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ffi call center hanno una pessimafama:
ffi tutti ne parlanomale,soprattuttoperA ché vengono rappresentaticome la
quintessenzadel lavoro precarioe d'una
forma di alienazioneda rasentarequasi
un nuovo schiavismodel Ventunesimosecolo. Insomma,l'immaginedei contact
center è quanto mai tetra e negativa.Eppure sono semprepiù importanti, sia per
le aziendesia per l'economiain generale.
Il baricentro delle impreseè spostatosempre più versol'ascoltodelle necessitàdei
clienti finali. Le aziende,cioè,hanno sempre più bisognodi far ricorso a soluzioni
economiche per mettere in atto strategie
di Customerrelationshipmanagement
(Crm) che,tra mille altre cose,vedono la
presenzadei servizi di call centere contatto diretto con gli utenti, come elemento strategicofondamentale.
Pochi dati. infatti. mostrano chiaramente la loro crescenteimportanza.ll Customer management multimedia
call
center (www.clubcmmc.it),promossodalla società di ricerche di mercato
Markab, raccogliein associazione questoparticolare settore economico.<La nostra stimau,diceMario Massone,fondatoredi Cmmc, uè che a fine
s 2005 operavanonei contact
center220 mila addetti in circa
1.400aziendecon un totale di
ó
92 mila postazioniattive>.NuI
4 meri importanti e crescenti
a doppia cifra
ó
anno dopo anno. <La varietàdei servizie
le professionalitàrichiestehanno favori-

to 1o sviluppo dei contact centerin outsourcing, strutture esterneche ottimizzano l'impiego delle postazionicosì da migliorare i servizi offertiu. Difficile la stima
di quanto pesi economicamentequesto
segmento,ma una valutazione prudenziale quota circa 800 milioni di euro il fatturato 2005.
Insomma,il
vERsoLA MuLTIcaNALtrÀ.
ricorso a strutture esternededicatea questo scopo è un trend inarrestabileche fa
decrescerei servizi di customercare interni alle aziende.uÈ ancheuna questione di professionalità,tecnologie e ottimizzazionedelle risorser, commentaa
questopropositoLucio Apollonj Ghetti,
amministratore delegatodi TeleperformanceItalia. oartedell'omonimasocietà
franceseche è secondaal mondo nel settore call center per
fatturato con oltre 37 mila posti operatore(la prima al mondo è la Convergis,spin off della americanaAt&t, presente
per lo più in Usa).
I-opportunità di affidarsiall'esterno,alle societàspecialízzate,per delegarei servizi di
relazione con i clienti è stata
una evoluzioneoccorsanell'ultimo decennio.Inizialmente, infatti, ciò che facevapremio nell'offerta dei servizi di
call center era il servizio specializzatoche veniva richiesto
a supporto di specifichecampagnemarketing, per esempio,e affidavaalle compelenze operazionalidei centri esterni il di-

sbrigo della mole di telefonateda fare oppure accogliereda parte dei clienti finali.
Era più la flessibilitàe disponibilitàdelle
strutture operative e di personaletemporaneo che portava Ie strutture marketing
ad acquistareservizi o affidareprogetti all'esterno.
Poi, nello scorsodecennio,è statoil
telefonino che ha costituito lo snodo principale del settore:sia per promuoverele
offerte commerciali sia per risponderealle chiamatein funzione di help desk, la
crescentedomanda ha fatto lievitare le
competenzerichiesteai servizidi relazione col pubblico.E ha portato anchei call
centera moltiplicareIe proprie competenze: fare da centro di raccolta delle comunicazionivia fax, via email o delle teIefonatele ha portate ad acquisirestrumenti informatici di supporto più sofisti-

