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L’ INEFFICIENZA NEI PROCESSI AZIENDALI

COME SI MANIFESTA L’INEFFICIENZA
Riunioni frequenti, dimenticanze, solleciti interni e stress da lavoro correlato sono i tipici 

sintomi di un’organizzazione caratterizzata da processi inefficIenti dove le capacità organizzative del 

singolo sono fondamentali, portando l’azienda ad un equilibrio “precario”, basato sulla presenza delle 

figure ritenute chiave.   L’introduzione di soluzioni software CRM, di collaborazione ecc., non sono  la 

soluzione al problema, in quanto da un lato non sono in grado di gestire i processi e sottoprocessi 

“secondari alla funzione aziendale”, e non sono in grado di essere trasversali tra le funzioni; dall’altro, 

l’aumento dei canali in cui transitano le informazioni è spesso un amplificatore del problema.

Una PMI, indipendentemente dal numero di dipendenti, è tipicamente caratterizzata da oltre 200 processi aziendali, molti dei quali sono sotto-processi. 

Ogni risorsa dell’organizzazione viene coinvolta mensilmente in oltre 400 processi, dove l’ 80% sono da considerare non gestiti, ovvero caratterizzati 

da un attraversamento di informazioni gestito dalle risorse in modo del tutto autonomo in termini di strumenti e metodo,  creando così interferenza e grande 

inefficienza. Del restante 20% di processi gestiti, ovvero caratterizzati dalla presenza di un software dedicato come CRM, MRP, ecc., il 95% contiene al suo interno 

almeno un sotto-processo non gestito, in grado di rendere il processo fortemente inefficiente, con frequenti rallentamenti / interruzioni.

L’INIZIO DI UN PROCESSO/sottoprocesso è frequentemente multicanale (email, messaggistica 

istantanea, voce, ecc., a causa della poca attrattività), creando non poca difficoltà nella gestione dei 

dati raccolti durante l’attività di analisi. 

LA FASE DI ASSEGNAZIONE è tipicamente inefficiente: Paolo, una volta inoltrata l’assegnazione, 

non ha chiaro come Anna ha gestito l’incarico (se e in quale lista delle cose da fare l’ha messa), ne 

quando ne ha pianificata l’esecuzione.

IL SOLLECITO PROVENIENTE DALL’ESTERNO crea non poche interferenze con gli altri processi: 

Giorgio si aspetta l’informazione e chiede a Paolo aggiornamenti in merito, che però non è in grado di 

dare, in quanto non ha visibilità di quando Anna ha pianificato l’esecuzione. Ecco che vengono quindi 

sospesi i processi in corso (interferenza inefficiente), per dare priorità all’avanzamento di quello in 

esame. 

IN FASE DI ESECUZIONE Anna scopre la mancanza di informazioni: inizia un fitto e dispersivo 

scambio con Paolo, che rischia di interrompere il processo qualora non venga data risposta ad Anna 

su qualche dettaglio considerato bloccante. L’orientamento funzionale, tipico delle organizzazioni, 

ovvero dove si tende a monitorare lo stato di avanzamento dei propri processi di reparto e non quelli 

provenienti da altre funzioni aziendali, non mette in condizioni Anna di “pretendere” il dato da Paolo, 

mettendo cosi il processo in una condizione di potenziale stallo qualora Paolo non dia risposta.

L’APPROVAZIONE dell’operato di Anna da parte di Paolo ripropone il problema evidenziato in fase 

di esecuzione (rischio di interruzione del processo) e crea una forte dispersione di informazioni la cui 

tracciabilità è fondamentale per i processi a valle. 

LE FASI “CRITICHE” DEL PROCESSO
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LEAN OFFICE: UNA SOLUZIONE CONCRETA

E’ un vero e proprio modo di vivere l’impresa, orientandosi ad un’organizzazione orientata ai processi, dove gli sprechi e le inefficienze vengono prese di 

mira per far spazio all’ordine, alla razionalità, e soprattutto alla produttività. E’ ampiamente dimostrato che l’imprenditore che pensa LEAN è un imprenditore 

vincente, che porta a casa risultati in termini di redditività, evolvendo il sistema organizzativo piuttosto che rivoluzionandolo e che guarda al futuro. 

