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Call center, spaccato sul 
mondo dell’offerta 

Tempi di implementazione ridotti, ritorno sugli investimenti, 
efficienza e rapidità: questo chiedono le aziende ai fornitori 
di soluzioni per i call center. Come si presentano le aziende 
internazionali e italiane sul mercato, come rispondono alle esigenze 
di business delle imprese, grandi e piccole. 

SERGIO CASERTA 

I contact center hanno generato una forte domanda di tec-
nologia innovativa, che ha portato alla fondazione di nuove 
aziende e alla crescita di aziende consolidate attraverso ac-
quisizioni di start up, di rami di azienda o di aziende entrate 
in crisi, ma con un interessante portafoglio clienti.
L’anno che si è appena concluso è stato per l’Italia un altro 
lungo periodo di crisi economica.
L’Ict ne ha risentito e il 2012 ha visto un’ulteriore contrazione 
delle spese e investimenti in tecnologia, già rilevati nel 2011 
rispetto al 2010, anche se in misura minore. Il settore dei 
contact center ne ha risentito anche nella componente “ser-
vizi”, per la rilocazione di centri in Paesi vicini, ma con costi 
del personale più bassi dell’Italia e con una flessibilità della 
forza lavoro maggiore (offshoring). La domanda delle azien-
de italiane si concretizzava in volumi minori e con richiesta di 
prezzi unitari inferiori rispetto agli anni precedenti.

A livello internazionale sono successe cose interessanti sul 
piano dell’innovazione: molte soluzioni sono diventate mul-
titenant e disponibili in “the cloud” (e ci sono piani in corso 
per chi non l’ha già fatto) per offrire un modello di costi di 
massima flessibilità sul piano delle opzioni del cliente (ac-
quisizione, SaaS, managed), e per ridurre i tempi di deplo-
yement.
Si nota un’offerta volta a coprire la domanda proveniente 
dallo sviluppo dei nuovi canali di contatto con il cliente, in 
particolare di tutto ciò che gira intorno a Internet (chat e 
Social Media) e al mobile (tablet e smartphone) basato su 
Internet (in crescita in Italia anche l’e-commerce).
Dal mondo della committenza arriva questo messaggio: 

“Cerco qualcosa che mi consenta di: ridurre i costi dei pro-
cessi di business e fidelizzare e/o sviluppare la customer 
base, tagliando significativamente tempi di implementazio-
ne e Tco (Total Cost of Ownership) della soluzione proposta, 
considerando tutto: dalla installazione nella rete aziendale, 
alla configurazione della soluzione, al training del personale 
interno”.
Quindi si afferma definitivamente il fatto che i fornitori devo-
no sapere vendere un ritorno sugli investimenti. È cioè vin-
cente una soluzione presentata con un’offerta dal payback 
evidente, sicuro e di breve periodo, con un Tco proporzio-
nato al valore generato.
L’esigenza è generale e fatta propria dai big: si pensi all’of-
ferta Genesys One per le Pmi proposto con tempi di im-
plementazione di un mese, a costo fisso, e con tanti report 
già pronti, il tutto basato sulle cosiddette best practice di 
settore.

Dato questo scenario, proviamo a vedere l’offerta di cate-
gorie di aziende:
- con forte vocazione di telecomunicazioni
- specializzate nel trattamento ordinato dei contatti in en-

trata e in uscita dal contact center
- specializzate nell’esaudimento della richiesta di servizio
- specializzate nella gestione del call center, visto come una 

