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IL POST-VENDITA
È UN FATTORE CHIAVE PER
LA COMPETITIVITÀ AZIENDALE

LA PERSONALIZZAZIONE
È UNA SCELTA VINCENTE PER 
L’EFFICIENZA OPERATIVA

Non è un costo ma un’opportunità, un fondamentale strumento di miglioramento che genera 
valore immediato, rafforza il potere del brand e fidelizza il cliente nel lungo periodo.

Consente di creare strumenti su misura, che riflettano completamente le esigenze e le strategie 
aziendali. Evita che sia l’azienda ad adeguarsi ai sistemi e massimizza risultati e time-saving.
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CHI SIAMO

Sede Legale
Via Piazza IV novembre, 7
20122- Milan, Italy

Sede operativa principale
Via Reggio Calabria, 18
29010 - Rottofreno (PC), Italy

Centro di Riferimento Regionale
Via Jacopo della Quercia, 69
55100 - Lucca, Italy

Centro di Riferimento Estero
7 Elford Avenue / NE13 9AP
Newcastle upon Tyne (ENG)

Dal 1991, MILS Engineering propone servizi e soluzioni 
in grado di migliorare tutto quello che riguarda 
l’operatività e la gestione dei servizi post-vendita, 
il rapporto con la rete di vendita e assistenza, la 
soddisfazione dei clienti finali. 

Un’azienda dotata di personale esperto e professionale,    
che offre una opportunità strategica di costante 
miglioramento dei prodotti e dei servizi allo scopo di 
assicurare sia un aumento dei ricavi che una riduzione 
dei costi. Un partner scelto con continuità da piccole 
e grandi realtà giustamente attente alle procedure 

operative ed ai servizi per la fidelizzazione di clientela 
e rete, ad iniziare dai settori industriale ed automotive, 
da sempre all’avanguardia nel post-vendita.

Negli anni, MILS si è affermata a livello nazionale  e 
internazionale grazie al suo approccio propositivo e 
competente, che permette di soddisfare le richieste 
dei clienti con grande rapidità e flessibilità.

Sede legale: Milano
Sede operativa principale: Piacenza
Centri di riferimento: Lucca e Newcastle (UK)

PAESI
NEL MONDO

ANNI DI
ESPERIENZA

REPARTI
SPECIALIZZATI

DIFFERENTI
SEDI4 4 30 46
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IN COSA CREDIAMO

LA NOSTRA FILOSOFIA

Abbiamo reparti specializzati 
in grado di sviluppare ed 

ottimizzare procedure e servizi. 
Software e app personalizzati, 

traduzioni e manualistica 
secondo le norme, formazione 
on-line e in aula, insieme a tutti 

gli altri servizi specifici che fanno 
di MILS un partner unico.

SODDISFATTI?
SOLO SE LO SIETE ANCHE VOI
L’attività post-vendita si può giudicare per la sua tempestività, per la sua 
remuneratività, per la sua efficienza operativa, ma in fondo tutto si riconduce 
ad un solo metro complessivo di giudizio: la soddisfazione. Per questo 
abbiamo lo stesso obiettivo: soddisfare i nostri clienti. E così anche i vostri. 

Abbiamo una esperienza ultra-
trentennale da mettere al servizio 
del cliente. Attraverso lo studio 
dei processi aziendali e l’utilizzo 
delle tecnologie più adeguate 

siamo in grado di affiancarlo nella 
scelta strategica delle soluzioni 
e dei servizi migliori da adottare 

per il suo business.

Abbiamo una filosofia semplice 
e precisa: fare gli interessi del 
nostro cliente perché è anche 
il nostro interesse. Vogliamo 

essere una sua risorsa sempre 
disponibile, un partner costante. 
Per capire le sue esigenze, per 

proporgli le soluzioni migliori per 
le necessità di oggi e di domani. 

AL VOSTRO
FIANCO

PER
SVILUPPARE

IL VOSTRO
BUSINESS
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INFORMATICA
Sviluppiamo software e app 

personalizzati, personalizzabili e 
facilmente interfacciabili con gli 

altri sistemi aziendali.

REDAZIONE
Realizziamo manualistica tecnica 
secondo le norme internazionali 
e traduzioni multilingua a costi 

altamente competitivi.

