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Covisian è un gruppo di 17.000 persone che offre servizi di gestione per i clienti più avanzati, basati
sulle tecnologie più innovative. L’azienda è presente in 6 diversi paesi, con più di 20 sedi, servendo
più di 150 clienti in tutto il mondo.

Una storia lunga oltre 20 anni
COVISIAN è leader italiano nei servizi di Business Process Outsourcing e nelle soluzioni innovative di
Customer Care, è nato nel 2016 dall’incontro tra due storiche realtà:

● Contacta, riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità dei servizi erogati e per l’adozione di
strumenti e modelli organizzativi che garantiscono il costante presidio delle performance
operative.

● Visiant Contact, che negli ultimi anni ha anticipato i trend di mercato, sviluppando linee di
offerta in cui l’adozione di analytics e l’innovazione nei processi abilitano servizi end to end a
valore aggiunto.

Dalla sinergia tra eccellenza operativa, supportata da sistemi proprietari, e la capacità di superare i
modelli di gestione tradizionali nasce un polo di competenze all’avanguardia nella gestione e
valorizzazione della base clienti. La mission del Gruppo è il miglioramento continuo della customer
experience, realizzato potenziando expertise e specialistiche competenze di processo con evolute
tecniche di Analytics. Covisian mette a frutto oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei Clienti,
posizionandosi quale partner delle aziende committenti per il raggiungimento degli obiettivi di
business. Infatti, Covisian si contraddistingue per la capacità di offrire servizi ad alto contenuto di
innovazione, di incidere sui modelli di gestione dei clienti e di generare un miglioramento continuo
della loro esperienza.

Covisian è controllata dal Fondo Aksìa Capital IV, nel gennaio 2019 annuncia di aver perfezionato
l’acquisizione di Grupo GSS. GSS è una storica realtà spagnola, caratterizzata da una solida
esperienza nell’intera gamma dei servizi di gestione del cliente, presente in Spagna (Madrid,
Barcellona, Bilbao, Saragozza, La Coruña, Badajoz), nei principali 7 paesi dell’America Latina, ed in
USA, con circa 7.700 persone che ogni giorno interagiscono con i clienti dei più grandi operatori di
un ampio ventaglio di settori. Con GSS, il Gruppo Covisian si attesta su un volume d’affari di circa
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300 milioni di euro generato da oltre 15.000 persone in 5 paesi. Il Gruppo serve i principali
operatori nei settori dei Servizi Finanziari, Energia, Digital, Retail, Media e TLC.
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Società del Gruppo
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Il team Covisian
Il valore umano della Covisian Gruppo risiede nella struttura formata da un team di manager
esperti, i clienti innovativi ed entusiasti:

Il nostro team che
"Reinventa BPO"
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Covisian in cifre
Come uno dei leader di mercato BPO, serviamo la nostra clienti da più di 24 sedi.

Covisian nel mondo
Con sedi operative presenti in 5 paesi diversi, Covisian ha una presenza commerciale globale molto
ampia, con una fornitura di servizi in lingue europee (italiano, spagnolo, inglese, rumeno, albanese
...) e in altre lingue come il giapponese.
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I nostri servizi
Il posizionamento di Covisian come interlocutore qualificato per il miglioramento della Customer
Experience trova fondamento nella sinergia tra i punti di forza delle aziende che hanno dato origine
al Gruppo:

● Consolidate competenze di gestione operativa. A supportare l’organizzazione e l’efficacia dei
processi operativi, Sparta: un sistema proprietario in grado di supportare il governo delle
Operations, garantendo alle aziende committenti l’eccellenza operativa;

● Capacità di innovazione, cui concorrono know-how di processo, adozione di soluzioni di
Analytics ed expertise su servizi complessi e a valore aggiunto. Il monitoring e l’analisi real
time delle performance operative e allo stesso tempo l’utilizzo di modelli “predittivi” di
Analytics, inaugurano una modalità “responsive” di approccio ai progetti, rispetto ai quali il
Gruppo garantisce un costante fine tuning.

La capacità di innovazione del Gruppo si riflette nelle linee di offerta, che affiancano ai servizi
tradizionali servizi a valore aggiunto quali l’account management, il social caring, la gestione del
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marketplace, il supporto ai processi di digitalizzazione, l’incubazione di progetti speciali di customer
management.
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Covisian Credit Management
La Covisian Credit Management (CCM) è la business unit che nasce dalla sinergia tra CSS ed RBS
valorizzata dall’integrazione nel Gruppo Covisian. La CCM offre soluzioni di valore personalizzate ed
innovative per raggiungere i target condivisi con le committenti. La visione della unità di negozio
focalizzata sul recupero di credito inteso come una fase di ciclo di vita del cliente è quella di
“reinventare il credit management” abilitando un modello di gestione dei clienti innovativo più
efficace ed efficiente.

