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Presentazione Unior

Con oltre 30 anni di esperienza, Unior è una tra le più affermate

aziende di service su elettrodomestici, condizionatori, piccoli

elettrodomestici e prodotti home fitness, del mercato Italiano.
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Presentazione Unior

Gli uffici della sede principale, sono situati in una posizione strategica vicino

all’autostrada e all’aeroporto di Bologna offrendo la garanzia di spedizione delle parti di

ricambio in 24/48 ore dalla richiesta, dipendenti dalla distanza. Unior gestisce, su base

annua, oltre 25.000 interventi in garanzia e i tempi di intervento per la diagnosi o

riparazione del guasto da parte del centro di assistenza, sono mediamente di 24/48 ore

dalla chiamata.
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Presentazione Unior

La sede principale di Unior controlla tutte le attività quotidiane, dalle operazioni di call

centre per la gestione delle chiamate, alle problematiche dell’utente finale, alla spedizione

delle parti di ricambio, alla gestione degli interventi in utenza.

La struttura copre una superficie di 1.800 metri quadrati, e le seguenti operazioni vengono

tutte gestite dalla sede principale:

- Call Center interno

- Magazzino centrale per stoccaggio e 

distribuzione parti di ricambio e prodotto finito 

- Laboratorio tecnico per riparazioni/test sui prodotti

- Sala corsi tecnici per aggiornamenti ai CAT

- Sala riunioni

- Uffici amministrativi
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Rete di assistenza

Per coprire le richieste dell’intero territorio 

Italiano, Unior ha attivi oltre 240 centri di 

assistenza tecnica presso i quali sono 

operativi da 2 a 12 tecnici specializzati, a 

seconda dell’estensione della zona da 

assistere.



Pag. 6UNIOR S.r.l.

Corsi di formazione

Unior, per i vari CAT, organizza periodicamente nella propria sala, corsi di aggiornamento

sui nuovi prodotti per i quali gestisce il service.
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Sito Internet Unior

Tutta la documentazione tecnica viene rilavorata da Unior per avere un unico standard, ed

è resa disponibile per i tecnici nell’area riservata del proprio sito internet.
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Report tecnici

Su base mensile Unior fornisce alle aziende con le quali opera, tutte le statistiche relative
agli interventi effettuati e ricambi sostituiti in garanzia, e, su richiesta, può elaborare i
grafici con l’andamento mensile degli interventi o dei codici di ricambio più utilizzati.

Month N° interventions
January 1
February 8
March 13
April 12
May 31
June 31
July 70
August 61
September 120
October 160
November 172
December 243 0
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Per offrire al consumatore un servizio di 
assistenza tecnica sempre più qualificato, Unior 
ha implementato un nuovo servizio di HELPDESK, 
fornibile su richiesta delle aziende per le quali 
opera, per:

• Disporre di un unico numero telefonico per 
tutta Italia, facilmente rintracciabile ed 
accessibile

• Essere accolto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

• Ottenere il servizio istantaneamente, oppure 
ricevere istruzioni precise in caso di operatori 
impegnati o fuori orario

Sviluppi 2008
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HelpDesk

Per questo progetto Unior si avvale della collaborazione di un’azienda esterna leader 
nel settore che già opera da anni con i più noti marchi.

L’azienda è  specializzata nella gestione automatica e interattiva per conto terzi di
servizi multicanale inbound e outbound, in grado di processare elevati picchi di
traffico con oltre 1.740 linee telefoniche in ingresso.

Fornisce inoltre alle Aziende:

• Servizi automatici interattivi

• Soluzioni multicanale

che utilizzano tutti i vari media di 
comunicazione in modo integrato:

Rete Fissa – Rete Mobile –
SMS – Fax – Internet – WAP 

Video UMTS – Teletext
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HelpDesk: Flusso chiamata



Pag. 12UNIOR S.r.l.

Conclusioni

UNIOR, Your Service Partner
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