
Il numero verde

di Carlo Testa

«Ognigiornoarrivano
piùdimillechiamate»
IlcallcenterdiMolfetta
cosìspiegailCovid-19
Eifiglidegliaddettiospitidell’asiloaziendale

BARI Circa mille chiamate al
giorno. Per informare, rassi-
curare e confortare. L’antido-
to al coronavirus arriva anche
da Network Contacts, società
di call e contact center con
sede aMolfetta ma di respiro
nazionale. È ormai da giorni
che Network Contacts, oltre
alle sue attività consuete con
clienti di ogni settore (ener-
gia, telecomunicazione,
banking, previdenza sociale
e altro ancora), ha preso in
mano le redini del numero
verde della Regione informa-

tivo sulla gestione dell’emer-
genza legata al famigerato
Covid-19. Un servizio com-
plesso, delicato, ma anche
fortemente atteso, in un mo-
mento come quello attuale.
Un servizio che richiede effi-
cienza, puntualità, compren-
sione. Umana, prima ancora
che tecnica.

«Siamo in costante contat-
to con l’Osservatorio epide-
miologico regionale – affer-
ma il presidente di Network
Contacts Lelio Borgherese – e
i nostri operatori stanno fa-
cendo di tutto per svolgere al

cendo di tutto per svolgere al
meglio il proprio lavoro. Si
tratta di un compito mai co-
me in questo caso definibile
sociale. Un’attività di cui sia-
mo orgogliosi e che vogliamo
onorare al massimo. Come
facciamo ogni giorno per tut-

ti i clienti, peraltro».

Network Contacts è una città
nel vero senso della parola.
Con i suoi 4.200 dipendenti è
diventata un punto di riferi-
mento per il territorio puglie-
se e non solo. Nelle sue sedi
di Concorezzo, Firenze, Ro-
ma e Bari, oltre che in quella
di Molfetta, si è fatta portatri-
ce di una missione a 360 gra-
di: famiglie intere messe nel-
le condizioni di rendere al
meglio e di pensare con sere-
nità al proprio lavoro, come
anche alla propria vita priva-
ta. Una filosofia, per esem-
pio, che trova piena applica-
zione nell’attività di «Tutti
giù per terra», l’asilo azienda-
le che ha sede nel quartier
generale di Network Con-

tacts in via Olivetti. «Un asilo
gratuito – prosegue Borghe-
rese – per i nostri lavoratori,
per le mamme e i papà che
riempiono ogni ora le nostre
sale. L’abbiamo fortemente
voluto sin dal primo giorno

voluto sin dal primo giorno
proprio per loro, per le per-
sone che ci danno valore.
Hanno la possibilità di lascia-
re i propri bimbi in ambienti
pensati ad hoc, nelle mani
preziose dei nostri insegnan-
ti. Aperto sei giorni su sette e
da mattina a pomeriggio,
l’asilo è un luogo di crescita
per i piccoli ma anche di cer-
tezzeper i genitori».

Non è l’unica iniziativa, in
termini di welfare, per la so-
cietà, che da sempre ha fatto

del benessere dei lavoratori
uno dei suoi obiettivi priori-
tari. La navetta gratuita, la
«casa dell’acqua», la break
room e le olimpiadi aziendali
ne sono plastiche rappresen-
tazioni. Non stupisce, allora,
che le parole d’ordine dell’as-
sistenza e della positività co-
stituiscano un filo condutto-
re di spessore tra i vari servizi
forniti da Network Contacts,
tra cui appunto il numero
verde per l’emergenza coro-
navirus: 800713931,queste le
cifre che lo compongono, la
combinazione vincente per
scardinare le paure del coro-
navirus. Questione di rete,
valore di un network.
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