09-07-2018

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina
Foglio

LIBERO SHOPPING

LIBERO TV

LIBERO EDICOLA

ATTIVA AGGIORNAMENTI

 METEO

PUBBLICA





FULLSCREEN



CERCA 

HOME



ITALIA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA

SPETTACOLI

PERSONAGGI

1/3

SPORT

NEWSLETTER 

SALUTE

ALTRO

/ LAVORO

LOMBARDIA/MILANO

Lavoro: Zeuner, per dipendenti
call center è un impiego pieno di
soddisfazioni
9 Luglio 2018

I VIDEO



Milano, 9 lug. (Labitalia) - “Noi, lavoratori di call center: così rispondiamo alla
maleducazione e il nostro non è un ripiego, anzi ci togliamo parecchie
soddisfazioni". E' quanto emerge da un'indagine svolta tra i dipendenti del call
center italiano Zeuner, fondato nel 2010 a Seveso (Monza Brianza),
nell’hinterland milanese, e che conta 135 collaboratori, 1,7 milioni di fatturato
nel 2017, che investe nel benessere dei propri collaboratori. "Ciò -sostiene

Lascia il cane in auto al caldo,
intervengono i vigili del fuoco
per liberarlo

l'azienda- in coerenza con la sua storia: Zeuner utilizza personale al 100%
italiano, non ha mai aperto uf ci né all’estero né in Sud Italia e rinuncia ai clienti
della telefonia, settore che prevede un livello di redemption molto basso che
'stressa' gli operatori. Zeuner, che ha clienti come Alcon Italia, Desa Pharma,
Disney Italia, Editoriale Domus, Edizioni Condé Nast, Hearst Magazine Italia



Spa, Lojack Italia, Manetti&Roberts, Manutan Italia, Mondadori, Nestlé Italia,
Pagine SI!, Sandoz Novartis, Ticketone (ma anche realtà più piccole, dalla
piccola azienda al commerciante allo studio professionale) ha così realizzato
una fotogra a dei suoi collaboratori".
I laureati sono circa il 10%, i collaboratori in possesso di licenza di scuola
secondaria di primo grado il 36%, i diplomati il 54%. Le donne la maggioranza
(circa 77%). Il part time (82%) predomina sul full time. Nella sua analisi Zeuner

Torero idiota, fa la corrida con
un bambino in braccio. La
vergogna al festival

ha raccolto le storie di tre lavoratori tipo: una mamma, un lavoratore di lungo

una glia di 12 e un glio di sette anni in azienda dal 2012- e alla ricerca di un
lavoro che mi permettesse di gestire in maniera autonoma i miei impegni
familiari. In questa azienda ho scelto il part time. La mattina posso
accompagnare i gli a scuola prima di recarmi sul luogo di lavoro. Il pomeriggio
esco rispettando i tempi della scuola, vado a prendere i gli, poi facciamo i
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compiti insieme e li accompagno a fare altre attività extrascolastiche".
"E' -assicura- un grande vantaggio: ho amiche che non lavorano o vi hanno
rinunciato. Se lo fanno, si af dano alla baby sitter, molto costosa, o ai nonni, che
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In Giappone anche i gatti
aspettano il verde (per
attraversare sulle strisce)

giustamente possono anche ri utarsi. Ci accusano di disturbare ma ciò dipende
dal tipo di cliente e di attività: quelle di back of ce sono molto vantaggiose in
questo senso. L’importante è mantenere la calma e non rispondere alle
provocazioni".
"Mi sono diplomato in una scuola di moda -ricorda Bherlyn Gregorio, 34 anni,



single, in azienda dal 2010, con contratto a tempo indeterminato- e dopo gli
studi ho lavorato come commessa in un negozio di via Montenapoleone. Era
molto faticoso, dovevo stare in piedi a lungo e venivo pagata poco. Ho deciso,
quindi, di provare col call center. E' un’attività molto stimolante, professionale e
anche ricca di soddisfazioni nella relazione col cliente. Ci sono tanti pregiudizi
intorno alla nostra professione. In realtà, grazie ad essa ho trovato un mio
equilibrio, non la vivo assolutamente come un ripiego, ma come una scelta di
vita che mi dà soddisfazione e sicurezza nel futuro".

