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L'acquisizione di nuovi clienti e la fideliz
zazione di quelli esistenti sono requisiti 
di vitale importanza per la crescita e la 
redditività dell'azienda. La tua organizza
zione deve pertanto accertarsi di mante
nere elevato il livello di soddisfazione 
dei clienti. Gli addetti al servizio clienti 
sono i tuoi interlocutori diretti con il mer
cato. Interagendo giornalmente con i 
clienti, hanno bisogno di strumenti 
appropriati e informazioni tempestive 

per far fronte alle difficoltà e risolvere i 
problemi in modo rapido ed efficiente 
rispettando al contempo i costi di servi
zio target.

L'applicazione SAP® Business One può 
aiutarti a raggiungere questi obiettivi 
consentendoti di amministrare efficien
temente i contratti di garanzia e servizio 
dei clienti e di gestire le chiamate di ser
vizio.

GESTIONE DEI SERVIZI CON 
SAP® BuSINESS ONE
MASSIMIzzA LA SOddISfAzIOne deI 
cLIentI e OttIMIzzA I PrOceSSI dI  
SuPPOrtO

L'ottimizzazione delle poten
zialità del reparto vendite e 
servizi è cruciale per mante
nere rapporti ottimali con i 
clienti. L'applicazione SAP® 
Business One offre supporto 
per la gestione dei servizi, 
delle vendite e dei contratti, 
consentendoti di gestire in 
modo proattivo le interazioni 
con i clienti traendo così il 
massimo vantaggio per 
l'azienda.

Funzionalità di gestione dei servizi di SAP® Business One

Gestione delle chiamate  
di servizio

Gestione dei contratti 
di garanzia e servizio

Report sui servizi 

creare e gestire i record 
delle chiamate di servizio

Amministrare le informazioni 
relative a garanzie e servizi 
con contratti e schede 
dell'attrezzatura cliente

utilizzare la funzione di 
monitoraggio dei servizi per 
visualizzare tutte le chiamate 
di servizio aperte e le chia
mate in ritardo

utilizzare il knowledge data
base per ricercare soluzioni 
a problemi noti dei clienti

utilizzare l'applicazione 
SAP® Business One per 
creare automaticamente 
schede dell'attrezzatura 
cliente tramite documenti 
di vendita quali bolle di 
conse gna o fatture cliente 

Valutare le performance 
analizzando i contratti di 
servizio e i dati tecnici delle 
chiamate

Assegnare tecnici e territori 
a clienti

definire diverse categorie 
di gestione dei contratti

creare alert per la durata e 
il volume delle chiamate di 
servizio in caso di supera
mento dei limiti 

definire autorizzazioni per 
limitare le opzioni di utilizzo 
delle funzioni di servizio agli 
utenti 

Monitorare i termini, il rin
novo e le date di scadenza 
di contratti per prodotti 
particolari

consentire ai tecnici di 
visualizzare lo stato di avan
zamento dei lavori e di adot
tare le misure necessarie



I contratti di servizio includono dettagli 
specifici sui prodotti e informazioni 
riguardanti le spese attinenti come 
manodopera, componenti e spese di 
trasferta. Includono inoltre i giorni e le 
ore di servizio che ti sei impegnato a 
dedicare al cliente e persino i tempi di 
risoluzione consigliati. In questo modo, 
quando un cliente chiama per un servi
zio, il personale di vendita può essere 
certo di applicare correttamente i termini 
del contratto e di soddisfare le esigenze 
del cliente. 

Inoltre, utilizzando le schede dell'attrez
zatura cliente disponibili nella funziona
lità di gestione dei servizi, il personale 
di vendita potrà tenere traccia dello sto
rico dei prodotti che hanno il diritto di 
ricevere assistenza dal giorno in cui 
sono stati venduti per l'intero periodo 
di servizio. Il personale non solo può 
acquisire informazioni sui contratti di 
servizio, ma può anche avere a portata 
di mano informazioni sulle chiamate di 
servizio, sulle transazioni di magazzino 
e sui dettagli di vendita registrati per il 
prodotto.

