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LA NOSTRA
STORIA

LA NOSTRA STORIA
2012

Nasce la divisione digitale. La sinergia
tra le nuove tecnologie e i migliori
consulenti telefonici rivoluziona il
business dei nostri clienti.

2009
Nasce 8mila.com, call center che
si specializza nella
verticalizzazione del teleselling,
rivoluzionando le regole del
Nasce 8mila.com da
mercato della massività.
un’idea di Alberto Navone.

8mila.com estende le sue attività
nel mondo home shore. Il telelavoro
da casa rompe le barriere della
territorialità selezionando le migliori
risorse in tutta Italia.

2014

8mila.com nel 2022
8mila.com vanta partnership di lungo
periodo con aziende leader di settore:
telecomunicazioni, energia, formazione,
alimentari, editoria, cosmetica, servizi.

OGGI

Oggi 8mila.com è un centro di outsourcing di
Lead Generation e vendita per soddisfare a
360° la richiesta del committente chiedendo
un compenso puramente a performance per
le attività consolidate.

Le tecnologie utilizzate ci consentono di avere i migliori consulenti
telefonici su tutto il territorio nazionale abbattendo limitazioni di confine e
di competenze.

Alcuni dei nostri clienti
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I NOSTRI
SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI

Lead Generation e
Funnel Marketing

--

Outbound, Inbound e
Back Office

xxx

--

Business Intelligence e
Intelligenza Artificiale

xxx

Lead Generation e
Funnel Marketing
Attraverso la Marketing & Analysis Automation
incrementiamo le performance di vendita. La
segmentazione predittiva del target ci
consente il raggiungimento degli stessi
obiettivi di prima ma con meno risorse.

CAMPAGNE BRANDED
8mila.com fornisce le soluzioni più efficaci per la lead
generation, mettendo in stretta relazione il successo di una
campagna di brand awareness con la conseguente
penetrazione del pubblico raggiunto, convertendo gli utenti
interessati in potenziali clienti da raggiungere
telefonicamente o per mezzo digitale.

CAMPAGNE NO-BRAND
Il focus sul contatto: nelle campagne no-brand 8mila.com
conduce lo studio della creatività e l’analisi dell’audience
ideale per l’azienda partner. Il pubblico individuato viene
così coinvolto attraverso contenuti realizzati ad-hoc per
suscitare l’interesse adeguato alla raccolta del lead,
coerentemente con le finalità commerciali del
committente.

Inbound, Outbound e
Back Office

SERVIZI OUTBOUND

Teleselling
I nostri consulenti entrano in punta di piedi a casa dei tuoi prospect e clienti, anteponendo
cortesia e competenza di relazione e prodotto rispetto al resto. La vendita è la
conseguenza di un approccio disciplinato al contatto. La capacità di operare su lead
profilati riduce il rischio di incorrere in reazioni di fastidio, ma siamo sempre preparati a
porre rimedio applicando le regole di tutela della privacy quando necessario.

Telemarketing
Grazie alla nostra esperienza e ad un team altamente qualificato siamo in grado di massimizzare la forza di vendita con un
servizio di telemarketing di alto livello. Il punto di forza di questo servizio è l’approccio cortese, professionale e determinato dei
nostri operatori che sono in grado di trasformare ogni contatto in un prospect qualificato, creando così nuove opportunità di
vendita.

Inbound, Outbound e
Back Office

SERVIZI INBOUND

Prendersi cura dei clienti e farsi allo stesso tempo ambasciatori
dei valori aziendali è la chiave di volta di un servizio inbound
vincente. Una buona customer experience influenza
positivamente la soddisfazione del cliente e lo fidelizza. Per
l’azienda questo si traduce in maggiore credibilità, acquisizione
di nuovi clienti e mantenimento di quelli esistenti.
Per offrire a ciascun cliente un'esperienza gratificante e su misura è importante
personalizzare la conversazione: così lo strumento scelto dal cliente per comunicare
con l’azienda determina forma e caratteristiche del dialogo con gli assistenti fisici e/o
virtuali.

I servizi che rendono il nostro contact center efficiente ed efficace sono:
●
●
●
●
●

gestione delle chiamate in entrata e assistenza clienti attraverso canali complementari (e-mail, chat, messaggi social);
servizi di help desk per risolvere, grazie a software dedicati, problemi di natura tecnica;
gestione dei reclami formali, scritti o verbali, da parte di clienti che ritengono di essere stati vittima di un danno o
un’ingiustizia;
servizio di recall di clienti presenti nel database aziendale per dare seguito a una conversazione precedente;
servizio di segreteria per fissare appuntamenti e raccogliere dati sull’interlocutore.

Inbound, Outbound e
Back Office

SERVIZI BACK OFFICE

Sviluppiamo insieme a te i processi operativi più efficaci per il
raggiungimento dell'obiettivo, mettendo a disposizione dei
nostri clienti tecnologie e servizi digitali innovativi. La nostra
organizzazione ci consente di adeguarci rapidamente alle
esigenze dei nostri clienti e di proporre soluzioni dinamiche e
personalizzate, che fungano anche da valido supporto
nell’analisi delle performance.

Siamo al tuo fianco in ogni fase della gestione aziendale con i nostri servizi di:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

creazione, aggiornamento e normalizzazione dei database aziendali;
aggiornamento e correzione dei dati a sistema;
analisi dei KPI e gestione della reportistica;
inserimento e gestione degli ordini;
gestione documentale;
gestione amministrativa, contrattuale e commerciale;
confirmation call;
postalizzazione;
supporto al recupero crediti.

