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                           Com’e’ nata l’idea dell’indagine sui call center?

Nel 2009 in Lombardia il dipartimento Salute e Sicurezza organizzo' un 
seminario dal titolo “SALUTE E DINTORNI”, allo scopo di riprendere un 
ragionamento e delle riflessioni che, dopo il periodo dei grandi mutamenti 
dimensionali ed organizzativi avvenuti in molte aziende e Gruppi, vedesse di 
nuovo al centro dell'attività della fisac  l'attenzione alla salute e alle condizioni 
di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dei nostri settori.

A quel seminario parteciparono molte RSA ed RLS e di questi alcuni 
lavoravano nei call center. Nel corso della discussione, durante la quale  queste 
compagne e compagni intervennero, fu chiaro che la Fisac conosceva poco la 
realtà dei call center e soprattutto l’ organizzazione del lavoro, le condizioni di 
vita  delle lavoratrici e lavoratori che vi operano e i disagi connessi.

In Lombardia si disse, c’erano all’interno dei nostri settori,  realta’ lavorative 
molto specifiche e abbastanza recenti, che non erano sufficientemente 
conosciute dall’organizzazione, che meritavano maggiore attenzione anche 
per la tendenza che  già allora si poteva individuare che vedeva questi settori 
in evoluzione ed in espansione. Nacque cosi’  la decisione di effettuare 
l’indagine sulla realta’ dei call center, utilizzando lo strumento classico del 
questionario.  

Volevamo che l’indagine fosse capillare e  avesse le caratteristiche di 
un’adeguata scientificità, con la consapevolezza che sarebbe stato necessario 



mettere in campo un importante impegno organizzativo. L’indagine doveva 
riguardare i call center di tutti i settori della fisac, doveva essere ampia e non 
a campione. Avevamo bisogno quindi di lavorare con un’equipe esperta e che 
avesse gia’ una sufficiente conoscenza dei nostri settori.

 Ci rivolgemmo quindi al Dottor Pappone che, con un suo staff aveva svolto 
altre indagini sul tema della salute e della sicurezza per la Fisac e con loro 
arrivammo alla definizione di un questionario complesso che fu discusso con 
RSA ed RLS. Questo passaggio aveva lo scopo di capire meglio la fondatezza e 
comprensione delle domande, la vicinanza ai problemi che volevamo 
approfondire ecc. Quindi il metodo utilizzato, così’ detto di validazione dal 
basso, è stato anch’esso un elemento chiave di questa ricerca, come sarà 
spiegato piu’ avanti. Tutto ciò fu fatto in collaborazione stretta con il 
Dipartimento Nazionale. 

Il dato fortemente evidente da subito fu l’entusiasmo con il quale le compagne 
e compagni , le RSA, gli RLS accolsero questa iniziativa, ed e’ stata  la loro 
partecipazione attiva e convinta che ha dato valore aggiunto a questo lavoro,  
ed è anche il motivo per il quale la risposta da parte di colleghe e colleghi è 
stata così numericamente significativa. 

La ricerca quindi ebbe inizio in Lombardia, all’inizio del 2009 ma, dopo pochi 
mesi ci rendemmo conto che essa avrebbe avuto tanto più peso e significato se 
avessimo potuto avere un’estensione sul territorio nazionale dell’indagine 
stessa. Quindi con il Dipartimento Nazionale si decise di fare quella scelta.

 Coinvolgemmo quindi altre RSA ed RLS che resero possibile un lavoro piu’ 
vasto sul territorio.



Il problema più evidente che si presento’, soprattutto per il settore bancario, 
fu la scarsa conoscenza della presenza dei call center nelle aziende, in quanto 
spesso essi rientrano all’interno della struttura della rete o comunque non 
rappresentavano una struttura autonoma ben definita, al contrario di quelli 
del settore ANIA che sono facilmente individuabili. 

