
gente che... contact !

EDITORIALE
di Laura Tosto

Ritorna l’appuntamento con “Gente che… contact!”, in
veste particolarmente ricca di novità in questo numero.
Seguendo il filo di quanto già annunciato a settembre,
ripercorreremo in queste pagine tanti appuntamenti
importanti che hanno visto Datacontact ancora una
volta protagonista, lasciando spazio non tanto al rac-
conto dei fatti quanto piuttosto alla rappresentazione
di sensazioni, emozioni, e stati d’animo di chi le ha vis-
sute in prima persona. 
A fare da contorno a questi racconti un grande lavo-
ro di squadra che, a dimostrazione dell’importanza
dell’essere un team, consente di rivolgersi tutti verso
un obiettivo comune e di raggiungere i risultati prefis-
sati, che si tratti dell’avvio di una nuova attività, di un
evento in cui l’azienda si presenta o del rispetto di
scadenze e pianificazioni stabilite. 
Tema dominante di questo numero, ma soprattutto
delle settimane appena trascorse, è sicuramente l’im-
ponente lavoro che ha consentito il trasferimento
definitivo delle attività dalla sede storica del
Complesso del Casale, nei Sassi di Matera, alle due
sedi cittadine di via Lazazzera, nuovo cuore pulsante
e presto sede legale della società, e di viale Europa. 
La nuova configurazione delle sedi, con vere e proprie
migrazioni a scacchiera delle attività svolte, è com-
pletata ed in fase di affinamento per consentire non
solo la già raggiunta piena funzionalità di tutti i servi-
zi, ma anche una personalizzazione delle aree di lavo-
ro che consenta una maggiore identificazione con il
proprio committente oltre che con la propria azienda. 
Se il distacco dalla più caratteristica sede dei Sassi
ha fatto evidenziare nell’immediato la maggiore rag-
giungibilità delle nuove sedi e la presenza di un nume-
ro maggiore di servizi nelle aree circostanti, non è da
tralasciare l’aspetto emotivo, più volte raccontato
anche dalle nostre voci all’interno di questo numero,
dell’allontanamento dal privilegio di godere, ogni gior-
no, di un panorama unico al mondo e di custodire e far
vivere ambienti rimasti per troppo tempo silenziosi ed
inanimati. Ripercorrere quegli stessi luoghi adesso,
rivivendo solo nella mente e nel cuore l’eco delle voci
che li hanno vivacizzati per oltre nove anni, lascia un
velo di malinconia e di dispiacere, ma anche la consa-
pevolezza di aver impresso anche noi, in quelle stes-
se pareti scavate e rese uniche nel tempo dalla mano
dell’uomo, un pezzo della loro storia. 
Ma è con lo spirito positivo di chi guarda avanti alle
nuove sfide ed ai nuovi obiettivi che affrontiamo adesso
il nuovo scenario, con la flessibilità che ci caratterizza e
con la consapevolezza che cogliere le opportunità che il
mercato, ed il nostro posizionamento come outsourcer
di grande qualità nella gestione della relazione con i
clienti, ci offrono, significa creare nuovi spazi di cresci-
ta e capacità di allargare ulteriormente la nostra squa-
dra. La nuova rotta da seguire è quindi quella di crede-
re in una crescita che, con un importante sforzo orga-
nizzativo, abbiamo già saputo registrare nel nostro
recente passato e che ritorna possibile adesso con con-
dizioni di mercato meno penalizzanti rispetto agli scena-
ri di crisi di qualche mese fa. Crederci significa contri-
buire, ognuno per la quota relativa al proprio lavoro, a
raggiungere ogni volta gli obiettivi posti, senza spaven-
tarsi di quelli più sfidanti che verranno nel futuro, ma
anzi con una consapevole ambizione di poterli centrare
sempre e di migliorarsi ogni volta, come singoli e come
squadra. Centimetro dopo centimetro. 
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13 ottobre 2010. In tutta Italia l'associazione CMMC ha
organizzato l'ottava Giornata Nazionale della Relazione
con il Cliente-Cittadino, un appuntamento ormai consoli-
dato che permette di amplificare, attraverso una vetri-
na tecnica ed una mediatica, i numeri e le peculiarità del
nostro settore. Il tema proposto quest’anno è:
"Professionisti Propositivi uguale Clienti-Cittadini
Collaborativi".  Una provocazione che desidera rinforza-
re l'importanza del concetto di centralità legato all'espe-
rienza dei "cittadini-clienti-consumatori-attori" nelle
loro occasioni di contatto con Imprese, Enti ed
Istituzioni,  e che rilancia la Relazione come una vera
opportunità di sviluppo e crescita per tutti coloro che in
tale ambito erogano servizi di qualità. 
I protagonisti di questo evento sono come sempre state
le aziende che operano nel settore Contact Center,
spesso afflitto da problemi d'identità e d'immagine deri-
vanti da stereotipi negativi diffusi e consolidati, e che
cercano da tempo di dimostrare il valore delle profes-
sionalità che al loro interno operano quotidianamente
con costanza, abnegazione, impegno, qualità.
La giornata nazionale è un'iniziativa con cui abbiamo
anche noi da tempo preso confidenza e che da anni pone
l'accento e l'attenzione sulle variegate realtà che hanno
a cuore il tema della comunicazione multicanale nei con-
fronti dei loro mercati di riferimento. Un universo ampio
e ricco di sfaccettature, fatto da grandi e piccole azien-
de, organizzazioni inhouse e in outsourcing, pubbliche e
private. Sono numerose le strutture in Italia che aderi-

scono come ogni anno a tale giornata, sia all'interno
delle proprie sedi operative con momenti di dibattito,
confronto e condivisione con dipendenti e collaboratori,
che con iniziative esterne di sensibilizzazione con wor-
kshop, "porte aperte" ed altre attività, interpretando
con il proprio stile il tema proposto.
Anche Datacontact come ogni anno ha partecipato alla
8a Giornata Nazionale, organizzando presso la propria
sede di via Lazzazzera a Matera, un meeting interno per
la discussione del tema oggetto di approfondimento e
per condividere in ottica partecipata con tutto lo staff la
propria strategia di posizionamento e di comunicazione
istituzionale che, anche in vista del prossimo decennale
dell'azienda, è in queste settimane allo studio per una
sua nuova finalizzazione. Un incontro che ha consentito
di fornire alcune anteprime sul nuovo sito internet e
sulla nuova immagine coordinata che si vuole lanciare
approfittando del punto di svolta che simbolicamente si
vivrà nel 2011 con i festeggiamenti per il primo decennio
di attività. Da allora tante cose sono cambiate, l'azienda
ha mutato pelle, ampliato il proprio portafoglio clienti,
arricchito il bouquet di servizi offerti, cercando di man-
tenere sempre inalterato lo spirito pioneristico e proat-
tivo che l'ha connotata agli esordi, puntando sempre
sulla flessibilità e sulla qualità come elementi di promes-
sa inderogabile che guidano il suo agire. Rimarcare que-
sti aspetti anche nel contesto locale con una visibilità
elevata nel corso di trasmissioni televisive di approfon-
dimento sull'emittente TRM e con la diffusione di un

comunicato stampa indirizzato a tutti i media, ha rap-
presentato anche quest'anno un passaggio importante
in occasione della Giornata Nazionale per dare forza e
voce all'identità dell'azienda ed al ruolo che essa ha nel
territorio in cui opera. 
Per la prima volta l'associazione CMMC ha organizzato in
contemporanea alla ottava Giornata Nazionale anche  un
importante convegno a Roma, dedicato ai temi della
innovazione dei servizi ai cittadini, offrendo al contempo
collegamenti in videoconferenza con le aziende. Il tema
cardine di discussione è stato quello relativo alla tutela
delle imprese e del lavoro e sulle modalità con cui dare
valore ai servizi e creare professionalità. Su questo ter-
reno è l'esperienza ed il confronto ciò che più premia ed
è per questo che sono stati invitati i responsabili delle
aziende di servizi e gli outsourcers.
Al tavolo dei relatori ha preso parte anche la nostra
società, con un intervento del Presidente Angelo
Tosto, che ha sottolineato con forza la necessità ed
urgenza di un tavolo che metta insieme Istituzioni e
Committenti e che si proponga di alzare l’asticella
della qualità per poter raggiungere molti benefici,
dalla dignità del persone che lavorano nel settore al
rispetto delle aziende che devono essere sane e serie
per poter stare sul mercato giocando con impegno,
armi corrette e serietà la sfida della competizione e
della qualità dei servizi erogati.

Rossella Tosto
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TEMPO DI RESTYLING

Si avvicina l’inaugurazione del nuovo sito web di
Datacontact. Interamente rinnovato nei contenuti e nella
grafica, il nuovo portale, presenta un’organizzazione delle
informazioni e delle immagini snella e dinamica per ren-
dere la comunicazione più immediata affinché l’utente
trovi subito le informazioni più importanti. La necessità di
attivare un processo di restyling del sito web nasce dalla
consapevolezza che lo stesso rappresenta davvero
l’azienda: racconta la nostra storia e la nostra attività, da
informazioni su chi siamo, dove siamo e cosa facciamo. 
A casa, in ufficio, a scuola, nei bar la gente si collega quo-
tidianamente al Web per comunicare, condividere, diver-
tirsi o cercare beni, servizi e soluzioni alle proprie esi-
genze. Realizzare e gestire un buon sito internet azienda-
le è importante perché rappresenta una reale opportuni-
tà per comunicare in modo diretto, efficace, semplice ed

economico con i propri interlocutori. 
Anche per Datacontact il sito internet aziendale non è una
brochure replicata online, ma ci piace di più immaginar-
lo come un ambiente di scambio, dialogo e servizio. Il
valore aggiunto della comunicazione online sta, infatti,
proprio nella possibilità concreta di poter interagire. Il
nuovo sito sarà uno strumento a servizio dell'impresa e
dei suoi interlocutori, un luogo dove accogliere i visitato-
ri offrendo loro un servizio studiato ad hoc per raccoglie-
re i loro contributi di idee e contenuti. Tra i molteplici
obiettivi a cui si vuole tendere con il nuovo concept gra-
fico il principale è senza dubbio fare comunicazione.
Comunicare significa informare, inculcare valori, tra-
smettere risultati ed obiettivi, creare contatti, promuo-
vere servizi, diffondere un’idea, avvisare di un evento,
formare, aggiornare, ricercare personale, raccogliere

dati, instaurare un dialogo diretto con i committenti.
Stiamo insomma lavorando affinché il nostro sito possa
diventare sempre più uno dei centri nevralgici della
comunicazione Datacontact. 
Un’anteprima è possibile già online mentre per i dettagli
rinviamo al prossimo numero di “gente che… contact!”.
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MATERA è FIERA

