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IL PENSIERO LEAN DELL’IMPRENDITORE DI SUCCESSO

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

per far spazio all’ordine, alla razionalità ma 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 rivoluzionarlo. Che guarda al futuro. 

COS’È IL PROCESSO IN “ASSEGNAZIONE”

La nascita di un processo parte da un’ esigenza: prendiamo il caso di Giorgio (che potrebbe  rap-

presentare un cliente, fornitore, collega, ecc...) che potrebbe manifestare la sua esigenza con qualsiasi 

mezzo (email, telefonata, social ecc...). Il processo di assegnazione è quello in cui Paolo, che raccoglie 

l’esigenza, la analizza e per offrire la soluzione ha bisogno di un elaborato da Anna; per questo le “inol-

tra” la richiesta (tramite email, a voce, tramite un appunto di carta, con skype/whatapp ecc..) la quale, 

trovandosi impegnata nello svolgere altro, la “programma” affidandosi a uno degli strumenti a dispo-

sizione: promomeria sulla posta elettronica, appuntamento sul calendario, to-do-list cartacea, oppure 

semplicimente la affida alla propria memoria. Nel frattempo passa del tempo e Giorgio, che necessita 

dell’informazione, genera un sollecito a Paolo il quale, non potendone verificare lo stato,  sollecita Anna 

che naturalmente ne anticipa l’esecuzione, scoprendo cosi una mancanza di informazioni; tuttavia, con 

la piena collaborazione di Paolo, queste vengono recuperate e, una volta prodotto l’elaborato da Anna, 

Paolo accelera la formulazione dell’output per Giorgio, il quale ringrazia.

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, 

ma che trascina però a livelli molto bassi la produttività. Mentre in produzione l’inefficenza è evidente e fastidiosa (si manifesta con 

disordine, sporcizia, mancanza di materiale, ecc...) nei processi  “d’ufficio” è difficile misurarla finchè non si entra nell’operato di ogni singola 

risorsa e, ancor più, finchè non si fa un quadro generale, che presenta spessissimo un responso “drammatico”. Per raggiungere l’obiettivo di 

LEAN OFFICE è solitamente necessario impostare un vero e proprio progetto dove, partendo dallo stato dell’arte  

(“as it is”), si definisce un percorso di sviluppo organizzativo che, se affrontato con metodo, porta a risultati certi. 

NE HAI BISOGNO?
Molti processi aziendali contengono al loro interno uno o più sottoprocessi di “assegnazione” che coinvolgono diverse persone in azienda. 

Maggiore è il numero di processi di questo tipo che ogni giorno la tua organizzazione affronta, più il lean office produrrà benefici.

Il processo si conclude positivamente, Giorgio ha ricevuto l’informazione ringraziando e “Paolo ed Anna” hanno collaborato al meglio. 

Ma cosa possiamo dire in merito all’ efficienza di questo processo? 
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CON TWEPPY E’ FACILE RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI LEAN OFFICE
Tweppy nasce dall’esperienza con  il preciso intento di accelerare il raggiungimento del lean office per qualsiasi organizzazione, riducen-

done i costi di consulenza, i tempi di progetto e l’impatto sull’organizzazione. Vediamone il perchè.

Il primo pericolo del processo in assegnazione, è l’azione di “inoltro” dell’assegnazione stessa.

Paolo inoltra l’esigenza tramite diversi strumenti: tramite email se la richiesta di Giorgio è giunta 

per email, oppure tramite whatsapp, a voce o via telefono per richieste urgenti o considerate 

“veloci” nello svolgimento. Le criticità sono molteplici: Paolo ed Anna si trovano a dover 

programmare, per la stessa attività, la relativa scadenza: Paolo che sta attendendo l’informa-

zione da Anna ed Anna che deve rispondere a Paolo, senza che siano reciprocamente chiare 

e sotto controllo; infatti, Paolo non ha in evidenza (indipendentemente dalle “garanzie” date da 

