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Rcgno l*lits Germania

Ilmercato è maturo Qui si formano
maarÌche arischio , .  t .espefTr cll seruzl
diDaÍoBanfi

-r_1 ilmercato dei call cenier
Fi più, nàtuo d'EÌùo!3, nia

éJùche quelo più a rischio.
I Rcgno Unìto ha svjÌuppato per
lino seryti ielefonici di

conswtori e alÌe imlrese, D
negliultini anni gnzie a uu
ùngua ampiamerte djfus: ncl
'nondo, ha assistito a una lentae
combattuta migrazione nella
i,icina LhÌda e in Olanda, in
India c aSìngaporc. (Nonostanre
questo ràcconta Neìl salton,
diriscntc di Gocordlcss - iÌ
nuero di oleratori ùesce
ancora>. Secordo Datamodtor
ic postazìoni attire nel Reglo
Unito sono oggi 498mila,
djstribùjte jn prevaÌenza jn caÌl
centcrfino a cento addetti I
seitori che investono dipiir sono

telecomunicazionielaPà. (ll
tmferimeDto presso i mercaii
offshorc ha incontato molte
resj$enze tra i consùmalori aÌ
punto che in molti, quando fanno
pubblici!à tclc\.isiva,
softolineano il fatto di averc
contact centcr soltanto sul
terrjtorio britanúco per
mostrMe il valore>. La siessa
stamla è stata inclenente neelì
ultimi anni: i contact center sono
siati boùati cone nodemi
$redtsfiop, quele fabbriche del
settorc tcssile che nel l{X sccolo

sfnttavmo lalrEodolera. <Per
ncosrrujrc la lmpna immÀgjnc
gÌi operatori hamo ca!ìto che
occorre iNestjre sxlla qùalità del
lavoro e sugli standard di
senúio - coDtinuàNeil SaÌton
- Ami fa noD si Plestava
atterìzione al capiialc uJnano.

d I Tonmaso Pedl.lnl
partecipmti dcevono ú
diploma. Apai.ile dalprimo
agosto, inolùe, aÌche lo Stato
ha iniziato à ìnve$ne nela
fonnazione delpersonalc.
ministero dell-avoro ha
istituito. infatti, ùn co$o della

"Servìcefachl(aft " (espeúo di
servizi), una qualificazione che

dùettmente allaposizione di
supe isore di caÌl-center.

In reaÌtà, i rniglioramenti
contrattuali € l'attcnzionc alla
fomu ione sono strategie
relati\/mente nuove per le
aziende tedesche e sono frutto
del fallilo tentarivo degli annl
Novanta di delocalizza-re i caì
center tuori dai corfni
federali. (quel tentativo si
dvelò un boornerang- spiega
ULich Beiderwiesen del
sindacato delterziùioVerdi
-perchó la competcnza
linguistica degli operatori ìn
Repubblica Ceca e PoloDia era
molto spesso insxf Eciente>.
L'altemativa veme cercata
quindiincasaepergli
imprenditorj tedeschj tu
natùale putde luito $rlle
resionidellaexDdrche
offrimo, e offiono tutt'ora,
manodopen a costi più idotti
dspetto al'Ovest del pae$.
Non è u caso quùdi càe la
maggiorea deì caÌl center sì
ùovi oggitra Berlino e Dresda.

iconoscimento professionale,
1e retribuzioni degli operatori
continuino ad esserepiuttosto
basse (tra irroo c ì Voo euÌo
nctti aÌ mesc) pcr gli standard

Oggiàverè peff onale rnotivato
conùn basso tumover equivale a
seryizimigliori e costi operativi
piùbass .Laspesaintecnologie
utiliaÌlafomrzione intema è
oesciutà del3i)% ne8ii ultimi
due anni. ta mas8iordza dei
6.784 contaci ceDter britlmici è
in-àouse, al intemo dele
imprese, anche se l'outsouÌcing
qesce piir rapidamenie !oiché
pemette ale piccole società di
atiivare con faciliià sia i serizì
inbound sia quclti oùtbound. Le
dinamicherelative?gli
s!osimentiverso desiinazioni
renore seguono invece fasi
contraddittorie. <Ilmercato
offshore atiÌae dcora le
imprese, con una riduzione dej
posti di lavorc, è vero, ma accade
spesso dche iÌ conirdìo. Ci sono
nmerose società di aÌto prcfiÌo
cbc hanno riportato ncl Rcgno
Uniio i caÌÌ center su prcssione
dei corumatori Le tuúioDalità
diarchiviazion€ o la tecnologia