Conclusasi la 1a Edizione di “Matera è Fiera” è tempo di
fare bilanci, raccogliere i buoni frutti e recuperare la
prospettiva del futuro economico della nostra città. 
L’evento “Matera è fiera” organizzato e promosso dalla
Quadrum S.rl. svoltosi dal 15 al 19 settembre 2010, in
Piazza della Visitazione a Matera ha fondato le sue basi
su un progetto volto a favorire l’interazione del terri-
torio con imprese e mercato, e a sostenere lo svilup-
po delle aziende locali incrementandone le potenzialità
produttive e commerciali. Nello specifico la manifesta-
zione è nata dalla volontà di fare fronte comune ed
unire tutte le iniziative commerciali del territorio in un
unico progetto per affronta il difficile momento stori-
co-economico che stiamo vivendo e scatenare una
reazione collettiva che dia il via ad una sorta di “circo-
lo virtuoso”, che possa accrescere la visibilità delle
proposte imprenditoriali già presenti e allargare il
mercato di riferimento.
Per 5 giorni consecutivi è stato possibile visitare l’area
espositiva, realizzata in una location che si estende su
una superfice totale di oltre 6.000 metri quadri e che
ha ospitato 100 espositori negli stand pre-allestiti sud-
divisi in quattro settori caratterizzati da colori diffe-
renti tra loro: enogastronomia, artigianato, commercio
ed enti pubblici. Oltre agli operatori nella grande arena
della fiera materana sono stati dedicati ampi spazi
all’intrattenimento con l’allestimento di un baby park
con giochi e animazione per i più piccoli e di un ampio
palco dedicato a esibizioni musicali, teatrali e di caba-
ret. Durante i giorni della manifestazione, infatti,
“Matera è Fiera” ha ospitato anche la quinta edizione
della rassegna di cabaret “Melarido”, che reduce dal
grande successo degli scorsi anni, per l’occasione è
stata denominata “Melarido in fiera”, con un ricco pro-
gramma e la partecipazione di artisti locali e noti caba-
rettisti di fama nazionale come Pino Campagna,
Francesco Scimemi, Paolo Migone, Fabrizio Fontana
con la Tont Band, per finire con Francesco Zingariello e
Katia Ricciarelli in concerto. 
Tra le 100 aziende espositrici a “Matera è fiera” era
presente anche Datacontact. La sfida lanciata da
Quadrum è stata colta dal Cda come una nuova
opportunità da una parte a favore dell’imprenditoria
e dall’altra molto di più appannaggio del contesto che
ci ospita e che ci vede ogni giorno protagonisti.
Giunta quasi al suo decimo compleanno, attraverso
un cammino quotidiano di presenza sul territorio
Materano ed a favore dello stesso, Datacontact, ope-
rativa nel settore del contact center in outsourcing e
delle ricerche di mercato, è una realtà aziendale gio-
vane nel suo spirito, incline all’innovazione e al cam-
biamento, capace di progettare ed animare nuove ini-
ziative e attività con slancio ed entusiasmo.
L'orgoglio ed il senso di appartenenza alla città, il
desiderio di mettere a frutto l'esperienza, i mezzi, le
tecnologie, le risorse professionali a servizio del ter-
ritorio hanno fatto si che negli anni l’azienda
Datacontact diventasse una protagonista attiva pro-
attiva della vita imprenditoriale Lucana.
“Matera è fiera” ha rappresentato per Datacontact
un’occasione preziosa, non tanto per farsi conoscere
o per esporre i propri prodotti e servizi ma per poter

presentare la nuova campagna recruiting. In un inno-
vativo stand completamente realizzato in plexiglass
trasparente sito di fronte l’ingresso della fiera stes-
sa capi commessa e team leader, con l’ausilio dell’uf-
ficio Risorse Umane, si sono prestati al pubblico per
raccontare la loro esperienza lavorativa e le attività
che svolgono ogni giorno in azienda invitando, chi
fosse in cerca di un’occupazione, a presentare il pro-
prio curriculum vitae. Seppure con un’offerta diffe-
rente dagli altri espositori (lavoro piuttosto che pro-
dotti e servizi) Datacontact ha partecipato alla fiera
con uno spirito perfettamente in linea con quello della
manifestazione e con un’iniziativa concreta a sostegno
dell’economia locale favorendo il rilancio dell’occupa-
zione e quindi della crescita del potere d’acquisto.

Mentre nello stand l’azienda ha aperto le sue porte
alla città, nel perimetro, e nei cinque giorni della fiera
la divisione Ricerche di Datacontact parallelamente
ha condotto un’indagine conoscitiva campionaria,
mediante interviste face to face effettuate a 480 visi-
tatori e 81 espositori, con metodologia e tecnologie
innovative grazie al supporto di dispositivi palmari.

Lo studio si è focalizzato, principalmente, sulla misu-
razione della qualità dei servizi e dell’esperienza di
partecipazione alla fiera per poterne verificare il
livello di efficienza ed efficacia, attraverso le perce-
zioni di chi vi ha partecipato, come visitatore piutto-
sto che come operatore, in un’ottica ovviamente di
riprogettazione e quindi di miglioramento delle per-
formance. 
Il progetto di ricerca ha mirato, in modo particolare a:
- analizzare opinioni e giudizi di un campione ampio e
rappresentativo dei due target di riferimento: espo-
sitori e visitatori;
- individuare punti di forza e debolezza percepiti;
- raccogliere aspettative e suggerimenti;
- analizzare il profilo socio-demografico dei visitato-
ri e la provenienza;
- analizzare i dati raccolti per individuare aspetti
d’eccellenza da riconoscere e valorizzare e aspetti
meritevoli di attenzione in ottica di miglioramento
continuo.

L’indagine ha messo in evidenza che più della metà
degli espositori ha deciso di prendere parte a “Matera
è Fiera” per promuovere l’immagine del proprio
Ente/Istituzione/Azienda e i servizi e prodotti offerti.
Tra gli aspetti dell’evento più apprezzati dagli opera-
tori ci sono: l’organizzazione degli spazi complessivi
in cui è organizzato l’evento, la visibilità della comu-
nicazione che ha promosso l’evento all’esterno e gli
eventi e spettacoli portati in scena durante la ker-
messe. Resta invece da migliorare lo spazio espositi-
vo: la scelta di una location più grande e dotata di un
parcheggio dedicato permetterebbe di accogliere più
espositori in stand di maggiori dimensioni e migliore-
rebbe la facilità di raggiungimento dello spazio con
mezzi di trasporto propri.
La maggior parte dei visitatori ha dichiarato invece di
aver preso parte all’iniziativa per curiosità e di esser-

ne venuto a conoscenza grazie a passaparola e pubbli-
cità televisiva, diretta tv, giornali e cartellonistica. 
Molto apprezzati dai visitatori sono stai aspetti quali:
la facilità di raggiungimento della sede espositiva;
l’organizzazione degli spazi complessivi; gli orari e
giorni di apertura della manifestazione; la qualità e
quantità degli espositori presenti in fiera; gli eventi e
spettacoli (Cabaret, Concerti); la diretta TV su TRM
nei giorni di evento.
Il gradimento complessivo dell’iniziativa da parte di
entrambi i campioni intervistati è risultato positivo
avendo ottenuto il favore del 96,3% degli espositori e
del 98,9% dei visitatori. Di grande auspicio per il futu-
ro è infine il dato relativo alla disponibilità a partecipa-
re ad una seconda edizione ampliata da parte degli
operatori che hanno riconosciuto nel progetto fieristi-
co un importante strumento di crescita per tutta la
città, essendo un formidabile strumento di vetrina e
promozione delle loro capacità imprenditoriali. Alla
domanda “Ripeterà la sua esperienza di partecipazio-
ne in una eventuale 2a edizione?” il 71,6% degli intervi-
stati ha risposto “Sicuramente si” mentre il 27,2% ha
risposto con un “Probabilmente si”, non è stato invece
registrato alcun caso di intervista in cui gli operatori
abbiano “Escluso” o “ritenuto improbabile” il proprio
intervento a un eventuale secondo appuntamento.

Il successo di “Matera è fiera”, i numeri di presenze
e visite da record, l’organizzazione efficiente e la
grande soddisfazione finale di imprenditori e visita-
tori, emersa dalla ricerca di cutomer satisfaction,
conferma il trend degli ultimi anni, che vede l’evento
fieristico come uno strumento promozionale, della
gamma delle strategie di comunicazione di impresa,
sempre più legato ai processi di rete orientati allo
sviluppo del territorio. 
Anche nei momenti di congiuntura economica nega-
tiva, infatti, le aziende di piccola e media dimensione,
investono nella promozione fieristica che permette
loro di mantenere vivi i canali di interazione con il
contesto economico circostante. “Matera è Fiera”
con la sua carica propulsiva è e potrà essere un
motore per lo sviluppo economico della città grazie
alla sua forza e al suo valore aggiunto come stru-
mento di marketing.
Lo sforzo e l’impegno profuso per raggiungere tali
risultati positivi dovrà essere quello di proseguire sulla
strada intrapresa sostenendo con ulteriori progetti la
crescita del neonato evento fieristico, che non deve
correre il rischio di rimanere un progetto isolato.

Isabella Donvito
(Matera)
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LE NUOVE LOGICHE COMPETITIVE: LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO DEI CONSUMI

Questo il titolo del 4° Consumer & Retail Summit orga-
nizzato da Il Sole 24 ORE in collaborazione con Mark
Up e Gdoweek a Milano. 
Premessa di apertura è la consapevolezza che la crisi
economica ha determinato un calo nel rapporto di fidu-
cia fra cliente, marca e insegna ed un cambiamento dei
comportamenti d'acquisto.  Oggi la riduzione del potere
d'acquisto delle famiglie è un dato di fatto che i player
dell'industria e della distribuzione devono affrontare
quotidianamente.  Fondamentale appare perciò è la
comprensione del cambiamento dei consumi nell’attua-
le contesto economico globale in modo da delineare sia
gli scenari attuali e prevedere quelli futuri.
Entrando nel merito degli interventi che si sono sus-
seguiti nel corso della fitta giornata di lavori, a segui-
re vengono riportati alcuni contributi rappresentativi
dei temi trattati e in grado di offrire alcuni spunti di
riflessione. 

“Oggi appare fondamentale per il retail, per sopravvi-
vere, per affermarsi e per essere competitivo, segui-
re i bisogni di acquisto del consumatore”. Così inse-
gna la storia di Feltrinelli che, senza paura di cambia-
re e di affrontare la sfida dell’innovazione, espone nel-
l’ingresso dei propri punti vendita gli ebook. Questo
uno tra i tanti spunti di apertura lanciato dal modera-
tore in apertura della giornata di lavori, Luigi Rubinelli
Direttore di Mark Up. 

“Provando a tracciare le linee del contesto del merca-
to attuale la situazione non può ancora dirsi serena
anche se dal 2008 sembra essersi stabilizzata”. Gli
indici dell’economia mondiale però, non sono ancora
positivi. Esistono segnali di ottimismo ma ancora man-
cano forti segnali di ripresa e a tutt’oggi esiste anco-
ra una grande incertezza su quelli che possono esse-
re i tempi di ripresa. è Federico Lalatta Costerbosa di
The Boston Consulting Group (BCG) a parlare sottoli-
neando però che la fase di emergenza sia stata supe-
rata. Oggi i settori che maggiormente hanno sofferto
durante la crisi finanziaria sono quelli che manifesta-
no i primi indizi di recupero.
La fiducia dei consumatori sembra essere in lieve
aumento rispetto alla propria capacità di spesa.
Sembra esistere minor ansia e allarmismo anche se
ancora manca la visione a lungo periodo e quindi i
comportamenti manifestano segnali di cautela. 

