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I Settori di Riferimento 
La  soluzione proposta è stata realizzata per le Medie e 
Piccole aziende che effettuano servizi di assistenza 
tecnica e manutenzione  di macchinari e impianti 
presso clienti, servizi di riparazione  in laboratorio o 
servizi di taratura  strumenti. 
 

 
 

Benefici principali 
• aumenta la Vostra produttività, creando un ambiente 

di lavoro altamente efficiente per gli addetti ai servizi 
tecnici e ottenendo la massima efficienza dalle attività 
di assistenza e riparazione. 

• incrementa il Vostro vantaggio competitivo attraverso 
una migliore comprensione delle operazioni di 
assistenza e migliorando la soddisfazione del cliente. 

 
Assistenza di alto livello, remunerativa 
Quando si parla di assistenza, i Vostri Clienti hanno forti 
esigenze. Dati i numerosi concorrenti, sapete che non 
potete permettervi di lasciarli insoddisfatti. Tuttavia un 
servizio di assistenza di alta qualità può essere molto 
costoso. 
Service Management in Action  (SMA) aiuta a fornire 
servizi a livello delle aspettative dei Clienti più esigenti, 
e a mantenere remunerativi i Servizi tecnici, in quanto vi 
consente: 
• di effettuare più stretti controlli sui costi 
• di organizzare le vostre risorse per ottenere la 

massima efficienza 
• di trarre profitto dai Clienti esistenti, offrendo un 

miglior livello di servizio 
 
Controllo dei costi  
Service Management in Action , consente un più 
stretto controllo sulle vostre giacenze di magazzino. 
• Questo migliora il rapporto costo/efficacia delle vostre 

attività, perché siete sempre aggiornati e bene 
informati sullo stato dei vostri inventari, e potete 
prendere decisioni più convenienti.  

• Potete, ad esempio accorgervi che due ricambi con 
prezzi diversi svolgono la stessa funzione, ed 
eliminare quello più caro.   

• Siete in grado di individuare nel vostro portafoglio i 
pezzi di ricambio e gli articoli in assistenza obsoleti, 
difettosi, inaffidabili o inutilmente costosi.  

• Più importante ancora, potete riconoscere a colpo 
d’occhio i ricambi e gli articoli in assistenza più 
remunerativi, così come quelli che rendono 
inutilmente costose le vostre attività. 

 
Sapere cosa fare e quando 
Se volete essere efficaci in termini di costo, dovete 
pianificare in anticipo. Con Service Management in 
Action potete prendere decisioni di acquisto migliori 
perché sapete quali ordini devono essere emessi e 
quando.  
Service Management in Action  vi permette di: 
• vedere se ricambi ed articoli necessari saranno 

disponibili quando vi serviranno 
• raggruppare le Richieste di Approvvigionamento in 

modo da conoscere quando e quali articoli devono 
essere ordinati per tutti gli ordini di assistenza aperti. 

 
I vostri addetti agli acquisti possono inoltre lavorare in 
modo più efficace perché processi lunghi e spesso 
dispendiosi sono automatizzati, con conseguente 
risparmio per l’Azienda. 
L’add-on SMA consente un accesso immediato a 
contratti, garanzie e informazioni di assistenza. E 
soprattutto,  riduce i tempi di  ricerca di informazioni 
vitali e permette di assegnare zone, capacità tecniche e 
articoli di assistenza ai singoli ordini di assistenza. 
 

 
 
Organizzazione delle risorse 
Utilizzando l’add-on SMA, aumentate l’efficienza della 
Vostra impresa in quanto consente una migliore 
panoramica delle risorse aziendali e delle esigenze dei 
clienti.  
Service Management in Action  è uno strumento di 
pianificazione per l’allocazione delle risorse che 
permette di prendere decisioni più mirate, in minor 
tempo. 
 
Evitare l’effetto sorpresa 
L’add-on SMA permette di identificare le esigenze di 
assistenza in anticipo, e chi distribuisce gli incarichi e i 
tecnici di assistenza ha informazioni accurate ed 
aggiornate sulle future richieste. Questo significa 
essere meglio attrezzati per gestire le esigenze dei 
clienti. 
Inoltre aiuta ad identificare le aree problematiche. Più 
velocemente identificate i problemi, prima li potete 
risolvere. Ancora più importante, Ii vostri collaboratori 
hanno la facoltà di evitare il ripresentarsi dei problemi. 
Guadagnarsi la fedeltà dei Clienti 
Con Service Management in Action traete profitto dai 
vostri attuali Clienti perché rispondete alle loro esigenze 
in modo effettivo e consistente. Ogni cliente si sente 
importante grazie ai servizi altamente personalizzati 
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che potete offrite. Soddisfate i clienti e vi assicurate la 
loro fedeltà perché migliorate i livelli di servizio, i tempi 
di risposta e l’affidabilità. 
 