Esponsabili dei contatti con i
clienti sono stato fatti rienhare>.

sono oltfe4oomil4 u
esercito in rapido aunento se
si pensa.ùe, solo nel1999, il
loro nunero supeÉva di poco
te r5omiÌauità. Nel gùo di
quaÌche anl1o anche I'identikit
dell operatore tipo ha $bito
signilicative ùasfoÍnazioni.
Ancora ogginolti degli addelli
del settore sono studenti e
nadri di famislia alla rìcerca di
m'occupazionepan"timq ma
il mlnero di colom che
lavordo nei call center a

prospe$iva didmmerci a
lùngotermine è in fofe
crescita. Secondo Maniied
Srockmann, presidede del
Call Centèr lol]n,
l'associazione che raccoglie
oltre l8o% de11e aziende
tedesche attive ìnquesto
ambito, ilriconoscimènto
socìaÌe del lavoio nei call
center è cresciuto negli anni
grazie ad uÌa scde di fatiori.ln
primo luogq qùasi il go% degli
addetii è lcgato aÌapropna
u ienda da un contratto di
lavoro dipeDdente, spesso a
tempo indeterminato. Anche
nelcasodiprestazionia
iemine, il pagamento delle
feie e dei contdbuli è
comunque assicumro. Altro
punto fondamentale,secondo
StockÌrrÙ, è la fomu ioDe.
Corsi per gìl operaton di caÌl
centervengono offerti
attùalÌnenie daÌìe glmd j
az iende del s€ttore. ma:nche
da molte Cmere dell'industia
e del cormercio. La loro
duata osciÌìainDedìaúa i due

Llnglese. un vantaCgio competilivo
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Buone pratiche Meno <offshore>
daBarcellona più responsabilita

pafire dah9q, poi una battuta
d úesto neÌ2oo1(appena il
6.n). Orail numero dei
(ccntlos de contacto con el
cliente) è in npresa: si è passati
di48o nel?oo4 a V5o nel 10{)6,
con una prevjsione dj aÌneno

rcscita iniziaÌc sostenura
Dovein Europa
La r jpart jz ione del mercato
europeodei cal lcenter.
Dati in percentuale

più di 39 ore a settiùum.
Proprio j! Spaana si stamo
svilupprndo metodologie per
la creaz ione di call center

specializzu ione lrlguistica in
djfierL'nn settori, cui potranno
accederc dienli di diversi
laesi Come al soliio neÌ
(laboratorio BdcellonD, coi
suoi politecnoiogici avanzati si
starno mettendo apunto
modeli di orseizzaz ione di
(cenùos de contacto)
pan eluopei per djvcntare
buone pratiche da applicare in
tutta Eùopa. Folmu ione in
ptmopiao: è petito lo scorso
alìnoÌrn naster ingestione di
calcenter de11'lstitùto di
mketjng dnetto e del
commercio elettonico, lcemd
di Madrid inpartendiato con
I'Aeeccc. Prevede úa
foÍrazioDe strutturata e molro
speciaÌizata, insbetto
conlatto con az iende di calÌ
centere centri di contatti dl
m tinaz ionali e nedia$oup.