“I comportamenti dei consumatori rimangono stretta-
mente legati con le opportunità di reddito” sottolinea
Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi Confcommercio.
Si riconferma un atteggiamento già emerso nel 1998
volto alla ricerca del “miglior prezzo”. La ripresa dei
consumi infatti non è ancora iniziata a causa dell’an-
cora alto tasso di disoccupazione e alla preoccupazio-
ne per il futuro. L’innovazione tuttavia appare il driver
in grado di guidare la crescita. Se applicata alla distri-
buzione può offrire nuove soluzioni di retail e quindi
nuovi modi di rapportarsi, in termini esperienziali, con
il consumatore.

“La crisi ha profondamente mutato gli scenari di mer-

cato al punto da far emergere nuovi paradigmi piutto-
sto che semplici tendenze: siamo in un cambiamento
d’epoca e non in un’epoca di cambiamenti”. Così
Francesco Morace, Amministratore Delegato di Future
Concept Lab apre il suo intervento. La crisi economi-
co-finanziaria globale ha segnato un cambiamento
d’epoca, una nuova era caratterizzata da paradigmi
nuovi. Tra quelli identificati per rappresentare il nuovo
contesto dei mercati, vi sono la PERSONALIZZAZIONE
non più intesa in senso Taylor made, in senso di unico,
esclusivo e su misura ma piuttosto in ottica di CONDI-
VISIONE, di sharing e di freenium (free+premium). 
I prodotti/ servizi, come la musica per esempio, si
condividono, si scambiano. Ogni consumatore sceglie
e identifica quanto di più personale esiste nel panora-
ma dell’offerta per condividerlo con quanti altri per-
cepisce come simili ma anche diversi da sé (v. face-
book, yoox). Non è più possibile quindi pensare ad una
ipersegmentazione dei mercati e dei consumatori
quanto piuttosto è fondamentale che l’insegna riesca
a veicolare un carattere forte che sia in grado di
garantire una personalizzazione condivisa.

“Il secondo paradigma è il LOW COST”. Così sostiene il
presidente di Tradelab, Luca Pellegrini.  Attualmente così
come nei prossimi anni, ancora forti saranno la pressio-
ne fiscale, la disoccupazione, i comportamenti pruden-
ziali legati alla situazione che si è vissuta e che ancora si
sta vivendo. La capacità di uscire dalla crisi, anche psi-
cologicamente, impone la necessità di ricostruire i siste-
mi di consumo e quindi di ripensare i propri comporta-
menti. Questa dimensione culturale risulta ancora poco
sviluppata anche se in decisa crescita secondo direttri-
ci quali l’attenzione al prezzo (low cost che non è sempre
sinonimo di low price), all’ambiente, al sociale ecc…

“I consumatori hanno imparato a convivere con la
crisi”, aggiunge Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
Quella che viviamo oggi è una situazione di crisi perma-
nente per cui i consumatori, seppur con meno ansia e
pessimismo, hanno sviluppato comportamenti adattivi
che gli consentono di gestire e vivere i propri acquisti
e le proprie secondo dinamiche assolutamente inedite.
La tendenza condivisa sembra quella di essere pruden-
ti e attenti negli acquisti, sensibili alle promozioni, pro-
pensi al rinvio degli acquisti più impegnativi e procra-
stinabili, favorevoli alle offerte low cost e attratti dalle
grandi marche per acquisti saltuari. L’avvicinamento al
LOW COST è quindi sintomatico di una morigerazione
per forza e non solo per scelta a cui si affiancano spazi
temporanei di recupero della dimensione di acquisto
pre-crisi. La filosofia alla base delle scelte LOW COST e
FAST sembra essere quella di risparmiare su alcuni
aspetti per investire in quelle che sono considerate
dimensioni/ acquisti “premium”. 

“Siamo passati dal REtail al MEtail”. Così Angelo
D’Imponzano di Accenture sottolinea la centralità del
consumer e la necessità del retail di seguire i bisogni
di quest’ultimo passando attraverso canali fisici e
digitali. La comunicazione e la continuità di relazione
con i consumatori diventa centrale per mantenere

costante il dialogo cercando di massimizzare le
opportunità di contatto. La multicanalità, ormai impre-
scindibile, manifesta oggi un duplice bisogno: da un
lato l’integrazione dei diversi canali e dall’altro la coe-
renza del messaggio sia per sempre maggiore com-
plessità della comunicazione che per i costi.
Nell’era digitale molteplici sono le tracce lasciate
dagli utenti e pertanto potente il patrimonio informa-
tivo dei database che si possono costruire attraverso
un dialogo continuo con il cliente.

“La crisi in Europa è stata più forte che negli USA e il
recupero appare ancora più lento per il nostro Paese
che non per altri dell’EU”. Con questo messaggio il pre-
sidente dell’ISAE – Istituto pubblico di previsione econo-
mica – Alberto Malocchi introduce i numeri della reces-
sione. Questa negli USA è stata minore e la ripresa
appare più rapida che per l’Italia. Per il nostro Paese il
driver della crescita sembra essere l’estero e quindi la
domanda dei paesi emergenti in quanto i consumi tradi-
zionali sembrano arrivati ad un limite ecologico per cui
non possono più aumentare. Appare invertito il rappor-
to tra ricchi e poveri. Quello dell’automobile è solo un
esempio: i vincoli legati al territorio segnalano l’arresto
e la necessità di un cambiamento verso forme di soft
mobility. Si apre quindi la porta ad un futuro di grandi
cambiamenti e grandi trasformazioni che implicano
innovazione e un cambiamento culturale forte. 

“4 elementi sembrano caratterizzare gli acquisti gro-

cery in questo momento: 1) i comportamenti post-
crisi del consumatore appaiono poco dissimili da
quelli pre-crisi 2) il prezzo rimane la leva principale
3) il vissuto della spesa è positivo e contiene elemen-
ti di gratificazione 4) la comunicazione, la tecnologia,
l’innovazione e la novità dei servizi presso il punto
vendita sono significativi per offrire una gratificazio-
ne dell’esperienza di acquisto e una maggiore soddi-
sfazione del consumatore” questi in estrema sintesi i
risultati di una ricerca. Nicola Nicoletti Partner
Advisory PriceWaterHouseCooper infatti ha offerto
uno sguardo realistico sul consumatore di oggi attra-
verso una recentissima ricerca condotta nel settem-
bre 2010 con TNS “shopping journey: dalla ricerca di
informazioni all’acquisto presso il punto vendita”.

Tra pessimismo e ottimismo sembra quindi prevalere
un atteggiamento cauto e realistico. La crisi ha pro-
fondamente segnato l’economia, il mercato delle
imprese e il mondo dei consumatori. Questi cambia-
menti hanno messo in discussione modelli di lettura e
previsione della realtà che si credevano consolidati.
Questi cambiamenti implicano la necessità di guarda-
re al futuro con occhi diversi. Ma il futuro rimane
ancora tutto da scrivere e non sembrano mancare
possibilità di riuscita per quanti sapranno cogliere gli
indizi in questa sede suggeriti. 

Laura Locatelli
(Milano)
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è SOLO UN ARRIVEDERCI

Non avevo avuto più il coraggio di percorrere i Sassi
sino a raggiungere il Complesso del Casale e mi pia-
ceva ricordare la struttura - dove da sempre echeg-
giavano voci vive che ancor ora andavano ripetendo-
si sino a raggiungere “nuovi orizzonti” - ancora affol-
lata, indaffarata nel suo lavoro, immersa nel cuore
della città ed anche della gente. 
Non avrei potuto dunque: ora vedere il Complesso
quasi del tutto solo e privo di qualsiasi oggetto che da
sempre gli era appartenuto e che da sempre ne
aveva rivestito il suo aspetto. 
Cosa aggiungere quindi a questo: “Arrivederi
Complesso del Casale e trasferimento in Via
Lazzazzera?” 
Mi piaceva pensare al titolo di quest'articolo in que-
sto modo e cioè pensare prima all'arrivederci e poi al
trasferimento poiché questo pensiero mi avrebbe
permesso di conservare la provenienza ed avrebbe
assicurato un “comodo atterraggio” all'arrivo.
Vivo, affollato, in costante movimento e brulicante di
voci. Era stato questo negli anni il Casale. Aveva con
il tempo: sancito il tempo. Con la relazione: creato
relazione ed affetti. Con l'impegno: creato professio-
nalità e passioni. 
Ed era dunque destinato a rimanere nei nostri cuori;
pronto ad essere ricordato come di eroi se ne ricor-
dano le gesta e ad essere frammentato nei pensieri
di chi “ognuno ne conserva un pezzo” e poi lo ram-
menta, lo nomina, lo fa tornare invita e forse anche lo
rimpiange. 
Ma si sa che come tutte le cose vive della terra che
nascono, muovono i primi passi e poi crescono sino a
diventare grandi e mutano senza celarsi dietro le
rughe, che il Complesso del Casale, ora, erede del
passato, avrebbe lasciato immerso in un silenzio
momentaneo i suoi spazi, i suoi scorci, le sue vedute
e le sue mura: solo per un po', per poter poi rinasce-
re e continuare a vivere in altro luogo...
Solo per un po'.

Arrivederci Complesso del Casale. Noi siamo già tutti
in via Lazzazzera!

Francesco Angelastri

15 ottobre 2010. Ultimo giorno nel Casale Rione Sassi:
mi sembra irreale! 
è arrivato davvero l’ultimo giorno in quella che è
stata la nostra “casa” lavorativa, e per me lo è stata
per 4 anni e mezzo.
Così in quest’ultimo giorno ho scattato tante foto del
luogo in sé e con i miei amici/colleghi, per immortalare
quel momento che rimarrà nel mio cuore! 
In questi anni ho lavorato per alcune commesse, sia out
che inbound, avendo la possibilità di conoscere tante
persone, stringendo con ognuna dei bellissimi legami
umani.
Sicuramente il disagio, per ognuno di noi lì “giù ai
Sassi”, è stato il parcheggio. Ho preso un sacco di
multe in tutti questi anni discutendo spesso con i vigi-
li urbani e con i residenti che reclamavano i loro par-
cheggi “autorizzati”, ma anche questo ha fatto parte
del “pacchetto”.
E a posteriori è anche un bel ricordo. 
Ripenso anche ai nostri amici del bar: Valeria,
Francesco e Salvatore, che abbiamo stressato con le
nostre richieste più impossibili e che anche loro ci
hanno redarguito sui nostri atteggiamenti. 
E sempre a posteriori è stato bello anche quello
scambio. Penso che quelli che sentiranno maggior-
mente la nostra mancanza saranno i gatti che non
riceveranno più pezzi dei nostri panini.
Appena sono entrata nella nuova sede di via
Lazazzera mi sono sentita a mio agio, mi è piaciuta la
struttura, e oggi nono giorno qui, posso affermare
che ci stiamo integrando all’ambiente interno ed
esterno, vestendo il cappello di operatori “di città”.

