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Tutto dal portale di Customer Care

Ogni contenuto digitale che concerne il percorso formativo, i

test di autovalutazione, maggiori dettagli sulle funzionalità dello

strumento, richieste di chiarimenti, richieste di supporto tecnico

ecc..  sono demandati unicamente al portale di customer care,

le cui credenziali per l'accesso vengono fornite contestualmente

alle credenziali di accesso allo strumento Tweppy.

Prima di cominciare

Prima di cominciare

guarda con attenzione i video formativi

utilizza Tweppy con Google Chrome o Microsoft Edge

utilizza un monitor con la corretta risoluzione e zoom 100%

imposta un avatar: faciliterà i colleghi

Il tuo contributo al progetto è fondamentale. Per questo ti

chiedo di portare particolare attenzione ad alcuni dettagli:

Le prestazioni di Tweppy dipendono fortemente dal tuo PC. Se

misuri lentezza, prova con un pc di un collega o da casa.

Tieni monitorate le news di Tweppy proposte attraverso l'interfaccia (non sono pubblicitarie)



Attivati per evitare qualunque dimenticanza
Abbandona l'utilizzo della carta e smetti di affidarti alla memoria per ricordarti cosa devi fare: usa Tweppy e

auto-assegnati degli incarichi (anche da mobile sfruttando la facilità di allegare foto), popolando cosi una sola

lista di cose da fare che sarà sempre in evidenza.
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Il nome TWEPPY deriva da  Team Working. Essere un Teamworker significa operare con l'obiettivo di facilitare coloro che si

trovano a valle nei processi, garantendo le condizioni di Sincronismo Organizzativo.   Leggi e rileggi più volte le seguenti regole: 

Contesto: ovvero le informazioni che sono alla base dell'incarico. Metti a disposizione le informazioni necessarie

registrando un evento o integrandole attraverso la chat se il contesto è di tipo email.

Contatto: ovvero coloro che hanno partecipato al contesto. Aggiorna / aggiungi le informazioni dei contatti coinvolti
con particolare attenzione al contatto email, telefono e indirizzo (per una potenziale visita).

Chi si deve occupare dell'esecuzione dell'incarico. Nel caso il processo preveda un'azione da parte di un contatto
esterno all'organizzazione (il cliente deve inviare un documento), assegnalo a chi si deve occupare di monitorarlo.

Cosa si deve fare (tipologia di incarico) scegliendo la voce pù idonea tra quelle definite a livello di setup. Qualora non
sia presente, utilizza la voce "da fare" dettagliando l'attività nella descrizione.

Assegna senza interferire applicando il principio delle 5C
Essere un Teamworker significa avere chiaro che è responsabilità di chi assegna un' attività verificare la

completezza delle informazioni, facilitando coloro che si trovano a valle nei processi. 
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Completamento ovvero la priorità dell'incarico: "da pianificare", "urgente" o "pianificato". L'incarico urgente va
utilizzato solo qualora sia previsto che l'incaricato esegua IMMEDIATAMENTE l'azione.

A Se il nuovo input  è SPAM, cancellalo per tutti, farai risparmiare un sacco di tempo ai tuoi colleghi. PS: prima di
cancellarlo, se riesci, fai il processo di disiscrizione da chi ti ha inviato lo SPAM.

B Se il nuovo input non richiede nulla da fare, dichiaralo attraverso il pulsante nulla da fare, altrimenti ti sarà riproposto
nella lista evidenziato in rosso per evitare che l'email vada persa.

Se il nuovo input richiede concentrazione o + di 2 minuti (es. email complessa, da leggere a cui rispondere) assegnati un
incarico e passa all'analisi del nuovo input fino ad azzerare il contatoreD

C Se il nuovo input richiede meno di 2 minuti (rispondere in chat ad un collega o ad un cliente) eseguilo immediatamente.
Se urgente, eseguilo subito o assegnati un task urgente da svolgere immediatamente dopo la lettura di tutti i nuovi input.

Analizza i nuovi input e applica il ciclo R-POD

4 Ogni 15 minuti circa, guarda i nuovi input della lista messaggi ed esegui il ciclo R-POD: leggi ogni nuovo input

e se l'azione richiede urgenza o meno di 1-2 minuti, eseguila immediatamente, altrimenti pianificala.

