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IL TUO PARTNER PER LA CRESCITA DIGITALE

QUELLE TELEFONATE CHE
SERVONO A ESPORTARE IL

MADE IN ITALY

// SOMMARIO
EGO International da 10 anni utilizza il sistema CRM sviluppato da Impresoft, riuscendo a raggiungere
telefonicamente moltissime aziende e a gestire tutte le fasi di contatto, soprattutto in funzione delle
richieste dei committenti esteri che cercano prodotti di qualità del nostro Paese.

// EGO International
EGO International mette
in relazione con importanti
committenti esteri le PMI italiane
che operano nei seguenti settori:
•

Produzione di
componentistica elettrica
ed elettronica

•

Trasformazione di metalli e
materie plastiche

•

Ingegneria di prodotto e
processo

•

Food&Beverage

•

Fashion&Beauty Care

•

Furniture

// Le esigenze

// I numeri

•

Miglioramento del call center
interno

•

88.560 azioni commerciali in
un anno

•

Gestione più efficiente
del flusso di contatto sia
outbound sia inbound

•

Più di 6.000 committenti
internazionali

•

Gestione ordinata dello
storico di contatto

•

70 export manager

•

•

Ottimizzazione della ricerca
e selezione delle aziende
Made in Italy richieste dai
committenti esteri

6 uffici esteri di
rappresentanza a Londra,
Mosca, New York, Abu Dhabi,
Hannover e Shanghai

Nata nel 2002 a Rimini, EGO International aiuta le PMI italiane specializzate in comparti quali la componentistica, l’ingegneristica, il Food&Beverage, la cosmetica e il legno arredo, a trovare mercati di
sbocco esteri per i loro prodotti grazie all’affiancamento di 70 export manager suddividi per settore.
Fornisce, a tal fine, supporto tecnico, commerciale e linguistico, affinché siano garantite concrete opportunità di business.
A oggi sono oltre 6.000 i committenti internazionali, certificati e qualificati, con i quali EGO International è in rapporto. Inoltre, la presenza in 6 uffici esteri di rappresentanza, distribuiti tra Londra, Mosca, New York, Abu Dhabi, Hannover e Shanghai, garantisce una penetrazione capillare nelle principali
piazze di tutto il mondo.
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I BISOGNI DI PARTENZA:
GESTIONE OTTIMIZZATA DEL
CONTATTO TELEFONICO
//
L’enorme mole di azioni commerciali di EGO International, che oggi ha raggiunto
la cifra di 88.560 in un anno, necessitava di un sistema di gestione del contatto
telefonico che fosse adeguato a questi numeri. La ricerca tramite operatore
telefonico di aziende candidate all’esportazione nasce, infatti, dell’esigenza di
approfondire un’offerta di qualità, targata Made in Italy, per committenti esteri
particolarmente esigenti.
Prima dell’implementazione di B.Com CRM, tale ricerca non era supportata da
un sistema informatico in grado di processare tutte le chiamate, sia inbound
sia outbound. Questo significava che non c’era uno storico della chiamata con
un quadro strutturato degli esiti, funzionale all’analisi successiva dell’Export
Team di EGO International, in cui varie figure di riferimento (marketing, analisi di
mercato, commerciale, Export Manager) prendono in esame il potenziale cliente
da mettere in contatto con i committenti esteri selezionati.
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LA SOLUZIONE IMPRESOFT
// B.com CRM, il sistema adatto al teleselling e al
customer service
La scelta di B.Com CRM, anzi del suo progenitore GAT, da parte di EGO
International risale a ben dieci anni fa. L’utilizzo della piattaforma ha permesso
di gestire tutta la fase di contatto, dalla chiamata effettuata a quella ricevuta,
in maniera ordinata, dando l’opportunità di avere una panoramica degli esiti
(raggiunto, irraggiungibile, numero inesistente, occupato, richiamare ecc.)
sempre aggiornata. Questo ha consentito un controllo analitico di tutte le
interazioni, nonché delle performance degli operatori deputati, senza lasciare
al loro arbitrio le comunicazioni post contatto, ma mantenendo una traccia
oggettiva e condivisibile da tutti dell’andamento della chiamata.
La flessibilità di B.com CRM, che si presta sia ad azioni di sales & marketing sia
di customer service, si è adattata così alle esigenze di EGO International facendo
risparmiare tempo e risorse in un’ottica di efficientamento del core business.

