
OTTOBRE 2012 CMI Customer Management Insights16

SERGIO CASERTA

Il telelavoro si afferma, a metà degli 
anni ’90 negli Stati Uniti, quando vie-
ne emanata una legge per la riduzio-
ne dell’inquinamento ambientale, che 
spinge le aziende con almeno 100 di-
pendenti a favorire modalità alternati-
ve per raggiungere il posto di lavoro o 
di telelavorare (da qui il termine tele-
commuting, che include anche l’alter-
nativa di siti satelliti presenti vicino alle 
residenze dei dipendenti).
In Europa, più o meno nello stesso 
tempo, si prendono delle iniziative 
a supporto del telelavoro e ora la si-
tuazione varia molto da una nazione 

sotto la media europea per il ricorso 
alla formula telelavoro da parte delle 

le associazioni datoriali e i sindacati 
dei lavoratori che lo disciplina, di fatto 
recependo l’Accordo quadro europeo 

-
sibilità al posto dei congedi parentali, 
vantaggi per disabili e ai lavoratori in 
mobilità).

-
che con leggi specifiche per i dipen-
denti dell’amministrazione federale 

e il telelavoro non riguarda solo i call 
center, ma le aziende in generale.

E poi arriva il WAH
-

nistrazione federale statunitense di-
stingue tra telelavoro per assicurare 
la continuità delle operation e telela-
voro regolare. Oggi è possibile, per 
un’agenzia federale, organizzarsi per 
un telelavoro regolare secondo linee 
guida concrete e sintetiche, lasciando 
discrezionalità ai singoli se aderire o 

meno al programma di telelavoro. 
Per quanto riguarda invece la con-
tinuità delle operations, il telelavo-
ro deve far parte di ogni piano di 
emergenza.

ancora più dinamica, e ora i termi-
ni telecommuting e telework sono 
stati sostituita da “work at home” 
(WAH), che è ormai, negli Stati 
Uniti, una realtà e un’opzione per 
il contenimento dei costi dell’azien-
da e dei dipendenti, con un certo 
aumento della qualità della vita.

E nelle aziende con call center?
I programmi di WAH sono fortemente 

lavora da casa e il WAH si applica su 

Ci sono addirittura call center ove il 
-

sonale. Gli ostacoli di tipo tecnico-or-
ganizzativo sono stati superati dall’av-
vento del VoIP, del cloud computing e 
da creative tecniche di management 
degli operatori WAH. 

Le tecniche per gestire il WAH (work 
at home) negli Stati Uniti
· proporlo agli operatori più esperti e 

di maggior anzianità di servizio per 
diminuire il turnover

· Rotazione del WAH tra il personale
· Facilitare i contatti di persona per ri-

durre il senso di isolamento
· Usare in maniera creativa tecnologie 

di comunicazione (ad esempio appli-
cazioni di instant messaging, video-
camere postre opportunamente per 
far vedere ai WAH cosa avviene in 
azienda e usare il video nelle comu-
nicazioni con colleghi e responsabili)

· Usare in maniera molto curata il web-
learning, l’auto formazione e le classi 
tradizionali 

· Rivedere i rapporti con team leader 

e coach per gestire diverse situazioni 
(coaching a casa dell’operatore in al-
cune circostanze, coaching da remo-
to, e tradizionale presso la sede); in 
genere le osservazioni del coach sulla 
dimostrazione di alcuni skill date per 
telefono sembrano più dure delle in-
tenzioni del coach: queste situazioni 
vanno gestite attraverso tecniche ap-
propriate di coaching.

Tutto ciò ha un impatto anche sulla se-
lezione.

In Italia la situazione è più complessa, 
perché l’Accordo quadro europeo del 

-
re sia libero di gestire autonomamente 
il suo tempo di lavoro: questo vincolo 
mal si adatta ad alcune circostanze tipi-
che di un call center inbound.
Tuttavia, già diverse aziende hanno ap-
plicato il telelavoro nei loro call center 
con grande soddisfazione delle parti 
(con centri satelliti in località remote, 
attraverso un vero e proprio program-
ma di WAH, per attività di routine o 
per turni notturni).
Per la PA esiste da anni una normativa 
che richiede che un’amministrazione, 
per usare il telelavoro, debba attivare 
un progetto specifico (l’equivalente 
del programma). 
È probabile che, pur con i tempi a cui 
siamo abituati, lo scenario italiano cam-
bi fortemente entro 3-5 anni, soprattut-
to quando sparirà  il digital divide.  

Il telelavoro nel call center
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Dalla sua creazione negli anni ’90, negli Stati Uniti, all’evoluzione 