SERVIZI
Completiamo la nostra offerta 
con attività strategiche volte a 

massimizzare la qualità percepita 
dal cliente finale.

FORMAZIONE
Ci occupiamo con successo di 

formazione on-line (attraverso un 
sistema LMS proprietario) e/o in 

presenza con istruttore.

I NOSTRI TEAM
UN UNICO INTERLOCUTORE, MOLTE SOLUZIONI

Siamo un’azienda organizzata in reparti, tutti 
altamente qualificati e specializzati. Per questo 
siamo in grado di fornire alle imprese una vasta gamma 
di prodotti e servizi, e di proporci come partner unico 
nel processo di miglioramento ed ottimizzazione 
di molte attività aziendali, mettendo in campo tutta 
l’esperienza e la propositività che ci contraddistingue.

ESPERTI DI  
POST-VENDITA
E SOLUZIONI
SU MISURA
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REPARTI SPECIALIZZATI E PARTNER

SETTORE
AUTOMOTIVE

SETTORE
DIFESA

SETTORE 
INDUSTRIALE

SETTORE
ENERGIA

I NOSTRI CLIENTI
I clienti sanno già ciò che vogliono, ma spesso solo 
in generale: supportarli nella definizione di fattibilità 
e specifiche di realizzazione richiede esperienza 
e preparazione tecnica di alto livello. Per questo i 
nostri softwaristi, manualisti, istruttori sono pronti 
per supportare il cliente in tutti gli aspetti tecnici, 
organizzativi e logistici. Per questo puntiamo a 

conoscere a fondo i nostri clienti. Così nascono i rapporti 
che durano nel tempo e che contraddistinguono i 
nostri legami con i clienti. Così, ad esempio, il nostro 
reparto I.T. è da oltre vent’anni partner privilegiato di 
un grande costruttore come Nissan in Europa, negli 
USA ed in Sudafrica, dando vita a sistemi software ed 
app innovativi ed in continua evoluzione.
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INFORMATICA
Sviluppiamo sistemi ad altissimo valore aggiunto, 
personalizzabili e totalmente interfacciabili. 
Proponiamo un ampio ventaglio di moduli software 
e applicazioni in grado di gestire tutte le dinamiche 
legate alla vita del prodotto. Conosciamo in maniera 
approfondita le varie logiche di assistenza tecnica 
e fidelizzazione del cliente e abbiamo un approccio 
sempre disponibile che consente ai nostri prodotti 
digitali di essere impreziositi da un intrinseco 
servizio di consulenza. Abbiamo inoltre una spiccata 
vocazione verso le soluzioni più evolute che coprono 
anche le tematiche Industria 4.0.

ORDINI
FORNITORI 

• Ordini materie prime/semilavorati
• Gestione listini di acquisto
• DDT

ORDINI
DI VENDITA

• Creazione dell’ordine
• Gestione listini di vendita
• Gestione della spedizione 

con pack-list

MAGAZZINO 

• Carico-scarico reale e virtuale
• Posizionamento
• Alert soglie minimi
• Gestione multi-magazzino
• Calcolo temporale magazzino

PRODUZIONE 

• Distinta base
• Step di montaggio
• Gestione produzione
• Test e collaudo

1

3

4

2
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ISPEZIONI
PRE CONSEGNA

• Checklist fine produzione (PI)
• Checklist di trasporto (TI)
• Checklist di conformità (CI)
• Checklist di stock (SI)
• Checklist pre-consegna (PDI)

GESTIONE
SERVICE

• Accettazione e preventivazione
• Pianificazione risorse
• Gestione interventi 

parti, manodopera, extra
• Ticketing con chat integrata
• Nota spese e fatturazione
• Report tecnico