Profili personalizzati  
E’ possibile creare un profilo personalizzato per ciascun 
cliente, per essere sempre aggiornati sulle necessità in 
continua evoluzione di ciascun cliente. Per esempio, 
permette di offrire ai vostri clienti flessibilità in 
fatturazione, prezzi personalizzati e la possibilità di 
specificare i tecnici e gli orari di servizio preferenziali. 
 

Principali Funzionalità 
GESTIONE ARTICOLI IN ASSISTENZA 
• registrazione di ricambi e articoli in assistenza, incluso 

numeri seriali, riferimenti ai contratti, gestione di 
componenti e referenze distinta base. 

• informazioni sui livelli di servizio (SLA) pattuiti 
riguardanti, ad es. tempi di risposta e garanzie. 

• traccia ogni componente di articoli in assistenza e 
visualizza il loro stato (Ad es. se un componente è 
stato sostituito, quando e quante volte). 

• Accesso a indicatori chiave (KBI) sugli articoli in 
assistenza (per esempio, visualizza il costo, fatturato 
o margine dei servizi associati ad uno specifico artico 
in assistenza in un determinato periodo di tempo). 

• migliora le capacità di risoluzione dei problemi 
fornendo linee guida e procedure per risolvere 
tematiche di assistenza. 

 
GESTIONE PREZZI DI ASSISTENZA 
• definire, aggiornare e tener traccia dei prezzi di 

assistenza 

• assegnare prezzi fissi minimi o massimi. 

• definire Gruppi prezzi di assistenza da applicare a 
specifici articoli o  Gruppi di articoli in assistenza, o in 
base al tipo di difetto, limitatamente a determinati 
periodi di tempo, o ad uno specifico cliente o valuta. 

• definire modelli per il calcolo dei prezzi, basati su 
diversi parametri (i ricambi utilizzati, i tipi di lavoro e le 
tariffe di assistenza). 

• nell’inserimento di un ordine di assistenza, lasciare 
che il programma assegni la corretta struttura di 
prezzo in base al relativo Gruppo prezzi di assistenza. 

• generare report sulla redditività dei vostri Gruppi 
prezzi di assistenza e identificare i Gruppi prezzo 
irrilevanti o non-remunerativi. 

 
GESTIONE DEGLI ORDINI DI ASSISTENZA 
• registrare gli accadimenti post-vendita, incluso 

richieste di riparazione e ordini di assistenza. 

• generare automaticamente ordini di assistenza in 
base ai termini stipulati nei contratti di assistenza. 

• inserire informazioni critiche, provenienti dal call 
center o dal laboratorio riparazioni. 

• registrare ordini di assistenza ad hoc o una tantum. 

• registrare al volo nuovi clienti o nuovi articoli in 
assistenza. 

• gestire le attrezzature lasciate in prestito ai Clienti. 

• accedere ai dati storici completi di offerte e ordini di 
assistenza, attraverso il Registro degli Ordini di 
Assistenza. 

 
GESTIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA 
• impostare un accordo con il cliente riguardante il 

livello di servizio da fornire. 

• creare offerte di contratto e contratti utilizzando 
modelli standard o pre-definiti. 

• lasciare che il programma crei automaticamente i 
rinnovi e le fatture dei contratti 

• registrare i dettagli dei livelli di servizio, i tempi di 
risposta e i livelli di sconto per ciascun contratto. 

• abilitare la fatturazione flessibile dei contratti. 

• accesso immediato a misure di redditività dei contratti. 

• accesso ai dati storici di ogni contratto (incluso articoli 
di assistenza associati, ricambi e ore/uomo utilizzate). 

 
PIANIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE 
• assegnare persone agli ordini di lavoro 

• assegnare tecnici di assistenza e riparatori in base a 
disponibilità e competenze. 

• ottenere una panoramica dei livelli di carico di lavoro 
e delle priorità degli interventi di assistenza. 

• gestire in modo efficiente l’escalation degli interventi 

 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI ON-SITE  
Service Management in Action  dispone di moduli che 
permettono:  
• la localizzazione GPS dei veicoli sul territorio servito 

• la comunicazione con i PC palmari in dotazione ai 
tecnici per la gestione dell’intervento on-site 

 

Prerequisiti Dynamics – NAV   
La soluzione “SMA” richiede i seguenti pre-requisiti 
software: 
- Dynamics NAV Business Essentials Edition 
Sono opzionali tutti i restanti “granuli” standard di NAV 
resi disponibili da MICROSOFT e gli eventuali add-on di 
terze parti.  
 