Infatti, mentre i dati relativi all’occupazione nei  call center assicurativi sono 
facilmente rintracciabili in quelli più generali sull’occcupazione  che l’ANIA  
pubblica annualmente, non è possibile ritrovare gli stessi dati leggendo il 
rapporto annuale sul mercato del lavoro pubblicato ogni anno dall’ABI.

La prima parte del lavoro è stata quindi quella di creare una  mappatura della  
aziende e dei territori, per conoscere i luoghi e le dimensioni di queste attività. 
Era un dato che il Sindacato non conosceva ed è stato il primo elemento 
importante acquisito.

La Fisac quindi cercava di portare alla luce la conoscenza di situazioni 
lavorative che potevano sembrare marginali nei numeri ma che non lo erano 
dal punto di vista del business aziendale, del supporto sempre piu’ diffuso che 
davano al cliente e alle altre strutture delle aziende.

In breve tempo infatti i call center si sono trasformati in  contact cente, come 
si definiscono ora, e sono diventati un importante canale, che si è affiancato a 
quelli più tradizionali, con uno sviluppo significativo e un’evoluzione 
importante che come ci relazionerà la Dottoressa Silvia Attanasio del LAB di 
ABI, ha grossissime potenzialità, attraverso lo sviluppo della multicanalità e 
quindi attraverso l’utilizzo di tecnologie e mezzi innovativi. Lo sviluppo di 
queste modalità di servizio che vengono rese al cliente ha un impatto notevole 
sull’attività svolta dallo sportello tradizionale.



Ma tenuto conto dell’importanza delle tecnologie sempre piu’ sviluppate e 
diversificate noi sappiamo che il perno centrale di questa attività 
continueranno a essere le persone, quelle che con le loro capacità di 
comunicazione, di relazione, le loro conoscenze e la loro professionalità 
rappresentano  un aspetto sempre piu’ importante nel rapporto fra l’azienda 
ed i propri clienti.

La nostra indagine era partita con lo scopo di indagare le condizioni di lavoro, 
approfondire gli elementi dello stress correlato al lavoro, verificare il disagio 
di una condizione lavorativa particolare, fatta di tempi molto standardizzati, 
di attrezzature di comunicazione multiple, di un’organizzazione del lavoro 
rigida che noi avvertivamo come situazione critica ma che volevamo in 
qualche modo misurare e valutare,  attraverso la voce di coloro che la vivono. 

Volevamo dare a queste colleghe e colleghi la possibilità di parlarci e non solo 
di ascoltarci.

Poi man mano lo sguardo si è allargato, nel tentativo di cercare di capire dalle 
lavoratrici e dai lavoratori la percezione del loro lavoro, la loro età, la 
tipologia contrattuale, il rapporto con l’azienda e con il Sindacato. Le 
speranze per il loro futuro, capire se considerano quel lavoro come un 
momento di passaggio, tenuto conto  della  giovane eta’di molti e se quel 
lavoro poteva essere per loro un lavoro da svolgere per molti anni...

Per noi è stato importante aver contattato questi colleghi/e che spesso si sono 
sentiti poco importanti, verificare la loro giovane età, scoprire che sono in 
maggior parte donne, che in maggioranza non hanno figli, che spesso sono alla 
prima esperienza lavorativa, che a volte non hanno il senso di far parte di 
un’azienda complessa al di fuori del loro luogo di attività, che non si sentono 
sufficientemente valorizzati e rappresentati..



Ma quanti sono questi lavoratrici e lavoratori? Il dato come dicevamo del 
settore ANIA e’ un dato certo fornito ufficialmente.

ANIA 

AL  31- 12- 2009 - TOTALE PERSONALE  45.546        DI CUI PART TIME  
4.940    

 ADDETTI/E AI CALL CENTER   2.160                               DI CUI PART 
TIME   1440  

LE DONNE NEI CALL CENTER SONO 1659                       DI CUI PART 
TIME   1199

i Dati sono gli ultimi disponibili pubblicati dall’ANIA.

Ma quanti sono coloro che lavorano  nei CALL CENTER DEL SETTORE 
BANCARIO? 

