
          Company Profile 



La holding Jolen Group nasce nel 2008, dall'esperienza 

decennale  del suo CEO, Gennaro Lenta, nel settore delle 

vendite telefoniche.  A quei tempi avevamo un solo 

ufficio con 30 postazioni, un solo  mandato e un grande 

sogno nel cassetto: quello di portare valore  in un settore 

da sempre disdegnato da tutti. 

Valore per i clienti, che possono usufruire di un 

servizio a loro  dedicato. 

Valore per le aziende, che possono trovare in un call 

center un  valido aiuto nel gestire le loro vendite. 

Valore per chi cerca un'opportunità professionale. 

Ci siamo riusciti. 



 
Abbiamo raggiunto un 

totale  di sei sedi 

fisiche, divise tra  

Campania e Calabria. 

• Via Toledo a Napoli (NA) 

• Vomero (NA) 

• Giugliano in Campania 
(NA) 

• Marano di Napoli (NA) 

• Davoli (CZ) 

• Catanzaro (CZ)  

 
Oggi siamo il primo  

gruppo in Italia per  

risultati nel settore 

delle  commodity 

( 80% b2c, 20% 

b2b) 

 
Durante la pandemia, a 

marzo 2020, abbiamo 

avviato il canale virtual , 

dando la possibilità a 

centinaia di venditori 

telefonici in tutta Italia di 

lavorare con noi. Ogni 

mese acquisiamo 70 nuove 

risorse nella nostra famiglia 

in smartworking 



"Formazione" è la nostra parola d'ordine! 
 
Solo restando costantemente formati e aggiornati è 

possibile fornire  alle aziende dei servizi di valore, che gli 

permettano di stare al passo  con i continui cambiamenti 

del mercato e dei desideri dei clienti. 

 
Questa nostra mission ci ha spinto bel presto verso la 

specializzazione,  con la consecutiva nascita di due distinte 

società: 

 

• RèSpeak, leader nel  settore delle utility. 

 

 

• Vibyta, la regina della  conversion lead. 



RèSpeak è un marchio Jolen Group nato nel 2016. 
In Rèspeak non esistono operatori ma Respeaker, a cui viene fatta una promessa: una reale opportunità, 

come recita il  payoff del marchio. 

Ognuno di loro, fin dal primo giorno, viene introdotto in un percorso di crescita professionale, che passa 

per numerosi  corsi di formazione e d'aggiornamento, fino ad arrivare all'apertura di una propria sede. 

Per l'ideazione delle postazioni la direzione si è avvalsa dell'aiuto di rinomati specialisti, al fine di diminuire il 

rischio da  stress lavoro correlato e i problemi dovuti dall'inquinamento acustico, rendendo inoltre gli 

ambienti di lavoro più salubri  e confortevoli. 

 
I NOSTRI SERVIZI 
 
TELESELLING 
Rèspeak eroga ad oggi 15000 ore mensili di cui circa l'80% destinate al mercato consumer e il restante 

20% a quello  microbusiness operando principalmente per le utility del mondo energetico e gas. Il parco 

clienti mensili della nostra  lavorazione teleselling è di circa 6000 acquisizioni mensili con un tasso di 

attivazione pari al 85%. 

Il merito di questi risultati è di un team fortemente unito che crede in un progetto comune e sempre più 

definito, grazie  anche all'ausilio di validi supporti di formazione, affiancamento e sostegno messi in campo 

dall'azienda in maniera  costante. 



TELEMARKETING 
L'attività di telemarketing eseguita da RèSpeak si articola in due macro 

applicazioni:  Supporto alle vendite tramite: 

›› Presa appuntamenti per agenti 

›› Chiamate informative in occasione di seminari ed altri venti 

›› Vendita diretta di prodotti e servizi. 

›› Follow-Up / Recall per inviti e adesioni 

 
Ricerche di mercato finalizzate a: 

›› Verificare il grado di soddisfazione 

›› Acquisire database e file di clienti 

›› Qualificare Liste – Validazione 

 
RèSpeak mette a disposizione delle aziende un team di professionisti e un responsabile, dedicati 

esclusivamente alla  realizzazione del progetto, alla consulenza e al supporto del cliente, 

personalizzando ogni campagna con una  particolare attenzione dedicata alla fidelizzazione. 



Rèspeak continua a fare la differenza nel settore delle utility, collaboriamo da anni con i nostri partner 
storici, con i seguenti risultati: 

 

 

• Churn annuo < 20% 

 

• Acquisizione Clienti Rid > 55% 

 

• Curva di incasso > 98% 

 

• Redemption su campagne winback >10% 

 

 



  Generare visitatori, i famosi "contatti" o lead, è lo scopo principale della presenza online di 

un'attività commerciale.  Una volta arrivati sul sito però, soltanto il 2% concluderà un'acquisto, 

mentre il restante andrà via a mani vuote. 

Questo perché i contatti oltre ad essere generati vanno convertiti, devono essere 

trasformati in clienti reali,  accompagnandoli per mano fino al carrello. 

La mission di Vibyta è proprio questa: dare voce al tuo business, elaborando delle capillari 

strategie di acquisizione,  nuturing e conversione dei lead, pensati su misura per il tuo business. 

I metodi per la creazione di un rapporto con essi sono tantissimi e si sviluppano sia nel mondo 

offline che nell'online:  per questo è indispensabile avere a propria disposizione gli strumenti 

tecnologici adatti, conoscenze e soprattutto il  giusto tempo da dedicarvi. 

Prendersi cura dei propri lead è un lavoro a tempo pieno, e non può essere portato a termine da 

chi, ha già altri compiti  da svolgere. Per questo mettiamo a tua disposizione uno staff di specialisti, 

composto da esperti di script e vendita,  capace di fornirti una reportistica completa e un tasso di 

conversione stellare, che ti consentirà di guadagnare mentre  sei impegnato a fare altro. 



L’attività di conversion lead per le pmi ha rivelato che la vendita telefonica può portare risultati 

strabilianti anche in settori diversi da quelle delle commodity. Di seguito i risultati della lavorazione 

che abbiamo effettuato nel 2018 per Lincoln Electric ( leader nel settore delle saldatrici), la 

lavorazione avevo lo scopo di contattare i Clienti che non acquistavano da loro da almeno 2 anni e 

che erano ubicati in zone non coperte dai loro distributori: 

 

 

 

• Obiettivo mensile €5000 fatturato – Obiettivo raggiunto € 30000 sin dal primo mese. 

 

• +5% nuovi clienti. 

 

• +27% ri-ordini dopo il primo acquisto. 



La digital transformation - "Jolen Platform" 

 
Nel 2018 Jolen è stata la prima azienda in Italia, nel settore 

della vendita teleselling, ad adottare il crm numero 1 al 

mondo, Salesforce, con un progetto di DIGITAL 

TRANSFORMATION che ha portato alla nascita della JOLEN 

PLATFORM, sulla quale gestiamo per noi e per i nostri 

partner: 

 

• MARKETING AUTOMATION 

 

• CONVERSION LEAD 

 

• ASSISTENZA POST PRODUZIONE 

 

• ANALISI SENTIMENT SOCIAL 

 

Tutti i processi vengono condivisi in real time con i nostri 

partner attraverso la Jolen Community, dove i partner 

visualizzano in ogni momento l’andamento delle loro 

vendite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI PARTNER



CONTACT 

OUR ADRESS 

Jolen Group 

Via Toledo,156 

80133 Napoli Na 

OUR EMAIL 

info@jolengroup.it 

OUR PHONE/FAX 

02 40043639 

OUR WEBSITE 

www.jolengroup.it 