04

RGB: 0, 62, 89
CMYK: 100, 73, 42, 32
HEX: 003e59

RGB: 246, 196, 37
CMYK: 4,21, 100, 0
HEX: f6c425

IL TUO PARTNER PER LA CRESCITA DIGITALE

Case Study

// Un potente motore che velocizza la ricerca delle aziende

Con la possibilità di programmare
campagne outbound di teleselling,
B.Com CRM ha semplificato anche la fase
di acquisizione del contatto, mentre il suo
potente motore interno ha offerto uno
strumento di analisi in più per segmentare
o raggruppare profili aziendali sulla base
dei criteri di ricerca utilizzati.
In tal modo, soprattutto in occasione
di esplicite richieste da parte dei
committenti esteri inerenti determinati
settori di produzione, il software di
Impresoft ha rappresentato un valido
aiuto per individuare velocemente le
imprese corrispondenti nel database di
EGO International.
Poiché, infatti, B.com appartiene al mondo
dei CRM evoluti, prevede le funzioni di
raccolta anagrafica in chiave dinamica,
che tiene conto cioè di tutte le interazioni
avvenute dal momento dell’onboarding in
poi. Una caratteristica particolarmente
importante, quando sono i committenti
internazionali a chiedere espressamente
che sia EGO International a proporre loro
aziende che realizzano una certa tipologia
di prodotti o componenti.
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// La modularità di B.com CRM per una gestione 		
omnicanale
Gli addetti di EGO International che oggi utilizzano B.com CRM sono in tutto 12. Il
sistema viene adoperato esclusivamente per la gestione del contatto telefonico,
al momento la modalità più diffusa per la platea di PMI a cui EGO International si
rivolge. Una platea che spesso viene raggiunta quando è al lavoro, che va di fretta
e che, statisticamente, non ama lo schermo di un computer per relazionarsi.
La modularità di B.com CRM, tuttavia, potrà permettere in futuro di avvalersi
anche di altri canali, nel caso in cui si ritenesse di dover impiegare strumenti come
le chat o l’e-mail marketing, per raggiungere una clientela formata da imprese
in cui prevalgono i millennial, molto più propensi a scegliere diverse modalità
comunicative. Anche in una comunicazione omnicanale, mettendo sempre il cliente
al centro, B.com CRM è la risposta Made in Italy più azzeccata.
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www.impresoft.com
Numero Verde 800 944 599
info@impresoft.com
Milano
Via Bisceglie, 76
20152 Milano

Bolzano
Via del Vigneto, 32
39100 Bolzano

Peschiera Borromeo
Via Lombardia, 2/A
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Cesena
Via Vilfredo Pareto, 125
47521 Cesena (FC)

Brescia
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

Roma
Via Nicaragua, 10
00071 Pomezia (RM)

San Vittore Olona
Corso Sempione, 270
20028 San Vittore Olona (MI)

Firenze
Viale Giacomo Matteotti, 15
50121 Firenze

Santorso
Via Marco dalla Vecchia, 12
36014 Santorso (VI)

Ancona
Via Albertini, 36
60131 Ancona

Limena
Via Vincenzo Stefano Breda, 29
35010 Limena (PD)

Torino
C.so Tazzoli, 235 / 3
10137 Torino

Bologna
Via Magistrini, 3
40013 Castel Maggiore (BO)

Lecco
Via Fratelli Cairoli, 59
23900 Lecco