Business Intelligence e
Intelligenza Artificiale
Ogni giorno le aziende si trovano a fare i conti con una mole
immane di dati.
Raccoglierli, analizzarli e renderli utilizzabili per ottimizzare o
snellire le operazioni aziendali, diventa fondamentale.
Grazie all’integrazione della Business Intelligence, con le più
innovative tecnologie di Intelligenza Artificiale, l’analisi e
l’utilizzo dei dati si trasforma in un processo rapido ed
efficace.
Tutto questo ci permette di accedere a nuove informazioni ed
utilizzarle per le decisioni quotidiane, per fornire importanti
evidenze sulle nuove opportunità da cogliere o per avviare
nuove strategie aziendali.
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8MILA
HOMESHORE

8mila Homeshore
Oggi vantiamo circa 450 consulenti di vendita, distribuiti in Italia
e specializzati nelle industry dei nostri clienti, che operano grazie
ad una infrastruttura IT/TLC dedicata e scalabile. Per non
perdere il contatto tra persone abbiamo creato spazi virtuali di
condivisione reale delle nostre emozioni, implementando
strumenti efficaci di community management.

“Da noi lo smartworking è
nato 8 anni fa e l’abbiamo
chiamato Homeshore”

400
50

Consulenti operativi in
smartworking

Risorse per il supporto e
formazione del team

La struttura di lavoro da casa “Homeshore” permette al
consulente fuorisede di usufruire delle funzionalità del nostro
CRM. I dati tra home e sede vengono cifrati in tempo reale,
passando anche attraverso il nostro proxy ed i nostri firewall per
una protezione totale delle informazioni trasmesse.

Tecnologia e
sicurezza

Abbiamo selezionato uno studio legale specializzato su Privacy e
diritto informatico per il nostro adeguamento normativo in tema
di protezione dei dati. Il nostro DPO di PolimeniLegal effettua
continue revisioni e controlli e ci permette di trovare soluzioni
alle nuove esigenze di trattamento dati dei nostri clienti

PDSH

VOIP

Predictive Dialing
System Host

Voice Over Ip

I nostri operatori con tecnologia
VOIP (voice over ip) con accesso
a internet e si avvalgono di
tecnologie come pdsh
(predictive dialing system host).
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8MILA
ACADEMY

8mila Academy
8mila Academy è una divisione della nostra
realtà aziendale che accompagna i nuovi
consulenti telefonici attraverso un percorso
formativo, ma anche valutativo che permette ai
nostri collaboratori di crescere, fare esperienza
e migliorarsi sul lavoro.

Formazione e supporto costante
Non ci limitiamo alla formazione iniziale, ma garantiamo anche
supporto costante da parte dei nostri formatori: ciascun
collaboratore avrà modo di imparare e crescere sempre di più.
Sappiamo che potrebbero esserci dei momenti no: è umano.
Per questo offriamo garanzie economiche e assistenza anche
nei momenti di difficoltà.

Approccio lavorativo

Cultura aziendale inclusiva

Tutele per tutti i collaboratori

Possibilità di fare carriera

Diversità e uguaglianza sono alla
base della nostra cultura lavorativa.
Per questo in 8mila.com non
distinguiamo i candidati per la loro
istruzione scolastica, il 65% del
personale è di sesso femminile e siamo
equamente divisi tra giovani e meno
giovani.

Per tutelare la salute fisica e psicologica
dei nostri collaboratori è importante che
il loro lavoro sia appagante e
gratificante, un contributo (e non un
ostacolo) alla loro qualità di vita. Perciò
garantiamo orari flessibili, forniamo
ad ogni collaboratore un piano
sanitario e abbiamo creato spazi
virtuali di condivisione per chi lavora
da casa.

Se supportiamo e tuteliamo
costantemente i nostri collaboratori è
perchè ci interessa investire sulla loro
crescita. Perciò nello schema
retributivo includiamo anche la
premialità dei compensi, che
valorizza il lavoro meritevole. In
questo modo i nostri collaboratori più
validi hanno la possibilità di crescere e
arrivare a ricoprire ruoli di management.
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CASE
STUDY

CASE STUDY #1

Settore Assicurativo

Vendite

Mission: Acquisizione nuovi clienti
Risultati ottenuti
●

Nell’ultimo anno i profitti sono aumentati
del 65% mantenendo uguale la qualità
fidelizzando il cliente finale.

●

Nel triennio abbiamo fatto conoscere i
prodotti a circa 1 milione di prospect
aumentando così la riconoscibilità del
marchio.

●

Il cliente ci ha affidato la gestione della
propria customer base dal secondo anno.

Key strategies
Lead Generation | Business Intelligence |
Individuazione del team di vendita | Definizione
strategie di contatto | Call to Action

CASE STUDY #2

Settore Editoria

Vendite ultimo triennio

Mission: Acquisizione nuovi clienti
Risultati ottenuti
●

Il committente è fidelizzato da più di un
decennio.

●

Nell’ultimo triennio la vendita si è
concentrata per il 77% su liste generate da
8mila.com.

●

Siamo il call center di riferimento per il
committente gestendo oltre all’acquisition
anche altre attività di cross-selling,
welcome call e di customer care.

Key strategies
Azioni digitali volte ad individuare contatti profilati |
Business Intelligence | Pianificazione training iniziale e on
the job | Definizione strategie di contatto | Call to Action

SEDE LEGALE
Via Fabio Filzi 2, 20124 Milano
SEDE OPERATIVA
Corso Europa 44, 20010 Inveruno (MI)
Tel: +39 0331 18 15 264
Mail: sales@8mila.com
www.8mila.com

