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Premio CMMC: Visiant Contact è il miglior partner per il teleselling in 
outsourcing

All'azienda riconosciuta la capacità di contribuire proattivamente al successo dei clienti
Milano, 28 gennaio 2013 – Visiant Contact riceve il premio Customer Management Multimedia Competence come miglior partner outsourcing 
per il teleselling. Il riconoscimento è stato consegnato all’Amministratore Delegato Luca D’Ambrosio durante l’annuale cena di gala del Club 
CMMC che, dal 1997, aggrega società ed enti che si occupano della relazione con clienti e cittadini, attraverso canali multimediali.
Il premio è stato assegnato a Visiant Contact con la seguente motivazione: “Capacità di comprendere le dinamiche del mercato e di prendere in 
carico le esigenze del cliente finale, richiedendo ad esempio al committente supporto in maniera strutturata, al fine di garantire il mantenimento 
dell'impegno”.
Le aziende finaliste sono state selezionate, in base a requisiti di solidità e serietà, da una commissione costituita da delegati di importanti 
aziende committenti, sia del mercato delle telecomunicazioni che di altri settori: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Edison, Enel, Telecom 
Italia, Telecom Italia – Tim, Vodafone, Wind.
“Dare valore alle aziende che ci scelgono come partner per l’outsourcing è il nostro obiettivo principale”, dichiara Luca D’Ambrosio. “Siamo 
soddisfatti per questo riconoscimento che premia la nostra azienda, riconoscendola come il miglior partner per il teleselling, un'attività che da 
sempre reputiamo essere essenziale, sia come outbound che come vendita sul customer care”.

Visiant Contact è una società specializzata in servizi di Business Process Outsourcing.
La sua offerta unisce alle tradizionali e consolidate competenze di Contact Center, expertise tecnologiche e di processo per offrire ai clienti servizi di 
outsourcing “chiavi in mano”.
Fondata nel 2000 è subito entrata a far parte del Gruppo Visiant, uno dei principali operatori nel settore ICT,  ha negli anni investito con anticipo nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche e di processo. Nel 2011 l’acquisizione di Visiant Outsourcing, specializzata in servizi infrastrutturali e informatici, ha dato un 
significativo contribuito al completamento dell'offerta di Business Process Outsourcing.
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