
  

Protocollo di avviamento al 

PROGETTO TWEPPY 



 

 

 

  



 

 

ATTIVITA’ PRE-AVVIAMENTO 

1. SCELTA PARAMETRI DI ACCESSO: (a cura del cliente):  

• Identificazione dell’ambiente: nome ambiente, codice rivenditore riferimento, tipo subscription, 

numero utenti previsti; 

• Utente responsabile interno del progetto tweppy: nome, cognome e indirizzo email;  

 

Sarà cura del cliente compilare l’apposito form online, fornito dal partner; 

 

Entro 2 gg dalla compilazione del form, alla email del responsabile interno del progetto tweppy indicata, verranno 

recapitati i parametri di accesso a tweppy e al portale di knowledge base; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO (tra cliente e tweppy): firma condizioni generali di utilizzo del servizio  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. FORNITURA PARAMETRI DI PRIMA CONFIGURAZIONE (a cura del cliente):   

Parametri casella ordinaria e casella pec: all’interno del portale dovranno essere caricati i parametri di 

configurazione della casella di posta ordinaria e della pec, necessari per una procedura di collaudo dell’ambiente; 

 

Sarà cura del cliente compilare l’apposito form online, fornito dal partner; 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. COLLAUDO TECNICO DEL SISTEMA (a cura del partner):  

 

4.1. configurazione, nell’ambiente, di una casella “ordinaria”: 

• Test ricezione email testuale con allegati, ecc.. 

� Test ricezione da INBOX 

� Test ricezione su sottocartella e creazione TAG 

• Ricezione email di invito (appuntamento) 

• Invio email con allegati 

• Invio email con allegati e sistema di tracking 

• Invio email di invito (appuntamento) 

• Verifica del salvataggio email in posta inviata (se IMAP) 

• Verifica dello spostamento nel cestino quando si elimina da tweppy (IMAP) 
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4.2. configurazione, nell’ambiente, di una casella “PEC” fornita dal cliente: 

• Test ricezione email testuale allegati ecc 

• Test invio email con allegati 

 

4.3. Check prestazioni di rete del cliente (se il server email è interno). 

 

5. RACCOLTA PARAMETRI DI PROCESSO (a cura del cliente):  

5.1. Lista utenti: 

• Nome, Cognome, Nome utente di tweppy; 

• Indirizzo email per azioni di recupero password; 

• Ruolo di appartenenza; 

• Organigramma aziendale. 

 

5.2. Lista caselle:  

• Lista utenti abilitati alla ricezione delle email (si/senza notifica/no); 

• Utenti abilitati all’invio (abilitato ma vede solo le proprie email di quella casella/ abilitato e può 

vedere tutte le email inviate con quella casella/non abilitato all’invio); 

• Utenti abilitati alla ricerca IMAP nello storico email di casella (si/no); 

• Utenti di backup, ovvero coinvolti nella ricezione delle email dalla casella quando gli altri utenti 

sono in ferie. 

 

5.3. definizione attori e comportamenti (in negativo o specifici): 

 

• ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI: Indicare le regole dei casi specifici (ad es. “Andrea” non può 

assegnare a “Mario”… oppure dove “Andrea” può assegnare solo a “Mario” e “Nicola”); 

 

• CALENDARIO: indicare le regole dei casi specifici (ad es. “Andrea” deve vedere il calendario di 

“Mario” oppure “Andrea” non può vedere il calendario di “Mario” e “Nicola” al netto che per ogni 

calendario possono essere creati appuntamenti privati); 

 

• RUBRICA: indicare le regole dei casi specifici (ad es. “Andrea” può vedere i contatti di “Mario”, 

oppure “Andrea” non può vedere i contatti di “Mario” e “Nicola”, al netto che per ogni contatto 

ci possano essere regole “specifiche”). 

 

5.4. Lista delle tipologie di appuntamento tipiche; 

A titolo di esempio: 

• evento generico (già a sistema) 

• ferie/permesso (già a sistema ma rinominabile) 

• incontro commerciale (consigliato) 

• telefonata (consigliato) 

• intervento tecnico (a titolo di esempio) 

• ecc…. 
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5.5. Lista delle tipologie di incarico; 

A titolo di esempio: 

• da fare (già a sistema) 

• preparare offerta (consigliato) 

• attesa feedback (consigliato) 

• pianificare incontro (consigliato) 

• rispondere (consigliato) 

• ecc…. 