Accesso in tempo reale ai report 
sul servizio

Le funzionalità di reporting di SAP  
Business One consentono di analizzare 
il volume, la durata e i tempi di risposta 
delle chiamate. I report possono inclu

Ottimizza le potenzialità delle 
operazioni delle tue chiamate 
di servizio

La funzionalità per le chiamate di servi
zio disponibile in SAP Business One 
consente di gestire efficacemente le 
chiamate di servizio dei tuoi clienti. 
Potrai documentare tutti i tipi di infor
mazioni riguardanti le chiamate, tra cui 
le attività eseguite, quali mansioni e 
incontri, la soluzione implementata e 
persino le spese relative alla chiamata 
di servizio.

Per gestire più efficientemente le chia
mate di servizio, puoi definire diverse 
code riguardanti, ad esempio, supporto 
tecnico, problemi di contabilità e pro
mozioni di vendita. Per ogni chiamata  
di servizio puoi anche visualizzare il 
relativo consulente, reparto o addetto 
alle vendite. Inoltre, puoi garantire una 
risposta tempestiva riassegnando le 
risorse dove sono maggiormente neces
sarie in tempo reale o impostando i 
tempi di risposta e di risoluzione specifi
cati per i tuoi clienti. In caso di supera
mento dei limiti relativi al volume o alla 
durata delle chiamate, ricevi un'allerta in 
tempo reale in modo da adottare subito 
le misure necessarie.

Inoltre, il framework di autorizzazione 
consente di limitare l'accesso alle fun
zioni di servizio a determinati utenti. 
Ad esempio, puoi bloccare la registra
zione o la modifica dello stato di una 
chiamata di servizio o l'esecuzione di 
un servizio senza contratto o al di fuori 
dell'orario di copertura da parte di un 
utente.

Sfrutta il database di soluzioni per una 
rapida risoluzione dei problemi

SAP Business One si avvale di un data
base di soluzioni in cui vengono regi
strate le informazioni frequentemente 
richieste e le soluzioni ai problemi 
comuni. Questo database mette a dispo
sizione degli addetti al servizio soluzioni 
ai problemi segnalati, consentendo loro 
di rispondere in modo più rapido ed effi
cace alle chiamate dei clienti e di ridurre 
il carico di lavoro del reparto supporto. 
I tuoi tecnici possono ad esempio col
legare una soluzione esistente ad una 
chiamata di servizio o registrare una 
nuova soluzione e possono anche colle
gare le chiamate di servizio o metterle in 
relazione l'una con l'altra. 

Amministra i contratti di garanzia 
e servizio in modo efficiente

SAP Business One consente di ammi
nistrare tutti gli aspetti chiave del ciclo 
di vita dei contratti di garanzia e servi
zio dei clienti. Puoi creare e gestire 
contratti di servizio per clienti, gruppi di 
prodotti e prodotti con numeri di serie. 
I modelli predefiniti consentono di adot
tare un approccio automatizzato e stan
dardizzato alla creazione di qualsiasi 
tipologia di contratto. Alla creazione di 
una consegna o fattura cliente, SAP 
Business One consente la generazione 
automatica di contratti di servizio per i 
prodotti corrispondenti.

SAP Business One ti aiuta 
ad analizzare il volume, la 
durata e i tempi di risposta 
delle chiamate consenten
doti di agire immediata
mente.

"SAP Business One sempli
fica notevolmente i pro
cessi giornalieri di gestione 
dei servizi cliente, processi 
che con altri software 
risultavano estremamente 
complicati." 
Sam Sinai, Presidente, decO Lighting



dere informazioni che variano dalle 
chiamate di servizio per coda di attesa 
al tempo di risposta per responsabile 
sino al tempo di chiusura medio. 

Ad esempio, la funzione di monitorag
gio delle chiamate di servizio disponi
bile nel software consente di visualizzare 
in modo dinamico le chiamate di servizio 
e di supporto aperte e in ritardo, 
offrendo ai responsabili la capacità di 
analizzare l'efficienza e le performance 
del reparto e garantendo al personale di 
vendita visibilità sui problemi dei clienti 
e sul relativo stato prima di chiamare o 
contattare un cliente. In caso di supera
mento dei limiti di volume o durata delle 
chiamate, SAP Business One fornisce 
un'alert in tempo reale per consentirti 
di adottare subito le misure necessarie 
e di fornire risposte tempestive alle 
richieste dei clienti (vedere figura).

