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Tempi e Metodi 
Servizi alla Produzione 
 

In economia e marketing, un servizio è l'equivalente non materiale della merce.  

La fornitura di un servizio è stata definita come un'attività economica che non risulta 

possedibile, e questo è ciò che lo differenzia dalla fornitura di una merce fisica. È una prestazione lavorativa o 

professionale che compie un soggetto a favore di chi la richiede. 

Più in generale un servizio è il risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività 

proprie del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente. 

In generale, il servizio può essere definito come un'attività o una serie di attività di natura più o meno 

intangibile, che ha luogo nell'interazione tra cliente e impiegato e/o sistemi del fornitore del servizio, e che viene 

fornito come soluzione ai problemi del cliente. 

 

. . .  molto spesso sono le piccole cose che,  

        se controllate, analizzate e gestite correttamente, portano grandi risparmi . . . . . .        

       

incontriamoci, conosciamoci, non costa nulla. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

La mia Ditta offre: “Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi”, sarò io il vostro 

consulente e sarò sempre io il progettista ed esecutore dei Software personalizzati per voi e di qualsiasi altro 

prodotto. 

Potremo concordare delle collaborazioni a progetto e quando queste si concluderanno, ogni Software o 

altro tipo di Supporto rimarrà di vostra esclusiva proprietà, senza nessun costo aggiuntivo per licenze. 

Invito coloro che potessero essere interessati, o anche solo incuriositi,  

a visitare il mio sito       www.tempiemetodi.it    per saperne di più .  
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