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Omniaservice
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alloStaril 5febbraio
Sbarca

delcallcenter
I precari
nPtazmAffari
finiscono
ted e ta Knightley Fonlm rtd tutte con una
MU,ANO - Dire ch€ valmo controcoren
te è dùe poco. Tutti si vogliono lbemre dei ouota del 6.5E'a testa.Nomi chedolaebbero
Àppresentare"gl imprenditon chenn dagli
call cent€r? C'è chi estemalizza e pensa jlr 'jnjzi
n€] '95harìro oeduto in questopoget_
clrol suo agli operatoi lo!0 cosl della semple
jn
to" fa-rùosaperedal $uppo. I chedo\4eblre_
piu lrcina Inalia?Loro,.inlece,li portano
Borsa Letleralmente.E attesoper il prossi_ ro dmanere azionisti visto che ìo sbùco in
mo 5 febbraio, aÌÌche se ma.ncaancora il tim- Bolsa do\,'rebbeawenìre con un aumelito
bro tuaÌe deùa consob É il via libera della alelcapitale.Per oraÌe irfornaz ioni suincavi
sonofermeai 166mùoni delbilancioconsoli
Borsa, 10sbarco sul segmento Star di Omia
Ancheseèil2006l'allnodetboom
Netwo*, la holding che controlla tra le àltre dato2005.
coseanchela ofulia seMce,la società che conta conquistàdi Acroservizi.ora tIa i lolo
H38,\Àind.Medias"l..{
cùèDridnno\"_ano
sta trattando con Wjnd per rilevare il call cen
bacomeFastwebeper i prossimiarmìpuntater dr Sesto San Giovanli che I'opemtore te
Iefonico volleblre dismettere. Cedo, loro Ìi no a una crescìtadel mercatoa due cifue,
Tarto chein ltaÌia solo un gruppoè ancom
chiamano .cortact center,. Tradotto,
un'evoluzione tecnolocrca dei se'wizi offerti piir $ande per dimensioni:la Cosdel gnlppo
AÌmaviva.che pero

ter. Ma la noiizia
che sui listini nÌilaresi tla poche settima
ne si pohanno ecqustale o vend€re azìodei call cente! fino ad ola sinonimo
di precariato e propno per questo tuiti
la scorsa estate sot
to la lent€ del governo È odi per le condiziolrÌ Ìavomtive, m-

BoÉa. D'aÌtm paÌ'le
tuori dai conini na
zionali. In Europa
ce sul listino parigi
quelÌo di StoccoÌ'
giganti Usa com€
Un callcenterinazione.Omnialiporta in Borsa conver8ys.

nia it modelÌoè quelo (molto Ìontano) del]a Ibm con oiiefie sul
aonte deua]ogisticae,più in generaÌe, delfinformation teclrnology.
Restaù nodo dei contratti. Là cii_
deÌ LavoroCe_
. lePoslMl0ilt colaredel ministro
saÌeDùniano deÌloscorsoottobre
inltalia
di0mnia chedchiedesoloassrmtiaÌmenoa
La
Netì/ork.
tempodetendnatoper IeteÌefonate lnbound (cioèin entrata)do_
è
in
società
!rcbbe arutarela normaltzazion€
con
fatlatlva
deì caÙcenter.Ma, certo,ora in
Wndper
Bolsaoltre ai contrattì atempoin_
Tra gÌi altd azionisti comparono
iltall,. deteminàto turtallno arche i col
rilevare
diverse società estere: Ìa Afi in
centei
diSesto laboraioria orosetio
vest I,td con il 1o%,la Plot Twen'
MassimoSideri
Ìa TechnoJanurovannl
ty-threeLtd conl'8,570,
n9id,eîí@corîiere.it
Ìogy 13 Ltd, Lestia HoÌding Limi_

Chi c'è dretro la socretàrche ne_
gli ultìmi 36 mesi è passata da 126
a 2..126addetti senza contare slr
eveniuali 2?5 nuovi contratti a
tempo indeteuinato per ora in
forze a Wind? L'amminisiratore
deÌegato, ex ouvetti, si chiama
A.chille TÉnchjda che con iÌ presìdente PiervlttoÍo Rossi Possi€de
il451, del gnppo fiamite ùna so
cieià di didtto lussembùghese

