
Una storia lunga 10 anni, in 
grado di fornire ai clien-
ti la soluzione migliore, 

diversifi cata, personalizzata anche 
in base alla zona geografi ca di ri-
ferimento. “Siamo noi a scegliere 
il brand migliore per un dato mo-
mento e per quello specifi co luo-
go”, semplifi ca Ivan Ardia, Ceo di 
4Personality, realtà leader nella 
gestione di servizi It all’avanguar-
dia per la crescita del business del-
le aziende. “Il cliente - sottolinea - 
si avvale così di un unico referente 
ad alte competenze, che si occupa 
davvero di tutto e gestisce tutti gli 
aspetti della relazione”. Le compe-
tenze di 4Personality spaziano dal-
la vendita allo sviluppo di soluzioni 
telefoniche e di linee di connetti-
vità, ambito telematico e soluzio-
ni per la cyber security; fa inoltre 
da carrier e da sviluppatore infor-
matico, ma cura anche l’immagine, 
il web marketing e (“semplicemen-
te”) il sito. “Cuciamo sul cliente un 
abito personalizzato”, spiega Ardia 
che ricorda come il nome lasci tra-
sparire proprio questa caratteristi-
ca: “Il vantaggio è quello di avere 
una comunicazione semplifi cata: 
un solo referente che può ‘cambia-
re, migliorare, e sistemare l’imma-
gine della propria azienda, sia a li-
vello di comunicazione sia a livello 
visivo”. Si va quindi dal restyling 
del sito alle campagne social fi no 
all’analisi degli obiettivi e all’indi-
viduazione delle soluzioni miglio-
ri, di social business, consumer, 
e-commerce. Un plus è quello di 

attivare “una rete di partnership 
con altri nostri clienti”, costruendo 
un’interazione e provando a fare 
sempre qualcosa di più. “Creiamo 
reti di sinergie tra i nostri clienti - 
osserva Ardia - e questo piace mol-
to: ci reputiamo partner dei nostri 
clienti perché, rispetto ai disservizi 
creati da aziende incentrate esclu-
sivamente sul profi tto e lontane dal 
cliente, noi invece arriviamo a oc-
cuparci di tutto, con una doppia 
azione. Da un lato, c’è uno specia-
lista che segue il cliente personal-
mente e fa da team leader; dall’al-
tro ci sono molti specialisti per 
ogni intervento specifi co sulle sin-
gole esigenze del momento”: quin-
di, per esempio, un giornalista che 
fa da copy, un fotografo (tra l’altro 

4Personality è titolare del porta-
le fotografi .it), un grafi co. Inol-
tre, vengono forniti informazioni e 
mezzi. “Ci siamo mossi da un pun-
to preciso - conclude Ardia - e cioè 
dalla risoluzione dei problemi, e 
abbiamo puntato sulla velocità del 
risultato. Ovvero, dal disservizio al 
servizio. Ma la nostra campagna 
di acquisizioni clienti ha un limi-
te: abbiamo deciso di gestire 100 
clienti all’anno. E restiamo all’in-
terno di questo limite perché per 
noi la priorità è la qualità e, soprat-
tutto, la piena operatività. Questo 
signifi ca offrire un servizio spe-
ciale, customizzato, con reciproca 
soddisfazione e conoscenza, oltre 
che un impegno che diventa inevi-
tabilmente ‘personale’ ”. 

Ivan Ardia con il suo staff

Perché è importante parlare 
la stessa lingua in azienda
Quello di 4Personality è un “abito su misura”, per elaborare il quale
entra in campo uno staff di specialisti in perfetta sinergia con il cliente

Tutti potranno collabora-
re in modo semplice, ve-
loce e sicuro. Questo l’o-

biettivo che - grazie ai suoi servizi 
- vuole raggiungere Elsitel, un’a-
zienda di assistenza tecnica specia-
listica che opera dal 1994 nei set-
tori delle telecomunicazioni e Ict, 
con un’offerta che va dalla vendi-
ta all’assistenza post vendita, dal-
la riparazione e manutenzione 
alla formazione e alla consulen-
za sui sistemi telefonici. Il pro-
getto più grande? Creare un ser-

vizio per risolvere un disservizio. 
Giochi di parole a parte, le fon-
damenta si ritrovano in una stra-
tegia ben defi nita: la comunica-
zione unifi cata aziendale. Ovvero 
“la realizzazione - spiega il Ceo di 
Elsitel, Ivan Ardia - di soluzio-
ni per la ridefi nizione e la realiz-
zazione delle strategie di comu-
nicazione delle aziende, con un 
potenziamento degli strumenti e 
l’incremento della velocità e della 
precisione nelle operazioni quoti-
diane”. Tradotto signifi ca “aumen-

tare la produttività”. Ma cosa fa la 
comunicazione unifi cata? “Integra 
e gestisce tutte le differenti tipo-
logie di comunicazione in un uni-
co sistema aziendale - rileva Ardia 
- ed è possibile grazie all’accessi-
bilità con interfacce comuni, ap-
plicazioni omogenee, facilità di 
utilizzo”. Gli impatti sull’azien-
da riguardano “tutti i livelli del-
le comunicazioni nelle aziende: 
trasmettere dati in tempo reale, 
evitare ritardi, ottimizzare i tem-
pi e il processo decisionale”. Per 
i clienti vuol dire “competitività, 
miglioramento dei servizi, risposta 
immediata alle criticità, ottimiz-
zazione”. Servizi che sono diven-
tati cogenti di fronte alle fragilità 
emerse in epoca Covid. “Nel perio-
do del primo lockdown - prosegue 
Ardia - abbiamo per esempio aiu-
tato molte aziende a lavorare in 
smart working, consentendo così 
di salvaguardare l’operatività”. Un 
punto forte di Elsitel è accompa-
gnare il cliente nella valorizzazione 
di questa nuova strategia: “Seguir-
lo affi nché raggiunga gli obiettivi 
che si è dato - osserva Ardia - Tutti 
i nostri partner possono contare su 
un servizio di supporto di prim’or-
dine, che oltre a garantire il fun-
zionamento tecnico dell’apparato 
migliorano la comunicazione in-
terna ed esterna”. Una rivoluzione 
che riesce a tenere insieme le per-
sone e l’azienda in un’unica piat-
taforma che si adatta a qualsiasi 
strumento (telefono, computer, di-
spositivo mobile), come se ci si tro-
vasse uno di fronte all’altro. 
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