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GAIA AUTOMOTIVE E BDC: 
LA STORIA DI SUCCESSO DI 
DE STEFANI E DESTAUTO
Intervista a Rita Guerrini, responsabile BDC e Servizio Clienti di De Stefani e Destauto, 
che ci racconterà la sua esperienza con Gaia, l’assistente virtuale che risponde, chiama e 
chatta con i clienti.

Ravennate, 58 anni, da 30 consulente di Marketing e 
Comunicazione aziendale, conoscitrice ed appassionata del 
proprio territorio e del tessuto imprenditoriale romagnolo, Rita 
Guerrini è senza dubbio una fra le piu’ autorevoli antesignane 
del mondo dei contact center, e ne ha – col tempo – seguito e 
studiato tutte le evoluzioni in ambito aziendale.

Anche le telefonate inbound, da quel momento, potevano 
quindi essere gestite da personale esterno all’azienda. Per 
capirci: se noi oggi chiamiamo il servizio CUP per prenotare 
una visita medica, non comunichiamo con un infermiere 
dell’ospedale (come avveniva un tempo), bensi’ con un’azienda 
che si occupa solo di accogliere le chiamate, gestirle ed 
organizzare la prenotazione ambulatoriale. Sono nate - da quel 
momento - nuove aziende, specializzate in servizi di questa 
tipologia. Oggi non li chiamiamo piu’ call center. Si chiamano 
per lo piu’ contact center, perché le attività di contatto non 
sono piu’ solo telefoniche ma multicanale. E la professionalità 
degli operatori, è diventata sempre più sofisticata ed evoluta.
Seguire questo percorso, devo dire, è stato entusiasmante. 
Sono passati quasi 30 anni, e di strada – soprattutto la 
tecnologia – ne ha fatta davvero tanta. È con questa ispirazione 
che abbiamo immaginato il nostro reparto BDC.
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GUERRINI
Responsabile BDC 
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Buongiorno Rita, potrebbe raccontarci la sua 
esperienza in ambito di gestione dei call center?

Mi ci sono appassionata quasi per caso, studiando marketing. 
Era la fine degli anni ’90. Inizialmente ad uso esclusivo delle 
aziende telefoniche, dopo la caduta del monopolio Sip (la 
vecchia Telecom), i primi call center erano improvvisati in 
tutto: modalità di comunicazione, formazione degli operatori, 
strumenti e tecnologia. 
Ho iniziato ad appassionarmici, e a capire che potevano 
diventare un importantissimo core business per le aziende 
che - col tempo - ne avrebbero colto le opportunità. In quegli 
anni erano call center esclusivamente outbound, dove gli 
operatori contattavano i clienti. Poi la svolta con lo sviluppo della 
tecnologia: nacquero gli “operatori remoti”, cioè aziende con 
addetti che rispondevano al telefono, a clienti di altre aziende 
e senza che questi se ne accorgessero poiché la telefonata 
“slittava” sugli operatori esterni. 
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Il progetto De Stefani/Destauto - due aziende appartenenti allo stesso gruppo -, nasce diversi 
anni fa, con la necessità di ammodernare il sistema dei centralini, ed organizzare in modo 
più evoluto la gestione dei flussi telefonici. Non ultimo, poi, la necessità di centralizzare molti 
servizi in un unico hub. Del progetto ho seguito la parte tecnologica relativa al collegamento 
del centralino ai nostri servizi ed in base alle nostre esigenze. Oggi sono la responsabile dell’area 
BDC (Business Development Center) e servizio cortesia, un’area di marketing che si occupa della 
gestione del cliente, nuovo o già acquisito.
È un’area commerciale, ed anche di fidelizzazione e consolidamento della clientela. È un’area di 
ascolto, di percezione dei bisogni, e quindi un importante termometro aziendale.

De Stefani e Destauto ha deciso di adottare GAIA. Potrebbe raccontarci cosa 
ha portato a questa scelta e quali sono i risultati ottenuti?

Potrebbe raccontarci il suo ruolo all'interno di De Stefani e Destauto?