PIANI DI
MANUTENZIONE
E CAMPAGNE

• Manutenzione ordinaria 
gestione intervalli e operazioni

• Gestione campagna promozionale 
o di richiamo

CATALOGO
• Gestione prodotti/mercati
• Tavole interattive
• Gestione caricamento ricambi, 

tempari, accessori
• Carrello e-commerce

RIENTRO
RICAMBI

• Regole di identificazione 
parti da rientrare

• Stampa etichette di 
spedizione e tracking

• Scansione rientri
• Processo controllo qualità

INTERFACCIA
CLIENTI

• On-line booking
• Preventivi e offerte commerciali
• Notifiche stati di 

avanzamento service
• E-commerce

INDUSTRIA 4.0
E REPORTISTICA

• Controllo e monitoraggio remoto
• Tracciamento on-line attività
• KPI-PI
• Statistiche

GESTIONE
GARANZIE

• Attivazione garanzia 
standard

• Gestione pacchetti 
garanzia estesa

COSA SAPPIAMO FARE

5
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IT BOUTIQUE
SOFTWARE E APP SU MISURA

VUOI QUALCOSA DI UNICO E 
PLASMATO SULLE TUE ESIGENZE 

GRAFICHE E PROCEDURALI?
PROVA IL SERVIZIO 100% AD HOC

TAGLIA UNICA?
MOLTO MEGLIO SU MISURA!
Come per gli abiti, anche per procedure e applicazioni 
è difficile, se non impossibile, che un prodotto standard 
sia in grado di calzare a pennello, tanto più su un corpo 
così complesso e variegato come una organizzazione 
aziendale, con le sue prassi ed esigenze. 

Nessuno può negare che l’abito di sartoria vesta molto 
meglio, e magari aiuti anche a nascondere qualche 
imperfezione. Semmai qualcuno può eccepire che 
costi caro. Probabile sia così nell’abbigliamento ma non 
necessariamente nel software operativo, dove spesso 
i prodotti totalmente standard sono tanto economici 
quanto rigidi. Questo non costringe solo l’azienda ad 
adattarsi al sistema ma la espone al rischio di costi 
elevati in caso di necessità di personalizzazioni.

MILS è in grado di realizzare procedure totalmente 
esclusive su base specifica concordata con il cliente, 
affiancandolo e consigliandolo in tutte le fasi di 
progettazione per garantire la maggiore efficienza 
applicativa. Il tutto a prezzi concorrenziali e certi – il 
più delle volte inferiori – rispetto a quelli che derivano 
dalla personalizzazione dei prodotti standard, anche di 
larga diffusione.
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COSA SAPPIAMO FARE

MANUALISTICA
E TRADUZIONI
Realizzare documentazione tecnica è una triplice 
sfida: padroneggiare la terminologia di settore, essere 
esaurienti, ottimizzare i costi. Il cliente ha bisogno di 
informazioni chiare. Il produttore ha bisogno di fornirle 
in forma adeguata, secondo le norme vigenti. 

Da oltre 30 anni MILS crea e traduce documentazione 
per grandi e piccole realtà. Capacità attestate dalle 
referenze nel settore militare e automotive.

MANUALI D’USO, D’OFFICINA
E DI FORMAZIONE

MONOGRAFIE
TECNICHE COMPLETE

DOCUMENTAZIONE TECNICA SECONDO 
LE NORMATIVE VIGENTI EEC, UNI, MIL 

STANDARD & 89/392/CEE & SEGG.

TRADUZIONI MULTILINGUA
TECNICHE E COMMERCIALI 

(CARTELLE STAMPA, MANUALI, ...)

CATALOGO RICAMBI
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FORMAZIONE
WBT E IBT

Formazione oggi vuol dire gestire e distribuire con efficacia conoscenze 
di alto livello: segreteria organizzativa, piano di studio individuale e risultati 
gestiti online. Con formazione tradizionale in aula e corsi e-learning come 
strumenti pratici e di supporto. Come fatto con Enel per i suoi neo-assunti e 
con Subaru per la formazione del personale di assistenza.

Il nostro sistema LMS proprietario consente la gestione complessiva 
di tutte le attività legate alla formazione sia di tipo e-learning 
(fruizione e superamento) sia in aula (segreteria organizzativa e 
tracciabilità presenza/risultati).

Sono corsi tradizionali utilizzati sia per le esercitazioni o quando 
serve una forte interazione tra istruttore ed allievo. MILS è dotata 
di un proprio training centre (con aula corsi ed officina), ed è 
attrezzata per corsi interni, itineranti e competizioni tecniche.