Florinda Galante 

Finalmente il giorno che tanto aspettavamo è vicino…
da mesi si vocifera, si fanno pronostici, si indicano
date, si rimanda… ora forse ci siamo. 
Vi chiederete di cosa stia parlando vero??? 
Semplicemente del trasferimento nella nuova sede. 
Dopo cinque anni che sono qui, in questi giorni il
Complesso del Casale è stato travolto dall’attesissi-
mo trasloco. 
Certo è un po’ triste passare nei field dove prima
c’erano tante voci, amici, team leaders e trovarli
vuoti. Per me poi la tristezza è doppia perché il mio
caro maritino Santo che lavora in Tim, mi aveva abi-
tuato alle sue visite sorpresa durante le pause, era
uno dei pochi momenti in cui a volte ci si beccava
per un caffé o solo per intravederci quando per i
nostri turni inconciliabili non ci vedevamo a casa
anche per due giorni. 
Mi manca anche Vito Caruso, il mio primo approccio a
Datacontact, il mio primo amico in un’azienda che non
conoscevo e che mi ha incoraggiata nei momenti in
cui volevo mollare tutto. 
Noi del Multiskill ci siamo trasferiti nei field dove
prima c’era l’area Tim e anche per noi è cominciato il
conto alla rovescia. Si bisbiglia, siamo sempre con le
orecchie tese ad aspettare una fuga di notizie, e
forse tra una settimana anche per noi il grande gior-
no si avvicina. è anche vero che ieri mattina, arrivan-
do al lavoro, un po’ di tristezza è stata provata per-
ché non c’era più la reception, la sensazione di arri-
vare a casa e non trovare nessuno ad accoglierti. 
La nostra impeccabile Catia ci mancherà sicuramen-
te anche nella nostra nuova sede di viale Europa.
Avremo sicuramente dei bellissimi ricordi legati al
Complesso del Casale, soprattutto durante il periodo
natalizio, quando l’atmosfera era resa ancora più
suggestiva dal mega albero di Natale posto all’ingres-
so e dalle luci che circondavano il tutto, ma ben ven-
gano i cambiamenti. 
Le novità rappresentano sempre un punto di svolta
nella nostra vita, e allora cosa aspettiamo??? 
Siamo pronti anche noi per questa nuova e tanto
attesa esperienza… stiamo arrivandoooooo!!!!!!!

Camilla Latronico 

ORA TOCCA A NOI

Ormai siamo giunti alla fine (o quasi) della nostra
“avventura”, immersi nel patrimonio mondiale
dell’Unesco.
La destinazione della nuova sede sembrava lontana,
magari ora non è così, ma siamo ancora qui!
Sembra di stare all’ufficio postale in cui l’attesa è
interminabile, anche se il biglietto lo abbiamo staccato.
I nostri colleghi TIM ci hanno lasciati soli soletti, beh
non proprio, ci siamo noi, il gruppo di Pagine Gialle, i
nostri amici baristi, la gatta adottata, e il custode!
Da una parte il desiderio del cambiamento è forte,
una sede più comoda, la possibilità del parcheggio,
una posizione più centrale, d’altra parte però c’è la
nostalgia di una sede a cui comunque ci sentiamo
legati dopo tutti questi anni, nostalgia che nasce
inevitabilmente nel vedere i field vuoti, senza le
postazioni, i pc, e nel sentire una sorta di solitudi-
ne e tanto eco… 
La cosa positiva è che abbiamo tutti i bagni a disposi-
zione!
Ammettiamo però che siamo un po’ tristi lontani da
tutti, come se fossimo in una specie di limbo per
espiare i peccati commessi. Ma quali peccati abbiamo
commesso?
Non è che Vi siete dimenticati di Noi??
Il MULTISKILL C’E’!
Aspettateci!

Monica Mariano 

LE INVASIONI BARBARICHE

Finalmente non siamo più soli, mai invasioni sono
state più attese!!! è finita quella calma, quella quiete,
che ogni giorno mi faceva pensare di non essere a
Datacontact. è bastato rivedere tutti i volti, i sorrisi
dei colleghi che avevo lasciato nei Sassi per sentire
di nuovo l’energia di questa azienda.
I primi giorni ho indossato la veste del guardiano per
frenare l’ondata che si sarebbe riversata inevitabil-
mente, nell’area di lavoro di mia competenza, inva-
dendo allegramente gli spazi per salutare me, i colle-
ghi, parlando a lungo della nuova sede, delle comodi-
tà, di quanto erano scomode quelle scale del Casale!!!
Quanta gioia, quanto affetto per i rumorosi colleghi di
Tim, quei colleghi con cui ho condiviso cinque anni di
intenso lavoro, di traguardi, di difficoltà e di tante
soddisfazioni. 
Quando abbiamo iniziato in questa sede, l’anno scor-
so, ci sentivamo un po’ privilegiati perché saremmo
stati i primi a viverla, conoscerla ed i primi ad usu-
fruire della comodità di lavorare a piano terra e di
parcheggiare senza problemi. Finito l’entusiasmo ini-
ziale, mi sono resa conto però, che mi mancava l’an-
dirivieni di persone, il vociare continuo, la frenesia
generale, i saluti di tutti, la possibilità di raggiungere
subito i colleghi delle varie aree… insomma, ora
abbiamo più difficoltà per parcheggiare, ma sicura-
mente ci sentiamo “a casa”.

Lucrezia Locantore

PANNELLI, PANNELLI, PANNELLI

18 Ottobre 2010 ore 08.45 Grazia, Mimma e
Francesca si affacciano timidamente nell’ufficio che
condivideranno con i famosi registi di Datacontact
(Leo, Angelo e Gianluca). 
L’ufficio è ancora in fase di allestimento, urge il tocco
femminile. La squadra “GMF” (acronimo di Grazia,
Mimma, Francesca) si rimbocca le maniche e tutto
comincia a prendere forma. 
Nel frattempo registi, area IT ed elettricisti si alter-
nano in un frenetico andirivieni: la regia di DATACON-
TACT deve dare il suo primo CIAK in via Lazazzera. 
L’ufficio viene inondato da cavi, monitor, case, tastie-
re, porte USB… 
Il bianco della  parete, destinata ad ospitare i pannel-
li di monitoraggio, inizia ad essere coperto da uno,
due, tre, quattro, cinque,sei pannelliiiiiiiii (il numero è
destinato a crescere). 
La squadra GMF sta a guardare… mentre il primo
pannello prende vita... la curva TIM è visibile, ma cosa
più importante la stiamo cavalcando, la promessa:
“CC119 Matera operativo alle ore 16.00 ca del 18 otto-
bre 2010 è MANTENUTA”. Il PRIMO CIAK è andato a
buon fine.
La vitalità del primo pannello è seguita subito dagli
altri: monitoraggio sedi e altre attività.
18 ottobre 2010 ore 19.00 “SALA REGIA & PIANIFICA-
ZIONE” sono operative!
Domani è un altro giorno

PS. IMPORTANTISSIMO: Ore 16.00 ca del 18 ottobre
2010 field F, secondo piano dell’edificio, tutti siamo lì
ad aspettare la prima telefonata 119… 

Prima telefonata arrivata… e nello stesso istante
(credeteci) Leo, da sala regia fa squillare il mio cellu-
lare: “Grazia, vedo la PRIMA RISORSA loggata su
AVAYA!”

Grazia Montemurro

CAMBIO COMMESSA E SEDE

Cosa fare prima di un trasloco:

1) comunicare la variazione di domicilio fiscale;  fatto
2) comunicare a tutte le risorse l’indirizzo della nuova
sede; fatto
3) trasportare tutte le brochure, i sales book; fatto
4) affiggere sui muri tutti i depliant; fatto

Ci siamo.!!!! Siam pronti per partire verso una nuova
avventura. Scatole sulle spalle e via per iniziare…
Che bello!!! Eccomi a scrivere un nuovo articolo, un
nuovo trasloco, se così si può dire, per me si è trattato
di fare sia un trasloco virtuale sia un vero e proprio tra-
sloco di sede, tutto questo  in meno di 15 giorni…
Precisamente dalla sede di via Lazazzera, dove lavoravo
per Enel Energia, a quella di viale Europa rientrando sulla
commessa SKY mio vecchio amore, tutta rinnovata e per
quanto riguarda i contenuti dell’offerta e i colleghi. 
Il bello, però, non finisce qui perché SKY trasloca, anco-
ra, si va da viale Europa a via Lazazzera, quindi presi
pacchetti e pacchettini si ritorna alla sede centrale che,
io  conoscevo già bene ma i miei colleghi non del tutto,
conscio che questo trambusto avrebbe rafforzato quel
feeling che in pochi giorni già si era creato. 
Ogni qualvolta che cambio commessa dentro di me
nasce una voglia di ripartire dando il meglio di me stes-
so, questa volta affrontare la novità è stato più sempli-
ce del previsto grazie anche all’aiuto di Giuseppe e
Rosalba che hanno fatto si che mi sentissi a mio agio sin
dall’inizio.
Spero davvero di fare bene e come dico io, noi abbiamo
un solo cappello che è Datacontact ed è bello poter vive-
re sempre nuove commesse e magari rincontrare per-
sone con le quali si è lavorato già.
è doveroso da parte mia porgere un saluto ai miei ex
colleghi di Enel Energia, compagni di mille sforzi che
sono stati capaci di insegnarmi tanto.

Giovanni La Noce

ARRIVEDERCI COMPLESSO DEL CASALE

“CAMBIARE” FA CRESCERE

RESTANO I BEI RICORDI



5

GIOIE E DOLORI DI UN TRASFERIMENTO

20 settembre 2010 Wilson arriva in via Lazazzera per
far compagnia ai cugini di Enel che sono soli soletti
da un anno circa... e così il palazzo comincia a popo-
larsi... Ebbene si! Il trasloco dal Complesso del Casale
Rioni Sassi ha cominciato a prender piede! 
Noi, che stando alle prime voci di corridoio dell'estate
appena trascorsa, avremmo dovuto essere gli ultimi...
siamo diventati i primi, con tutto quello che comporta.
L'inaugurazione è stata bella ma non  proprio facile,
se si pensa ai lavori in corso, alla polvere, i "rumori-
ni",  ma queste sono piccole cose se pensiamo a tutto
il resto, come per esempio alla possibilità di trovare
parcheggio nei paraggi senza dover rischiare la
multa ...vi pare poco? No, assolutamente... 
Inizialmente siamo stati ubicati al 2° piano che, effet-
tivamente, appartiene agli altri nostri cugini: i colleghi
di Tim. Beh! "abitando" il secondo piano abbiamo assi-
stito alla "nascita" dei nuovi field, abbiamo visto la pit-
turazione, le scale messe a destra e sinistra lungo i
corridoi. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i veri
addetti ai lavori, una convivenza difficile ma simpatica
per ambo le parti, loro lavoravano con noi " fra i piedi"
noi, con i loro rumorini... ma fa niente!
Come ogni cambiamento, però,  ci sono gioie e dolori...
La pima gioia che mi viene in mente è senza dubbio
che non rishieremo più degli scivoloni, non tanto per
le scale di Complesso del Casale, quanto per la disce-
sa dei Sassi, e si, io parcheggiavo sempre su, quindi
immaginate con giornate di pioggia! poi, la gioia di
essere in "città",  non che prima non lo fossimo, però
diciamolo! C'è una lieve differenza tra l'essere nei
Sassi e il trovarsi in un quartiere comunque molto
centrale della nostra cittadina, con tanti servizi a
disposizione, e poi la possibilità per chi come me, può