Ricava i benefici

Gli strumenti per la gestione dei servizi 
di SAP Business One permettono di 
gestire l'interazione tra addetti al servi
zio e clienti, consentendoti di inserire 
e mantenere aggiornate le informazioni 
su contratti di servizio, prodotti, numeri 
di serie, reclami e richieste dei clienti. 
SAP Business One aiuta a garantire la 
costante soddisfazione dei clienti gra
zie a risposte rapide alle chiamate di 
servizio e supporto.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni su come SAP 
Business One può aiutare la tua orga
nizzazione vendite e servizi a favorire la 
crescita dell'azienda e a garantire ser
vizi efficienti ai clienti, contatta subito 
un rappresentante SAP o visita il nostro 
sito Web all'indirizzo www.sap.com 
/italy/smallbusiness.

Figura 1: Monito raggio 
dei servizi e report 
sulle chiamate di 
servizio aperte

utilizzando le schede dell'at
trezzatura cliente disponibili 
nella funzionalità di gestione 
dei servizi di SAP Business 
One, il personale di vendita 
potrà tenere traccia dello 
storico dei prodotti che 
hanno il diritto di ricevere 
assistenza dal giorno in cui 
sono stati venduti per l'in
tero periodo di servizio.

http://www.sap.com/italy/smallbusiness
http://www.sap.com/italy/smallbusiness
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SAP, r/3, SAP netWeaver, duet, Partneredge, Bydesign, SAP  
BusinessObjects explorer e altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, 
nonché i relativi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in 
Germania e in altri Paesi.

Business Objects e il logo Business Objects, BusinessObjects,  
crystal reports, crystal decisions, Web Intelligence, Xcelsius e 
altri prodotti e servizi Business Objects menzionati nel presente 
documento, nonché i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati 
di Business Objects Software Ltd negli Stati uniti e in altri Paesi.

tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che 
appartengono alle rispettive società. Quanto riportato nel presente 
documento ha finalità esclusivamente informative. Le specifiche nazio
nali dei prodotti possono variare.

SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. 
I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate ("Gruppo SAP") 
solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di 
qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori od omissioni presenti nei materiali. Le uniche 
garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle 
espressamente menzionate nelle apposite clausole contrattuali even
tualmente previste per i singoli prodotti o servizi. nessuna parte del 
presente documento è da interpretarsi come garanzia accessoria.

Riepilogo 
L'ottimizzazione delle potenzialità del reparto vendite e servizi è cruciale per mantenere rap
porti ottimali con i clienti. L'applicazione SAP® Business One offre supporto per la gestione 
dei servizi, delle vendite e dei contratti, consentendo di migliorare efficacemente i risultati 
dell'interazione con i clienti. 

Sfide aziendali
• Gestire le richieste dei clienti in modo tempestivo
• Gestire tutti i contatti relativi ai servizi
• Garantire la continua soddisfazione dei clienti
• controllare l'accesso e le autorizzazioni per dati e report su servizi specifici

Caratteristiche principali
• Gestione delle chiamate di servizio – Inserire e rispondere rapidamente alle chiamate di 

servizio e fornire supporto per le operazioni di servizio, le attività d'interazione con i clienti 
e la gestione delle risorse

• Knowledge database – Accedere a problemi noti e soluzioni chiave tramite un knowledge 
database centrale

• Gestione dei contratti di servizio – Gestire efficientemente i contratti di garanzia e servi
zio e garantire l'esecuzione tempestiva e precisa dei termini del contratto

• Report e analisi sui servizi – creare report dettagliati relativi al volume, alla durata e ai 
tempi di risposta delle chiamate e trasformare le analisi in informazioni e risultati utilizzabili

Vantaggi per le aziende
• Migliore efficienza delle operazioni grazie alla gestione automatizzata ed efficace dei 

servizi e dei contratti
• Maggiore soddisfazione dei clienti grazie a risposte più rapide alle chiamate e alle richie

ste dei clienti e a migliori funzionalità di risoluzione dei problemi 
• Processi decisionali più rapidi e proficui grazie a dati tempestivi e precisi su tutti gli 

aspetti dei processi di vendita e di servizio

Per maggiori informazioni
Visita il nostro sito all'indirizzo www.sap.com/italy/smallbusiness.

http://www.sap.com/italy/contactsap
http://www.sap.com/italy/contactsap
http://www.sap.com/italy/smallbusiness