Si tratta di un modello gestionale che coniuga da un lato le competenze specialistiche nella gestione
dell’intero ciclo del credito per tutti i settori e tipologie di crediti di CSS ed RBS, dall’altro la
esperienza nella gestione della clientela e le tecnologie all’avanguardia del Gruppo Covisian.

Covisian Credit Management offre una suite di servizi attraverso i quali è possibile individuare la più
corretta strategia e azione di recupero. Tra i punti di forza della Covisian Credit Management:

● Approccio data-driven.
● Persone.
● Sparta A.I
● Presenza mercati.

La CCM è dotata di:

● CRM aziendale.
● Contact Management System.
● Databrain e IQ software.
● Piattaforma Business Intelligence.

Soluzioni, strategie, azioni supportate e ottimizzate dalle evolute competenze di analisi predittivo
della nostra squadra di data scientists e di AI:

● Phone collection.
● Home collection.
● NPL (non performing loans).
● Litigations & legal.
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Customer Innovation
Il Gruppo investe da anni nello sviluppo e nel miglioramento di “Sparta”, un sistema ed un modello
operativo proprietari che, grazie a sofisticati algoritmi di pianificazione, consente di massimizzare
l’efficacia e la qualità, permettendo di raggiungere l’eccellenza nei servizi offerti. Tale tecnologia si è
evoluta e oggi, accanto a “Sparta”, nata “Sparta AI”, la soluzione che consente a Covisian di offrire ai
propri clienti nuovi modelli di partnership basati sull’intelligenza artificiale e la generazione di
valore a lungo termine. A supporto della strategia di sviluppo dell’omnicanalità, Covisian dispone di
soluzioni di digital customer interaction & engagement di Vivocha, che consentono di comunicare e
collaborare con clienti attuali e prospettici su tutti i canali ed i dispositivi, anche attraverso
l’integrazione dei canali fisici e virtuali.

Completano l’offerta di servizi innovativi di Covisian le soluzioni di Covisian Digital, con i servizi

ibridi digital+human finalizzati alla lead generation e alla vendita.

Grazie alla nostra costante ricerca di innovazione finalizzata alla soddisfazione dei servizi affidati dai
nostri Clienti e grazie alla collaborazione con il MIP Business School del Politecnico di Milano,
nell’Ottobre 2017 abbiamo dato vita al primo polo di ricerca e sviluppo per la gestione del cliente in
Italia: Customer Management Innovation Hub (www.cminnovationhub.com) un luogo di
sperimentazione e formazione per spingere il settore del Customer Management in Italia verso
servizi più evoluti, a vantaggio sia delle aziende committenti sia dei clienti finali.
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Concetto, valori e obiettivi
Covisian crede in un modello diverso di BPO, dove la tecnologia può migliorare le interazioni
umane invece di sostituirle.

L’obiettivo principale è costruire competenze, implementare l'innovazione e incoraggiare alla
sperimentazione. La Covisian Academy ad esempio è la prima accademia di gestione clienti, ed è
stata realizzata in collaborazione con il MIP - Politecnico di Milano e una serie di partner di grande
esperienza.

Covisian considera essenziale per l'esercizio di qualsiasi attività alcuni valori fondamentali su cui è
impostato anche il Codice Etico dell’azienda:

Principio di legalità:

Tutte le attività del Gruppo devono rispettare la legge in ogni paese con cui il gruppo ha rapporti
d'affari.

Principio di correttezza:

Tutti i membri del gruppo devono rispettare gli standard professionali, con particolare riferimento
agli obblighi di diligenza applicabili alle operazioni eseguite per conto della Società.

Principio di Trasparenza:

Tutte le attività svolte per conto del gruppo si basano sul rispetto dei principi di integrità e
trasparenza e sono eseguite con lealtà e senso di responsabilità, imparzialità e buona fede.

Gestione responsabile
Il Gruppo Covisian è sensibile al rispetto dell'ambiente e garantisce la piena conformità alle leggi e
ai regolamenti locali in merito.
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Il Gruppo promuove la pianificazione ambientale, l'uso sostenibile delle risorse naturali e un
approccio integrato alla gestione dei rifiuti solidi e il risparmio energetico. Al raggiungimento di
questi obiettivi si collega, in parte, la formazione di dipendenti e collaboratori per un'adeguata
gestione dei rischi ambientali associati a ciascuna attività svolta.

Contatti

MILANO

Via dei Valtorta, 47

20127 Milano (MI)

Italia

Head of Corporate Communication

Virginia Mateos

vmateos@covisian.com
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