confronto e lo scambio di esperienze tra le aziende 
partecipanti, è articolata in 3 azioni formative: 
 
 la prima, di tipo interaziendale, finalizzata a condividere un modello di eccellenza del Service nel settore 

Machinery & Equipment  
 la seconda, da svolgersi presso ogni azienda partecipante, focalizzata sulla valutazione dei processi e del 

livello di digitalizzazione del Service, al fine di acquisire consapevolezza sulle opportunità di sviluppo 
 la terza, di tipo interaziendale, orientata al confronto tra le aziende partecipanti ed alla condivisione delle 

relative best practices. 
 

Per le due azioni interaziendali è richiesta la partecipazione di 2 persone per azienda, mentre per l’azione 
specifica in azienda si prevede di coinvolgere un numero più ampio di persone e funzioni organizzative 
direttamente coinvolte nella gestione operativa dei processi di Service. 
 
 
A CHI SI RIVOLGE  
 
L’iniziativa è rivolta a Service Manager, Responsabili operativi dei servizi Post Vendita e loro Collaboratori di 
aziende del settore Machinery & Equipment, che progettano e realizzano macchine ed impianti (beni 
strumentali). 
 
Alcune tipologie di macchine/impianti rappresentativi di questo settore sono: 
 

 Macchine di produzione (macchine utensili, macchine di stampaggio e lavorazione, ecc.) 
 Macchine di confezionamento/packaging 
 Impianti di processo/produzione 
 Robot industriali 
 Impianti logistici e magazzini automatici 
 Impianti ausiliari e di servizio 
 Macchine operatrici nei vari settori di impiego 
 ecc. 
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OBIETTIVI 
 

 Acquisire conoscenze e competenze specifiche per poter avviare in azienda un percorso di sviluppo ed 
innovazione dei servizi Post Vendita. 

 Valutare il livello di digitalizzazione dei processi relativi ai servizi Post Vendita, saper individuare e 
valutare le opportunità di sviluppo in un’ottica di Service 4.0. 

 Acquisire consapevolezza sulle potenzialità della propria organizzazione Post Vendita, anche attraverso 
il confronto con best practices presenti in aziende eccellenti del settore. 

 
 
DESCRIZIONE AZIONI FORMATIVE 
 
AZIONE FORMATIVA N.1: Il modello di eccellenza e le linee evolutive del Service  

 Tipo di formazione: interaziendale  
 Durata: 12 ore 
 Partecipanti richiesti: 2 persone per azienda 
 Contenuti: 

 Il perimetro ed i processi del Service  
 Il modello di eccellenza per l’organizzazione ed i processi di Service  
 Le potenzialità del Service: gli aspetti chiave da valutare 
 L’impatto della digitalizzazione: il Service 4.0 
 Esempi e casi aziendali 

 
AZIONE FORMATIVA N.2: Il piano di sviluppo dei propri servizi Post Vendita: perché puntare ad 
un Service 4.0 

 Tipo di formazione: aziendale  
 Durata: 32 ore  
 Partecipanti richiesti: almeno 5 persone per azienda  
 Contenuti: 

 La valutazione dei processi di Service: punti di forza e debolezza 
 Service 4.0 Assessment: Il livello di digitalizzazione dei processi coinvolti   
 L’individuazione delle opportunità di sviluppo / innovazione ed i vantaggi ottenibili 
 La definizione delle priorità e delle linee di sviluppo del Service  

 
AZIONE FORMATIVA N.3: Le best practices nel Service: il confronto con le aziende del settore 

 Tipo di formazione: interaziendale  
 Durata: 12 ore 
 Partecipanti richiesti: 2 persone per azienda 
 Contenuti: 

 Il confronto con le aziende del settore 
 L’individuazione delle best practices per i processi di Service 
 L’individuazione delle soluzioni più efficaci in ottica di digitalizzazione dei processi  
 La messa a punto e condivisione di una griglia di valutazione delle soluzioni innovative in 

un’ottica di Service 4.0. 
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TEMPI E SEDI DI REALIZZAZIONE  
 
Le 3 azioni formative si svolgeranno nel 2021, su un arco temporale di 6-8 mesi. Il calendario dettagliato delle 
attività interaziendali ed aziendali sarà definito dopo l’approvazione del Piano Formativo. 
Le attività interaziendali si svolgeranno presso la sede di SKILLAB a Torino. 
Le attività aziendali si svolgeranno presso le sedi delle aziende partecipanti; alcune sessioni potranno essere 
eseguite in modalità remota (FAD). 
 
 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Le azioni formative 1-3 saranno completamente coperte dal contributo Fondimpresa (Conto di Sistema). 
L’attività formativa 2 sarà coperta anch’essa dal contributo Fondimpresa, ma prevede un rimborso fisso a 
carico di ciascuna azienda partecipante pari a 600 euro iva esclusa.  
 
Alle aziende interessate è richiesto di compilare la scheda allegata come manifestazione d’interesse per 
l’iniziativa. Sulla base delle informazioni fornite sarà verificato da SKILLAB il soddisfacimento dei requisiti di 
partecipazione richiesti dall’Avviso 1-2020 di Fondimpresa. 
 
 
 