Qui non ci sono dati ufficiali disaggregati dal resto del personale e se capisco 
bene anche per quelli  considerati dal LAB ABI, attraverso lo Osservatorio, il 
dato è ricavato da indagini effettuate in un certo numero di aziende.

In una pubblicazione dell’ABI LAB del 2010 si afferma che nel corso del 2009 
l’attività svolta dai call center bancari si è tradotta nel complesso, nel corso 
del 2009 in 44 milioni di chiamate, gestite dagli oltre 2000 bancari operanti nei 
contact center.



Leggendo le pubblicazioni e il comunicato stampa di ABI del 29 luglio 2011 si 
afferma che gli operatori sono circa 2500 (+20%)nel 2010.

L’enunciazione di queste fonti ha il solo scopo di riuscire ad avere una cifra il 
piu’ possibile reale del numero di queste lavoratrici e lavoratori.

Ma forse è utile cercare di definire brevemente un percorso ed il contesto 
storico durante il quale i call center si sono sviluppati.

I call center assicurativi sono nati a partire dal 1994 con Genertel e si  
sviluppano rapidamente. Sono singole compagnie  o fanno parte di gruppi 
assicurativi; attraversano vicende contrattuali complesse che presentano 
ancora aspetti che il Sindacato non condivide e che anche in questa tornata 
contrattuale sono stati al centro dello scontro con Ania.

I Call Center bancari sono nati a metà degli anni 90,  sulla scorta di esperienze 
maturate all’estero che hanno avuto in ItaIia un picco di attività, connesso al 
boom dei mercati finanziari ma poi si sono cimentati in una serie di attività 
fra, le quali primeggia quella delle chiamate esterne verso la clientela a scopo 
commerciale  (OUTBOUND).

Man mano la loro  attività ha visto crescere il coordinamento con la Rete fisica 
della Banca,  con un’attività di supporto all’azione delle filiali.

AL contempo l’accentramento presso i call center della gestione delle 
comunicazioni pervenute dai clienti via mail, completa questo quadro in cui il 
call center si qualifica sempre piu’ come “centro di dialogo e relazione a 
distanza con il cliente”.



Nel 2004 i call center bancari hanno gestito complessivamente 22,3 milioni di 
chiamate in ingresso, e 25,5 milioni  nel 2005. 

A testimoniare l’aumento dell’attività di questo segmento di attività nel 2008 
le chiamate sono aumentate a 53 milioni, con un balzo del 47% rispetto 
all’anno precedente.

I call center bancari nel 2010 hanno ricevuto circa 65 miloni di chiamate. 

Ancora dalla pubblicazione ABI LAB del 2006 si afferma che molta attenzione 
viene riservata alla formazione degli operatori/operatrici sia all’inizio 
dell’attivita’ sia come formazione  continua;

inoltre si afferma che il tempo medio di permanenza al call center varia da 36 
mesi a 49 mesi.

Questo dato,  continua la pubblicazione,  testimonia anche l’elevata 
professionalità che un operatore/trice  del call center acquisisce nell’ambito 
della propria permanenza nella struttura, che rende questa esperienza 
UN’OTTIMA PALESTRA VERSO UNA CRESCITA PROFESSIONALE 
ALL’INTERNO DELLA BANCA.

Nel 2009 si assiste a una normalizzazione dei contatti gestiti, che consente di 
avviare iniziative di cambiamento e forti innovazioni. Siamo al rapporto del 
2010 di ABI LAB.

 La tempistica si sposa molto bene con il periodo nel quale abbiamo svolto la 
nostra indagine.



Nel 2010 abbiamo detto le chiamate sono state circa 65 milioni con un 
incremento del 13% rispetto all’anno precedente. E qui c’è una prima 
annotazione interessante. La metà delle telefonate sono state fatte da cellulari, 
perché molte banche hanno reso accessibili i diversi servizi tramite un numero 
verde unico, raggiungibile gratuitamente anche dal telefonino e a volte anche 
dall’estero.

