


CHI 
SIAMO
Call World, business unit di GGF GROUP, è un contact center multicanale specializ-
zato in servizi in outsourcing multilingua, , H24, 7*7, di direct marketing, Customer 
Care ed Indagini di Mercato.

SETTORI
Alimentare, Arredamento, Bancario, Elettrodomestici, Elettronica di consumo, 
Energia, Farmaceutico, Healt Care, Multiutility, Termosanitari, Turismo.
 

MISSION
“Dare voce ad aziende ed enti che vogliono distinguersi attraverso attività qualifi-
cate di Marketing Diretto.”
Questa è la mission di Call World, da sempre impegnata nel migliorare il rapporto 
con i propri clienti ponendoli al centro del proprio business.

Call World si pone obiettivi chiari:
// Diventare la voce dell’azienda
// Ascoltare le esigenze dei clienti
// Gestire le relazioni in un’ottica di qualità  e di efficacia dei contatti
// Raccogliere dati dal mercato per renderli informazioni utili ad una politica di 
     marketing mirata

PERCHE CW
CREIAMO VALORE PER LA VOSTRA AZIENDA

Scegli  Call World per:
// Migliorare l’ immagine aziendale
// Gestire con efficacia il rapporto con i propri clienti
// Focalizzare l’attività aziendale sul proprio Core Business, delegando a professio- 
      nisti esterni la cura di altri aspetti strategici
// Essere aggiornato costantemente sull’evoluzione del mercato e sulle esigenze 
     dei clienti
// Ottimizzare in termini di costi/obiettivi l’attività dell’area commerciale
// Ampliare, con azioni mirate, il proprio parco clienti
// Fidelizzare la propria clientela
// Semplificare la comunicazione con clienti attraverso l’uso di tecnologie avanzate



CERTIFICAZIONE
LA QUALITÀ CERTIFICATA
I processi di GGF Group sono certificati System Certification SGS ISO 
9001:2008 nei seguenti servizi:
// Servizi Inbound
// Servizi Outbound
// Consulenza & Formazione
// Indagini e Ricerche di Mercato
// Gestione di Data base
// Gestione Invio Materiale Informativo
// Servizio di booking e promozione turistica
 
Nel 2009 Call World ha ottenuto la certificazione dei servizi di Booking and 
Tourist Promotion Services, un riconoscimento che la rende una realtà unica, 
a livello nazionale, nell’erogazione di servizi in outsourcing per operatori del 
Settore Turismo.
Call World è inoltre membro del CLUB CMMC.
 

SERVIZI
ASCOLTIAMO LE RICHIESTE DEI VOSTRI CLIENTI
Call World, Contact Center Multicanale, è una realtà aziendale specializzata 
in servizi di Marketing diretto e Assistenza Clienti, in grado di supportare le 
aziende, private e pubbliche, in tutte le attività connesse alla relazione con il 
cliente/cittadino. Attraverso i propri consulenti telefonici Call World è in gra-
do di garantire la qualità dei propri servizi e la massima efficacia nel contatto 
con il cliente finale.

I PUNTI 
DI FORZA:
// Rispondere, con servizi specifici e personalizzati, alle problematiche delle 
     Aziende che operano in mercati fortemente competitivi
// Fornire standard di qualità certificati e monitorati
// Adottare tecnologie innovative ed all’avanguardia su piattaforma multicanale



BUSINESS



SERVIZI INBOUND
// Customer service
// Help desk
// Gestione promotion/collection
// Web contact center
// Assistenza clienti via chat

SERVIZI OUTBOUND
// Telemarketing
// Contact management
// Gestione eventi
// E-mail marketing
// Servizi gestione database
// Remote accounting

CONSULTING & TRAINING
// Check up contact server
// Recruitment e formazione personale
// Supporto in fase di start up contact center
// Organizzazione e strutturazione contact center
// Corsi di qualificazione per operatori, team leader e Responsabili contact center
// Crm consulting
// Definizione e monitoraggio livelli di servizio quantitativo (sla)
// Definizione e monitoraggio livelli di servizio quantitativo (kpi)

SERVIZI ACCESSORI
// Gestione logistica e merchandising
// Gestione ritiro farmaci

GESTIONE DATABASE
SVILUPPO PIATTAFORME
DEDICATE E INTRANET

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER:



MONITORAGGIO 
DI MERCATO
Vantiamo rapporti di collaborazione continuativi con importanti aziende 
nazionali e multinazionali, e una forte esperienza nell’ambito delle indagini 
e ricerche di mercato, per i quali ci avvaliamo di:

SISTEMI INFORMATICI ALL’AVANGUARDIA
(software statistico SPSS, piattaforma I-CRM, Map Point, ecc.)

