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QUALITÀ E RISULTATI 

PER I TUOI SERVIZI!
Siamo una società di consulenza top player !

nel mercato italiano dell’outsourcing.!
Lavoriamo con le migliori aziende leader !

di differenti settori e tipologie di business, !
focalizzandoci sull'erogazione di servizi d’eccellenza. !

!



  attività allineate 
ai vostri valori  

e mission aziendali

 Inbound!

 Outbound!

 Live Chat!

!

 Media!

 Web!

!

!

!

I NOSTRI SERVIZI!
 Email Management!

 Database Management!

!

!

!

 Help Desk !

 Back Office !

 Recupero Crediti!

 Data Entry e Gestione Dati!

!

!

 Analisi di mercato!

 Ricerche di mercato!

!

!

scopri di più!

http://www.euro-tel.it/


!
!
!

per un servizio 
professionale, 
amichevole e focalizzato

Persone
Il segreto del nostro successo sono le persone. !
Il nostro approccio professionale, amichevole !
ma focalizzato e la nostra cultura interna sono !
ciò che ci distingue da tutti gli altri call center. !
Clienti, operatori, dirigenti e in generale le 
persone che operano con noi a tutti i livelli, 
rappresentano il nostro primo valore. !
Crediamo infatti che la costante cura della 
relazione in ogni dettaglio possa fare !
la differenza e renda l’ambiente di lavoro !
in EuroTel unico nel suo genere.!

scopri di più!

http://www.euro-tel.it/chi-siamo-4/#pg


!

SOLUZIONI MIRATE!
• Segreteria Virtuale!
• Numeri Verdi !
• Assistenza clienti e Reclami!

inbound 
una risorsa 

strategica che 
trasforma il contatto 

con il tuo cliente 
in vantaggio 
competitivo 

!
!
!
!

Inbound
EuroTel segue in modo efficace i Vostri Clienti 
aumentando il grado di soddisfazione e 
rendendoli più sensibili alle azioni di up selling 
e cross selling. !

scopri di più!

http://www.euro-tel.it/servizi/#inbound


Soddisfiamo a 360° 
il fabbisogno delle attività 

di telemarketing 
e teleselling

!
!

Outbound

• Vendita (up-selling e cross-selling)!
• Profilazione e qualifica banche dati!
• Presa appuntamenti per agenti di zona!
• Welcome call!
• Campagne di recall!

per essere 
proattivi 

e propositivi 
sul mercato

• Lead generation!
• Trafic building per eventi!

• Sondaggi!
• Ricerche di mercato!
• Indagini di customer satisfaction!

scopri di più!

http://www.euro-tel.it/servizi/#outbound


!
!
! Il servizio di chat oggi è sempre più diffuso e richiesto; 
vissuto dai consumatori come uno strumento per ottenere 
soluzioni in modo rapido e risolutivo, per le aziende 
rappresenta un vantaggio commerciale, nonché un 
enorme contributo qualitativo per le attività di CRM.!
!
Con Live Chat, EuroTel raggiunge i vostri clienti nel 
momento dell'acquisto per supportarli nella fruizione del 
vostro servizio/prodotto.!
Tutte le nostre chat sono altamente personalizzabili e 
sicure: ogni trascrizione viene dettagliatamente archiviata 
per vostra conoscenza e tutela, !
e può essere consultata in tempo reale.!

per raggiungere i 
tuoi clienti nel 

momento cruciale 
dell'acquisto Live chat



!
!
!
Fornire assistenza telefonica di livello è ormai !
un must per ogni azienda che voglia esprimere il massimo 
potenziale di servizi e di immagine. !
!
!
EuroTel offre le soluzioni migliori e più adatte al vostro 
business per dare ai vostri clienti un servizio professionale 
e tecnologicamente avanzato.!
!
L'Help desk informativo gestito dal nostro call-center 
rappresenta una risposta di qualità alla richiesta di 
informazioni e nella raccolta dei feedback.!

per esprimere 
il massimo 

potenziale di servizi 
e di immagine Help desk



!
!
!

Attraverso una gestione multicanale integrata possiamo 
effettuare la progettazione di processi E2E, l’identificazione e 
la misurazione dei KPI, l’implementazione di automi, 
l’integrazione dei sistemi e un costante controllo qualitativo 
della lavorazione delle pratiche, sono i nostri asset sulle 
seguenti aree di specializzazione:!
•  Document and content management!

•  Logistica!

