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Guido Guidi
Creare turismo nelle atee meno battute d'Italia. Con questo
obiettivo abbiamo inventato un catalogo di offerta ad ltoc

per le Marche. Comel Facendo molta ginnastica mentale

de1 gruppo, di aprire un contact
center. Call World, questo il nome
della prima società, si specializza nel
settore turistico, con la gestione di
attività legate al processo di preno-
tazione e di supporto al cliente per
conto di alcuni tour operator.
nFin dalf inizio abbiamo capito che

occoffeva offrire qualcosa in piìr
ai nostri clienti. In America, già
nei primi anni 2000, I'attenzione
al cliente e la soddisfazione delle
sue esigenze era un imperativo del
marketing. Noi con la nostra attività
avevamo a disposizione numerose
informazioni che ci venivano for-
nite dai clienti durante i contatti
telefonici. Abbiamo cominciato a

patrimonializzare questi dati for-
nendo delie analisi strategiche ai
nostri clienti, che hanno subito ap-
prezz to questa nostra capacità di
offrire nuovi spunti di lavoro,. E
così che nasce la seconda divisione
del gruppo spectalizzata in Business
Analisys: un laboratorio creativo per
il marketing delle aziende. "In que-
sti ultimi anni il mondo è cambiato
molto velocemente, le regole valide
un temPo sono state sowertite. Noi
abbiamo aggregato un gruppo di
giovanì volenterosi e molto attenti
alle nuove logiche del mercatou. Ai
servizi di analisi e consulenza strate-

gica è stata affnncata anche l'offerta
di comunicazione. oSiamo parti-
ti vaJorizzando il periodico "ML",
nato 18 anni fa, che si è sempre
occupato di tematiche relative al
lavoro nelle Marche. Lo abbiamo
rilanciato e intorno a csso sono
state sviluppate le attività di media
relation e uffìcio stampa per i clienti
de1 gruppoo.

I racconto della nuova sfi-
da imprenditoriale si svol-
ge ad Ancona, la città sede

dell'Università Politecnica
delle Marche e dell'Istao,

Istituto Adriano Olivetti di studi
per la gestione dell'economia e delle
aziende, fondati entrambi da Gior-
gio Fuà, economista di grande rilie-
vo che amava definirsi "imprendito-
re culturale" e che aveva studiato a
fondo il "modello adriatico". Imbat-
tendosi nelle storie di molte impre-
se marchigiane si awerte f influsso
reciproco di un pensiero economico
che pone in particolare rilievo la re-
sponsabilità sociale delf impresa e la
centralità dell'individuo nel lavoro e

di un'abitudine aJ fare, mettendo in
gioco creatività e impegno.
La storia di Ggf Group inizia dieci
anni fa per opera di Guido Guidi,
laureato in economia all'università
di Ancona, master all'università di
San Diego e figlio di Flavio, una
delle persone piÌr vicine a Fuà.. Gui-
do Guidi, che a quel tempo aveva

già alJ'attivo una felice esperienza
imprenditoriale negli Usa per conto
di Sida, I'az\enda di consulenza e

formairone manageriale di fami-
glia, decide con un "compagno di
awentura", oggi direttore generale
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Ma come le ciliegie, ecco urÌaltra
idea da reaJnzate: oCome contact
center ci siamo sviluppati sopratnrfto
nell'ambito del turismo e oggi posso
affermare che siamo leader in questa

attività. Unendo la nostra conoscen-
za del marketing all'esperienza con
i tour operator e all'apparteÍrcnza
a una regione che ancora può wi-
luppare molto il turismo, abbiamo
creato un catalogo di offerta per le
Marche: così è nata Maravigliar. E
proprio due anni fa prende forma il
Ggf Group, con una vision azien-
dale molto precisa: immaginare il
futuro perché il presente gli possa
assomigliare. "Facciamo tanta "gin-
nastica" mentale, ci impegniamo a

capire quali esperienze accumulate
in un seffore possano essere trasferite
in altri. Soprattutto quando non ab-
biamo lavoro cerchiamo di crearlo e

questo è possibile perché investiamo
continuamente in nuove idee. Ci
presentiamo ai clienti con nuove pro-
poste e facciamo in modo che i nostri
progetti siano sempre misurabiliu.
Una caratteristica distintiva del grup-
po, che oggi ha 160 dipendenti e un
fath-rrato di circa 6 milioni di euro, è

l'attenzione alle risorse umane, se-

gnalata dal fatto che fin dagli esordi
è stato scelto di assumere tutti i col-
laboratori, fatto atipico nel mondo
dei call center, noti come fabbrica di
lavoro precario. uI nostri valori sono
fatti di etica, sobrietà e collabora-
zione, il personale lavora volentieri
perché sta bene, è gratificato. In un
buon ambiente di lavoro non solo la
produttività è pir) alta, ma anche la
qualità è migliore. E la nostra atten-
zione è staîa rrpagata>.

Letizia Olivari