 

5.6. Lista delle tipologie di contatti; 

A titolo di esempio: 

• Società 

• Clienti (già a sistema ma rinominabile) 

� Potenziali (già a sistema ma rinominabile) 

� Attivi (già a sistema ma rinominabile) 

� Bloccati (già a sistema ma rinominabile) 

� Ecc… 

 

• Fornitori (già a sistema ma rinominabile) 

� Potenziali (già a sistema ma rinominabile) 

� Attivi (già a sistema ma rinominabile) 

� Bloccati (già a sistema ma rinominabile) 

� Ecc… 

• Partner (già a sistema ma rinominabile) 

� Potenziali (già a sistema ma rinominabile) 

� Attivi (già a sistema ma rinominabile) 

� Bloccati (già a sistema ma rinominabile) 

� Ecc… 

 

• Rivenditori (a titolo di esempio) 

� Potenziali (a titolo di esempio) 

� Attivi (a titolo di esempio) 

� Bloccati (a titolo di esempio) 

� Ecc… 

Sarà cura del cliente caricare il file “parametri.xls” sul portale di supporto; 

 

5.7. Esportazione dei contatti: I contatti da importare in tweppy devono essere esportati in formato .csv 

o in .vcf utilizzando lo standard di gmail; consigliamo quindi di importarli in un account gratuito e, 

successivamente, esportarli. 

 

Sarà cura del cliente caricare il file “contatti.csv” o .vcf sul portale di supporto;  
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6. ANALISI DEL BUSINESS CASE (circa 3 ore)   (partner con cliente) 

• Validazione dei dati forniti; 

• Identificazione dei parametri di configurazione di tweppy; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. PRIMA FORMAZIONE RESPONSABILE INTERNO ( 3h ) (partner con cliente): 

• Formazione all’uso della dashboard; 

• Configurazione degli utenti e dei permessi; 

• Configurazione delle caselle: impostazione dei parametri accesso, alias di casella e 

mappatura cartelle del cliente + cartella “importare in tweppy”; 

• Impostazione delle firme; 

• Impostazione delle tipologie di appuntamento; 

• Impostazione delle tipologie di incarico; 

• Impostazione profilazione base dei contatti; 

• Importazione dei contatti; 

• Installazione dell’app. android , ios e logiche di base; 

• Configurazione CalDav e CardDav su Android, ios e Android 
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AVVIAMENTO UTILIZZO COLLABORATIVO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI DI UTENTI PER LA FASE DI AVVIAMENTO (partner con cliente): 

L’avviamento del sistema avviene formando il gruppo pilota, e successivamente il gruppo dei follower, 

seguendo gli step formativi indicati nel punto 2 dell’”avviamento utilizzo collaborativo”. 

 

1.1. Sono previsti due gruppi di lavoro: 

• Gruppo “pilota”: utenti che vengono formati da subito per utilizzare tweppy come strumento 

unico (abbandonano l’attuale client di posta) diventando pertanto punti di riferimento 

dell’azienda; 

 

• Gruppo “follower”: utenti che si limiteranno, per i primi 15 giorni, alla gestione degli incarichi 

(lettura e creazione) e gestione delle sole email che li “coinvolge” all’interno di tweppy. 

 

1.2. Criteri di selezione degli utenti: 

• Nel gruppo pilota vanno inseriti gli utenti più “smart”, con operatività d’ufficio, in grado di 

adattarsi immediatamente al nuovo modo di operare. A tali utenti verrà concentrata la 

formazione all’uso del sistema (2-3 utenti max); 

 

• Qualora una casella di posta sia “gestita da più utenti”, le relative email dovranno essere 

“lavorate” unicamente in tweppy, rimuovendo la possibilità di visualizzarne il contenuto 

nell’attuale client di posta (per tutti); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. FORMAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA (partner con cliente):  

 

2.1. Primo contatto con tweppy (responsabile interno  - 1h) :  

• Parametri di accesso pc/mobile; 

• Uso dei permessi; 

• Area di gestione profilo utente; 

• Caricamento delle foto; 

• Gestione delle firme; 

• Gestione delle notifiche; 

• Modalità semplificata; 

• Monitoraggio delle prestazioni del sistema; 

 

2.2. Primo contatto con tweppy  (utenti - 3h) :  

• Accesso desktop e mobile; 

• Conoscere interfaccia desktop (contatori, lista, zona collaborativa, zona filtro intelligente); 
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• Conoscere interfaccia mobile; 

• Utilizzo del genius; 

• Logica delle notifiche; 

• Motore di ricerca per testo, casella; 

• Condivisione dei messaggi, chat, gruppi di discussione; 

• Risposta ai messaggi, uso degli alias, tracking, feedback, conferma di lettura; 

• Utilizzo della dashboard messaggi; 

• Utilizzo degli incarichi sulle email ricevute / inviate; 

• Creazione incarichi da lista incarichi; 

• Comprensione della dashboard incarichi; 

• Utilizzo delle note; 

 (ripasso tramite test di apprendimento); 

 

� Check utilizzo del sistema:  verifica dell’utilizzo corretto della chat, gruppi di discussione e assegnazione 

incarichi 

 

 

2.3. Aggiunta in rubrica del contatto  (1 h):  

• inserimento contatto e società partendo da email ricevuta; 

• inserimento contatto da sezione rubrica; (desktop e mobile) 

• inserimento ruolo, numero telefono, utilizzo suggerimento indirizzo geografico; 

• ricerca email tramite contatto.  