•  Gestione post vendita multicanale!

per una gestione 
multicanale 

personalizzata Back office
•  Lavorazione di richieste amministrative 

tecniche, contrattuali e commerciali!

•  Gestione documentale!

•  Gestione operativa post-telefonica del 
cliente (BO di I e II livello) 



!
!
!Occuparsi internamente e personalmente 

degli insoluti richiede grandi investimenti !
e molto tempo. !

!
Affidare ad EuroTel il recupero !

dei vostri crediti significa scegliere qualità 
e strategia, senza rinunciare alla cortesia 

e alla disponibilità !
che contraddistinguono i nostri operatori 

e, di conseguenza, !
tutti i nostri servizi.!

per trasformare 
un cliente difficile 

in un cliente 
puntuale Recupero 

crediti
!
Offriamo una strategia studiata su !
ogni caso specifico con l'obiettivo !
di riconquistare il patrimonio aziendale, !
in tempi brevi, al minimo costo e 
trasformando un cliente difficile !
in un cliente puntuale.!

83% 

83% dei crediti
esigibili (media)



2012 2013 2014 2015 

!
!
!

•  Inserimento dati in elenchi già costituiti!
•  Elaborazione e ottimizzazione !
•  Inserimento in archivi, DB e programmi!
!
•  Creazione e progettazione di DB!
•  Recupero critico di dati!
•  Implementazione e Refreshing!

•  Ricevimento presso casella postale!
•  Verifica dati anagrafici e smistamento critico!
•  Creazione e gestione di file dati!

•  Confezionamento di plichi e buste!
•  Spedizione e gestione di sondaggi telefonici !

post-recapito!

per trasformare i dati in 
informazioni preziose  

e profittevoliData 
Entry e 
Gestione 
Dati

EuroTel risponde a tutte le necessità aziendali !
legate all’organizzazione, all’ottimizzazione, !
all’aggiornamento e alla gestione dei dati !
con un processo totalmente informatizzato.



!
!
!

per valorizzare 
ogni contatto 

attivato

Database Management 
Ogni business necessita di un controllo continuo !

e di un aggiornamento costante dei lead. !
EuroTel mette a disposizione capacità ed esperienza !

per un preciso e costante monitoraggio delle liste. !
!

Email e database 
management
Email Management 
Email marketing, gestione liste, customer care, assistenza !
e supporto sono tutti servizi gestibili in remoto tramite!
posta elettronica.!



!
!
!

 per conoscere,
verificare,
pianificareAnalisi e Ricerche 

di mercato EuroTel offre servizi di Ricerche e Analisi di Mercato ad hoc, 
selezionando tecniche e metodologie più idonee a soddisfare!
le esigenze specifiche delle aziende clienti.  !
!
Disponiamo della struttura e delle competenze per realizzare 
progetti finalizzati su differenti obiettivi. !
!

•  Indagini!
•  Sondaggi!
•  Focus group!
•  Interviste in profondità!
•  Monitoraggio social media!
•  Mystery shopping e mystery audit!
•  Osservazione etnografica!

•  Tabulazioni incrociate!
•  Analisi di regressione e della varianza!
•  Conjoint analysis!
•  Cluster analysis!
•  Mappe percettive/scaling multidimensionale!
•  Analisi proiettive!
•  Analisi socio-semiotica!

 tecniche di analisi



!
!
!

per una gestione 
ottimale dei contenuti 
digitali

Media e web content
•  Controllo qualità contenuti !

•  Community management!

•  Customer service !

•  Gestione clienti/utenti !

•  Assistenza post-vendita!

EuroTel offre ai suoi clienti un servizio a 360° !
di content management.!



CASE HISTORY!
Nel 2000 nasce DMC la prima 
azienda in Italia dedicata alla vendita 
diretta (Direct Marketing) di prodotti 
internazionali attraverso la messa in 
onda di spot pubblicitari TV, internet, 
radio e stampa. !
Un modello innovativo di business 
che attraverso un “negozio virtuale” 
propone prodotti esclusivi con elevati 
standard di qualità, sicurezza e 
innovazione, a prezzi competitivi. !
In DMC la piena soddisfazione del 
cliente e dei suoi bisogni sono il 
primo obiettivo.!
 !

Outbound
Sviluppo  

rete vendita 

Nel 2008 EuroTel inizia la sua 
partnership con DMC sviluppando una 
rete di vendita !
in Outbound con servizi che spaziano 
dall’analisi delle informazioni alla 
formulazione di offerte efficaci attraverso 
l’utilizzo delle keywords corrette, per 
arrivare alla chiusura della trattativa ma 
anche recupero e fidelizzazione dei clienti 
insoddisfatti.!
La nostra strategia di vendita è basata 
sulla “Negoziazione Win-Win” al fine di 
raggiungere un accordo favorevole e 
vantaggioso per entrambi.!
!