LE MIE IMPRESSIONI IN DIFFERITA

Come ho vissuto  io l’ingresso nella nuova sede? 
In differita! 
Sarà stato come spostare una montagna… il passag-
gio alla nuova sede si intende!
Era nell’aria da diversi mesi, nella nostra curiosità si
faceva spazio ogni giorno di più. 
Per come la vedevo io... bè non era esattamente faci-
le riuscire a farsi un’idea! Nelle settimane che prece-
devano il “trasloco” se ne parlava, si tentava uno
“schizzo” mentale della nuova struttura, si prestava
orecchio alle voci di corridoio ma nulla sarebbe stato
come il trasferimento vero e proprio. 
E fu così che arrivò la comunicazione ufficiale: lunedì
saremo operativi! Già lunedì... accidenti io però non ci
sarò! E rimugino su quelle che sarebbero le sensazio-
ni ,le impressioni che io avrei vissuto in differita! 
E probabilmente pensavo che non avrebbero avuto lo
stesso sapore; poi ho capito che mi sbagliavo! 
Quel pomeriggio ci pensavo spesso tanto che mi
balenò in testa un pensiero: era la prima volta (se
non ricordo male) che mi perdevo una prima!
E allora perché non condividerlo con gli altri e con
quel pensiero fu aggiornato il mio “status” sul social
network per eccellenza! 
E devo dire che aveva quel gusto agrodolce di qual-
cosa che comunque mi apparteneva e che solo tem-
poraneamente mi stava sfuggendo. 
La sera però arrivarono messaggi e commenti da
molti... ”sembra un ambiente più professionale” leg-
gevo su un sms di un amica;”i bagni sono colorati!” si
leggeva su un altro. E poi una mail con la fatidica foto
dei nostri nuovi field! Mi avevano detto che erano
grandi, spaziosi, luminosi e la foto un tantino rendeva
l’idea. Cosa avrei fatto senza le anticipazioni, direi più

ARRIVEDERCI COMPLESSO DEL CASALE

NUOVA SEDE, NUOVE PROSPETTIVE

Cambiare sede è una delle fasi più delicate per
un’azienda. In Datacontact il trasloco dal Complesso
del Casale a via Lazazzera ha coinvolto tutti, staff
compreso. Per l’amministrazione, come per il resto
dell’azienda, il trasferimento ha rappresentato un
momento importante pur non comportando blocchi
dell’attività, grazie all’organizzazione che ha garanti-
to le condizioni migliori per un’utile e rapida riorga-
nizzazione del lavoro. 
Imma, Maria e Francesca hanno raccontato le emo-
zioni e le riflessioni maturate salutando la sede sto-
rica del Complesso del Casale.
“Quando, un anno fa, ci è stata comunicata la notizia del
cambio di sede di Datacontact – racconta Maria - vede-
vamo la sua effettiva realizzazione lontanissima, spe-
cialmente dopo aver visitato quella che sarebbe stata la
nuova sede in via Lazazzera. I locali vuoti, le pareti spo-
glie, gli operai a lavoro… era difficile immaginare le
nostre scrivanie in una di quelle stanze. Ma, in realtà, il
giorno tanto atteso è arrivato prima del previsto.”
“Nel Complesso del Casale – ha continuato Imma–
abbiamo vissuto quasi dieci anni ricchi dei ricordi e di
tante importanti tappe di vita aziendale che hanno
segnato la storia di Datacontact e  il nostro percorso
professionale, dai primi passi mossi con tutto lo staff
fino ad oggi. I legami instaurati negli anni non sono
solo rapporti di lavoro ma spesso di profonda amici-
zia, che vanno al di la dell’attività amministrativa. 
Il merito del nostro affiatamento va soprattutto alla
direzione che si è occupata di noi quotidianamente
favorendo e promuovendo il senso di appartenenza
all’azienda stessa. Nei Sassi abbiamo mosso i primi
passi sia a livello aziendale, strutturale e logistico,
che di costruzione dei rapporti interpersonali.”
“Del Casale non potremo sicuramente dimenticare la
bellezza e l’unicità della location. – ha commentato
Francesca - La tranquillità e il silenzio camminando
tra i vicoli, rotto solo dal rumore dei propri passi, il
fascino del panorama nelle diverse ore del giorno
ogni volta che una luce nuova permette l’osservazio-
ne da una nuova prospettiva, l’incanto dei Sassi rico-
perti di neve o arricchiti dalle luci di Natale. 
Ci mancherà molto la vecchia sede, ma confermo che
non ci sono rimpianti bensì solo  piacevoli ricordi che

NOSTALGIA

Chiunque abbia sostenuto un trasloco potrebbe sicu-
ramente affermare che c’è sempre un minimo di
emozione nel farlo. Non importa il motivo o il conte-
sto, si prova sempre quel pizzico di euforia per il
nuovo ma al tempo stesso, guardandosi indietro, sale
un pensiero nostalgico per quello che è stato.
è con questo umore altalenante e contrastato che tutti
noi abbiamo vissuto le recenti fasi del cambio di sede.
La frenesia nell’impacchettare tutte le carte dei nostri
uffici, i documenti, gli strumenti in dotazione a ciascu-
no ma anche le suppellettili ed orpelli vari che decora-
vano, abbellivano e coloravano le nostre stanze.
“Passami il cartone, prestami le forbici, mi dai una
mano, aiuto non entra più niente”. Queste erano le frasi
ricorrenti che echeggiavano nelle ore dei preparativi.
Mani impolverate, magari anche un po’ segnate da
qualche graffietto per i pesi spostati o per i cartoni
riempiti e poi chiusi, ma sempre in un clima sorriden-
te, collaborativo e anche un po’ goliardico.
In contrapposizione alla nostra frenesia bastava affac-
ciarsi dalle finestre per ammirare il girovagare dei fal-
chi grillai o notare il lento passare delle podoliche al
pascolo lungo i sentieri della murgia con i loro campa-
nacci al collo che ci accompagnavano nelle nostre gior-
nate lavorative intervallati talvolta dal frastuono di un
aereo a bassa quota che sembrava rompesse la quiete
ovattata che ci circondava. Un sospiro di compiaciuto
sollievo ci ha travolto quando ci siamo resi conto di
aver finito, tanto che abbiamo avuto anche l’ardire di
festeggiare con un fugace brindisi di “addio”.
Ad un tratto, guardandoci attorno, vedendo i cartoni
accatastati, le scrivanie spoglie e gli armadi vuoti tutto
è sembrato diverso, in noi è maturata la convinzione
che si stava chiudendo un ciclo, un’epoca, e allora giù
con i ricordi che partono dal lontano febbraio 2001.
Sembra passato appena ieri nel rivivere le emozioni di
anni fa dei primi giorni nel Complesso del Casale ancora
in via di definitiva ristrutturazione, vedere giorno per
giorno come prendeva forma un’azienda moderna in un
posto antico ed unico al mondo, le prime feste nelle
stanze grandi non ancora adibite a fields e nei locali del
bar, avvertire l’incapacità dei committenti di immagina-
re un call center nei Sassi quando per la prima volta
venivano a farci visita, per poi vedere lo stupore nei loro

tornare, anche se con i minuti contati, a casa per il
pranzo, e, the last but not the least,  l'idea di lavorare
in un palazzo che ha l'aspetto di un'azienda o meglio di
un call center...  per me è bellissimo!
Ma ci sono anche piccoli dolori che il cambiamento
comporta: io, lavorativamente parlando, nei Sassi ho
mosso i primi passi, quindi una certa affezione comun-
que resta! Senza ombra di dubbio mi mancano gli spazi
comuni dove, durante la 626, ci si incontrava con i col-
leghi per una breve chiacchierata o sigaretta, mi man-
cano i cari ragazzi del bar (Francesco, Salvo e Valeria)
sempre pronti a prepararti velocemente il caffè, chie-
dere "come va?" ... e poi manca lui.. il panorama della
Gravina che spesso ci regalava simpatiche immagini di
transumanza in giro per la valle...
Certo quì, il panorama è una via Nazionale parecchio
trafficata, il caffè te lo dà una macchinetta muta che
non ti rivolge la parola... però nonostante questo pos-
siamo gioire per tanti altri aspetti!
Non so se l'avete capito ma io, ormai da 4 settimane
quì, mi sono perfettamente abituata e poi diciamolo: a
me "abitare" quì piace davvero tanto!

Francesca Taddeo

che ricche di entusiasmo, dei miei amici!? 
E fu così che la mia curiosità non solo aumentava ma
stava per dare segni di squilibrio… volevo vedere
anch’io la nuova sede! 
E la sensazione era come il primo giorno di scuola;
ero emozionata! 
E devo dire che con me, al rientro al lavoro, ho avuto
tanti validi Cicerone! A partire dalla visita al parcheg-
gio, dalla strada costeggiata da caffè, negozi (tutto
ciò mi è stato fatto notare dal mio collega di viaggio,
guai a non accorgermi che si poteva attraversare
sulle strisce pedonali)! 
Ed ecco all’angolo del semaforo le altre due Miss
Cicerone: Marilena e Marianna che con aria molto
professionale mi hanno condotta fin oltre la soglia
dell’azienda... i commenti, i consigli, le dritte, si susse-
guivano fra loro, solo ora inizio a rendermi conto di
quello che mi veniva detto. 
L’ingresso è nel field A, eccomi arrivata finalmente.
Lentamente percorro la strada che mi porta alla mia
postazione, come a non voler perdere o rompere
l’idillio; lentamente sposto la sedia osservando tutto
senza perdermi nulla e in effetti mi sbagliavo: sarà
stato pure in differita ma le sensazioni, le impressio-
ni non solo le abbiamo vissute insieme ma erano le
stesse! Una novità di cui si era sentito parlare e che
in quel momento si poteva toccare con mano. 
E ora però un pensiero và al luogo in cui professional-
mente sono cresciuta: i Sassi, il Complesso del
Casale. E forse cosi dicendo ho detto tanto, abbiamo
iniziato lì, e chi non lo ha fatto e chi non lo potrà fare
si perderà un pezzo di storia, un pezzo di vita.

Marzia Nigro

ci hanno permesso di affrontare il trasloco con sere-
nità e con lo sguardo rivolto al futuro.”
“Con tutti i colleghi dell’Amministrazione, proattivi
come mai, - ricorda Maria - ci siamo preparati anche
noi al trasloco… abbiamo riempito più di 140 scatole
di cartone con l’aiuto degli operai che hanno seguito
questa delicata fase della vita di Datacontact. 
Se l’addio al Casale è stato malinconico, il primo gior-
no in via Lazazzera invece, ricordo, è stato caotico e
frenetico. Sommersi da cartoni eravamo un po’ diso-
rientati e avevamo poca familiarità con i nuovi spazi.
La confusione è durata poco però, organizzati gli uffi-
ci e l’archivio siamo ritornati operativi in poche ore e
abbiamo iniziato da subito ad apprezzare la bellezza e
i vantaggi logistici che la nuova sede offre.
Dall’ubicazione dell’immobile in una zona della città
comoda e centrale per raggiungere uffici e fornitori,
alla disposizione degli uffici stessi che raccolti su un
unico piano facilitano il flusso informativo e garanti-
scono un confronto continuo con il Cda che è sempre
presente in azienda”.
“Sicuramente abbiamo messo un punto sul Casale.
Per Datacontact si aprono nuove prospettive e capi-
toli – ha concluso Imma - si parte da una base con-
solidata sia a livello strutturale che organizzativo che
lascia prospettare un futuro ricco di nuovi obiettivi e
sfide che non potremo non cogliere”.
Dove saremo tra altri 9 anni? 
Noi sempre in via Lazazzera – dicono in coro Imma,
Maria, Francesca – ma sicuramente Datacontact
sarà un’azienda più grande e solida magari con una
nuova sede in più.