Ma qualcosa è già cambiato negli ultimi anni a parte la mole di telefonate, la 
diversificazione dei servizi (28 da parte degli operatori),da quelli più semplici, 
richiesta di saldo e movimenti a quelli  piu’ complessi come compravendita di 
azioni, preventivi per finanziamenti, mutui prodotti assicurativi. La 
formazione viene comunque considerata dalle aziende l’elemento su cui 
poggia IL BUON FUNZIONAMENTO DEL CALL CENTER E QUINDI LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.

Anche in una delle ultime pubblicazioni  si afferma che dopo 4 anni circa di 
esperienza AI CALL CENTER GLI operatori/trici ASSUMONO ALTRI 
INCARICHI ALL’INTERNO DELLA BANCA.

Abbiamo ripreso alcune affermazioni scritte dall’ABI in anni diversi non 
certo per banalizzarle né per creare una sterile polemica ma alcune domande 
sorgono spontanee alla luce delle indagini che noi abbiamo svolto..

 Nel 2009 sono state registrate circa mezzo milione di conversazioni via chat e 
nel 2010 un call center su due puo’ chattare con i propri clienti per fornire 
informazioni e servizi. Circa il 34% degli addetti inoltre è in grado di fornire 
informazioni e servizi in lingue diverse dall’italiano. 



Nei call center si parla l’inglese,il francese , lo spagnolo il tedesco, l’arabo ,il 
rumeno , il russo…

E’ questa la realtà che è cresciuta sotto i nostri occhi anche se non l’abbiamo 
guardata sempre attentamente.

Anche i call center assicurativi hanno visto una forte diversificazione delle 
attività come quelle che riguarda la gestione del settore”salute” e relative 
polizze che si  sono  diffuse notevolmente in questi anni. Sono ormai 
moltissime le Compagnie che hanno questo importante business che spesso 
utilizza il call center come canale di comunicazione e di risoluzione di 
problemi.

Il dati che emergono dai questionari ci dicono pero’ che I lavoratori e le 
lavoratrici spesso si sentono inseriti  in una realtà residuale e secondaria 
rispetto al resto dell’azienda. Le aziende ci dicono che così non e’  ma se la 
percezione da parte degli addetti e’ quella, occorre che il Sindacato cerchi, 
come stiamo tentando, di capirne le motivazioni e cercare le ragioni. Il 
Sindacato dovra’ fare la sua parte ma e’ anche compito delle aziende se 
vogliono e credono veramente nello sviluppo di queste attività e delle persone 
che ci lavorano, dare messaggi e avere comportamenti coerenti.

Ma per quanto riguarda il settore bancario lo sviluppo dei contact center e 
della multicanalità come impatta sulla storica organizzazione della rete?

Il Dottor Giovanni Pirovano, Vice Presidente di ABI in un’intervista su 
Bancaforte dal titolo “la filiale ovunque” afferma che “ e’ in atto un 
cambiamento che comporterà anche la trasformazione fisica della filiale 
tradizionale che diventerà  piu’ semplice e sara’ localizzata nelle aree piu’ 



frequentate dalla propria clientela”. La filiale, continua il dottor Pirovano, 
resta determinante e cambia, seguendo l’onda lunga dell’online e mobile 
banking. Il futuro non e’ nella scelta fra banking online e filiale, ma in un sano 
mix dell’uno e dell’altro”. Vedremo quindi sempre di piu’ cio’ che egli afferma 
e cioe’ che “la prospettiva è lo sportello non piu’ unità amministrativa per le 
transazioni, ma centro di eccellenza per le relazioni personali.” E’ ovvio che lo 
scenario pone al Sindacato un’ ulteriore e nuova riflessione sulla banca che è 
in profonda trasformazione, sul modello che sta gia’ venendo avanti  e i 
considerevoli risvolti ad essa legati..