Carlo Vanzina, addio
all'inventore dei
"cinepanettoni". Aveva diretto
60 lm

"Come tutti gli studenti -dice Lorenzo Spinelli, 21 anni, in Zeuner dal 2015 che
frequenta la facoltà di Economia- avevo la necessità di non essere
economicamente a carico della mia famiglia. La soluzione del call center è
sorprendente per come mi aiuta a conciliare studio e lavoro. Il mattino e il primo

I PIÙ LETTI

pomeriggio frequento l’università e studio, poi la sera, intorno alle 18, sono già
in postazione. C’è grande comprensione da parte dell’azienda, così se ho un
esame nel tardo pomeriggio, mi consentono di affrontarlo senza problemi".
"Non è una scelta de nitiva, un ripiego, ma utile -sottolinea- anche sotto
l’aspetto professionale: la capacità di lavorare in team e comunicare coi clienti
torneranno utili nella professione di domani legata ai miei studi. Come
l’attitudine a contrastare quella che talvolta può sembrare la maleducazione dei
clienti cui dobbiamo opporci con la nostra educazione e cercando di capire le
loro ragioni".
"I pregiudizi -afferma Vittorio Figini, fondatore di Zeuner- intorno alla

Ilary Blasi, scandalo in prima
serata: col vestito trasparente,
là sotto si vede tutto / Guarda

professione sono molti: dall’aspetto economico alla relazione coi clienti. È
naturale vista la situazione, con aziende che inducono distorsioni di mercato,
squilibri concorrenziali ed esuberi gestiti con contratti di solidarietà a carico
dello Stato. L’abbattimento dei costi ha determinato una delocalizzazione
sempre più considerevole in Romania, Croazia, Bulgaria, Albania e Tunisia. C’è
poi un’anomalia interna con collocazione dei call center nelle regioni

"Finalmente si
sono accorti
che...". Frizzi,
clamoroso in Rai:
il siluro della star
contro...la sua
azienda

meridionali: solo in Calabria gli addetti sono circa 15mila". "Con la formazione sostiene- la ricerca di un clima aziendale positivo, la motivazione, la tecnologia
che sempli ca il lavoro, lavorare in un call center può essere la scelta migliore
per chi vuole fare questo mestiere a vita, ma anche la mamma, lo studente, chi
vuole cambiare o è andato in pensione".
Questi indicatori possono riassumersi nel concetto di essibilità. “Un vantaggio:

Katia Ricciarelli,
la confessionechoc: "Ho
abortito, perché
Pippo Baudo...". Il
dramma che
aveva nascosto
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delegato di Zeuner- ma come scelta e opportunità di conciliare la vita familiare
con quella professionale per quanto riguarda i collaboratori. La essibilità si
traduce in un’opportunità anche per il call center, che ha meno costi ssi. I
vantaggi si ri ettono anche sotto l’aspetto del servizio". "Più essibilità sostiene Carloni- signi ca meno stress degli operatori, quindi più
concentrazione, qualità e trasparenza del servizio. Atteggiamento che può
essere rafforzato da un codice etico o dalla rinuncia, come è il nostro caso, ai
clienti della telefonia, un settore dei più frustanti per un operatore di call center
vista la scarsa retention. La essibilità poi garantisce le due caratteristiche che
sono il valore aggiunto per un call center come Zeuner: la fedeltà degli operatori
e la competenza".

SONDAGGI
Secondo voi il Pd è
morto o può
rinascere?

INVIA

VOTA SUBITO!



Urlo pro-Ucraina, è
giusto squali care il
croato Vida?
VOTA SUBITO!



132498

Caratteri rimanenti: 400

Codice abbonamento:

Testo

