
Il contact center 
che migliora la vostra 
capacità di ascolto 

e la risposta al cliente

Concerto srl



Concerto è un call center di medie 

dimensioni (75 postazioni)

Nasce avendo alle spalle l’esperienza 

e il know-how di una società 

di consulenza e servizi informatici

a monte e, a valle, quella di un’agenzia 

di marketing e comunicazione.

Il vantaggio? Forti sinergie 

fra le rispettive aree di competenza 

e grande capacità di supportare 

il cliente

chi siamo



cos’è

Il contact center è una struttura 
che fa del “contatto” il proprio fulcro, alternando 
la telefonata all’invio di un sms, di un fax o di una e-mail 
in funzione del tipo di canale scelto dal cliente, fino alla gestione 
completa e integrata del data base clienti-prospect

perché utilizzarlo

 Per contattare un cliente attuale o potenziale disponendo 
di una pluralità di mezzi e canali di comunicazione.

 Per migliorare la qualità di ascolto e di risposta al cliente

il contact center



 Misurabilità dei dati

 Migliore conoscenza del cliente 
e delle sue abitudini/modalità 
d’acquisto

 Possibilità di personalizzare 
la comunicazione in base 
alle caratteristiche del cliente

 Moltiplicare la vostra capacità 
e qualità di ascolto e il numero 
di chiamate gestite

cosa vi può 
dare 
in più 

un contact 
center come 

Concerto



 Un servizio completo fornito mediante figure professionali 
complesse e di cultura medio alta (i nostri consulenti sono tutti 
diplomati e, in maggioranza, laureati), impegnate 
quotidianamente nella gestione di attività di front e back office

 Una forte flessibilità che deriva dall’utilizzo di una tecnologia 
in rapida e continua evoluzione e da figure professionali 
qualificate, formate e soggette ad aggiornamenti periodici. 
Caratteristiche, queste, che differenziano Concerto da altri 
contact center tipicamente informativi 

cosa vi offre Concerto



Concerto è composto stabilmente da un responsabile 
della struttura e da quattro supervisori

L’organico va da 40 a 130 consulenti professionali, 
a seconda delle attività eseguite

Il numero dei team leader varia a seconda delle attività 
in essere

la struttura



che facciamo 

Numeri verdi
servizi INBOUND
 Customer service
 Supporto alla forza vendita
    (appuntamenti, collettore richieste, ecc.)
 Promozioni
 Vendita diretta
 Gestione abbonamenti, card, ecc.
 Gestione collection

servizi OUTBOUND
 Servizi di qualificazione
 Generazione leads
 Telemarketing
 Indagini telefoniche

(segue)



IVR (Interactive Voice Response) – risponditori automatici 
(ubicazione negozi, prenotazioni, giochi promozioni) 

SMS (promozioni, informazioni su richiesta possibilità di far interagire 
mezzi diversi: telefono, SMS, web, stampati tradizionali

Data entry (automatico e manuale)

Servizi di deduplica e normalizzazione

che facciamo (segue)



Concerto gestisce in media tra 8.000 e 50.000
chiamate mensili

Garantiamo circa l’85% di chiamate accolte entro 10 secondi 
dal login (10 secondi dalla fine del messaggio di benvenuto) 

Entro 20 secondi garantiamo il 95% di chiamate accolte 

SLA garantito: risposta al 95% delle chiamate accolte 
dalla centrale telefonica su una stima di 20.000 chiamate mese

livelli di servizio 



 Tecnologia

 Qualità del servizio 

 Motivazione del personale

 Bassissimo livello di turnover 
 del personale (tutto sotto           
 contratto dell’AssoCallCenter)

punti di forza 
Concerto



Danone 

Inchiaro assicurazioni

Hyundai Motor Co.

Giochi Preziosi

Goodyear 

Gruppo Sara Lee 

HDI assicurazioni

Bft

Mercedes Benz Italia

Jacuzzi 

Giuliani Farmaceutici

Tax Free – Global Blue

alcuni clienti
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