LE 5 REGOLE DEL METODO TWEPPY
SEGUI LA METODOLOGIA E DIVENTA UN VERO TEAMWORKER
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Evita la sovra-informazione a te e ai colleghi
Ogni volta che si accede alla lettura di un messaggio "inutile", si perde tempo. Attivati per evitare che questo

accada: così facendo, ogni anno, ci sarà un enorme risparmio in termini di tempo.
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Funzione gestito: usala se una email è già gestita in quanto, tipicamente, non è necessario sia vista come nuovo input

anche dagli altri colleghi. Infatti, se organizzata e classificata, sarà comunque ricercabile e visibile nel giusto momento.

Funzione elimina per tutti: se una email contiene spam ed è visibile da più colleghi, procedi con la disiscrizione e utilizza
la funzione elimina per tutti. Se la disiscrizione non è disponibile, aggiungi l'indirizzo il rubrica e "blocca il mittente"

Attento alla chat contestuale: ogni commento di chat inserito, genera una notifica e richiesta visione nuovo input a coloro che
hanno già interagito con il contesto. Usa i gruppi di discussione, evita di frammentare i messaggi e scrivere OK, GRAZIE ecc.. 

Monitora silenziosamente
Prima di chiedere qualunque informazione ad un collega, ricercala. Se cosi non fai, oltre a creare situazioni

improduttive e stressogene, contribuirai negativamente al progetto!5
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Utilizzare le smart action cliccando sull'avatar proprio o

quello del collega (funzionano anche da mobile) per

velocizzare l'assegnazione di incarichi durante il ciclo R-

POD.  Smart Action tipici da impostare:

Email in: rispondere, da leggere

Email out: da leggere, attesa feedback

Evento: da leggere, da rendicontare, attesa informazioni 

Significato dei contatori presenti sulla toolbar principale

uno o più incarichi presenti

DETTAGLI DA IMPARARE

Visualizzazione "estesa" - pochi utenti visualizzatori

Principali simbologie da conoscere

Visualizzazione "compressa" - molti utenti visualizzatori

da leggere

letto tutto

non ha letto uno o più commenti

non ha la notifica - non lo vede nei nuovi input

letto tutto

da leggere con notifica

non ha la notifica - non lo vede nei nuovi input

nessun incarico presente, uno o più incarichi completati

Utilizzo delle Smart Action

il totale degli incarichi urgenti + previsti per oggi + quelli scaduti

nuovi input di cui prendere visione (da portare a 0 in ogni ciclo R-POD)

appuntamenti che stanno per sopraggiungere

contatti di cui è richiesta la visibilità da parte di un collega

progetti a cui è richiesta l'associazione di una pratica da parte di un collega

pratiche non gestite e pratiche di cui un collega chiede la visualizzazione  

notifiche di sistema: caselle non funzionanti, stato sui report

news di Tweppy da guardare

(ricorda che l'aggiornamento non avviene in tempo reale)



Aggiungi il contatto in rubrica o aggiornalo
Aggiungi o aggiorna l'anagrafica corrispondente agli indirizzi presenti in anagrafica: mittente e indirizzi in

cc. con particolare attenzione a telefono, email e indirizzo per raggiungerlo; inoltre, sistema se trovi

"doppioni" e collega l'eventuale azienda.
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Come: clicca sull'indirizzo e aggiungi/aggiorna numero di telefono, azienda collegata e luogo dell'azienda.

Classifica e organizza il messaggio (contesto)
Metti l'alias al messaggio (breve descrizione da 3-4 parole massimo), specie se l'email proviene dell'esterno.

Dove utile, aggiungi il tag per classificarne il contenuto e organizzalo nella pratica relativa al processo a cui si

riferisce : faciliterai tutti coloro che si troveranno a interagire con il messaggio.
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Come: clicca sull'oggetto del messaggio e rinominalo;

Analizza velocemente ogni nuovo input

1 Ogni 15 minuti circa, esegui il ciclo R-POD: leggi ogni nuovo input e pianifica l'eventuale azione. L'obiettivo è

portare il contatore a 0 al termine del ciclo. Segui le istruzioni e fai in modo che lo facciano anche i colleghi.

