
SEMINARIO  WEB GRATUITO

OBIETTIVI

PROGRAMMA

A chi si rivolge

La Gestione dei Processi di Assistenza
Innovazioni di Processo
 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO WEB su www.buildingthefuture.it   o  

Aziende settore Assistenza Tecnica

Impianti elettrici e meccanici, Apparecchiature, Global Service

Titolari di impresa, Responsabili delle Manutenzioni , 
Tecnici assistenza, e personale d’ufficio addetto alla gestione delle richieste 

Il seminario ha come obiettivo trasferire alcune innovazioni di processo utili  per 
semplificare ed aiutare le persone coinvolte nel processo di assistenza, riducendo
errori, e anche ottimizzando il proprio tempo e lavoro.

- Un esempio concreto di gestione del processo di Assistenza tecnica
   Verranno illustrati esempi in base al tipo di clientela finale.
- La gestione delle chiamate intervento 
   Come poter automatizzare o gestire in maniera efficiente le richieste 
- Modelli di Pianificazione avanzata degli interventi 

   Come poter semplificare la assegnazione dei tecnici in base al tipo di richiesta 
   Lo scadenziario attività di manutenzione a contratto o secondo norma.
- Il  rapporto d’intervento ( Carta o Digitale Tablet o Smartphone?
   Come digitalizzare i rapporti intervento e agevolare il consuntivo costi
- Migliorare il livello del servizio Verso il cliente finale
   Il portale cliente per condividere le informazioni come documentazione
   Storico e richieste di intervento, schede impianto/macchinario,...

- I pre-fattura e/o le Fatturazioni
   Come automatizzare i conteggi degli interventi e contratti per la fatturazione 

3
  Maggio
ore 09:00

14.30 - 17.00

Azienda ___________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Cap ________________________      Città ______________________________

Tel. ________________________       Email _____________________________

Sito web www.______________________________________________________

Settore attività _____________________________________________________

Partecipanti _________________       Ruolo______________________________

Ruolo ______________________       Ruolo ______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 l’utilizzo dei dati personali è subordinato all’assenso dell’interessato che lo esplicita sottoscrivendo il tagliando in 
forma autografa. Informativa ai sensi del D. Lgs196/2003 – Building The Future SRL, Titolare del trattamento dati, La informa che i Suoi dati personali riportati sul presente documento saranno 
trattati per finalità contabili e fiscali e per informazioni commerciali, utilizzando
supporti cartacei e digitali. Potranno venirne a conoscenza, in qualità di Titolari esterni, nostri consulenti commerciali e legali. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 potrà esercitare i diritti 
riconosciuti all’articolo stesso rivolgendosi al Titolare del Trattamento dati.

 Per informazioni contatta: Gian Paolo Guerrini  Tel:0362.179.4998  email: gianguerrini@buildingthefuture.it

http://www.buildingthefuture.it/
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