PERCHÈ UN PROGETTO DI LEAN OFFICE
Dove transitano informazioni via email, su carta o a voce, dove ci sono decisioni da prendere che 

condizionano l’attraversamento dei processi, dove ci sono attività che ogni risorsa organizza a proprio 

modo, dove ci sono riunioni frequenti, ovunque siano organizzate, siamo sul terreno di battaglia del 

lean office. Terreno difficile, perchè è lì che si nasconde l’inefficienza, con la quale abbiamo spesso 

imparato a convivere che trascina però a livelli molto bassi la produttività. 

IL PROGETTO DAL SUCCESSO GARANTITO
Il progetto di lean office con tweppy è un progetto di successo, in quanto i processi non gestiti si 

trasformano immediatamente in processi efficienti, con un vantaggio percepibile e misurabile. 

Anche nelle funzioni dove sono presenti soluzioni verticali (CRM, MRP, ecc.) , l’aumento dell’efficienza è 

sensibile, in quanto diventano gestiti anche i sottoprocessi tipicamente lasciati all’organizzazione della 

singola risorsa in termini di metodo e strumenti.

I PROCESSI DIVENTANO ATTRATTIVI
Di fronte ad un’esigenza di assegnare un incarico ad un collega, se ogni risorsa dell’organizzazione usa uno strumento di volta 

in volta diverso (messaggistica istantanea se urgente, email, telefono, ecc.) , allora ci troviamo di fronte ad un processo non attrattivo 

e inefficiente che causerà dispersione delle informazioni e incertezza nelle assegnazioni stesse. Con tweppy il processo diventerà 

fortemente attrattivo ed efficente, portando così le risorse, senza alcuna forzatura, ad un metodo e strumento uniforme.

AS-IT-IS
MAPPATURA PRINCIPALI PROCESSI

CONDIVISIONE
CON LE RISORSE COINVOLTE

RE-ENGINEERING
ANALISI GLOBALE DI PROCESSO

STRUMENTO
IMPLEMENTAZIONE DI TWEPPY

LE FASI DEL PROGETTO LEAN OFFICE
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Tweppy è in grado, immediatamente, di rendere efficiente ogni processo aziendale in modo naturale rendendolo, 
inoltre, attrattivo alle risorse coinvolte.

CON TWEPPY OGNI FASE DEL PROCESSO DIVENTA LEAN

1. NASCITA DEL PROCESSO E ANALISI
Nativamente leggendo dalle caselle di posta mappate o con pochi click 

se da qualsiasi altro canale, con tweppy è immediato tracciare le infor-

mazioni che hanno fatto nascere un qualsiasi processo/sottoprocesso 

aziendale, creando la necessaria tracciabilità che rende efficienti le fasi 

successive. Nella zona collaborativa contestuale al processo possono es-

sere tracciate informazioni e documenti derivanti dalla fase di analisi (VEDI 

PAG. T5) e condivisi con un click nella fase di assegnazione.

2. L’ASSEGNAZIONE DIVENTA LEAN
Basta un click sul processo creato per assegnare, ad una o più risorse, 

uno o più incarichi che costituiscono delle scadenze in evidenza per chi li 

dovrà eseguire e, con altrettanta chiarezza, sono monitorabili per chi li ha 

assegnati. Ecco quindi che la fase di assegnazione diventa efficiente in 

quanto si riducono le possibilità di dimenticanze dovute alla disorganizza-

zione della risorsa e sono chiare quali sono le fasi successive dipendenti.

