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delmercatopremia
Ladecisatendenza
dellestrutture
di call
I'esternalizzazione
centerchein pochianniarriveranno
quantoi servizi
aziendali.
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cati della semplicebatteriadi operatoricapaci di risponderesulla base di script
preimpostatisul computer.uOggiil valore è dato da molti nuovi fattori che differenziano e rendono appetibileuna organizzazione di call center per ogni tipologia d'impresa>,dice ancoraMassonedi
Cmmc, (a partire,per esempio,dal costituire un unico punto di accessoe contatto degli utenti con i servizi forniti dall'aziendaclientealla crescenteintegrazione
del processodi customercareesternalizzato con le strutture interne e i software
di Crm e gestionalidi Enterpriseresource planningr.
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già.aIl'orizzonte le future evoluzioni di
questo modello di businessperché le
aziendeclienti avranno bisosno di servi-

zi semprepiù sofisticati. "Si avrà la necessitàdi una vera integrazionedelle attività affidateall'esternocon quelle strategicheimpostateinternamente.Ciò porterà>,dice ancoraMassone,ua sviluppare relazioni più complesse,di vero comarketingcon la filosofiadella relazione
con il cliente che diventapatrimonio essenzialedelle più alte funzioni decisionali aziendali.E ciò porteràa una nuova
valorizzazionedell'ascolto delle richieste
del mercato e quindi a un ridisegnopiù
accuratodei processiproduttivi e d'offerta dei servizin.
Le societàche offrono servizi di supporto alle stretegieCrm quindi diventeranno ancora di più partner delle azienin realtà,portaa una
de? "La sensazione,
conclusionecontraria:la funzionedi contatto e relazionecon il cliente diventa a
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tal punto crucialeper l'andamentodel
businessaziendaleche non potrà essere
più lasciataa lungoe troppo ampiamente nelle mani di altri, anche se questisono oggi e sarannoancora veri partner.
Uno scenariochevale solo per un futuro,
però, non immediato>,commentaancora Massone.
Un argomentochetrova l'assensopieno di Walter Lanzani, direttore marketing
di Sasltalia, societàspecializzatain BusinessIntelligence.(E sicuramentestrategicogestireinternamentetutto ciò che
concernel'intelligencedell'azienda:i processi,le risorse,i piani di sviluppo.In passato c'è stataun po' d'illusione sull'outsourcingche, infatti, ha avuto meno sucPerchénon è
cessodi quantosi pensasse.
sempliceaffidarea terzeparti, a bassorischio,attività It che di per sé hanno criticità particolari e, soprattutto,sono responsabilidei dati più importanti dell'aziendau.A supportodellatesichele informazioni provenienti dalla stretta relazíone col clientetornano a diventareun bene troppo preziosoper lasciarloin mani
di uesterniuper quanto amici e partner,
c'è il trend tecnologicodei media.
Già oggii telefoninisono strumentigrazie ai quali si possonoattuarestrategiedi
comunicazionee marketinga bassocosto
finora impensabili:si pensialle sollecitazioni d'acquistofatte via sms agli utenti
che si trovano in una certa area geografica. Grazie alla raffinatezzadei nuovi strumenti di comunicazione.una parte del- )

