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I mercati

Secondo Aires (Associazio-
ne italiana retailer elettro-

domestici specializzati) la ga-
ranzia a 2 anni non ha favorito 
una gestione univoca e standar-
dizzata dei processi di assisten-
za. È una delle premesse fonda-
mentali di uno studio sul servi-
zio post vendita nei beni di con-
sumo durevoli del canale Eldom 
(technical consumer goods) in 

Italia, commissionato da Aires 
ad Asap Smf (Service manage-
ment forum) dell’Università di 
Brescia fra giugno 2008 e giugno 
2010.  I costi non direttamente le-
gati all’intervento su un prodot-
to in garanzia superano in me-
dia il 50% del valore complessivo 
dell’intervento. In alcuni casi, il 
costo della procedura e dell’inter-
vento supera il prezzo di acquisto 
al dettaglio del bene in garanzia. 
Esempio: su un televisore Lcd 19 
pollici acquistato a un prezzo al 
pubblico di 230 euro, il costo rea-
le della riparazione, ipotizzando 
che il danno richieda un’ora di la-
voro, oscilla tra 25 e 30% del tota-
le intervento. Oltre a produttore e 
retailer, la terza parte in gioco è 
il Cat (Centro assistenza tecnica) 
che stabilisce se il difetto di con-
formità è da imputare al produt-
tore, al venditore o al cliente stes-
so. In caso di difetto imputabile 
al produttore il venditore rimbor-
sa il Cat per l’intervento e si riva-
le poi sul produttore (diritto di re-
gresso).

TRE SCENARI
Lo studio delinea tre scenari. Il 
primo è quello previsto dalla nor-
mativa: il cliente finale si rivol-
ge al venditore che gestisce il pro-

cesso. Nel secondo scenario, il 
cliente finale si rivolge al vendi-
tore che funge da punto informa-
tivo. Il terzo scenario (valido so-
prattutto per il bianco) consiste 
nel contatto diretto tra il cliente 
finale e il produttore, tramite re-
te di assistenza di quest’ultimo. 
“Nella prassi quotidiana si regi-
stra la progressiva affermazione 
del primo scenario - precisa Al-
bino Sonato, presidente di Aires 
–con una pesante ricaduta sui co-
sti e sull’efficienza sia dei distri-
butori sia della filiera nel suo 
complesso”. Lo scenario 1 molti-
plica i flussi di materiali e di in-
formazioni aumentando i pas-
saggi intermedi, e accrescendo 

i costi logistici e di gestione del 
processo.  Il vantaggio è tutto del 
cliente finale che si trova un solo 
interlocutore: il pdv.
Lo scenario migliore - dal punto 
di vista del distributore - è il ter-
zo: ossia contatto diretto clien-
te-produttore. In questo modo 
si limitano i flussi di materia-
li e informazioni con potenzia-
le riduzione dei costi. Le stime 
di difettosità, e quindi i volumi 
di assistenza, dipendono dalla 
categoria di prodotto e dai mar-
chi. Le stime della ricerca Asap 
vanno (1° anno) da un massimo 
del 7% per le lavastoviglie a un 
minimo del 2% per i piccoli elet-
trodomestici.     n

STuDIo AIRES: GESTIoNE DEL CoNTATTo CoN IL CLIENTE: uN oNERE  CoN DIvERSI BENEFICI CoMPETITIvI 

Post vendita Eldom, i costi della filiera 
superano quelli della riparazione 

Studio Aires/Asap Smf 1. 
sul servizio post vendita 
nei technical consumer 
goods in Italia
Lo scenario 2. 
predominante a medio/
lungo termine è quello 
del venditore (reseller) 
come unica interfaccia 
del consumatore

Sul versante alto della filiera:
• Responsabilità diretta del venditore 
• Ruolo dei Cat non chiarito
• Diritto di regresso
Problematiche per il cliente finale:
• Onere della prova al cliente dopo il 6° mese
• Congruo termine per la riparazione
• Scelta del rimedio discrezionale (riparazione/sostituzione)

Fonte: Asap Service Management Forum –www.asapsmf.org per Aires

Criticità della normativa
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Fonte: Asap Service Management Forum –www.asapsmf.org per Aires

Il processo di assistenza

• Accettazione prodotto/cliente
• Verifica rimedio:

•  Prepara fasi di confezionamento 
e trasporto (imballaggio e 
documentazione 
d’accompagnamento)

• Accettazione centro assistenza;
• Riparazione; 
•  Logistica parti di ricambio 

(ordine/consegna a Cat)
•  Consuntivazione intervento/

richiesta rimborso

• Riconsegna al cliente finale

• Gestione della pratica amministrativa

•  Gestione della pratica/flussi amministrativi
•  Flussi di reverse logistics (eventuali)/

dismissione

• Sostituzione
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