PROCESSO DA EMAIL
L’arrivo o l’invio di una email con tweppy 

rende l’inzio di un processo a portata di 

click (VEDI PAG. T5)

APPUNTAMENTO
Ogni appuntamento può essere di per 

sè un processo o l’inizio di uno nuovo: 

con tweppy diventerà lean.

EVENTO INTERCORSO
Qualunque evento intercorso, come 

una chiamata, messaggio o nota, può 

diventare l’inizio di un processo.

VEDI SEzIONE T7 DEL PRESENTE DOCUmENTO
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3. PRODUTTIVITA’ NON DISPERSIVA
Durante la fase “produttiva” del processo, durante la quale viene dato valore 

alle risorse in ingresso, è necessario tracciare decisioni, documenti, o qualun-

que altra informazione che sarà importante avere immediatamente a disposi-

zione di chi si occuperà della eventuale fase di approvazione o comunque per 

i processi a valle. 

Con tweppy tutto avviene in modo naturale all’interno della zona collabo-

rativa del processo stesso: nessuna risorsa, indipendentemente dalle impo-

sizioni date dall’azienda, utilizzerà altri strumenti o altri canali per scambiare 

documenti o decisioni, situazione che renderebbe  il processo fortemente di-

spersivo.

La produttività con tweppy è garantita sia su PC che su MOBILE.

5. INVIO SENZA INCERTEZZE 
Grazie al tracking integrato in tweppy, l’invio delle informazioni tramite 

email necessarie per soddisfare l’esigenza è tracciato in modo univoco: il 

sistema permetterà di comprendere se la documentazione inviata è stata 

letta e/o scaricata, potendo così attuare le necessarie azioni di processo.

6. ORGANIZZAZIONE DEL DATO 
Qualora sia necessario organizzare le informazioni relative a un processo 

costituito da diversi sottoprocessi, la gestione tramite pratiche e proget-

ti permette un’organizzazione efficiente e funzionale, oltre ad una rapida 

condivisione tra gli utenti.

4. APPROVAZIONE  EFFICIENTE 
Tweppy mette in condizione qualunque risorsa, ovunque si trovi, di gestire 

in modo efficiente la fase di approvazione di un processo/sottoprocesso 

avendo a disposizione, contestualmente, tutte le informazioni e i documenti 

necessari. Qualora sia necessario un approfondimento viene immediatamente 

in aiuto la zona collaborativa contestuale.  
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CON TWEPPY LA POSTA ELETTRONICA DIVENTA LEAN

La nascita di un processo o sottoprocesso, specie se esterno, parte frequentemente dalla posta elettronica,  strumento 

troppo frequentemente utilizzato per gestire, in modo confuso, informazioni di processo. Con tweppy tutto cambierà.

USA LE TUE CASELLE 
configura in tweppy le caselle della tua organizza-

zione lasciando al sistema il compito di recapitare 

le mail in entrata agli utenti secondo le regole im-

postate; tweppy ne farà una copia senza cancellare 

quelle originali. Ecco che le informazioni di origine 

di un processo sono immediatamente disponibili.

CHIARO CHI FA COSA 
nel caso di una email visibile da più utenti, è subito 

chiaro chi ha letto, preso in carico o risposto al 

messaggio, eliminando ogni incomprensione gra-

zie a simbologie e colori.

ZONA 
COLLABORATIVA
per ogni processo, indipendente-

mente dall’orgine (email, nota, chia-

mata ricevuta, ecc..) è disponibile 

una zona collaborativa dove possono 

essere tracciate informazioni e docu-

menti necessari per le fasi successive
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TUTTO ANCHE DA MOBILE
per coloro che sono spesso in mobilità, è possibile svolgere qualunque attività 

anche da smartphone e tablet, dove tweppy è disponibile con APP native ed 

interfacce dedicate, estremamente semplici ed intuitive.

COINVOLGERE SENZA CREARE CONFUSIONE
per condividere le informazioni relative a un processo non serve inoltrare una email: 

basta un click senza più confusione o disagio. Questo è possibile indipendentemente 

dal fatto che il processo sia partito da una email, nota o appuntamento.