Isabella Donvito

occhi appena varcavano il cancello, per non parlare delle
centinaia di materani e di turisti che ammiravano e foto-
grafavano la nostra sede nel periodo natalizio con le luci
perimetrali e la stella sul tetto.
Al di là di ogni retorica, chi come noi ha vissuto que-
ste esperienze non può negare di aver lasciato un
pezzo di cuore tra quelle pareti in tufo e quegli affac-
ci mozzafiato. Neanche il tempo di metabolizzare il
tutto che, passato il week-end, il lunedì ci siamo dati
appuntamento nella nuova sede di via Lazazzera.
Sembrava il primo giorno di scuola, la scelta delle stan-
ze e delle scrivanie, tutti i cartoni da svuotare, le carte
da mettere in ordine e la visita della nuova sede, grande,
bella, funzionale e logisticamente più moderna ma in
quanto tale priva di quel fascino tipico di una ambienta-
zione nei Sassi. L’euforia sembrava essere tornata e si
accompagnava al gusto della novità. Sono bastati pochi
giorni per renderci conto della comodità della nuova
location, due passi dal centro, facilità di movimento per
vari servizi, il bello di avere tutti gli uffici sullo stesso
piano e tante persone di varie commesse che entrano ed
escono a tutte le ore del giorno. Guardando dalle finestre
si respira aria di città, attività commerciali, uffici, bar
edicole e altro, ma anche tutti i difetti della stessa, traf-
fico, rumori di sottofondo, persino le chiacchiere dei
passanti e la musica a tutto volume delle macchine
ferme al semaforo. Sono passati due mesi dal nostro
trasloco e già si potrebbe tracciare un bilancio dell’espe-
rienza nella nuova sede, sicuramente positivo ed in con-
tinua evoluzione, resta, comunque, la consapevolezza di
aver vissuto in passato una esperienza irripetibile e
impossibile da dimenticare.

Luciano Sarra
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POWER TO YOU!

Una mattinata di lavoro trasformata in opportunità. 
Un informale briefing con un grande professionista. Una
veloce full immersion nello stato dell'arte della nostra
proposta. Tutto condito con tanto materiale rosso...
Vodafone, ovviamente!
Si riassume in queste poche frasi la grande opportuni-
tà di interscambio lavorativo che si è tenuta il 13 otto-
bre scorso presso la sede Datacontact di Viale Europa,
al quale hanno partecipato operatori, team leaders e
project manager. Ospiti d’eccezione: Patrizia Scarozza,
nuovo key account, e Dario Bianchi, responsabile
Marketing Vodafone @Home.
L'incontro con il Dottor Bianchi è stato utile a compren-
dere ancora meglio i successi ottenuti, nonostante le
difficoltà di posizionamento nel mercato con competi-
tors sempre più agguerriti, e le difficoltà che incontra
chi, come lui, si occupa di questa straordinaria Azienda
e ce la mette tutta per continuare a guadagnare fasce
di mercato. Grande interesse ha destato il lancio del
nuovo prodotto riguardante la TV (Vodafone TV-
Connect) che, sono sicuro, riscontrerà a breve il suc-
cesso di mercato che merita, vista la moderna tecnolo-
gia che utilizza, col fine di rendere ancora più competi-
tivo ed appetibile un prodotto, già ora, di successo!
Curiose e sorprendenti sono state le informazioni
riguardanti le promozioni e le campagne pubblicitarie

1° MEETING NAZIONALE TEAM LEADER ENEL ENERGIA

Il 26 ottobre 2010 si è tenuto a Roma il 1° Meeting
Nazionale per i Team Leader partner di Enel Energia,
a dimostrazione di come sia alta l’attenzione che il
committente mostra nei confronti di questa figura
cruciale nell’attività di teleselling. 
Contenti per l’opportunità ricevuta, siamo partiti alla
volta di Roma in 5, Speranza Canterino, Mery Cifarelli,
Massimo Digregorio e Nando Paolicelli per la sede di
Matera, più Fernando Scattone, preso al volo, diretta-
mente dalla sede di Potenza. A parte l’orario di parten-
za, e la pioggia battente che ci ha lasciato solo quando
siamo arrivati a Roma tutto e filato liscio e una volta lì
abbiamo visto finalmente la famosa ed immensa sede di
viale Regina Margherita (quella che ci ritroviamo in
fondo a tutte le fatture di Enel per intenderci…)
Alle ore 11,00 è iniziato l’incontro con i responsabili delle
varie aree, dal Responsabile Vendite Mass Market al
Responsabile Gestione Tele Seller, analizzando anche i
vari aspetti legati alla pianificazione del canale telesel-
ling, e quelli legati alla piattaforma Cento, spaziando tra
le tante novità ed implementazioni che serviranno ad
ottimizzare i tempi di lavoro e le funzionalità dell’appli-
cativo. Infine siamo finalmente riusciti ad associare i
volti alle voci che spesso sentiamo solo per telefono e

ARRIVEDERCI COMPLESSO DEL CASALE

che quotidianamente ci supportano.
L’ultimo intervento è stato a cura della dottoressa
Camplone, che con il suo carisma ci ha coinvolti nel
grande progetto Enel, rimarcando l’importanza del
nostro ruolo, associando il team leader ad un “coach
emotivo”, confermandoci quello che abitualmente
facciamo ma dandoci anche degli spunti interessanti
che potranno aiutarci a migliorare le nostre perfor-
mances. è necessario infatti per questo ruolo, svilup-
pare le proprie conoscenze emotive, saper chiarire
le divergenze, risolvere problemi e comunicare effi-
cacemente. Questo lo si può ottenere solo rappor-
tandosi ogni giorno con ciascuna risorsa, conoscer-
la, ascoltare attivamente ciò che viene detto ma
soprattutto quello che non viene detto, capire le sue
difficoltà, mettersi in discussione e condividere tutto
con ognuno di loro, dagli obiettivi alle difficoltà ma
alla fine raggiungere insieme il risultato perche ogni
piccolo loro successo è anche il nostro. Il tutto si è
concluso poi con un idea legata agli specchi ma di
questo vi parleremo nella prossima puntata…

Mery Cifarelli e Massimo Digregorio
(Matera)

UNA NUOVA AVVENTURA

Era l’8 novembre del 2004: mentre sul Complesso del
Casale imperversava la tempesta io lascivo la commes-
sa Telecom per iniziare a lavorare con il gruppo della
commessa TIM. Oggi 8 novembre 2010, passati sei anni,
come fosse un segno del destino, lascio TIM per tornare
a lavorare su Telecom.
è molto difficile per me spiegare in poche parole com’è
stata la mia esperienza lavorativa in TIM in questi sei
anni. Tante cose sono cambiate da quel lontano 2004. 
è stata una bella avventura piena di grandi emozioni e di
importanti soddisfazioni. 
Ricordo lo stat-up come fosse ieri. Ripenso spesso a
quando, tutte le mattine, arrivato al Casale, salivo le gra-
dinate, trattenendo il respiro e tendendo le orecchie in
attesa di sentire il trillo dei telefoni… un solo primo squil-
lo, segno che tutto procedeva bene trai i field, per scio-
gliere le mie tensioni e poter iniziare sereni una nuova
giornata. La soddisfazione più grande è sicuramente
quella di aver contribuito a mettere il primo mattone e a
sviluppare una grande commessa che di strada ne ha
fatta tanta in breve tempo. Uno dei momenti più belli della
vita in Tim è stato senza dubbio il Workshop che lo scor-
so anno ci ha visti protagonisti di un evento/festa per
celebrare il primo quinquennio di attività e conferire un
riconoscimento al gruppo che ha lavorato nella commes-
sa dal suo primo giorno di vita. Per me è stato davvero
emozionante perché ci ho messo me stesso in questo
lavoro, ci ho messo impegno e onestà, ci ho messo  pas-
sione e sogni, ci ho messo sudore. Ci ho messo cuore.
Adesso però è arrivato il momento di trovare nuovi sti-
moli e cogliere nuove sfide.
L’occasione di ricominciare è arrivata con l’avvio della
commessa Telecom… non potevo rinunciare! Ho accetta-
to di buon grado pronto a mettermi alla prova in un’attiv-
tà out-bound, che sicuramente più si addice alla mia
indole, dove la tensione è continua, l’adrenalina più forte

e il risultato deve essere raggiunto ogni sera a differen-
za dell’in-bound dove è possibile pianificare un obbietti-
vo e perseguirlo nel tempo. 
Con i miei collaboratori ci siamo subito lanciati a capo
fitto nella nuova avventura con una sfida doppia perché
la commessa lavora su due sedi: quella di Matera e quel-
la di Potenza. Il gruppo, già forte e coeso, si impegna ogni
giorno a procedere all’unisono con tutti i suoi operatori:
quelli che già lavoravano in azienda e quelli che pur
essendo alle prime armi sono già entrati nello spirito
dell’attività che io mi auguro possa diventare una delle
commesse più importanti per l’azienda.
Se con serenità ho avuto il coraggio di lanciare il cuore
oltre l’ostacolo e affrontare il cambiamento è perché so,
che ho il supporto di tutti gli ex colleghi e collaboratori,
so, di non lasciare nulla alle mie spalle ma piuttosto di
portare con me le relazioni forti e consolidate e le espe-
rienze vissute insieme. Non resta che un ringraziamen-
to sincero e doveroso a tutti coloro che hanno collabo-
rato con me in questi  meravigliosi anni e un augurio a
Pia e Vito che possano continuare, con la passione e pro-
fessionalità che da sempre li contraddistingue, il percor-
so intrapreso insieme. 

Piero Staffieri

(nessuno le immaginava così costose!!!). Innegabile l'or-
goglio provato dagli operatori nell'avere la possibilità di
dire "la loro" su un prodotto di così larga diffusione, e
direttamente a colui che quel prodotto l'ha creato. 
Non sono mancati gli approfondimenti sui meccanismi
riguardanti il funzionamento aziendale, con particolare
riferimento alle varie fasi di studio per la proposizione
di un nuovo prodotto o di una semplice nuova tariffa.
Molto piacevole è stata la possibilità di riflettere sul pro-
dotto e su tutto quello che ci gira intorno, avendo uno
spettro di conoscenza più ampio sulle sue caratteristi-
che e le sue peculiarità. Allo stesso tempo, parlare
anche degli aspetti meno positivi e più difficili riguardan-
ti la vendita e la concorrenza è stato un intelligente
spunto di discussione e di riflessione. 
Il tutto al fine unico di rendere la nostra proposta per la
telefonia fissa di casa sempre più competitiva, non solo
da un punto di vista commerciale, ma anche da quello
prettamente tecnologico.
Condivisione dei target, dei risultati, del presente e del
futuro delle attività.
Tutto questo ha avvalorato ancora di più lo slogan azien-
dale: power to you!