L. O.

diloredanaoliva

,'ì iamo stati chiùlrh i
/1\ nuoú rhidNti dà

quotidiani che hamo raccolto
le proreste dei lavoratoú dei
caÌlcenter-dcordaftic

del'Associaz ione dei Centre
relationcrientcle, .Maoggii
contrath per i prestatori
d'opcra sono migliorati e
abbiamo lu certficazione di
responsabilità sociale, a cui
stanno aderendo società e
grandi u iende). Campa8ne
stampa a difesa d€i lavorarori
e crisi dcl settore hanno
costretto i gestori 1ìùcesi -
3joo az iende con 25o mila
addetii di cui 5o mila in
outsourcinge salarimedi
mcnsilidi45oeùro adarsi

compoÍmenro e una
regolamentzione che ha
visto iÌ coinvolgimenro
dietto del ministro del
L,lvoro jeatr L!É-Bortoo. f
enúato in vigore da poco per i
téléopérdteurs iÌ <contratto
per iprestatori di serizi)),
che, ìn ogai caso, nonpossono
percepne u salario irfedore
al minimo ganntito dal
conh atto del lavoro colletrivo
ftancese e hanno il diritto di
assenlarsi daÌ lavoro per
malattia con ll pagamento dei
giomi di assenza giustficata.
L'altra questione scottante è
I'affidanento del lavoro in
outsoùcing in modalità
off-shore: soDo stati persi
almeno 2jmila posti di lÀvoro
negli ùltimi tre aDi. TIa
questi 14 mila in Marocco.
Smila in Tùnisia, e ómila tla le

isole Maùiiius c ìn Senegal.
Così si tenta di farc marcia
indietro e oryanizzarcla
delocalizzazionenella
provincia fr,rncese: in piccole
cìità piÌr a misùa d'uomo
dove istallarei call center
meDo numerosi, con cura
degli ambientift equentàti dai
lavoratori e iÌ salùio dclla
contrattu ionc collettiva- Il
progetto ha visto Amiens
diventde ùn (Ccntre di
dóveloppement rùméique,
che ha attàno già Vodafirne e
Kcrtel l'operatorc di ilc di
Pinauli-Pri.temps Redoute.

A dàe miformità a
tntt.mcnto salùiale c qualitàl

1884ce'rtrinel zoo7. Í
dinmismo del settore
dorebbe accelcÉre sino al
,5% l'amo secondo la Aeeccc,
l'ósociaz ione iberica di
categoria. Anche i1nÌùnero
degli operatoi, 66mita rcl
2')04 raggrungear quora 82mila
neÌ2oo7- Tra i lavoraton censitj
nel2oo5 (73nila), il 33,6',6
lavorainoutsoucing. costo
pùoperaorc sl aggùa su una
media di gmna euro l':nno.

C'èùnritardo
neù applicazionemschc
neìb snuppo dinùova

molteplicitàrdei serizi ofertb,
atrema Fernando Torfeq
dkettore di Aeeccc Spagm.
settore spu ia dalla consùleMa
diretta ai cÌienti di bmche, cdo,
vendite per conispondenza,
tuismo, saÌute, alimenrzione,
tnspoili. I PliDi accordiper
uaregolamcntaz ione de j
upporti conlc iso$e umane
sono deÌ1998, col contratto
colettivo nel'ambito del
tclemarketing.NcÌ tempo le
posizioni si sono differenziate
sino ad ffiivùe a diverse fome
di tratlamento salùiale pù i
lavoratori che si recamo Dclle
aziende deì call center e i ranri
in telelavoro dacasa. È stato
stabilito che u operatore di
caÌl center non può lavorare

responsabilité sociale,, ìl
narchio di qùaìità elaborato
da f,mst & Young. La
campagna dì cerlficu ione,
cominciata da pjir di un amo e
che ha visto l'adesionc di Edl
ElectricitédeFrdce,
lnausurerebbc jl circolo
vltuoso: dal consunatorc che
ha un timone per scegliere il
scrvizio di call center
deÌl'azienda ccrtifi cate,
d azienda che dcve avere una
corf cft .Ìpolirica delledsorse
mde,cnccomprenda
attività di formazione e buone
praiiche inmateriasocialc.
Alcune ùiende or$nizzmo
già proglalrmi di formazioDe
spccifi ci diqDattro nesi con
stage in az ienda di 16l) ore. Si
impdano Ìe tecniche di
comuniczionc,lenuove
tecnologìe, telemarkctinge
cus|omercùe,maanche
tecnica dell'uso dellavoce c
gestione del tempo e dello

Gran Bretagna

Europa delnod
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