CLASSIFICARE PROCESSI E INFORMAZIONI
ogni risorsa classificherà informazioni e processi in modo uniforme, secondo la 

configurazione data,  potendo altresì innescare assegnazioni automatiche. Ecco 

che, ad esempio, un processo commerciale innescato da una richiesta da sito 

potrà scatenare automaticamente uno o più incarichi a utenti predefiniti. 

RICERCA PER CASELLA
qualunque informazione relativa a un processo, qualora si trovi nella casella di 

posta, potrà essere comodamente consultabile all’interno di una pratica sezione 

di inbox. Ogni utente può comunque decidere di visualizzare le informazioni per 

casella, come nei tradizionali client di posta.

TRACKING INTEGRATO
indipendentemente dal sistema di posta elettronica utilizzato dal destinatario, 

l’invio di una email con il tracking di tweppy permette di conoscere se il messaggio 

è stato letto, è stato fatto click sui link presenti oppure è stato fatto il download 

degli allegati. Pianificare le relative azioni sarà molto più facile.
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LA FASE DI ASSEGNAZIONE DIVENTA SUBITO LEAN

Con tweppy, la fase di assegnazione del processo diventerà immediatamente efficiente, creando una condivisione 
della scadenza tra il proprietario e l’assegnatario del processo evitando cosi potenziali dimenticanze.

MONITORA CON FACILITA’
Una pratica dashboard permetterà di comprendere 

quali incarichi assegnati non sono ancora stati 

completati, chi li ha in carico e qual’è  il carico di 

lavoro previsto. Fino al suo completamento o 

spostamento (che sarà notificato), l’incarico sarà in 

evidenza. I solleciti tra colleghi diventeranno quindi 

un vecchio ricordo, facilitando un rapporto sereno 

e un clima aziendale propositivo.

ORGANIZZA OGNI SCADENZA 
con tweppy ogni scadenza sarà sempre in 

evidenza, che si riferisca ad un mio processo/

microprocesso, che mi sia stato assegnato da 

altri. Contestualmente alla scadenza sono 

visibili le informazioni a cui si riferisce (email, 

nota, appuntamento), chi l’ha generato e quali 

sono le altre scadenze previste che sono ad esso 

collegate.
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AUTOMATIZZA I PROCESSI RIPETITIVI
in presenza di processi ripetitivi (richiesta di offerta, fatturazione/

pagamento, richiesta assistenza ecc.) è possibile automatizzare le fasi 

di assegnazione con relative date permettendo cosÌ ad ogni risorsa di 

comprendere gli step di processo previsti e le relative scadenze.

L’impostazione delle regole di automazione può essere fatta 

in modo del tutto autonomo da parte dell’azienda, nel ruolo 

dell’amministratore di sistema.

la gestione degli incarichi e il monitoraggio di quelli assegnati è facile e 

veloce da qualunque smartphone e tablet, sia tramite l’interfaccia web 

dedicata, sia tramite l’app nativa presente sugli store IOS e ANDROID.

ANCHE DA MOBILE

ASSEGNA CON UN CLICK E AVVIA UN PROCESSO LEAN
Indipendentemente che ci si trovi da un cliente, in fiera con un contatto interessato o in macchina, basta un click per auto assegnarsi 

o assegnare a un collega un incarico con relativa scadenza: ecco che, esattamente come il processo fosse partito da una email o da 

un appuntamento, l’assegnazione sarà chiara e monitorabile con la zona collaborativa per qualunque approfondimento. 
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ORGANIZZA LE INFORMAZIONI DEI TUOI PROCESSI

Organizzare le informazioni relative ai tuoi processi aziendali all’interno dei progetti e delle pratiche di 
tweppy permetterà di rendere le fasi di ricerca e condivisione delle informazioni estremamente lean. 

