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Rovigo, 10 gennaio 2014 
 

 

Oggetto: Organizzazione servizio di supporto di Easy/4 dal 01 febbraio 2014. 
 

 
Gentile Cliente, 

 
La nostra azienda da sempre si contraddistingue per le modalità in cui eroga il 

servizio di supporto dei propri prodotti. La nostra attenzione verso la qualità del servizio, 

attestata dalla certificazione di Qualità ISO 9001:2008, è massima: il nostro obiettivo è 
fornire al Cliente, in ogni occasione, una risposta sicura, celere e risolutiva. 

 
Sempre nell’ottica della Qualità, il servizio di help-desk erogato ai Clienti sarà 

potenziato. Annunciamo infatti l’attivazione del nuovo 

 
 

Easy/4 SSP, “Easy/4 Single Support Point” 
 

 
Che cos’è l’SSP ?  Con ’SSP’, ‘Single Support Point’, indichiamo il canale che 

F.Imm metterà a disposizione dei Clienti di Easy/4 per la 
gestione delle richieste di supporto. 

SSP consiste in un unico punto di contatto, formato da: 

o Una casella di posta elettronica dedicata 
o Un numero telefonico. 

 
A chi è destinato il 

servizio ? 

 Il servizio Easy/4 SSP è destinato a tutti i Clienti per i quali è 

in corso un Contratto di manutenzione o una Licenza d’uso in 
modalità ASP (accesso remoto ai nostri server) dell’applicativo 
Easy/4. 

 

Quando si 
attiverà? 

 Il servizio Easy/4 SSP sarà disponibile dal 1 febbraio 2014. 

 
Come si accederà?  Si potrà accedere al servizio: 

- Tramite la seguente casella e.mail: supporteasy4@fimm.com 

- Tramite il seguente n. telefonico: 0425 475801 

mailto:supporteasy4@fimm.com
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In che orari sarà 

attivo? 

 La casella di posta elettronica sarà attiva h24 e verrà 

consultata dal Team di help desk in orario di ufficio 
 Il numero telefonico sarà disponibile in orario di ufficio. 

 

I nostri uffici sono aperti in tutti i giorni lavorativi dalle 8:30 
alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 

 

Come si inoltrano 
le chiamate 

all’SSP? 

 In caso di indisponibilità e/o malfunzionamento dei servizi 
ASP, siamo a disposizione per un intervento immediato. In 
questo caso la chiamata potrà essere aperta tramite la linea 

telefonica del SSP. Il ricevente avrà cura di trasmettere 
immediatamente all’ufficio competente la segnalazione, che 
verrà gestita in modo prioritario. 

 Ogni altra richiesta dovrà essere inoltrata via email 
all’indirizzo del SSP, con le modalità precisate nel seguito. 

 Le richieste inoltrate attraverso canali diversi da quelli del SSP 
(in particolare quelle indirizzate direttamente alle caselle di 

posta o ai numeri telefonici individuali) non potranno più 
essere prese in carico. 

 

Come si imposta 
una richiesta via 

email ? 

 

 Nell’oggetto della email, si dovrà impostare la ragione sociale 
dell’Azienda, seguita dal motivo della chiamata (ad esempio: 
‘[Azienda] Motivo della chiamata’); 

 Si suggerisce di descrivere la richiesta in modo dettagliato nel 
corpo della email; 

 In caso di segnalazione di anomalia, è opportuno includere gli 
estremi di almeno un caso specifico in cui essa si presenta; 

 Le richieste di personalizzazioni o sviluppi delle funzionalità 

applicative dovranno contenere o allegare la descrizione 
dettagliata delle implementazioni richieste, citando gli 
eventuali riferimenti di legge; 

 Si suggerisce di allegare ogni eventuale documentazione a 
completamento e a chiarimento della richiesta. 

 
Come saranno 

gestite le richieste 
via email ? 

 Le richieste inoltrate via email saranno recepite, nel minor 

tempo possibile, dal Coordinatore del Team di help desk, che 
le classificherà per 

o tipologia: 

a. Segnalazioni di anomalie nelle funzionalità applicative 
b. Segnalazioni di anomalie sistemistiche (per i soli servizi ASP) 
c. Richieste di informazioni sulle funzionalità applicative 
d. Richieste di personalizzazioni o sviluppi di funzionalità applicative 

e. Richieste di interventi sulla banca dati. 

 
o livello di priorità: 

1. Alta 
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2. Media 

3. Bassa. 

 

 A fronte di una richiesta, il Coordinatore provvederà a 
confermare al Cliente la presa in carico rispondendo alla email 
di apertura, comunicando il numero di chiamata e, in caso di 
richiesta ad alta priorità, le tempistiche previste di risoluzione. 

 Tutte le richieste saranno chiuse tramite una email con cui si 
risponde alla richiesta e si informa il Cliente delle eventuali 
azioni intraprese. 

 
 
 

Certi che apprezzerete il nostro impegno organizzativo nell’obiettivo della Qualità, restiamo 
a Vostra disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

                                                                                             Il responsabile 

                                                                                           Ing. E. Colognesi 
 

         
 