struttura organizzativa con proprie peculiarità
Le aziende “Tlc oriented” si sono concentrate sugli aspetti 
ove sono vincenti: virtualizzazione di call center, supporto 
al telelavoro e ad agenti remoti, collaborazione a distanza, 
conferenza (nelle varie declinazioni), mobile, messaging uni-
ficato, convergenza della comunicazione interattiva (voce, 
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video e sessioni multimediali) e dei servizi dati, interope-
rabilità tra sistemi diversi con il supporto delle architetture 
Microsoft, sicurezza (nei significati di disponibilità, integrità, 
riservatezza delle comunicazioni).
Poiché gli standard di settore sono in genere immaturi, 
molto resta da fare da parte di aziende specializzate e con 
il know-how giusto in casa. Nuovi termini si stanno diffon-
dendo, come WebRTC, session border controller e wireless 
Lan.
Le soluzioni sono viste essenziali alla continuità del busi-
ness e sono legate alle dimensioni ed esigenze di fondo 
dell’azienda. La loro acquisizione rientra in progetti infra-
strutturali di medio/lungo periodo.
Rientrano nel gruppo aziende quali Aastra, Alcatel Lucent, 
Avaya, Cisco, Ericsson, Fonality, Fujitsu, Huawey, Mitel, Nec, 
Shoretel, Siemens, Toshiba, e tante altre specializzatesi in 
particolari segmenti (Acme Packet, Aerohive, Dialogic, Po-
lycom, Selta, Zte). 

Soluzioni taylor made o capaci di gestire voce, 
o nuovi canali, fino ai Social Media 
La seconda fascia di aziende accorpa tutte quelle che han-
no sviluppato soluzioni per il contact center, department 
dell’azienda. C’è una certa sovrapposizione con le aziende 
precedenti e con quelle immediatamente a valle, perché un 
fornitore di prodotti di contact center con una significativa 
base di clienti tende a costruire la propria suite di soluzioni 
spesso in risposta alle esigenze dei clienti. Questo è tanto 
più vero in Italia, dove è vincente un approccio di sviluppo 
spesso sartorializzato di soluzioni secondo un modello di 
PMI a vocazione artigiana, nel senso migliore della parola.  
In questa fascia di aziende troviamo fornitori di software e 
hardware specializzati, sistemi all in one, suite di Cti/Acd/Ivr, 
prodotti specializzati per i nuovi canali (chat, e-mail, messa-
ging) che cercano di contenere i costi del cliente integran-
dosi con sistemi telefonici già esistenti visti solo come appa-
rati di commutazione e di trasporto e di fornire in taluni casi 
soluzioni applicative complete laddove possibile (gestori di 
email, predictive dialers).
Le aziende più note, considerando anche le aziende presen-
ti in Italia, sono Aastra, Aspect, Avaya, Cisco, eGain, Ellysse, 
Genesys, Ifm Infomaster, Interactive Intelligence, Life Per-
son, Opera NetCenter, Oracle, Reitek, Siseco.

In particolare, Oracle è in questo mercato perché ha acquisi-
to aziende con un particolare know-how come Telephony@
work e, a fine 2011, RightNow. Oracle in Italia è più cono-
sciuta per Bea, Java, Hyperion, Peoplesoft e Siebel, che per 
prodotti specifici di contact center.
Contigue a questa fascia ci sono le aziende con soluzioni 
specializzate nel trattamento dei media voce e testo, che 
possono essere inclusi in soluzioni di più ampio respiro: Ava-
ya, Autonomy, Call Miner, Interactive Media, Media Voice, 
Nexidia, Nuance, Pervoice, Utopy.
Operano in questa fascia i system integrator con vocazione 
fortemente tecnologica e specializzati nelle TLC e in sistemi 
affini: aziende non molto grandi, con personale fortemente 
specializzato, che talvolta lavora come subcontractor di ter-
ze parti in progetti di più ampia portata.
Le aziende specializzate nella gestione di call center sono 
oggetto di un altro articolo. Restano le aziende che han-
no come core business la gestione del contatto visto come 
esaudimento della richiesta e implementazione di informa-
zioni per il Customer Relationship Management.
Qui i leader in Italia sono Sap, Oracle, Microsoft, Salesforce, 
l’italiana Pat (attiva anche all’estero), ma ce ne sono tanti 
altri e le opzioni sono veramente tante, tra cui spicca quella 
di usare strumenti di desktop integration (come Cicero, Ja-
cada, ecc.).
Il trend è quello della multicanalità (vedere Desk.com) con 
gestione di ticket multicanale e con l’inclusione dei Social 
Media. È un settore in grande evoluzione, che trae enormi 
benefici dai notevoli progressi del trattamento automati-
co dei testi scritti, che consente interazioni automatiche o 
semiautomatiche.
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