PROGETTI E 
PRATICHE SOTTO 
CONTROLLO

Tweppy, con una integrazione tra 

i dati senza paragoni, permette 

un accesso veloce ad ogni dettaglio 

di pratiche e progetti partendo 

da qualunque altra informazione 

collegata: l’organizzazione delle 

informazioni diventerà realmente 

lean. 

CONFIGURALI LIBERAMENTE
E’ facile configurare le tipologie di pratiche e progetti, 

esiti e relativi campi di profilazione che ospiteranno le 

informazioni dei  processi aziendali.

MONITORA L’AVANZAMENTO
Non serve che ogni utente attribuisca uno stato di 

avanzamento al processo: il sistema sarà in grado di 

dedurlo automaticamente dagli incarichi presenti.

FILTRALI VELOCEMENTE
Tweppy propone filtri intelligenti per monitare progetti e 

pratiche in corso e chiuse, divise per tipologia, business 

unit, process owner, avanzamento, ecc..
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CONDIVISIONE TRA RISORSE
per ogni pratica e processo è necessario definire un proprietario e possono essere stabiliti dei 

visualizzatori che possono così accedere all’intero contenuto delle informazioni di processo.

ASSEGNAZIONI LEGATE ALLA PRATICA E AL PROGETTO
direttamente dal progetto e pratica in forma gerarchica, possono essere visualizzate le assegnazioni 

(incarichi) programmate, scadute (in ritardo) e completate per una visione chiara di processo.

DOCUMENTI DI PROCESSO 
anche partendo da progetti o pratiche, tweppy permette di accedere direttamente a tutti gli 

allegati di processo, velocizzandone enormemente la ricerca e la condivisione.

TRACCIABILITA DELLE INFORMAZIONI
email, telefonate, appuntamenti, decisioni prese ecc. sono facilmente contestualizzate alla 

giusta pratica e, conseguentemente, al giusto progetto facilitandone così le fasi di ricerca.

PROFILAZIONE FLESSIBILE
la configurazione delle pratiche e dei progetti permette di far aderire tweppy ai propri pro-

cessi aziendali potendo così abbinare specifiche informazioni di processo. 

PROGETTI E PRATICHE PER UNA GESTIONE LEAN
Tweppy permette di organizzare qualunque informazione di processo tramite progetti e pratiche. La loro gerarchia permette di 

averne una visione a diversi livelli di profondità relativamente a assegnazioni, documenti, email scambiate, eventi intercorsi ecc.. 
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ANALIZZARE LE PRESTAZIONI DEI PROCESSI
qualunque sia il processo in questione, con tweppy è possibile analizzare 

prestazioni del team finora impossibili. 

GEOLOCALIZZARE I PROCESSI
tweppy permette di geolocalizzare i processi secondo il criterio di interesse: 

ecco che, ad esempio, posso visualizzare sulla mappa tutte le pratiche di tipo 

opportunità in un determinato stato in gestione ad una determinata risorsa.

ANCHE DA MOBILE
Da smartphone e da tablet, con un’ app dedicata al lavoro in 

mobilità, è possibile accedere alle medesime funzionalità 

dell’ applicazione desktop.

E’ quindi facile consultare qualunque informazione relativa a 

una determinata pratica, visualizzare quelle vicine alla propria 

posizione secondo il criterio di ricerca stabilito o aggiungere 

velocemente interazioni, documenti, appuntamenti e relative 

note.
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LA GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI DIVENTA LEAN

Con tweppy la gestione dell’appuntamento diventa lean, infatti è tipicamente un vero e proprio processo da 
cui nascono frequentemente informazioni e assegnazioni prima, durante e dopo l’evento.

ANALIZZARE LA DISPONIBILITA’ DEL TEAM
è facile verificare immediatamente la disponibilità di uno o più colleghi per un potenziale 

appuntamento da fissare. La zona collaborativa permette di condividerne immediatamente le 

decisioni in merito, lasciando traccia contestuale all’appuntamento stesso.

