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Assocontact rappresenta le società di servizi di call-center in outsourcing, che in Italia esprimono un 
fatturato complessivo superiore di oltre 1,3 miliardi di euro gestito attraverso 80.000 persone, di cui 
il 50 per cento è assunto con contratto di lavoro subordinato per svolgere prevalentemente attività 
di customer care ed il restante 50 per cento è costituito da lavoratori atipici, ad oggi inquadrati con 
contratti a progetto che si occupano di attività commerciale outbound; dall’agosto 2013 Assocontact 
ha firmato con le organizzazioni sindacali un accordo per la regolamentazione di questi lavoratori a 
progetto, ottemperando le disposizioni richieste dalla Legge Fornero sul lavoro a progetto. 
L’attività di vendita telefonica outbound rappresenta un canale strategico e vitale per l’economia del 
Paese, rappresentando per le aziende committenti uno dei principali canali di acquisizione di nuovi 
clienti, in settori peraltro prioritari come quello delle Tlc, dell’Energy, finanziario ed assicurativo. 
Tale attività negli ultimi anni è stata resa ancor più complessa dai fenomeni di congiuntura 
economica che impattano sui consumatori e sulla loro capacità di spesa, ma, come tutte le attività 
commerciali, rappresenta una opportunità a sostegno della ripresa economica nazionale. 
Inoltre le società di call-center in outsourcing che svolgono attività di vendita telefonica outbound 
sono soggette ad una variabilità della struttura del compenso riconosciuto per tali servizi in funzione 
di parametri governati in buona parte dalla committenza, quali ad esempio gli elenchi di nominativi 
autorizzati da contattare, la qualità delle offerte commerciali ed il valore degli incentivi assegnati. 
Gli operatori del settore assorbono quindi su se stessi l’intero rischio imprenditoriale, in quanto 
remunerati solo in funzione di risultati effettivi (le vendite effettuate), a differenza di quanto in essere 
in altri paesi dove operatori e committenti sono soliti condividere il rischio relativo al risultato di una 
campagna commerciale. 
In questo contesto, in virtù delle recenti decisioni del legislatore, gli addetti dei call center che 
effettuano l’attività di vendita telefonica outbound percepiscono dal primo gennaio 2015 un aumento 
del 16 per cento circa della componente fissa della loro retribuzione; si definisce compenso fisso in 
quanto dovuto indipendentemente dai risultati conseguiti e quindi indipendente dalle vendite 
effettuate dall’addetto e di conseguenza dai ricavi generati dall’attività commerciale. Si tratta di uno 
sforzo notevole che le imprese del nostro settore hanno fatto per mantenere fede all’accordo 
sindacale del 2013 determinate dall’applicazione della normativa di legge. Tale incremento di costo 
andrà a ridurre ulteriormente i possibili margini dell’attività, già oggi fortemente a rischio, e molte 
commesse già in essere potrebbero non essere economicamente più sostenibili da parte delle 
società che offrono i servizi in outsourcing. 
E’ evidente che tale aumento di costo debba essere tenuto in considerazione anche da parte 
dell’intera committenza, che dovrà necessariamente rivisitare le condizioni contrattuali o commerciali 
affinché gli outsourcer possano continuare a svolgere la loro attività con un obiettivo di minimo utile 
d’impresa, condizione essenziale per la salvaguardia di ciascuna attività economica. 
Invitiamo quindi le associazioni di categoria dei settori industriali più coinvolti nell’attività di vendita 
telefonica outbound, nonché le singole società committenti, a verificare con i propri outsourcer le 
nuove condizioni a fronte dei nuovi costi contrattuali. 
Le società di call-center in outsourcing hanno investito moltissimo in tecnologia, processi e 
formazione per garantire alla committenza i risultati attesi ed il Paese, specie in una congiuntura 
così critica, non può correre il rischio che un settore da più di 80.000 addetti possa subire una grave 
crisi o generare un danno occupazionale importante. 
In attesa di tali doverose verifiche, le società di servizi di call-center in outsourcing stanno 
mantenendo gli impegni già assunti con i propri committenti, dando prova di grande responsabilità 
e professionalità, in attesa di poter definire con la committenza una strategia comune per la gestione 
di questa situazione e per la revisione del condizioni economiche a sostengo dell’attività.  
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