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Colt Case study

Nome del cliente 
Panini Deutschland GmbH 
 
Business
Editore di riviste, fumetti, manga, 
figurine e carte da collezione

Settore
Editoria, Media
 
Prodotti e servizi 
Numeri telefonici del servizio 
clienti, IVR 

Sfida
Panini ha scelto Colt per sviluppare 
una linea telefonica automatica 
per facilitare la partecipazione al 
proprio concorso. 

Partner
StarTech Stoccarda, Germania

Panini Verlags GmbH è il più grande 
editore tedesco di libri per bambini 
e adolescenti, oltre che di fumetti e 
romanzi grafici. Panini è noto anche per 
la sua ampia collezione di figurine – tra 
cui i celeberrimi album – e organizza 
numerose promozioni e concorsi 
per coinvolgere un pubblico sempre 
maggiore. L’obiettivo è aumentare il 
proprio business legato alle riviste, 
puntando anche su un pubblico adulto e 
non solo su bambini e adolescenti.

Papa Francesco come “media event” 
“In Germania, abbiamo lanciato il 
magazine ‘Mein Pabst’ (Il mio Papa) 
per coinvolgere questo target” 
spiega Ronald Schäffer, Direttore 
della Distribuzione, IT e Logistica 
di Panini Stoccarda. Per arricchire 
il valore aggiunto offerto ai propri 
lettori e abbonati, Panini voleva 
celebrare il lancio del magazine 
con l’organizzazione di concorsi a 

premi: i lettori erano, infatti, invitati 
a completare dei cruciverba, delle 
griglie di Sudoku e altri puzzle presenti 
all’interno del magazine. In seguito, 
per partecipare al concorso e vincere 
vari tipi di premi, tra cui anche premi 
in denaro, era necessario chiamare 
il numero di telefono dedicato e 
comunicare le risposte esatte.

Panini sapeva che una piattaforma 
telefonica di qualità era fondamentale 
per creare una netta distinzione, nella 
percezione del pubblico, tra una linea 
telefonica “ufficiale” e i vari numeri 
“spazzatura” presenti in Germania, dove 
chi chiama viene tenuto in linea il più 
a lungo possibile solo per aumentare i 
costi della chiamata. A questo riguardo, 
l’editore ha deciso di organizzare un 
concorso telefonico specifico, con 
riconoscimento vocale automatico, 
in grado di identificare direttamente 
le risposte corrette dei partecipanti 

e inserirli in una lista di partecipanti. 
“Volevamo che fosse più user-friendly 
possibile per i nostri lettori, i quali 
dovevano semplicemente chiamare, 
dare la risposta e partecipare” continua 
Ronald Schäffer.

Una soluzione unica e personalizzata 
Panini era già da anni un cliente 
soddisfatto dei servizi Voice Line di 
Colt e così, quando il progetto legato 
a questo concorso telefonico è stato 
approvato, per realizzare questa linea 
telefonica interattiva, l’idea è stata 
subito quella di collaborare con Colt e 
con il suo distributore locale StarTech. 
Partner di Panini Germania da svariati 
anni, StarTech ha collaborato con uno 
degli specialisti interni di Colt per 
l’implementazione di questo servizio 
voce.

Insieme, hanno progettato e sviluppato 
una soluzione personalizzata, adattando 

Colt accompagna il lancio di un magazine con una linea telefonica dedicata

Panini permette ai lettori 
di giocare e vincere con 
il riconoscimento vocale 
interattivo



2© 2017 Colt Technology Services Group Limited. Il nome e i loghi di Colt 
sono marchi registrati. Tutti i diritti sono riservati.

Colt Case study

l’infrastruttura di proprietà di Colt alle esigenze del concorso telefonico di Panini. 
“Abbiamo avuto l’opportunità di spiegare dettagliatamente le nostre esigenze e 
contribuire attivamente allo sviluppo della soluzione” precisa Ronald Schäffer.

L’editore ha poi definito un calendario piuttosto serrato per la progettazione e 
l’implementazione della soluzione: il “go live” della linea telefonica doveva avvenire 
entro tre mesi dall’approvazione del progetto. Il lavoro collaborativo e gli sforzi 
collettivi di tutti gli stakeholder hanno assicurato che la soluzione voce venisse 
lanciata nei tempi previsti, insieme al lancio del primo numero del magazine “Mein 
Pabst”.

Una soluzione vincente 
La linea telefonica ha soddisfatto le esigenze di Panini per una customer experience 
davvero facile e immediata per i partecipanti. Il sistema di ricognizione vocale li 
ha guidati lungo tutto il processo. La soluzione di Colt era in grado di distinguere 
le risposte corrette da quelle errate. Tuttavia, una risposta sbagliata non implicava 
l’esclusione dal concorso, in quanto i partecipanti potevano ancora beneficiare 
di una seconda possibilità. Una risposta corretta consentiva, invece, al lettore di 
partecipare direttamente all’estrazione a premi.

Il concorso è stato chiuso automaticamente quando è stato raggiunto il numero 
massimo di partecipanti che era stato stabilito. Sono poi stati conservati soltanto i 
dati personali di coloro che avevano maturato il diritto di partecipare all’estrazione, 
mentre i dati degli altri concorrenti sono stati cancellati, per evitare ogni altro uso 
non autorizzato.

Per Ronald Schäffer, questo concorso ha portato a risultati davvero positivi: “Il 
progetto è stato un vero successo e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati. La stretta collaborazione con Colt e StarTech ci ha permesso di sviluppare 
una soluzione perfetta per i nostri lettori, i quali hanno potuto partecipare al nostro 
concorso grazie a una linea telefonica molto intuitiva e user-friendly”. Questo ha così 
consentito a Panini di offrire una user experience di alta qualità e a basso costo, ma 
è stata anche creata la soluzione perfetta per nuovi progetti futuri.

Il primo capitolo del successo globale di Panini è stato scritto nel 1945, quando la 
famiglia Panini ha aperto un’edicola a Modena. Oggi, il Gruppo Panini, con le sue 12 
filiali internazionali interamente di proprietà, è presente in oltre 100 Paesi.

L’azienda è leader nel settore delle figurine e delle carte da collezione. In totale, il 
Gruppo Panini pubblica, ogni anno, circa 400 album di figurine e carte da collezione. 
Si tratta di un’organizzazione multinazionale e uno dei principali editori di libri e 
riviste per bambini, oltre che di fumetti, manga e romanzi grafici, sia in Europa che 
in Sudamerica. Panini realizza anche numerosi programmi multimediali.

Per maggiori informazioni: 800 909 319 
info@colt.net
colt.net

“La soluzione per il 
nostro concorso 
telefonico è stata creata 
su misura per soddisfare 
le nostre esigenze, 
rendendo estremamente 
facile la partecipazione 
dei nostri lettori.”

Roland Schäffer
Direttore Distribuzione, IT e 
Logistica Panini


