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quantitativo della merce
consegnata, stoccaggio,

preparazione spedizioni ed
evasione ordini, a mezzo cor-
riere o con mezzi nostri».
Il magazzino è composto da
due sezioni per un totale di
circa 1.200 mq,  metà dei qua-
li si sviluppano su tre livelli
mediante scaffalature e sei
corsie. Questa parte sviluppa
circa 1.800 mq di stoccaggio
effettivo. L’altra parte è suddi-
visa in diverse zone: laborato-
rio, uffici (100 mq), un’area ri-
cezione merci (circa 300 mq),
un piazzale dove vengono
scaricati i prodotti, un’area
preparazione merci (150 mq)
dove vengono sistemate le
spedizioni preparate, infine
un’area di altri 100 mq dove
vengono sistemate le spedi-
zioni che verranno ritirate dal
corriere. Nel 2002 It Logistica
ha fatturato 350mila euro,
l’80% del quale è stato effet-
tuato per conto di Az Infor-
matica, per la quale vengono
gestiti circa 1.000 articoli. Il
restante business deriva dal
trasporto per conto terzi.
«Sia gli ordini ai fornitori, sia
la spedizione ai clienti vengo-

no effettuati tramite il gestio-
nale di Az Informatica. In
media riceviamo dalle 12 alle
13 spedizioni al giorno dai
fornitori ed evadiamo una
trentina di spedizioni in usci-
ta. Nei momenti di punta si
arriva a una trentina di spe-
dizioni in entrata e anche a
più di settanta in uscita.
Quanto ai tempi di consegna,
se il cliente paga un ordine
attraverso il bonifico banca-
rio effettuato entro le 13, sia-
mo in grado di spedire la
merce lo stesso giorno in mo-
do che arrivi al cliente il gior-
no successivo».

Factoring per avere
garanzia sui crediti

A proposito di pagamenti, Az
negli anni ha cambiato la me-
todologia di incasso dei cre-
diti, in considerazione del
fatto che nel passato l’azien-
da ha avuto dei grossi proble-
mi di insoluto: su un fattura-
to di tre miliardi e mezzo di
lire nel 1993, 500 milioni so-
no stati di insoluti. «Abbiamo
dunque deciso di aprire un
contratto con una factoring -
spiega Masini - per avere la
garanzia sul credito. Quello
che vendiamo ai dealer che
non sia con pagamento anti-
cipato (ovvero tramite bonifi-
co bancario) è coperto dal-

l’assicurazione del facto-
ring». Il ruolo di Pama Servi-
ce, come dicevamo, riguarda
anche il post vendita anche
per conto terzi e l’assemblag-
gio, di cui si occupa Fabiani.
«Il servizio di assistenza - di-
ce il responsabile tecnico -
comprende una fase di test
dei prodotti guasti acquistati
da Az e la sostituzione degli
stessi. Abbiamo per contratto
due giorni di tempo per sosti-
tuire questi prodotti con pro-
dotti uguali o equivalenti sia
nel valore che nelle caratteri-
stiche tecniche. I prodotti
guasti sono rispediti ai rispet-
tivi fornitori seguendo criteri
di tempo (ogni 15/20 giorni)
o al raggiungimento di un
certo quantitativo. La sostitu-
zione avviene o con prodotti
sostituiti dagli stessi fornitori,
o con prodotti acquistati da
Az. Il tutto nel rispetto dei due
giorni. Lavoriamo - conclude
Fabiani  - con tutti i fornitori
di Az che non hanno assisten-
za diretta e che sono una
trentina».
L’altra attività di Pama Service
è l’assemblaggio di pc su ri-
chiesta. Nel 2002 sono stati
circa 700 i pc ByeByte venduti
sia attraverso la catena Com-
puter Point, sia attraverso
dealer indipendenti.

Sabrina Attorrese

➧

Si è da poco concluso un processo di fusione tra diverse realtà
che fino a oggi gestivano le differenti attività operative. Ora
Pama Service ha inglobato It Logistica ed Elanet di cui detie-
ne il 100 per cento, mentre ByeByte resta separata. Ecco uno
schema esplicativo.

Le realtà di Pama Service
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Azienda Attività

Elanet amministrazione
Pama Service post vendita
It Logistica logistica
ByeByte Italia srl Promozione marchio ByeByte

p r i m a  d e l l a  f u s i o n e

d o p o  l a  f u s i o n e
Azienda Soci e quote
Az Informatica Mario Paganelli 94% 
Az Informatica Simona Masini 6%
Pama Service Mario Paganelli 80%
Pama Service Simona Masini 20%
ByeByte Italia Fabio Sabatini (amministratore) 12,5%

Mario Paganelli 62,5%
Simona Masini 25%

IL POST VENDITA. L’assistenza viene
gestita attraverso una fase di test
sui prodotti guasti e l’eventuale
sostituzione. L’assemblaggio
invece, avviene solo su richiesta
(nella foto Daniele Fabiani)
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