A
Se il nuovo input  è SPAM, cancellalo per tutti, farai risparmiare un sacco di tempo ai tuoi colleghi. PS: prima di

cancellarlo, se riesci, fai il processo di disiscrizione da chi ti ha inviato lo SPAM.

B
Se il nuovo input è una nuova email che devi gestire tu, assegnati un incarico (puoi usare le smart action "da leggere"
o "rispondere") e contrassegna il messaggio come gestito se ci sono altri visualizzatori.

C
Se il nuovo input è una nuova email che deve gestire un collega, assegnagli un incarico cliccando sul suo avatar se è
tra i visualizzatori, altrimenti usa la tab incarichi; contrassegna poi il messaggio come gestito.

D
Se il nuovo input deriva da un'azione di un collega, verifica se è necessario tu faccia qualcosa: qualora lo sia, verifica
che ti sia stato assegnato un incarico, altrimenti crealo. Se invece non hai nulla da fare, usa la funzione "nulla da fare".

Completa gli incarichi quando hai completato l'azione
Dopo aver eseguito quanto pianificato (es: rispondere, leggere ecc...), ricordati sempre di completare l'incarico.

Qualora tu non riesca a rispettare la data pianificata, è importantissimo ripianificarla.
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Come: completa l'incarico oppure aprilo e cambia la data. Se ti è stato assegnato, chiedi ti venga cambiata via chat

G E S T I R E  N U O V I  I N P U T

Usa unicamente Tweppy: non usare il vecchio client di posta

Usa Chrome/ Edge e cerca di non avere troppe schede aperte

E' una applicazione WEB: non cliccare più volte per velocizzare l'azione

Se puoi, usa 2 monitor ampi e Tweppy in modalità full screen

Se il sistema ti sembra lento, leggi l'articolo sulle performance

N O T A  B E N E

LEGGERE NUOVE EMAIL, NOTE, ECC.. 
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Non usare l'email per scrivere internamente a colleghi

Usa unicamente Tweppy: non usare il vecchio client di posta

Ricordati che non è più necessario inserire in copia conoscenza i

colleghi per condividere con loro il contenuto della tua email, basterà

aggiungerli come visualizzatori a seguito dell'invio

I modelli email ti aiuteranno a standardizzare e velocizzare determinati

step di processo; il modello email, infatti, può generare incarichi

automatici, avanzamenti di fase dei processi ecc.

N O T A  B E N E

Gestisci le attività dopo l'invio dell'email attraverso la dashbord  messaggi
Dopo aver inviato l'email, ricordati sempre di classificarla e organizzarla, assegnando inoltre le cose da fare (un

incarico di "attesa feedback" ti può aiutare a gestire i solleciti con l'esterno; un da leggere, il coinvolgimento interno.
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Se non hai nulla da fare sulla email che stai inviando, non serve attendere il caricamento della dashboard: premi "chiudi"

Traccia le interazioni del destinatario (funzione tracking da abilitare)
Usalo solo se ha compreso il funzionamento e se hai l'autorizzazione del destinatario per tracciare le sue

interazioni con l'email; spegni il tracciamento una volta acquisite le informazioni necessarie. Gli allegati

inviati saranno visualizzati dal destinatario come link attraverso il quale potrà fare il download dei file.
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Come: Clicca il pulsante "Track" prima di inviare l'email > Controlla la guida per le specifiche sul funzionamento

INVIARE  UNA EMAIL

Aggiungi i destinatari

1 Aggiungi i destinatari del messaggio: Tweppy ti aiuterà a visualizzare velocemente tutti gli indirizzi associati

all'azienda o alla persona selezionata.

Come: digita il nome del contatto nella sezione dedicata al destinatario.

Seleziona mittente 
Al ogni utente possono essere associate più caselle di posta da cui scrivere: contrassegnane una come

principale. Ogni casella ha una firma, che si può autocomporre con i tuoi dati.2
Come: seleziona la casella dalla schermata di invio email e spunta la casella "includi firma"

A

B

C

D

Se l'email è legata ad un processo, associala alla pratica esistente o creane una nuova

verifica che gli indirizzi email a cui hai scritto, siano correttamente profilati in rubrica.

