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I grandi cambiamenti socio-economici seguono spesso 
periodi storici caratterizzati da una forte depressione 
dei mercati, generata da eventi negativi straordinari 
come la pandemia di Covid-19.
L’impatto di quest’ultima sulle imprese è stato, ed è 
tuttora, devastante: forte contrazione del business (ad 
eccezione di alcuni settori e delle poche realtà che han-
no avuto modo di riconvertire parte delle loro attività), 
carenza di liquidità, revisioni organizzative, gestione di 
aspetti sociali e iter burocratici mai affrontati in pas-
sato, gestione del personale più complessa tra smart 
working e misure straordinarie volte a conciliare lavoro 
e famiglia. 
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zioni che ci consentono di ripartire più forti e con una 

allinearsi a una domanda che 
presenta esigenze diverse, ma 
anche individuare nuovi per-
corsi di crescita. “La nuova fase 
– continua Denise De Pasquale 
– non sarà un semplice ritorno 
al business pre Covid. 
Più probabilmente aprirà un 
lungo periodo di ‘never nor-
mal’, caratterizzato da politiche 
aziendali più responsabili e da 
una rinnovata brand purpose. 
Chi saprà agire rapidamente, 
mantenendo una progettualità 
a lungo termine, sarà in grado 
di cogliere al meglio le oppor-
tunità che questo contesto, 
seppur incerto, ha da offrire. 
È un contesto che impone un 
ripensamento delle strategie, anche di sourcing”.
Trovare il giusto equilibrio tra gestione interna e 
outsourcing di alcuni processi può dare più forza alla 
ripresa: il supporto di un partner esterno specializzato 
RIIUH�PDJJLRUH�Á�HVVLELOLWj��SHUPHWWH�GL�SDVVDUH�GD�FRVWL�
À�VVL�D�FRVWL�YDULDELOL��GL�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�H�GL�
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casi di apportare un contri-
buto importante in termini di 
innovazione della propria of-
ferta. Sono questi gli obiettivi 
che una società di outsourcing 
deve porsi. 

“Il BPO sarà una scelta fon-
damentale nei prossimi anni e 
rappresenterà uno strumento 
GL� EXVLQHVV� DQFRUD� SL�� Á�HVVL�
bile, anche per il nuovo modo 
di lavorare e di interagire. Ba-
sti pensare allo smart working, 
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adottato durante l’emergen-
za per garantire continuità al 
cliente. Oggi è a tutti gli effetti 

una nuova modalità di delivery dei nostri servizi di 
outsourcing”, conclude Denise De Pasquale.
Grazie a esperienza, know how, tecnologie e un ap-
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tare un partner per chi sceglie l’outsourcing come 
strategia di ripartenza. 

consapevolezza diversa del nostro business” spiega 
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da partner del Gruppo De Pasquale da 30 anni spe-
cializzata in Business Process Outsourcing (BPO). 
“Abbiamo imparato ad ascoltare di più le nostre 
SHUVRQH��FKH�RJJL�PRVWUDQR�PDJJLRUH�À�GXFLD�YHUVR�
l’azienda. Abbiamo capito che eventi così gravi pos-
VRQR�GDYYHUR�YHULÀ�FDUVL�H�SHU�TXHVWR�DYHUH�XQ�SLDQR�
per affrontarli limita notevolmente il loro impatto. 
Abbiamo avuto conferma che tenere sotto control-
lo organizzazione e clienti, anche attraverso adeguati 
strumenti tecnologici, consente di reagire meglio du-
rante l’emergenza e di ripartire in seguito più veloce-
mente”. In questa fase di ripresa, le aziende stanno 
dando nuova forma al proprio business: l’obiettivo è 
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