DEFINIRNE LE TIPOLOGIE
gli appuntamenti non sono tutti uguali: per questo con tweppy si possono impostare le 

tipologie a cui saranno abbinati i relativi processi. 

PROFILARNE I DETTAGLI
per ogni tipologia di appuntamento/evento, si possono liberamente definire campi persona-

lizzati che permettono un maggiore dettaglio sia in fase di consultazione che di analisi.
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ANCHE DA MOBILE
anche dal proprio smartphone e tablet è possibile gestire in modo collaborativo 

il calendario,  con un’interfaccia semplice e intuitiva. 

GESTIRE I TEMPI DI TRASFERTA
per ogni appuntamento è possibile specificare il tempo di trasferta prima e 

dopo l’appuntamento, così visibile all’interno del calendario al resto del team

SINCRONIZZAZIONE DEL CALENDARIO
tutti gli appuntamenti fissati su tweppy sono automaticamente sincronizzati 

con il calendario del tuo smartphone, tablet e pc, indipendentemente che si 

tratti di apple, android o windows phone. 

GESTIRE LA NON REPERIBILITA’ DEL TEAM
ferie, permessi o appuntamenti che condizionano la reperibilità possono 

essere facilmente gestiti con tweppy. I colleghi più “stretti” riceveranno, 

anticipatamente, un alert in merito.
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LE ANAGRAFICHE AL CENTRO DEI PROCESSI

Con tweppy gestire le anagrafiche diventa naturale per ogni risorsa: ogni microprocesso o processo è associato ad 
un’ anagrafica che tweppy gestisce creando un vero e proprio patrimonio delle informazioni.

SOCIETA’ E PERSONE
all’interno di tweppy si possono gestire 

anagrafiche di tipo società o persona 

e relative relazioni.  Farlo è semplice e 

ogni risorsa contribuirà naturalmente 

a far crescere il patrimonio delle 

informazioni aziendali. Con tweppy è 

facile importare anagrafiche esistenti 

e sincronizzarle con altre sorgenti.

PROFILAZIONE
tweppy mette in condizione ogni 

risorsa di profilare le anagrafiche 

con qualsiasi dettaglio. Ecco che, 

ad esempio, potranno essere 

facilmente distinti i clienti da quelli 

potenziali o dai partner, specificando 

caratteristiche dell’organizzazione, 

ruolo del contatto, o qualunque altra 

informazione sia necessaria.

VISIBILITA’
la visibilità di ogni contatto è 

semplice e veloce da imposta-

re: ruolo dell’utente,  team di 

appartenenza, ecc.. Gestire le 

anagrafiche direzionali, ana-

grafiche in presenza di agen-

ti esterni o team di lavoro è 

estremamente semplice e si-

curo.
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PROGETTI E PRATICHE
direttamente dall’anagrafica del cliente, è possibile accedere a tutti i progetti e pratiche 

(chiuse o ancora aperte). Tramite la zona di filtro intelligente, ricercare l’esatta informazione 

non è mai stato cosi facile.

ANAGRAFICHE AL SICURO
all’interno dell’anagrafica società è possibile visualizzare, aggiungere o modificare le 

anagrafiche delle persone relazionate all’azienda come i dipendenti, consulenti, segnalatori 

o chiunque sia coinvolto. Per ogni anagrafica sono possibili relazioni con più società.

DOCUMENTI A PORTATA DI MANO
indipendentemente dal contesto, sotto l’anagrafica sono disponibili tutti gli allegati rilasciati du-

rante i vari processi in ordine cronologico, per una facile ricerca. Grazie alla funzione rinomina 

allegati sulle email, è possibile individuare velocemente anche allegati provenienti dall’esterno.

FILTRI INTELLIGENTI
Tweppy costruisce automaticamente filtri intelligenti in 

funzione del tipo di profilazione. Ecco che ricercare i 

potenziali clienti, i rivenditori attivi, o i clienti “freddi”, 

ovvero coloro con cui non abbiamo relazioni da un po’ 

di tempo, diventa a portata di click.