Luca Gnurlandino
(Matera)

NEWS DALLE SEDI

Dopo tanta attesa, la fatidica data è arrivata: lo scor-
so 18 ottobre è stato un giorno molto importante per
noi dipendenti e collaboratori di Datacontact impe-
gnati nella commessa Tim... finalmente abbiamo
"occupato" la nuova sede situata in via Lazazzera...
Il termine "occupato" non è assolutamente casuale,
perché fino ad allora la sede aveva ospitato solo i col-
leghi della commessa Enel a piano terra, e si può dire
che con il nostro arrivo, direi piuttosto massivo, il 2°
piano destinato all'attività Tim si è popolato e anima-
to, nell'attesa che anche il 1° piano, ancora in cantie-
re, apra le porte a tutte le altre attività che alimenta-
no la vita della nostra azienda.
Nei mesi scorsi, è inutile negarlo, la domanda più
ricorrente era: ma quando ci trasferiamo?! 
Con il forte desiderio di trasferirci nella nuova sede
che presentava inevitabilmente i suoi vantaggi: una
sede nuova con ampi spazi, tra l'altro molto servita,
una struttura logisticamente semplice da raggiunge-
re, l'abbondanza dei parcheggi, e poi indubbiamente la
novità che porta in sé un vortice di emozioni contra-
stanti tra di loro: eccitazione, ansia, curiosità, nostal-
gia... a proposito di quest'ultima credo che tutti noi in
cuor nostro ricorderemo con affetto la storica sede
nel Complesso del Casale, la quale ha visto crescere
la nostra azienda negli anni, sicuramente ne rimpian-
geremo alcuni aspetti, prima fra tutte a mio avviso la
terrazza del bar, dove trascorrevamo i nostri
momenti di pausa, ma credo proprio che non rimpian-
geremo invece il ripido percorso per arrivarci (che
però ha avuto anche quello i suoi benefici, ha rispar-
miato qualche mese di abbonamento in palestra!), o
qualche ritardo dovuto al fatto di non aver trovato
parcheggio...
Il trasferimento si è completato in tempi di record,
considerando il fatto che la nostra attività ha termi-
nato il presidio alle 23.30 del 16 ottobre e ha ripreso

“L’OCCUPAZIONE” DI TIM

alle 16.00 del 18 ottobre, e questo grazie al lavoro no
stop di tutto lo staff dei tecnici, senza dimenticare la
collaborazione di alcuni operatori che gentilmente si
sono messi a disposizione per il trasloco fisico di
computer, call master, telefoni, scatoloni imballati
dalle diverse aree e tutto quello che poteva essere
trasportabile.
Poco prima dello start-up, si è ritenuto opportuno
condividere alcuni punti/regole che sono necessari
per una serena convivenza.
Ma alle 16.00 tutti pronti a verificare che tutto partis-
se come pianificato: bè mi è sembrato di tornare
indietro di 6 anni, quando la commessa Tim ha avuto il
suo esordio, è stato molto emozionante vedere gli
operatori e un po’ tutto lo staff impacciati e nervosi
come se fosse il primo giorno di lavoro.
Personalmente sono molto contenta e soddisfatta
della nuova sede, mi piace com’è strutturata, ovvia-
mente presenta qualche piccola restrizione, sempre
in considerazione del fatto che al Casale eravamo cir-
condati da spazi immensi, e quindi dobbiamo ancora
del tutto abituarci a gestire gli spazi in comune per
rispettare un ordine che è doveroso in un'azienda con
un organico delle nostre dimensioni.
Ora abbiamo a disposizione uno stabile molto ampio,
che potrà ospitare tante nuove attività (aspettiamo i
nostri "cuginetti" Telecom capitanati dal "nostro"
Piero, a cui va il mio personale augurio per un buon
lavoro per questa nuova avventura ), quindi cerchia-
mo di mantenere sempre gli standard quali-quantita-
vi a cui siamo stati "educati" e che da sempre rappre-
senta il nostro valore aggiunto.

Per concludere: lunga vita a Datacontact e alle perso-
ne che ci lavorano!

Nina Devito
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INTERVISTE QUADRUPLE a cura di Michele Cifarelli

Giuliano Lorusso
(Matera)

Palma Martiradonna
(Bari)

Rita Faliero
(Bernalda)

Maria Rosa Langone
(Potenza)

La politica, la cronaca, lo sport o il costume. 
Quando leggi un giornale o ascolti un telegiornale,
quali di queste tipologie di notizie ti incuriosiscono di
più? Perché?

Giuliano: Soprattutto la politica, per i suoi risvolti, ma
anche la cronaca.  
Palma: Il costume che almeno ti consente di evadere.
Rita: Lo spettacolo ma anche la cronaca, visti gli epi-
loghi di certe vicende delle ultime settimane.
Maria Rosa: La cronaca e la politica. La prima per
curiosità, la seconda per tenermi informata. 

Quali sono secondo te i motivi che spingono la televi-
sione ad occuparsi sempre più di cronaca, anche nei
talk-show e nelle trasmissioni di intrattenimento?

Giuliano: Semplicemente perché conviene: ormai
tutto dipende dal business e dagli ascolti. 
Palma: Fare ascolto per la tv è importante e la cro-
naca tira più del calcio!
Rita: Tutta colpa dello share che è spesso sinonimo di
pubblicità.
Maria Rosa: A volte credo siano a corto di notizie e
argomenti, come prova la penuria di certi palinsesti. 

Considerando lo spazio dedicato dai mezzi di infor-
mazione agli ultimi casi di cronaca (Avetrana,
Garlasco, Cogne, Erba), come lo valuteresti (scarso,
adeguato, eccessivo)? Perché?

Giuliano: Eccessivo! Pur salvaguardando il diritto alla
cronaca e all'informazione, occorre tener conto
anche di quello alla privacy e alla riservatezza. 
Palma: Eccessivo, soprattutto per Avetrana. Altri casi
di cronaca sono invece del tutto trascurati e non ven-
gono adottati dall'opinione pubblica. 
Rita: Eccessivo! Con tutte con le conseguenze del
caso, comprese le gite domenicali sui presunti luoghi
del delitto.
Maria Rosa: Eccessivo! Mi sembra che siamo diventa-
ti una società di psicologi: cerchiamo a tutti i costi di
analizzare la psicologia degli altri. 

Ci sono  invece aspetti o settori dei quali l'informazio-
ne si occupa poco o troppo poco? Quali? Perché?

Giuliano: Le belle notizie non trovano spazio sui gior-
nali e nei tg. Ci si occupa solo di gossip e di tradimen-
to. Si perde così il diritto all'essenziale e tutto si con-
centra sull'effimero. 
Palma: Troppo pochi i documentari in circolazione
sulla tv generalista!
Rita: Ce ne sono tanti. La violenza sulle donne, ad
esempio, di cui si parla solo quando un omicidio o una
tragedia si guadagnano la prima pagina sui giornali o
l'apertura nei tg.
Maria Rosa: Si parla troppo poco di lavoro, economia e
famiglia. Forse anche perché sono argomenti scomodi. 

Tralasciando il caso “Avetrana”, fra gli altri grandi
casi di cronaca degli ultimi anni, qual è quello che più
ti ha colpito? Perché?

Giuliano: Il caso dei fratellini di Gravina. Una storia
tremenda i cui tanti elementi inquietanti sono ancora
poco chiari.
Palma: Il caso della piccola Pipitone, avvolto ancora
nel mistero, dopo tanti anni.
Rita: Direi il caso di Erba: anche qui, per l'ecceziona-
lità, l'epilogo e i colpi di scena.
Maria Rosa: Il caso Cogne! Non riesco ancora a cre-
dere che una mamma possa giungere a uccidere il
proprio bambino....

Dopo il plastico della villetta di Cogne, ora in televi-
sione arriva quello del garage di Avetrana. Qualcuno
ha parlato di spettacolarizzazione del dolore. Tu cosa
ne pensi?

Giuliano: Sono d'accordo. Autori e giornalisti si impe-
gnano troppo per trasformare una notizia in uno
scoop a tutti i costi. A volte sorge il dubbio che i
mezzi di comunicazione siano davvero pilotati e che
vogliano orientare l'opinione pubblica.  
Palma: Troppa strumentalizzaione, da parte di tutti.
Senza considerare le continue ospitate in tv, le
smentite e i colpi di scena. 
Rita: Parlerei di strumentalizzazione più che di spet-
tacolarizzazione.
Maria Rosa: Concordo! Il caso è particolare ma, gior-
no per giorno, lo è diventato sempre di più, come
prova il turismo dell'orrore.... 

Altri hanno invece osservato che la televisione è
semplicemente uno specchio della realtà. Sei d'ac-
cordo? Perché?

Giuliano: In parte. Ognuno deve prendersi la sua
parte di responsabilità. Del resto il telecomando
serve anche a cambiare canale. 
Palma: Non è sempre così. Dietro ciò che passa in tv
c'è sempre la scelta di qualcuno. La tv sarà pure uno
specchio ma è molto deformato. 
Rita: Concordo, ma solo in parte. La psicologia di
ognuno di noi è piuttosto complessa e non è facile
capire cosa ci frulla per la testa. Ma per fortuna i
casi di cronaca così eclatanti sono davvero rari. 
Maria Rosa: Non sempre. A questo proposito, mi
viene in mente la tv della De Filippi: una televisione
fumosa che lascia sedimentare l'illusione nella testa
dei ragazzi. Non credo affatto che questo tipo di tv
sia lo specchio della realtà. 

Diritto di cronaca e fasce orarie. I casi di cronaca
nera finiscono spesso per occupare spazi televisivi
pomeridiani e domenicali, quando a guardare la tv
sono soprattutto bambini e ragazzi. è opportuno
secondo te ricorrere ad una maggiore regolamenta-
zione di tali spazi, pur evitando la censura e salva-
guardando il diritto all'informazione?

Giuliano: Assolutamente si! La programmazione tele-
visiva va ritoccata perché soprattutto i bambini
rischiano di risultare troppo esposti. 
Palma: Al di là di tutto, occorre che i genitori si pren-
dano le proprie responsabilità accompagnando i figli
nella scelta e nella visione dei programmi televisivi.
Ovviamente anche i mezzi di comunicazione devono
fare la loro parte, nella scelta dei palinsesti. 
Rita: Direi proprio di si. In alcune fasce orarie, lin-
guaggio e immagini vanno opportunamente misurati.
Ma soprattutto occorrerebbe evitare che in casi così
delicati le interviste fossero condotte da show-girls
anziché da giornalisti.  
Maria Rosa: Occorrerebbe organizzare meglio i
palinsesti, evitando di concentrare nel pomeriggio
l'analisi di certi casi di cronaca. 

Quali sono secondo te i limiti oltre i quali non può
spingersi, in generale, l'informazione?

Giuliano: Semplicemente i limiti del rispetto umano!
Palma: Il rispetto delle persone coinvolte, del pubbli-
co e dei bambini! 
Rita: La privacy e il rispetto della gente!
Maria Rosa: Scendere troppo nel personale: questo è
un limite che non andrebbe valicato. 