Il problema più grande nelle aziende e 
nelle aree BDC come la nostra, è la gestione 
dei flussi telefonici, specie in entrata poiché 
spontanei. E del presidio. Per flussi telefonici 
intendo le chiamate – in entrata – in momenti 
ben precisi sia all’interno della giornata che 
della settimana, durante i quali non si riescono 
a gestire tutte le chiamate per diversi motivi:
• la mole importante di telefonate, con 

picchi difficilmente controllabili
• la necessità di gestire anche altre attività 

legate al contatto con il cliente (chat, email, 
richieste delle aree vendita)

• rotazioni naturali (ferie) e rotazioni 
straordinarie (malattia, assenze) del gruppo 
di lavoro.

Per presidio intendo quelle giornate o orari 
nei quali il personale non è presente.
L’utilizzo di Gaia è stato per noi molto utile 
sia nel primo che nel secondo caso.
Nella nostra area la utilizziamo in due 
modalità: 
• overflow (Gaia interviene quando noi 

non riusciamo a rispondere qualora le 
chiamate siano in eccesso rispetto agli 
operatori disponibili);

• in modalità presidio (dopo l’orario di 
chiusura del reparto, o nel week end).

·

·

·

·

·

Gaia svolge una breve e dinamica intervista ai nostri clienti, recepisce le informazioni utili, 
le organizza e ce le invia tramite una scheda email per “lavorarle” e per procedere ad esaudire 
le richieste del cliente attraverso il ri-contatto. Gaia ci consente di dare sempre una risposta ai 
nostri clienti, di “accoglierli” anche quando siamo occupate in altre attività o non siamo presenti. 
Fondamentale però, è il tempismo degli operatori nel ricontattare i clienti non appena ve ne è 
la possibilità, e cercare di dar loro la migliore soluzione alle loro richieste: Gaia è pertanto uno 
strumento molto interessante, che lavora in armonia con gli operatori.

Ad oggi, nelle nostre aziende, viene utilizzata sia per l’area sales, che per l’area service, ma stiamo 
valutandone aspetti molto funzionali anche per altri reparti. Una cosa ci tengo a dire: poiché 
trattiamo diversi marchi ed il nostro target è differenziato, la valutazione generale sul servizio Gaia 
di tutti i nostri clienti è continuamente in ascesa, molto gradita.  Era uno dei dubbi maggiori che 
avevamo, quando abbiamo scelto di utilizzare questo servizio, mentre invece – tramite ricognizioni 
sui nostri clienti – questa nostra “collega” virtuale si sta dimostrando molto efficiente ed apprezzata!



NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |DIGITAL PAPER 24

Secondo lei, come cambierà il BDC nei prossimi anni?

Ritengo che il BDC sia un’area - già da diversi anni - in grande sviluppo nel mondo automotive. 
E aree come queste di contatto con i clienti, ritengo diverranno il core business principale di tante 
aziende in generale. Certo, il lavoro è molto, anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico: 
non dimentichiamo che tutte le attività orientate al cliente, sono oggi supportate da sistemi 
di CRM (Customer Relationship Management), con i quali – peraltro - Gaia già “colloquia” con 
alcuni automatismi. La tecnologia migliora la qualità del lavoro degli operatori e velocizza le 
operazioni continuative, lasciando così allo staff “umano” del BDC quelle attività che nessuna 
macchina potrà mai sostituire e cioè la relazione con il cliente, fatta di ascolto dei suoi bisogni, 
ricerca e proposta delle nostre migliori soluzioni.
Il BDC che mi immagino - e ritengo fra pochi anni - sarà un mix interessante di efficienza ed 
operatività fra automatismi tecnologici e capacità degli operatori di relazionarsi con il cliente 
in modo proattivo. A tale proposito, auguro a chi intraprenderà questa attività, che ritengo 
preziosissima per le aziende, un futuro luminoso fatto di soddisfazioni umane per imprenditori 
ed operatori e risultati aziendali che portino sviluppo di idee, nuovi progetti e – pertanto - nuovi 
sogni.