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
(intervistatori telefonici specializzati, esperti in marketing e
statistica)

Negli anni ci siamo specializzati nelle seguenti attività:

RICERCHE DI MERCATO
Analizzare i mercati
Comprendere gli stili di vita dei consumatori finali
Analizzare e segmentare il potenziale di mercato
Studiare il posizionamento di nuovi prodotti/servizi
Identificare il grado di notorietà di un marchio
Valutare l’efficacia di una campagna di comunicazione
Analizzare e confrontare la concorrenza
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Per verificare il grado di soddisfazione dei clienti e del personale interno.
SONDAGGI D’OPINIONE

  CALL WORLD 
  IN CIFRE

// Oltre 1.600.000 Di chiamate gestite annualmente
// Oltre 12.000 Ticket aperti all’anno
// Servizio 24/7
// Più di 150 risorse qualificate
// Multilingua
// 100 Risorse dedicate

IL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ
Al fine di garantire alti livelli qualitativi ci avvaliamo della figura del 
Responsabile Controllo Qualità/Formazione, che ha il compito di:

// Organizzare incontri con i clienti per condividere le performance 
qualitative e quantitative
// Convocare periodicamente il Circolo di Qualità dei servizi, per 
valutarne l’andamento
// Controllare giornalmente le performance qualitative e quantitative 
dei vari operatori attraverso mistery call e/o call back survey.

BUSINESS



> TOUR OPERATOR
> OLTA E WEB AGENCY

TRAVEL



I PROFESIONISTI
DEL TRAVEL 

Oltre 100 risorse specializzate nel comparto turistico.
Ogni risorsa della nostra realtà è inserita all’interno di un percorso di forma-
zione continua e permanente che si basa su:

Percorsi di formazione interna su tematiche legate alla geografia turistica, 
marketing turistico, tecniche di vendita, gestione del cliente, tecnologia a sup-
porto dei servizi in grado di accresce le competenze trasversali delle risorse 
nell’ambito della gestione di attività nel comparto turistico.

Aggiornamento continuo e brief di prodotto che garantiscono elevate per-
formance di qualità ed allineamento costante agli obiettivi aziendali. Tali 
momenti formativi vengono organizzati presso la nostra sede o quella del 
Committente.

Negli anni abbiamo formato professionisti del settore turistico in grado di 
assolvere alle diverse mansioni e che possiedono completa padronanza ope-
rativa degli strumenti di marketing, web marketing e customer service con 
l’ausilio di strumenti tecnologici e gestionali, quali:

// Booking Telefonico
MTS (AS 400)
AVES (DATAGEST)
TRAFFICS COSMO

// Web Booking
REVOLUTION (CRS – EASY MARKET)
AVES

// Volato di Linea (GDS)
AMADEUS
SABRE
GALILEO

// Booking Engine
MICROS FIDELIO
SESTANTE

// Assistenza Clienti
INFINITY CRM PAT

// Piattaforme dedicate ed intranet dei nostri Committenti

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER:
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER:



SERVIZI
// GESTIONE BOOKING TELEFONICO
// WEB BOOKING B2B & B2C
// ASSISTENZA CLIENTI h24, 7+7
// CUSTOMER SERVICE
// INDAGINI DI MERCATO
// REMOTE ACCOUNTING
// ANALISI RETE COMMERCIALE
// MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
     E DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
// TESTING SU NUOVI PRODOTTI - NUOVE DESTINAZIONI
// DATA ENTRY
// AGGIORNAMENTO QUOTE E PRODOTTI TURISTICI

        CALL WORLD
        IN CIFRE

// OLTRE 460.000 TURISTI IN VIAGGIO GRAZIE AL NOSTRO LAVORO
// PIÙ DI 110.000 PRATICHE B2B GESTITE ANNUALMENTE
// PIÙ DI 75.000 PRATICHE DI B2C GESTITE ANNUALMENTE
// 10 ANNI DI ESPERIENZA

PERFORMANCE
Operatività del servizio 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

Gli SLA (Service Level Agreement) certificati e garantiti sono:
// Garanzia di risposta al 97% delle chiamate gestite
// 85% delle chiamate risposte entro 30”
// 10’ tempo massimo presa in carico pratiche web

Flessibilità ed efficienza nella gestione dei servizi:
// Gestione dei picchi in overflow in alta stagione
// Ottimizzazione delle performance
// Riduzione costi risorse umane e tecnologiche
// Variabilizzazione dei costi
// Conversion Rate ottimali

Dati 2011:
CR (Conversion Rate) medio B2B > 15%
CR (Conversion Rate) medio B2C > 85%

TRAVEL



Ancona 60131 
via Albertini 36
Gross Ancona blocco I 1
tel +39 071 2850
fax +39 071 2869888
www.ggfgroup.it
www.callworld.it