FIORELLO’SHOW

Sabato 18 settembre 2010 ho avuto occasione di esse-
re spettatrice del Fiorello Show presso lo Stadio della
Vittoria a Bari. 
Con me c’erano Domenico e Viviana, colleghi della sede
di Bernalda, e Alberto Borraccino, account Sky.
Fiorello è testimonial della campagna Sky dal 2009 e
questa collaborazione ha dato vita al Fiorello Show
durante il quale mister Fiorello mette in scena tutto il
suo repertorio di cantante, comico, improvvisatore.  
Lo show replicato con successo in tutta Italia è stato
anche trasmesso sul canale 109 di Sky.
L’evento, al quale abbiamo avuto onore di assistere in
prima fila, ci è stato offerto da Sky nostro committente
dal 2008. In platea a godersi lo show, sedute ad una fila
dietro la nostra, le sorelle Lecciso che regalavano auto-
grafi e finti sorrisi mentre assaporavano un gustoso
panino. Ed ecco Fiorello sul palco in accappatoio che
invitava i ritardatari ad accomodarsi per dare il via allo
spettacolo. Lo showman siciliano ha poi recitato, canta-
to, ballato e suonato, divertendo tutti. Con i suoi mono-
loghi ha descritto i cambiamenti della società italiana
ma soprattutto come le piccole cose quotidiane, i mezzi
di comunicazione, e soprattutto la musica, siano muta-
te dal 1960 ad oggi, sottolineando tutte le stranezze, i
lati divertenti che si possono incontrare. E proprio la
musica è stato l'elemento trascinante dello spettacolo:
Fiorello accompagnato sul palco dal maestro Enrico
Cremonesi e da un'orchestra, ha percorso un itinerario
musicale fatto di improvvisazioni, riproponendo le can-
zoni più disparate passando con nonchalance dalla
discografia degli anni settanta, ottanta, novanta fino al
duemila. Un jukebox vivente!
Per due ore e mezza mi ha fatto sbellicare dalle risate,
emozionandomi quando ha ripercorso, attraverso la
musica, gli anni legati alla mia adolescenza. Emozionante
è stata anche la scenografia del palco allestito con led-
wall e ologrammi. Senza accorgermene il sipario era
calato sul divertente e spumeggiante Fiorello Show ma
per fortuna non sulla splendida serata proseguita, con gli
amici-colleghi-account Domenico, Viviana e Alberto, con
un giro per le vie del centro storico di Bari ricordando,
davanti a una buona birra, la serata trascorsa insieme.

Rosa Lepore
(Bari)

DON CESARE A POTENZA

Visita molto gradita, quella di Don Cesare della
Parrocchia di San Rocco, nella sede di Potenza. 
Un appuntamento sempre rimandato da sette mesi a
questa parte, da quando era stata inaugurata la
nuova sede di Potenza senza formalità ma anzi con
uno start up a dir poco frenetico. Poi, vuoi per il rin-
corrersi quotidiano delle mille incombenze lavorative,

LA BASILICATA DA COSTA A COSTA

Se non sapete da quali mari è bagnata la Basilicata,
chi è il Governatore e cos’è la Rabatana non preoccu-
patevi. Se non rientrate tra i tanti “dotti” curiosi che
hanno avuto la fortuna di vedere in anteprima il nuovo
portale, o meglio i nuovi portali, basterà semplice-
mente scrivere www.basilicatanet.it e premere invio.
Facile, no? Facilissimo, perché già da fine luglio il vec-
chio sito regionale si è sdoppiato in un Portale di
Servizi e in uno Istituzionale. Un restyling che ha per-
messo di soddisfare ogni esigenza: da quella informa-
tiva, rivolta preferibilmente ai cittadini che necessita-
no di ogni genere di prima informazione su bandi, ini-
ziative, eventi e tutto quanto previsto in regione; ma
anche per andare incontro ad una esigenza più speci-
fica, ovvero una completa informazione istituzionale
utile a chi, quotidianamente, necessita di conoscere in
tempo reale le ultime news. Volendo racchiudere tutto
il discorso in tre parole possiamo dire: professionali-
tà, tecnologia e trasparenza. 
Professionalità, perché dietro un portale c’è ovvia-
mente un team di persone che ci lavora, che mette
tutto “in rete”, e che cerca di essere sempre presen-
te per risolvere la curiosità di ognuno. 
Tecnologia, perché basilicatanet è già proiettato nel
web 2.0 con interazioni di testo, audio e video. Un
servizio di ultima generazione che rientra nel com-
plesso sistema del portale a minisiti studiato per
consentire a ogni cittadino di interagire con i servizi
del portale e risolvere così diverse tipologie di pro-
blemi senza spostarsi dal proprio pc. 
Trasparenza, infine, perché tutto quello che si vede è
lo specchio-riflesso di cosa accade nei Palazzi di Via
Verrastro (già, perché il palazzo della Presidenza
della Giunta – che è il più inquadrato e fotografato -
è solo uno dei luoghi decisionali e operativi della mac-
china regionale). E quindi, vi chiederete? Quindi è
molto semplice: la Basilicata è bagnata da due mari,
il Governatore è il Presidente della Giunta e la
Rabatana è un quartiere di Tursi. 
Ma tutto questo avreste dovuto conoscerlo prima del
22 luglio; da quella data in poi tutti passano dal por-
tale con un semplice click.

Marianna Libano
(Potenza)

vuoi anche per la nostra inguaribile indolenza, a fine
giornata ci capitava di dire "vabbè, magari domani..."
E invece poi è sufficiente una telefonata perché si
riesca - grazie alla disponibilità di Don Cesare - a
ritagliare un momento di preghiera e riflessione in un
luogo in cui il nostro lavoro si svolge ad un ritmo abi-
tualmente molto serrato.
Curioso, per un cattolico distratto come me, ascolta-
re le parole del Vangelo dedicate al valore cristiano
del lavoro: pochi intensi minuti in cui la benedizione
del Signore ci ha resi tutti più vicini, accomunati nella
preghiera e uniti in una dimensione che spesso non ci
capita di esplorare.
Don Cesare ci ha ricordato che non si benedicono né i
muri né i mobili (né tantomeno i nostri insostituibili
computer...) ma idealmente tutte le persone che quoti-
dianamente si recano sul posto di lavoro, si confronta-
no con i colleghi e con gli utenti del servizio cercando
di infondere nell'attività le proprie energie migliori.
Una lezione di garbo e rispetto per il prossimo, la sen-
sazione di una grande serenità: grazie, don Cesare! 

Giuseppe Sciacovelli
(Potenza)
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COME ERAVAMO

Riconoscete in queste immagini un collega (bambino)
per ogni sede operativa.

Matera

Potenza

Bernalda

Bari

I BAMBINI DELLO SCORSO NUMERO... OGGI

PatriziaMatera

Bari Annarita

Bernalda Serena

Potenza Rosa

gente che... contact!
mensile aziendale

Datacontact
Sede legale ed amministrativa
via Lazazzera, 1
75100 MATERA
tel. 0835.700000 fax 0835.700001
www.datacontact.it
info@datacontact.it
numero verde 800.066366
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PAROLE CROCIATE a cura di Giuseppe Sciacovelli

PAROLE CROCIATE

ORIZZONTALI
1. Ultimo scorso - 3. Comandò in Cina - 5 Localizza ostacoli - 10. Mercanzia…generica -
12. L'antica lingua provenzale - 14. Adorarono Gesù Bambino - 15. Un lato dell'edificio - 17.
Periodo storico - 19. Edificio religioso - 22. è un vero peccato! - 24. Quella Sistina è in
Vaticano - 25. Una griffe della gioielleria italiana - 26. Iniziali della Loren - 28. Rifugiarsi,
nascondersi - 31. Si misura dal livello del mare - 32. Vi sono rimasti i minatori cileni -
34. Sigla di Terni - 35. Il padre di un Aiace omerico - 37. è simile al cervo - 41. Un rag-
gruppamento di imprese - 42. Si intima per arrestare - 43. Se ne può avere una mezza
- 44. L'Organizzazione con i Caschi Blu   

VERTICALI
1. Un pianeta - 2. Segue il fa - 3. Sillaba dubitativa - 4. Le vocali in poco - 6. Gancio per
la pesca - 7. Il nome della Maraini - 8. Un gelificante estratto dalle alghe - 9. Al centro
di Parigi - 11. Un cristallo finissimo - 13. Un cittadino romagnolo - 16. Opera pittorica - 18.
Un capo della costa campana nel Cilento - 20. Lewis, pilota britannico di Formula 1 - 21.
Malattia del fegato - 23. A volte supera il maestro - 26. Servizio Sanitario Nazionale 27.
Si tiene al volante 29. Cittadina in provincia di Rovigo - 30. Celebre ponte di Venezia -
33. Città della Russia occidentale - 36. Uno... a Berlino - 38. Alla fine dello sprint - 39.
Gli estremi...degli antipodi - 40. Ferrara    

MATERA
Il 7 settembre Giambartolo Leo ha sposato Marilena;
l’11 settembre Annette Tosto ha sposato Giuseppe
Montemurro. Il 14 settembre è nato Niclò, figlio di
Susanna Nicoletta Viti; il 20 settembre è nata Elena,
figlia di Carmela Carlucci.
Il 4 ottobre Sara Lamagna ha sposato Leonardo, il 23

AUGURI A...

ottobre Luigi Scupola ha sposato Chiara. Il 25 ottobre
è nato Vito figlio di Gabriella Menchise, il 29 ottobre è
nato Mattia figlio di Chietera Annalisa, il 30 ottobre è
nato Giuseppe figlio di Antonella Ambrosecchia.

BERNALDA
Il 18 settembre Stefania Battifarano ha sposato

PER I PIù ABILI a cura di Giuseppe Sciacovelli

Lo schema si risolve come un comune cruciverba, in cui le definizioni sono
elencate di seguito ma senza numerazione. Nello schema devono trovare
posto 22 caselle nere - una è già stata stampata per facilitare il solutore.

ORIZZONTALI
Cereale che dà una farina gialla - Una... come Giunone (già stampato) - Un
po' di amido - Il poeta dell'Ars Amatoria - Curzio, scrittore italiano del
'900 - Infiammazione dell'orecchio interno - Forniscono calorie all'orga-
nismo - Iniziali dell'attore Servillo - Mucchi di legna - Compagnia Italiana
Turismo - Contiene il cervello - Palermo - Una Martin di gan classe - Gioco
enigmistico figurato - L'ateo lo nega - Sono privi di patria - Belli...mitolo-
gici - Lo copre la maschera - Un concittadino di Galilei - Scelta dai votan-
ti - Cammino di legge - Ben ventilato

VERTICALI
Lo dice il dubbioso - Perdere la salute - Un famoso sultano ottomano -
Un'opera fatta… a pennello - Si apprezzano quelle nascoste - Due vocali roma-
nesche - Una lombarda di provincia - Nacque a Firenze nel 1265 - Ispidi, irsuti
- Popolato - Centinaia di grammi - Isole indiane - Molto ampi - Un'imbarcazione
da diporto - Villosi - Era famosa per il Colosso - Città e capoluogo del Friuli -
Irene, famosa attrice greca - Rivolte popolari - Una raganella arborea - Il tito-
lo di Brunetto Latini - Metallo giallo - Al termine del racconto

Francesco.

POTENZA
Il 18 settembre Alba Casaletto ha sposato Paolo.

MILANO
Il 17 luglio Lucia Mazzoldi ha sposato Stefano.