Questi scenari  ci riconducono quindi per quanto riguarda il settore bancario 
ad ulteriori riflessioni sull’organizzazione del lavoro, allo spostamento del 
business da un canale all’altro, sul ruolo delle lavoratrice e lavoratori dentro  
questo cambiamento e per quanto riguarda piu’ propriamente il tema di oggi : 
QUALI CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO, QUALE STRESS DA 
CONTINUO CAMBIAMENRO ECC DOVRANNO AFFRONTARE LE 
PERSONE E COME NOI POSSIAMO agire per salvaguardare la loro Salute 
e diminuire al minimo gli elementi di stress.

Come dare strumenti alle RSA e agli RLS per intervenire sui luoghi di lavoro 
utilizzando  conoscenze e ruoli.

cosa vorrà dire per le lavoratrici e i lavoratori dei call center dei nostri settori 
e quindi non solo bancari, utilizzare le diverse forme di comunicazione con il 
cliente in termini di impegno, di quantità di lavoro e di possibile stress 
derivante? 

C’e un elemento di stress correlato al lavoro specifico rispetto ad altre 
tipologie di lavoratori? La permanenza quindi per troppo tempo in queste 



attività è da evitare? Quali percorsi professionali si possono mettere in campo 
per dare uno sbocco a queste colleghe e colleghi?

Nel settore assicurativo abbiamo visto che la stragrande maggioranza degli 
addetti è formata da personale femminile e a Part time. Può essere questa una  
forma permanente di lavoro per persone che vorrebbero costruire un futuro 
lavorativo con maggiore sicurezza economica?

Non è questa la sede per una discussone sindacale in questa direzione ma 
alcune domande sorgono spontanee.

Il monitoraggio dell’evoluzione del lavoro e dei sistemi che diventeranno 
sempre più integrati fra chiamate, chat, web, telefonia mobile ed altro come 
influiranno sulle persone,  quelle che concretamente dovranno fornire i 
servizio alla clientela? Come aumenteranno i carichi di lavoro? 

E’ ora di  mettere in atto percorsi professionali  per queste lavoratrici e 
lavoratori che si dice essere molto professionalizzati e con un formazione 
eccellente’ E’ vero che la durata della permanenza è di circa 4 anni? 

Le risposte degli intervistati ci dicono che la permanenza è di oltre 6 anni, che 
spesso la formazione non è adeguata, che si sentono un po’ lavoratorie 
lavoratrici di serie b e scarsamente valorizzati. Certo non siamo in presenza di 
situazioni di lavoro precario come in altri settori ma anche all’interno dei 
nostri settori il disagio c’e’ e verrà spiegato  da  chi illustrerà i risultati della 
ricerca.

 C’e’ poi un mondo che la nostra indagine non ha toccato e sono i call center 
esternalizzati che lavorano per piu’ aziende e che non sempre applicano i 



contratti ABI e ANIA. Pensiamo per esempio al parabancario, al credito al 
consumo … 

Questa ricerca è l’inizio di un lavoro che oggi vedrà il primo momento nella 
presentazione dei dati dell’indagine. Questi dati sono stati costruiti ed 
elaborati  per essere utilizzati a piu’ livelli. 

Infatti i dati elaborati sono disaggregabili. Per esempio  la Lombardia ha 
un’elaborazione autonoma regionale; tutti  i dati sono disaggregati per settore, 
per genere, per aziende.

Abbiamo fatto questa scelta per rendere l’indagine piu’ incisiva e utilizzabile a 
livelli diversi. Ogni aspetto dei risultati può essere ulteriormente approfondito 
ed elaborato, per un lavoro che non si conclude con un’iniziativa spot ma che 
vuole fornire alla Fisac e al quadro dirigente elementi di quella ricerca e  
conoscenza della condizione delle persone, dell’organizzazione del lavoro, di 
come essa influisce sul modo di vivere e lavorare di tante lavoratrici e 
lavoratori, per trovare e utilizzare tutta la strumentazione che le leggi e i 
contratti  ci danno per tutelare le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori.


