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cati della semplice batteria di operatori ca-
paci di rispondere sulla base di script
preimpostati sul computer. uOggi il valo-
re è dato da molti nuovi fattori che diffe-
renziano e rendono appetibile una orga-
nizzazione di call center per ogni tipolo-
gia d'impresa>, dice ancora Massone di
Cmmc, (a partire, per esempio, dal costi-
tuire un unico punto di accesso e contat-
to degli utenti con i servizi forniti dall'a-
zienda cliente alla crescente integrazione
del processo di customer care esternaliz-
zato con le strutture interne e i software
di Crm e gestionali di Enterprise resour-
ce planningr.

UORIZZONTE DEL CO.MARKETING. SONO

già. aIl'orizzonte le future evoluzioni di
questo modello di business perché le
aziende clienti avranno bisosno di servi-

zi sempre più sofisticati. "Si avrà la ne-
cessità di una vera integrazione delle at-
tività affidate all'esterno con quelle stra-
tegiche impostate internamente. Ciò por-
terà>, dice ancora Massone, ua sviluppa-
re relazioni più complesse, di vero co-
marketing con la filosofia della relazione
con il cliente che diventa patrimonio es-
senziale delle più alte funzioni decisio-
nali aziendali. E ciò porterà a una nuova
valorizzazione dell'ascolto delle richieste
del mercato e quindi a un ridisegno più
accurato dei processi produttivi e d'of-
ferta dei servizin.

Le società che offrono servizi di sup-
porto alle stretegie Crm quindi divente-
ranno ancora di più partner delle azien-
de? "La sensazione, in realtà, portaa una
conclusione contraria: la funzione di con-
tatto e relazione con il cliente diventa a

La decisa tendenza del mercato premia
I'esternalizzazione delle strutture di call
center che in pochi anni arriveranno
a pesare quanto i servizi aziendali.
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tal punto cruciale per l 'andamento del
business aziendale che non potrà essere
più lasciata a lungo e troppo ampiamen-
te nelle mani di altri, anche se questi so-
no oggi e saranno ancora veri partner.
Uno scenario che vale solo per un futuro,
però, non immediato>, commenta an-
cora Massone.

Un argomento che trova l'assenso pie-
no di Walter Lanzani, direttore marketing
di Sas ltalia, società specializzata in Bu-
siness Intelligence. (E sicuramente stra-
tegico gestire internamente tutto ciò che
concerne l'intelligence dell'azienda: i pro-
cessi, le risorse, i piani di sviluppo. In pas-
sato c'è stata un po' d'illusione sull'out-
sourcing che, infatti, ha avuto meno suc-
cesso di quanto si pensasse. Perché non è
semplice affidare a terze parti, a basso ri-
schio, attività It che di per sé hanno criti-
cità particolari e, soprattutto, sono re-
sponsabili dei dati più importanti dell'a-
ziendau. A supporto della tesi che le infor-
mazioni provenienti dalla stretta relazío-
ne col cliente tornano a diventare un be-
ne troppo prezioso per lasciarlo in mani
di uesterniu per quanto amici e partner,
c'è il trend tecnologico dei media.

Già oggi i telefonini sono strumenti gra-
zie ai quali si possono attuare strategie di
comunicazione e marketing a basso costo
finora impensabili: si pensi alle sollecita-
zioni d'acquisto fatte via sms agli utenti
che si trovano in una certa area geografi-
ca. Grazie alla raffinatezza dei nuovi stru-
menti di comunicazione. una parte del- )
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