PRESENTE E FUTURO DEL CLIENTE A PORTATA DI CLICK
La struttura gerarchica delle informazioni in tweppy permette di avere una visione completa di tutti i  processi legati al cliente, 

incluse le assegnazioni future e/o non ancora completate. La ricerca di qualsiasi informazione diviene rapida ed efficace.

ASSEGNAZIONI COMPLETATE, SCADUTE E FUTURE
direttamente dal contatto società è possibile analizzare l’effort che è stato dedicato a quel cliente, 

indipendentemente dal contatto interno dell’azienda. Assegnazioni del passato complete, 

scadute e future sono a portata di click. Analogo ragionamento partendo dal contatto.
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ANCHE DA MOBILE
con un’ interfaccia dedicata a SMARTPHONE e TABLET, potrai 

visualizzare, modificare o aggiungere anagrafiche e qualunque 

dettaglio riterrai necessario.

 SINCRONIZZAZIONE DEI CONTATTI
nessuno smartphone è in grado di gestire migliaia di anagrafiche. Per questo tweppy 

sincronizzerà con lo smartphone, tablet o pc le anagrafiche che servono realmente: quelle 

che abbiamo contrassegnato “preferite” e quelle con cui si è in contatto (email scambiate, 

pratiche aperte, appuntamenti ecc.), popolando così la rubrica dello smarphone o del pc.

APPUNTAMENTO AL VOLO CON UN POTENZIALE CLIENTE?  
recuperare un appuntamento “al volo” con un potenziale cliente? Processo semplicissimo da gestire! Inserendo il nome dell’azien-

da, tweppy verificherà istantaneamente se esiste già tra i contatti e, con un click, si pootrà assegnare un incarico a un collega per 

recuperarne l’appuntamento. L’organizzazione del dato e la collaborazione con la risorsa sarà cosa semplicissima. 

Ovunque ci si trovi, con l’interfaccia di tweppy 

dedicata agli smartphone e tablet, si potranno 

geolocalizzare le anagrafiche presenti nelle  

vicinanze. Per ognuna di queste è possibile 

prendere visione di qualsiasi informazione.

GEOLOCALIZZAZIONE
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INFRASTRUTTURA “INFINITA”

tweppy è  progettato con il preciso obiettivo di garantire sicurezza e prestazioni. Per questo abbiamo sviluppato  la soluzione su Micro-

soft Azure integralmente in tecnologia PaaS che la rende modernissima, sicura, infinitamente scalabile e con prestazioni senza para-

goni ovunque tu sia. Nessuna infrastruttura server di un cliente sarebbe in grado di supportare le prestazioni richieste da tweppy.

PRESTAZIONI SEMPRE E OVUNQUE

in qualunque momento tu acceda, indipendentemente dal 

dispositivo e da dove ci si trova,  avrai sempre prestazioni 

eccezionali in quanto tweppy non ha limiti architetturali, di 

connettività e di spazio.

BACKUP INSTANTANEI

tweppy gestisce automaticamente i backup degli ultimi 

30 gg. Infatti, attraverso la tecnologia di Point In Time 

Restore, siamo in grado di recuperare i tuoi dati in tweppy 

di qualunque istante degli ultimi 30 gg.

STRUTTURA INATTACCABILE

tweppy è una delle poche soluzioni enterprise al mondo progettata 

integralmente con tecnologia PaaS. Qualunque sia il tipo di attacco 

all’infrastruttura, le informazioni contenute in tweppy saranno 

sempre al sicuro, garantendoti una serenità senza paragoni.

SINCRONIZZAZIONE CON API

utilizzando l’apposito connettore, possono essere sincronizzate in 

modo bidirezionale le informazioni di tweppy con quelle di altri 

sistemi software come gestionali ecc., oppure andando a replicare 

sul proprio server in locale una copia dei dati.