Per coinvolgere colleghi (anche solo per conoscenza), usa gli incarichi 

Se l'email è uno step importante di processo, abbina il corrispondente tag di processo
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Aggiungi i partecipanti e i dettagli dell'evento

Ricordati di aggiungere sempre i partecipanti con cui hai interagito, sintetizzandone i dettagli rilevanti e

compilando gli eventuali campi di profilazione. 
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Come: aggiungi i partecipanti nella sezione "Chi" e compila i dettagli nella schermata di registrazione

A
Se ricevi una telefonata commerciale, tipica del tuo business, l'evento che la rappresenta non è di tipo telefonata (da

usare per chiamate generiche) ma "richiesta commerciale" a cui sono abbinate profilazione e automazioni specifiche

B
Se si tratta di un messaggio (whatsapp, telegram, messenger), seleziona la tipologia di evento "scambio messaggi", copia
il testo della chat o aggiungi lo screenshot agli allegati, senza dimenticarti di aggiungere i partecipanti

N O T A  B E N E

Tracciare informazioni  scambiate all'interno o all'esterno

dell'organizzazione che determinano la nascita di un nuovo processo o

l'avanzamento di un processo esistente (contesti), è fondamentale in

quanto facilita coloro che si trovano a valle nel processo.

TRACCIA GLI  EVENTI

1
Scegli l'evento che descrive la natura del processo a cui si riferisce

Quando ricevi una chiamata o scambi messaggi whatsapp, ecc.., registrali in un evento che, attraverso le

tipologie configurate, ne rappresenti la natura in termini di processo

Come: Registra evento, nella sezione "Cosa" scegli la voce

Profila/completa l'anagrafica

Profila, ove ti è possibile, le informazioni dei partecipanti e dell'azienda per cui lavorano. Aggiungendo il

riferimento telefonico e email alla persona, indirizzo della sede nell'anagrafica azienda.
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Come: richiama il messaggio dalla dashboard > profila i campi

Dai seguito all'informazione appena registrata
Registrato il contesto e definiti i contatti partecipanti, è importante definire chi - deve fare cosa - entro quando,

organizzando l'informazione nel giusto processo
3

A

B

C

D

Se l'interazione è legata ad un processo descritto da una pratica, associala o crea una nuova pratica

Assegna manualmente l'incarico da svolgere qualora non siano generati attraverso i tag o la tipologia di evento

Condividi con i colleghi devono essere messi a conoscenza dell'interazione registrata, meglio ancora attraverso un task

Se non esiste una tipologia di evento caratteristica, assegna un tag per identificarne il contenuto

TRACCIA TELEFONATE E MESSAGGI WHATSAPP, ECC...
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Mantieni aggiornata la lista degli incarichi
Completa l'incarico man mano; ripianificali qualora non tu non riesca a svolgerli entro la data di scadenza

prevista. 

Come: Clicca nella lista messaggi su completa l'incarico oppure su modifica > salva l'incarico dopo la modifica
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Contestualizza gli incarichi

2 Assegna a te stesso o ad un collega le cose da fare allegandole al giusto contesto. Se manca un contesto, o

è necessario crearlo per inserire diverse informazioni, crea una nota a cui associarlo

Come: Premi "+ nuovo incarico" da un messaggio, oppure "+ Nuovo" dalla toolbar di comando e crea una nota

Allega i documenti necessari

3 Se l'incarico da assegnare si riferisce ad un documento cartaceo (es. inserire un biglietto da visita, pagare un

bollettino ecc.), crealo da smartphone e allega direttamente la foto del documento.

Come: Assegna dall'applicazione clicca e su "Allegati"e successivamente su "Scatta foto"

Evita le dimenticanze

Assegna a te stesso o ad un collega un incarico per ogni cosa da fare, indicandone la data entro la quale

deve essere completato. Se l'incarico richiede alto effort per esecuzione, usa la tipologia "cetriolo".

