COMUNICATO STAMPA

Una strategia di team building e di coinvolgimento del personale progettata da Wellnet

Modena, 16 luglio 2018 - Un nuovo modello di lavoro “smart” per il brand 8 Mila: è l’ultimo progetto realizzato da
Wellnet, basato sulla personalizzazione della piattaforma Workplace di Facebook (unica nel panorama dei call
center italiani).
La web agency, parte del Gruppo PRISMI, ha impostato tutte le procedure e le personalizzazioni richieste dal
cliente e ha fornito un supporto strategico, oltre che operativo, durante tutto il processo.
“L’obiettivo ultimo era creare un luogo virtuale in cui aggregare le persone e, soprattutto, superare lo stereotipo
dell’operatore del call center sottopagato e con una professione alienante. E ci siamo riusciti” ha affermato Enrico
Piacentini, Manager di progetto e Digital Coach di Wellnet.
L’integrazione dello strumento Workplace ha consentito a 8 Mila di rafforzare la collaborazione e la coesione del
team: gli operatori dell’homeshore hanno oggi le stesse possibilità degli operatori che lavorano in sede e non
esiste più distanza tra spazio fisico e virtuale.
“La flessibilità è anche un’importante leva di attrattività” ha dichiarato Alessandro Reggiani, CEO di PRISMI
“l’azienda migliora la propria reputazione agli occhi di clienti e prospect, e attira giovani talenti”.
È necessario che le aziende si adeguino a questo nuovo modello di lavoro perché presto saranno chiamate per
legge a destinare parte delle proprie risorse allo smartworking.
“Purtroppo, su questo fronte l’Italia rimane fanalino di coda nel quadro europeo, soprattutto in ambito di realtà
medio-piccole. La priorità è dotarsi di supporti tecnologici in grado di agevolare questo processo” ha concluso
l’Amministratore Delegato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net
PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che
attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è
leader nella digital transformation. PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal
content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui
motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio
nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati
per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua

innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di
Customer Care dedicato.
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