 

(ripasso tramite test di apprendimento); 

 

 

� Check utilizzo del sistema : verifica del corretto utilizzo nell’aggiunta delle persone, società, indirizzi 

generici, ecc… 

 

 

2.4. Classificazione dei messaggi (2h):   

• Impostazione del tag di sistema *preferito; 

• Utilizzo dei tag liberi; 

• Ricerca tramite tag; 

 

2.5. Impostazione dei tag di sistema e regole di automazione (responsabile interno - 2h):   

• Formazione sulle logiche dei tag di sistema; 

• Ricerca tramite tag;  

• Logiche delle regole di automazione; 
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2.6. Creazione e gestione appuntamenti (2h):   

• visualizzazione dei calendari; 

• creazione degli appuntamenti: tipologie e attributi; 

• logica dei partecipanti e visualizzatori; 

• funzionamento degli inviti; 

• esempio di gestione degli incarichi pre e post appuntamento; 

• geolocalizzazione degli appuntamenti; 

• importanza e gestione degli stati; 

• sincronizzazione con smartphone.  

(ripasso tramite test di apprendimento); 

 

 

� Check utilizzo del sistema verifica del corretto utilizzo degli appuntamenti. 

 

2.7. Gestione ferie/permessi e non reperibilità  (responsabile interno - 1 h):   

• Impostazione della non reperibilità di default; 

• Utenti di backup e tempo di non reperibilità; 

• Logiche di notifica in terza finestra; 

 

2.8. TIPS & TRICKS  (1 h):  

• Creare un incarico da mobile con un allegato; 

• Fissare un appuntamento “veloce” tramite gli incarichi dalla rubrica (mobile); 

• Invio email a gruppo di distribuzione e lista di indirizzi; 
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AVVIAMENTO UTILIZZO ORGANIZZATIVO 

1. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROFILAZIONE (a cura del cliente): 

 

1.1. Elementi di profilazione PRATICHE : 

 

• Definizione Lista delle tipologie di pratiche: (ad esempio): 

� opportunità (consigliata per quelle di tipo commerciale) 

� ticketing (consigliata per la gestione dei reclami) 

� assunzione (consigliata per chi si occupa della gestione delle risorse umane) 

� ecc…. 

 

• Definizione dei possibili esiti di chiusura per ogni tipologia di pratica (es “opportunità”): 

� Vinta (consigliata) 

� Persa (consigliata) 

� Nessun feedback (consigliata) 

� Decisione rimandata (consigliata) 

� Ecc… 

 

• Campi di profilazione: 

� Data offerta (consigliata) 

� Valore offerta (consigliata)  

� Tipologia di prodotto offerto (esempio) 

� Contatto segnalatore  (esempio) 

� Ecc.. 

 

1.2. Elementi di profilazione CONTATTI: 

 

• Definizione dei campi personalizzati per la profilazione dei contatti  

� Settore (consigliata per azienda) 

� Ruolo (consigliata per contatto) 

� Ecc… 

�  

Sarà cura del cliente caricare il file “profilazione.xls” sul portale di supporto; 

 

2. ANALISI E INSERIMENTO ELEMENTI DI PROFILAZIONE IN TWEPPY ( 4h ) (partner con cliente) 

• Validazione dei dati forniti 

• Identificazione e inserimento dei parametri di configurazione in tweppy; 
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3. FORMAZIONE E UTILIZZO FEATURES ORGANIZZATIVE (partner con cliente):  

 

3.1. Utilizzo delle pratiche ( 2h ) :  

• Creazione delle pratiche partendo dalla email; 

• Logica del riferimento pratica; 

• Ricerca messaggi e documenti con le pratiche; 

• Chiusura delle pratiche; 

• Logica di proposta delle pratiche (dashboard messaggi); 

• Logiche proprietario e condivisione con altri utenti; 

• Prossima azione e “pratiche non gestite”; 

• Profilazione delle pratiche e campi per referenti ecc .. ; 

• Classificazione delle pratiche per importanza; 

• Filtro intelligente (desktop) e filtro pratiche su mobile; 

• Creazione di una pratica senza email;  

• Unione di pratiche; 

• Geolocalizzazione su desktop e mobile; 

• Ricerca pratiche da contatto; 

(ripasso tramite test di apprendimento); 

 

 

� Check utilizzo del sistema: verifica corretto utilizzo delle pratiche; 

 

3.2. Profilazione dei contatti ( 1h )  :   

• Definizione campi di profilazione dei contatti (responsabile progetto tweppy); 

• Aggiunta campi di contatto; 

• Utilizzo del filtro intelligente per ricerca contatto; 

• Aggiunta del contatto in liste di distribuzione; 

• Unione di più contatti; 

 

� Check utilizzo del sistema: verifica corretta profilazione dei contatti; 
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