Come: Clicca il pulsante "+ Nuovo" > clicca assegna incarico > seleziona l'attività da fare e salva l'incarico

1

ORGANIZZA LE COSE DA FARE

INCARICO CETRIOLO

Assegna incarichi ad alto effort
Qualora un incarico richieda un tempo prolungato per il suo svolgimento, contrassegnalo come "cetriolo".

Ricordati di aggiungere il numero giorni di visualizzazione e di aggiornare lo stato di avanzamento.

Come: Clicca il pulsante "+ Nuovo" > clicca assegna incarico > contrassegnalo come "cetriolo"

N O T A  B E N E

La stragrande maggioranza delle cose da fare (incarichi) va contestualizzata

a email ricevute, inviate, eventi (telefonate, scambi messaggi ecc.). Vanno

però gestite anche le altre situazioni che richiedono un promemoria anche se

legate ad attività personali, con lo scopo di avere una sola e unica lista di

cose da fare eliminando post-it, agende cartacee o qualsiasi applicazione di

gestione "to do list" o "check list".

ASSEGNATI O ASSEGNA INCARICHI
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Usa solamente il calendario di Tweppy per gestire gli appuntamenti

Visualizza la reperibilità dei tuoi colleghi

Usa le tipologie di appuntamento con relativa profilazione

Sincronizza il calendario con lo Smartphone

N O T A  B E N E

Gestisci l'evento
Crea incarichi direttamente dall'evento (contesto) Es: chiamare il giorno prima per conferma, verificare situazione

amministrativa, preparare campionatura, ecc.. In questo modo, sarà chiaro il contesto a cui si riferiscono. 
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Come: Accedi agli incarichi dalla toolbar di contesto > crea nuovi incarichi

Confrontati con i colleghi e/o fatti aiutare

Usa la chat contestuale se hai bisogno di scambiare informazioni e/o documenti con colleghi

(indipendentemente che siano o meno participanti).
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Come: Clicca su vai alla chat (tasto centrale della toolbar contestuale)

Aggiorna i dettagli una volta concluso

Una volta concluso l'appuntamento, cambiane lo stato (completato o annullato) e rendicontane i dettagli del

contesto.
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Come: Clicca su modifica (toolbar nella parte inferiore della schermata) > modifica i dettagli e salva

A P P U N T A M E N T I

Inserisci a calendario ogni evento

1 L'inserimento a calendario di ogni evento (compresi meeting interni, anche se veloci) permetterà di avere

contesti da organizzare e collegare ai processi, nonché ai tuoi colleghi di avere la tua disponibilità.

Come: seleziona a calendario uno slot di tempo > inserisci i dettagli > salva l'evento

Invita i partecipanti esterni
Qualora vi siano partecipanti esterni all'azienda, utilizza la funzione invita. Il partecipante potrà confermare

o meno l'appuntamento (condividerai con la controparte ogni informazione aggiunta nei dettagli dell'evento)
2

Come: in fase di pianificazione nel momento in cui si aggiungono partecipanti esterni apparirà il pulsante "invita" 
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Crea il contesto e specifica i partecipanti
Aggiungi i partecipanti nel contesto "nota" che stai per generare; ognuno di loro avrà visibilità del contesto

e della chat pubblica. Qualora tu voglia concedere loro la modifica, spunta "modificabile da tutti"
1

Con Tweppy non si scambiano email tra colleghi.

Crea una nota solamente quando la comunicazione non riguarda un

contesto già presente in Tweppy (es. email, telefonate, scambio di

messaggi); in quel caso usa la chat del contesto.

N O T A  B E N E

COMUNICAZIONI INTERNE

Invia la nota e accedi alla dashboard

2 Invia la nota ai partecipanti scelti e attendi il caricamento della dashbord: potrai cosi organizzare e

classificare il contesto.

Come: Premi su "invia" e attendi il caricamento della dashboard. 

PS: invia via email, trasforma la nota in una email da inviare all'esterno.

Come: Clicca su "+ Nuovo" > clicca su "Nuova nota"

COLLABORA CON I COLLEGHI

9

A Classifica attraverso il TAG il contenuto della nota

B Assegna gli incarichi (da leggere per chi deve prenderne visione)

C Organizza il messaggio nella relativa pratica