Con la parte teorica svolta e superata singolarmente on-line tramite 
WBT e parte di esercitazione pratica in presenza (in aula, in officina, 
ecc.) con istruttore. Una soluzione che massimizza il percorso 
formativo, minimizzando costi e tempi di assenza del personale.

FORMAZIONE ON-LINE
- WEB BASED TRAINING -

FORMAZIONE IN AULA
- INSTRUCTION BASED TRAINING -

FORMAZIONE MISTA
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COSA SAPPIAMO FARE

SERVIZI 
OPERATIVI

La nostra azienda completa la propria offerta post-vendita con una serie 
di attività strategiche volte a massimizzare la qualità percepita dal 
cliente finale. Supporti che consentono di avvalersi di risorse altamente 
professionali, evitando così di appesantire la propria struttura interna  e 
riducendo contemporaneamente i costi.

HELP-DESK
CLIENTI E OFFICINA

GESTIONE
CAMPAGNE DI RICHIAMO

ATTIVITÀ A PORTO E/O PIAZZALE:
PDI, RETROFITTING, CUSTOMIZING

CREAZIONE NULLA OSTA 
OMOLOGAZIONI

E-PROCUREMENT: GESTIONE TENDER 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTROLLO QUALITÀ
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COSA DICONO DI NOI
Quanto saremmo credibili se fossero soltanto le nostre parole a definire il 
nostro lavoro? Per questo abbiamo deciso di condividere con voi le opinioni 
delle aziende che ci hanno già scelto. La via più semplice e trasparente per 
raccontarvi i valori che contraddistinguono il nostro operato.

UN PARTNER AFFIDABILE.
Un partner affidabile, capace di comprendere le più diverse tipologie di mercato. Grazie al 
loro know-how sono in grado di essere propositivi ed offrire soluzioni efficaci. Strutturati per 
le necessità delle grandi imprese ma ottimi anche nel seguire le piccole realtà come la nostra.

@ Pagani Geotechnical Equipment

INSIEME DA OLTRE 10 ANNI.
Da oltre 10 anni ci avvaliamo della collaborazione di MILS per gli sviluppi di applicativi web. 
Con il loro supporto, la soluzione gestionale Sales Astra, siamo in grado di coprire tutte le 
componenti proprie dei flussi dati nell’ambito delle vendite dei Truck.

@ Astra Veicoli Industriali

PROPOSITIVI E SORPRENDENTI.
MILS ci ha sempre supportato in maniera propositiva, ponendo le domande giuste e 
condividendo idee brillanti, che si sono spesso convertite in soluzioni sorprendenti. La chiave 
del successo è stata la capacità di continuo miglioramento, raggiunto attraverso una vera 
partnership che dura da oltre 25 anni.

@ Nissan Europe



ServiceFirst® Powered by MILS ENGINEERING

SERVICEFIRST® È UN SOFTWARE PENSATO PER 
OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL’ASSISTENZA 
PRESSO IL CLIENTE FINALE.

Consultabile su qualsiasi dispositivo e raggiungibile 
ovunque sotto rete internet, consente di definire 
le attività da svolgere sul prodotto, pianificare le 
manutenzioni, organizzare l’impegno dei tecnici 
trasfertisti, monitorare lo stato avanzamento lavori e 
tenere traccia di tutte le attività eseguite.
Un prodotto integrato, completo, intuitivo ed 
accessibile, capace di ridurre sensibilmente i tempi 
di lavoro, massimizzare la raccolta dati ed elevare la 
qualità percepita dal cliente finale.

ASSISTENZA
SOTTO CONTROLLO

OTTIMIZZAZIONE DEI
PROCESSI E TIME-SAVING

RACCOLTA DATI, FOLLOW UP
E TRACCIABILITÀ

CENTRALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

QUALITÀ PERCEPITA
E FIDELIZZAZIONE



MILS Engineering S.r.l.

via Reggio Calabria, 28
29010 - Rottofreno (PC)

Translation servicesSecurity Management System

ISO 9001:2015 | Cert N° 743563 ISO 27001:2013 | Cert N° 761510 ISO 17100:2017 | Cert N° 738218 

Quality Management Systems

+39 0523 763163
info@mils.it - www.mils.it