   100% OBY RAGGIUNTI
•  TARGET DI FATTURATO LORDO 

 (concordato annualmente)

•  PMO attraverso Up Selling  e Cross  
Selling definiti dal marketing

•  CONVERSION RATE 6% sulle liste  
attribuite come da Benchmark

•  % CONSEGNA  > 87%  
attraverso monitoring del trucking  



CASE HISTORY!

!
In modo particolare gestiamo i servizi inbound, 
come le richieste di informazioni e 
l'inserimento delle inserzioni gratuite oltre a 
servizi di outbound per il controllo annunci.!

Fondato a Torino il 9 febbraio del 1867, 
LaStampa è oggi il terzo quotidiano italiano 
per numero di copie vendute. !

LaStampa ha scelto EuroTel affidando !
il progetto Tuttoaffari nelle mani esperte del 
nostro gruppo per la parte relativa !
ai servizi di call center.!

Inbound 
Outbound



CASE HISTORY!
Il gruppo svedese è entrato da anni sul mercato italiano, 
imponendosi all'attenzione dei consumatori per la cura e 
l'assistenza riservata ai propri clienti e per l'immagine 
professionale dell'azienda, dal profilo tipicamente nordico. !
Oggi, Ikea Italia ha affidato al nostro gruppo la gestione 
dei contatti e dell'assistenza clienti per le sedi di Roma, 
Firenze, Bologna, Ancona e Bari. !
Un vero successo ed una vera prova di stima e fiducia !
per la nostra azienda, scelta da una delle imprese più 
importanti al mondo che costruisce il suo business !
proprio sulla Customer Satisfaction.!

Inbound 
Outbound



CASE HISTORY!
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eredita la tradizione !
di Fiat e Chrysler, due storici gruppi automobilistici !
che sono stati tra i pionieri del settore. !
Il Gruppo progetta, sviluppa, produce e commercializza !
in tutto il mondo veicoli e relativi servizi post-vendita !
e ricambi, componenti e sistemi di produzione per l’industria 
automotive. !
EuroTel è partner di FCA per lo sviluppo del servizio after 
sales e ricambistica, per un trafic building verso !
le officine autorizzate del gruppo, attraverso la presentazione di 
offerte e servizi promozionali per la manutenzione delle vetture 
con marchio del gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat 
Professional, Abarth).!

Outbound



CASE HISTORY!
Consel nasce nel giugno 1999, come Divisione di Biella 
Leasing SpA, del Gruppo Banca Sella. Dal 29 dicembre 2000 
si è formalmente costituita la CONSEL SpA, mediante 
scissione parziale proporzionale da Biella Leasing SpA. !
L’azienda ha una collaborazione con EuroTel, !
che fornisce quotidianamente supporto all’ufficio 
contenziosi interno, attraverso attività di back office  
e azioni volte al recupero crediti, tramite telefonate, !
email e SMS individuali e massivi.!

Back office
Recupero crediti



CASE HISTORY!

Inbound
Live chat

Help desk
Back office

Email  
Management

!
EuroTel si occupa per PhotoSì e Album Epoca di: !
• Servizio di Assistenza Clienti B2B e B2C in lingua italiana, inglese, francese e spagnola!
• Trafic Building per eventi formativi B2B e eventi promozionali per il B2C !
• Formazione e supporto ai fotonegozianti partner dell’azienda per il mercato italiano, 
spagnolo, statunitense e canadese!
• Presa e gestione degli appuntamenti per gli agenti di zona con negozianti affiliati a 
competitor o di settori complementari a quello fotografico!

PhotoSì è l’azienda italiana leader nel mercato della stampa fotografica !
e opera in tutto il mondo attraverso Album Epoca, punto di riferimento !
per il settore fotografico professionale. !



EuroTel S.p.A  
Sede legale !
Corso Trapani,193 !
10141 Torino!
!
Sede operativa !
Corso Svizzera, 185 !
10149 Torino !
T 011.19466718!
info@euro-tel.it!
 !

Global Target S.r.l.  
Sede legale !
Corso Trapani,193 !
10141 Torino!
!
Sede operativa !
Via Toledo, 156 !
80133 Napoli!
T 081.4209111!
info@global-target.it!
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