
Call center, un miliardo di ricavi
ivra le rmprese lalîentano una nduzlone elevata dei marsini

. xlq Da@panelermilaptso
te, ler lo piir donne, che da
rduest'mo laùÒ potùto usu-
ft uiredjledq matenitaemalar,
tie pagate. Dalì a1tra, aziende
che lanentano le difficoltà del
settorq ,rivmdo lersiro ad
agjta$lo spettro dela chiurula.

Sono le due facce della circo-
Ì.re del nrinistro del ravoro Ce-
sare Daniado, cb€, nel giùsno
del ,ooó, imlose l'alplicazione
delÌeleggeBiagiperqlanri ìavo-
ravano rei senizi inbo"nd dei
call ccnter osia rispondeveo
alle t€lefonate invece di effer-
tlarle (coDe awiene rcll'oùt-
òornd). Degli Sonila bloratorj
delle úierdecheoperùo indf

tra i cstate ela Enc dell'aDno po
trebbero esserci dei falinrenti,
mche di sogEettl prinùj.Ilno
tivo?<Silavùrài.perdita-spie,
ga Dclla Caúera - h un anno, i
costidel peBonalesonoaMer-
iati d€lla metà e p€sam per I
70%deÌtotaÌelnolr.enonsiso
no adeglatc le rùjfle dei com,
mjtterti. ler la pdM volta d-
tontimo deile perdite, ma

Prezzi jn graduale aurîento
Un qua&o critjco, ancle se

meno pssinìsta,lo traccia Urì
berto Coslan:ragna, presidenie
diAsocortacr <ll fatturato del
setto.e è aumertaîÒ, lra pjù per
uno sposiamento delle altirità
verso società in oùtsoucing
cnc pe. uu úcacita del merca-
to. SopralnÍto va so$olineato
che i ]ugid sì sono ridotri di
molto: oggi per tutte le aziende
sono ampimente al di sorto dei
5 per cento>, Nessùn d.alma
però, s'lla stabilizzazione dej
plecan: (AbbìaúÒ cumto ua
ca6pJ8ú dj conu!ìcúione iù
c11i dicevano che è tcnpo dj in-
pegri pù ilitj.Il v€ru irobÌe-
na è che I'aunento dei prezzi
d,"i senizi è awenlto con nol-
è dificoltà, anche pef I'azione
di 'cútinarj djsposii a lavo.a
.e a prezzi stracciatì, Ora
suÌl inòólnd la!útita è quasi fi,
nita e c è stalÒ !! 8ladlale a!-

ll latto che nolte aziende sia-
nodispostealavorareinperdi
ta è confemab anche da Ro-
berio Boggio, Mjnìst.atore
delegto di Trarscon Worid
wide: <Il mercrto - nota: nor
è ancoÈ riuscito a scarlcàrc
sui prezzi I'atrmento dei costi.
I Iinc!é ci sa.aùno aziendc
che,!!rdi tenerc iclienti,ror
Ìitoccheranno le tarilfe e lavo-

Ilsetto/e. Pfevistè una crescitaa due cìfre anche per ì12008 per i servjzj jn (outs0Llrcing)

2oo7-840 rnln €

In rampo300 mila persore rera.no inperdita, nonsi ùee,
rà svibppo!erilse$ore).Ster
eanalisidall ad dì Call & catl,
sÌnonéRatt', pe.il quale '.ú-
bìade.ti devbno cssere d'oc,
casionè per puntare su una
úaggjore quaÌità del servlzjo,
di cui si awdtassia aìla nn6

I iacrenento déi prezzi dei
sedizi,secodolnostudiodel
IaSlc CBil, èsrato, dopol'apile
del zoo7, di ciica jl 1rÀ, da u r
r9ó euo pdoraperle coo.ne$
se di seNni inòoùnd. <l mùsinì
cisonoancora- stoìi.eaiÌss
Srebio nuionrle del sinùca,
to, Alessmdro cenÒvesi -: pii,
ma le aziende avevano cosri dì
u eúo all ora, aggioúati ! if I
nalgn ne i soro passali da
l5%, che erano enofti, rl t8 20
pe! centÒ. E .ealistica lastima
dìnù8j!i 315%, ilvece, per i

La partit, deil'outbound
ra quesrion; dei lavomrori cne
etlettùùo telelonxrc, ò Ìa !e.a
partita. I sl.dacad h:uo pre
muto perclìé fo$e djramaia
una seconda ctrcohre Daúìa,
Ào, ct,r imponese la srabilizza-
zionc anchc ir Wcslo canpo
ìtotesi raflorzaraàlorodire dal
iftto che rì to% delte saMioni
imloste alle riende a sealir.
di isrezioni deì ninist€r; del
l4ororigxùdavso ìregolari-

Gli irdusìiiàlì, spiegà Cosla-
magrà, sÒno (disposrj ad ada
re ava i m a dle cóndkioni:
cheledechionjnoosiúoimpo
ste dall aftÒ ha a scsùito dt m
conttonro co! govcdo e sÌrda
.atii e cbe j salùi possaro esse
ie'nprrtelegatiaìlaprodutrivl-
r ;  d . l s  n3o lù  r l t i imùr r jdopu

r (c5lr
i2,591:i,
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soùcirg{allri 2lonlÌalavoram
,nno6ercleinprese pe.oìcu-
rano il call center), solo 3Ídla
Àanno mmteluto un colbaito
a progetto, mlla quasi roialirà
irdlegnatinell'oùtboúnd.

Ilfattrratonon basta
A iiorte di questo scossoùe
co!ftatiuàle, le aziedc hrmo
afiìontato ú ,oo7 difficile. Al
settore, 655 aiende tra cui 1e
lrincipali soùo, ìn o.dine di frG
iuÉto, il 8lúppù Almviv4 la
TrdscomWoddwidc,i gùWi
Onnia Network e Condatae la
Ral ùor è baslata, aquoto sen-
br.,l, c.escita deiricavi. secon-
do stine di Databanl, colf€r
maie dall'asocizionc di cate-
goriaAssocodaqil girod'afIa-
ri è amentato del Aó% rispel-
to al2ooó, lorta osi a qúora
84o niuoni co! lreyisioùe di
lncremerto per il2oo8 di un ul,
teriore 15 pe. certo l'aumèrto
dei costi si è i.Iarti fatlo senti.e,
Tmlochcc ècÀisispingeapro
spettùe, ane?Jbino Dela Ca,
nera, ammidsilatore delegato
di Visiant Conrad Centei, che
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