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IL CLIENTE?
LO COGGOLA
IL CAtt CENTER
Sono sempre di più le aziende che affidano a strutture
specializzate esterne la relazione con I'utente. Così si ottimizzano
icosti, ma soprattutto si migliora la qualità delservizio offerto.

ffi call center hanno una pessima fama:

ffi tutti ne parlano male, soprattutto per-
A ché vengono rappresentati come la
quintessenza del lavoro precario e d'una
forma di alienazione da rasentare quasi
un nuovo schiavismo del Ventunesimo se-
colo. Insomma, l ' immagine dei contact
center è quanto mai tetra e negativa. Ep-
pure sono sempre più importanti, sia per
le aziende sia per l'economia in generale.
Il baricentro delle imprese è spostato sem-
pre più verso l'ascolto delle necessità dei
clienti finali. Le aziende, cioè, hanno sem-
pre più bisogno di far ricorso a soluzioni
economiche per mettere in atto strategie
di Customer relationship management
(Crm) che, tra mille altre cose, vedono la
presenza dei servizi di call center e con-
tatto diretto con gli utenti, come elemen-
to strategico fondamentale.

Pochi dati. infatti. mostra-
no chiaramente la loro cre-
scente importanza. l l  Custo-
mer m an a gem ent multimedia
call center (www.club-
cmmc.it), promosso dalla so-
cietà di ricerche di mercato
Markab, raccoglie in associa-
zione questo particolare setto-
re economico. <La nostra sti-
mau, dice Mario Massone, fon-
datore di Cmmc, uè che a fine
2005 operavano nei contact
center 220 mila addetti in circa
1.400 aziende con un totale di
92 mila postazioni attive>. Nu-
meri importanti e crescenti a doppia cifra
anno dopo anno. <La varietà dei servizi e
le professionalità richieste hanno favori-

to 1o sviluppo dei contact center in out-
sourcing, strutture esterne che ottimizza-
no l'impiego delle postazioni così da mi-
gliorare i servizi offertiu. Difficile la stima
di quanto pesi economicamente questo
segmento, ma una valutazione pruden-
ziale quota circa 800 milioni di euro il fat-
turato 2005.

vERso LA MuLTIcaNALtrÀ. Insomma, il
ricorso a strutture esterne dedicate a que-
sto scopo è un trend inarrestabile che fa
decrescere i servizi di customer care in-
terni alle aziende. uÈ anche una questio-
ne di professionalità, tecnologie e otti-
mizzazione delle risorser, commenta a
questo proposito Lucio Apollonj Ghetti,
amministratore delegato di Teleperfor-
mance Italia. oarte dell'omonima società

francese che è seconda al mon-
do nel settore call center per
fatturato con oltre 37 mila po-
sti operatore (la prima al mon-
do è la Convergis, spin off del-
la americana At&t, presente
per lo più in Usa).

I-opportunità di affidarsi al-
l 'esterno, alle società specia-
lízzate, per delegare i servizi di
relazione con i clienti è stata
una evoluzione occorsa nel-
l'ultimo decennio. Inizialmen-
te, infatti, ciò che faceva pre-
mio nell'offerta dei servizi di
call center era il servizio spe-
cializzato che veniva richiesto

a supporto di specifiche campagne marke-
ting, per esempio, e affidava alle compe-
lenze operazionali dei centri esterni il di-

sbrigo della mole di telefonate da fare op-
pure accogliere da parte dei clienti finali.
Era più la flessibilità e disponibilità delle
strutture operative e di personale tempo-
raneo che portava Ie strutture marketing
ad acquistare servizi o affidare progetti al-
l'esterno.

Poi, nello scorso decennio, è stato i l
telefonino che ha costituito lo snodo prin-
cipale del settore: sia per promuovere le
offerte commerciali sia per rispondere al-
le chiamate in funzione di help desk, la
crescente domanda ha fatto lievitare le
competenze richieste ai servizi di relazio-
ne col pubblico. E ha portato anche i call
center a moltiplicare Ie proprie compe-
tenze: fare da centro di raccolta delle co-
municazioni via fax, via email o delle te-
Iefonate le ha portate ad acquisire stru-
menti informatici di supporto più sofisti-
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