
ìr randstad

un'az ienda con o l t re 35 anni
di storia, fa parte della galassia
Fiat ed è un marchio storico si-
nonimo di  ve icol i  industr ia l i  d i

qualità. E lveco, una realtà con 25mila di-
pendenti sparsi tra 24 stabil imenti, 1 1 Pa-
esi del mondo e cinque continenti. Un co-
losso, insomma, che dimostra attenzione
al la  qual i tà  non solo per  quanto r iguarda
la produzione di veicoli, ma anche per le
proprie persone, come spiega a Workshop
Andrea Martini (nella foto), Customer cen-
ter manager dell 'azienda torinese.
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È un riconoscimento che certif ica l ' impe-
gno che lveco ha sempre cercato di dedica-
re alla crescita e allo sviluppo delle proprie
oersone. All ' interno del Customer center
lveco l 'attenzione alle esigenze dell ' indì-
viduo deve essere pafticolarmente alta in
ouanto. fornendo un servizio 24 ore su
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Come Customer center ci awaliamo del
lavoro in  somminist raz ione dal  1999.  l l
vantaggio risiede sicuramente nell 'avere
un maggiore bacino da cui poter attingere
i migliori talenti o le migliori competenze
e anche nelìa oossibil i tà di avere un buon
livello di f lessibil i tà, per far fronte alle fre-
quenti variazioni delle nostre attività.
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Randstad è nostro partner da diversi anni

24 per 365 giorni l 'anno. le persone sono
messe a dura prova. Occorre focalizzarsi a
coglier#a-suffio-
stino esigenze specifiche per ogni agente
e intervenire con raoidità ed efficacia. l l
riscontro si ha con l'attenzione che le per-
sone sono in grado di riversare sui clienti
che assistiamo in Europa e ha un impatto
diretto sulla "customer satisfaction".

e la collaborazione è sempre stata all 'al-
tezza delle aspettative. Nel corso del tem-
po è stata in grado di seguirci nella nostra
evoluzione fornendo il supporto che una
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nostra richiede. l l  reperimento di risorse
con altissime competenze linguistiche è
sempre stato una garanzia per noi anche
su skil l , particolarmente diff ici l i  da reperire
nel mercato iocale.
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Sicuramente puntìamo a consolidare
quanto di positivo è stato costruito in tutti
questi anni. Accanto a questo l 'azienda ri-
ch iede un impegno sempre maggiore nel -
la velocità di reazione alla ricerca di nuovi
profi l i . È, questa, una necessità che il mon-
do in cui  oper iamo r ich iede e che dobbia-
mo trasferire alle aziende come Randstad
che ci seguono in questo percorso. W
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