Anna) di come e quando sarà processata l’attività da Anna, la quale non ha in evidenza, nello 

svolgimento delle attività quotidiane, che Paolo, per completare il proprio operato, necessita di 

una risposta magari entro oggi o domani. Ecco che, l’arrivo di un sollecito da parte di Giorgio, 

inizia a generare una interferenza fortemente improduttiva tra Paolo ed Anna (sollecito, 

riprogrammazione ecc..) oltre a creare potenziale insoddisfazione in Giorgio in quanto si aspet-

tava tempi di risposta decisamente più celeri.  L’ultimo pericolo è nella fase di esecuzione: 

Paolo ed Anna scambiano un sacco di informazioni (email, messaggi ecc..) che sono difficilmen-

te tracciabili e contestualizzabili con la richiesta stessa, salvo investire del tempo tipicamente 

considerato improduttivo.

Tweppy è in grado di essere immediatamente efficace nelle fasi di processo tipi-

camente critiche e inefficienti. Nell’esempio precedente, con tweppy Paolo potrà as-

segnare l’’incarico ad Anna con un semplice click, indipendentemente dal canale con 

cui è stata manifestata l’esigenza (email, telefonata, ecc..) presentandone il contenuto 

con relative considerazioni  (derivanti dalla fase di analisi) che saranno visibili conte-

stualmente all’esigenza stessa . La scadenza assegnata ad Anna diventa quindi, senza 

attività improduttive e disagi, in evidenza per entrambi, come sarà in evidenza la 

data entro la quale Paolo ha previsto l’invio della soluzione a Giorgio. La fase di collabo-

razione tra Paolo ed Anna diventa fluida e veloce, potendo scambiare commenti e file 

contestualmente all’esigenza, lasciando traccia in modo ordinato e organizzato senza 

richiedere alcun tempo improduttivo.

La sovrapposizione di centinaia di processi contemporaneamente non genererà alcuna 

complessità alle risorse: una vista chiara e ordinata delle cose da fare verrà alimentata 

ed aggiornata dal processo stesso, con la possibilità di automatizzare processi ripetitivi.

Tweppy necessita di una consulenza per l’analisi e l’avviamento limitata, semplificando-

ne e velocizzandone le successive attività di consulenza. 

IL PROCESSO IN “ASSEGNAZIONE” INEFFICIENTE: LA SINDROME DELLA STAFFETTA

Non solo i processi “core” dell’azienda seguono queste dinamiche: la richiesta di un documento perso, di una data per un 

appuntamento o molte altre attività “improduttive”,  tipiche di ogni organizzazione,  generano inefficienze, continue riprogrammazioni 

e apparente saturazione delle risorse, con riduzione della qualità percepita e dei metodi di lavoro difformi.
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tweppy ti permetterà di semplificare i processi eliminando sprechi e tempi morti, portando cosi l’efficienza della 
tua organizzazione a livelli prima impensabili. Semplicemente lean office.

TWEPPY, LO STRUMENTO CHE TI PORTA AL LEAN OFFICE

posso acquistare la 
stampante nuova?

il cliente ha bisogno di 
assistenza, contattalo

manda l’offerta e 
fissa l’appuntamento

mandami le schede 
carburante

aggiorna subito 
il listino prezzi

28 mag

29 mag

26 mag 28 mag

24 mag

Con tweppy tutto è cambiato: 
prima, senza rendermene conto, spendevamo molto del nostro tempo in 

attività improduttive ovvero sollecitando risposte, gestendo le dimenticanze, 
con la costante sensazione che la situazione non fosse sotto controllo.
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DA DOVE SI COMINCIA

Tweppy è un incredibile acceleratore verso l’obiettivo lean office in quanto va immediatamente a semplificare e 
snellire, in ogni processo aziendale, le fasi di assegnazione incarichi e relativa organizzazione riducendo enormemente 
gli sprechi e le criticità derivanti, come dimenticanze e solleciti. Inoltre, le features di collaborazione e di gestione del dato 

riducono le attività improduttive in moltissime altre fasi comuni nei processi aziendali.

1. IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI

L’analisi di primo livello ha lo scopo di identificare e descrivere i processi aziendali 

sui quali condurre l’intervento di efficientamento lean.
L

2. MAPPATURA DEI PROCESSI “AS - IT - IS”

Coinvolgendo le risorse protagoniste dei processi in questione, è fondamentale fare 

una mappatura funzionale dei processi “as it is”, ovvero secondo lo stato dell’arte.
E

3. INTERVENTO “LEAN” SUI PROCESSI

L’intervento di efficientamento parte dalle best practice immediatamente disponibili con 

tweppy per le fasi di assegnazione e di collaborazione.
A

5. IMPLEMENTAZIONE E TUTORAGGIO

Ora è possibile passare all’azione, introducendo la soluzione e supportando le risorse 

all’uso e alla comprensione del metodo tramite un vero e proprio tutoraggio
+

Tweppy è UN progeTTo IN graDo DI svIlUppare UN “PROCEssO ATTRATTIvO”, ovvero IN graDo DI porTare 
NaTUralmeNTe le rIsorse alla sUa applIcazIoNe, evITaNDo cosI la prolIferazIoNe DI meToDI alTerNaTIvI.

4. CONDIVISIONE CON LE RISORSE

Nessun progetto può essere di successo se prima non viene condiviso e fatto comprendere 

alle risorse; per questo mettiamo a disposizione consulenti preparati sul tema del cambiamento.
N
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LA POSTA DIVENTA COLLABORATIVA

tweppy rende i processi snelli e veloci, andando a eliminare la tipica confusione che si genera sulla posta 
elettronica. Le informazioni scambiate rimarranno per sempre tracciate.

USA LE TUE CASELLE

configura in tweppy tutte le caselle della tua 

organizzazione, lasciando al sistema il compito 

di recapitare le mail in entrata agli utenti 

secondo le regole impostate. Tweppy ne farà 

una copia senza cancellare le originali.

CHIARO CHI FA COSA

nel caso di una email visibile da più utenti, è su-

bito chiaro chi ha letto, preso in carico o rispo-

sto al messaggio, eliminando ogni incompren-

sione grazie a simbologie e colori.

COLLABORA 
EFFICIENTEMENTE

per ogni email, appuntamento, 

nota o incarico, è disponibile una 

CHAT CONTESTUALE che per-

mette agli utenti visualizzatori, 

o a una parte di questi, di scam-

biarsi informazioni e documenti 

eliminando ogni forma di confu-

sione o disagio.
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FAI 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 interfacce 

dedicate, estremamente semplici ed intuitive.

CONDIVIDI SENZA CONFUSIONE

non serve inoltrare una email a un collega: con un click puoi condividerla 

creando collaborazione senza più confusione o disagio. Questo è possibile 

anche con appuntamenti, note e pratiche

CLASSIFICA CON TAG E AUTOMAZIONE

ogni risorsa avrà la possibilità di classificare i contenuti di email, o qualunque 

altro evento, in modo uniforme, secondo le regole stabilite,  potendo altresì 

innescare azioni automatiche. Ecco che, ad esempio, una richiesta da sito 

potrà scatenare automaticamente uno o più incarichi a utenti predefiniti. 

FILTRA PER CASELLE

i nuovi messaggi in tweppy sono comodamente consultabili all’interno di una 

pratica sezione di inbox. Ogni utente può decide inoltre di visualizzarli per 

casella, come nei tradizionali client di posta.

IL CLIENTE HA VISTO L’OFFERTA?

indipendentemente dal sistema di posta elettronica utilizzato dal destinatario, 

se invii una email con il tracking, tweppy è in grado di notificarti la lettura del 

messaggio, il click sui link presenti e il download degli allegati. Pianificare azioni 

di recall sarà molto più facile.
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ASSEGNAZIONI SENZA AMBIGUITÀ

tweppy permetterà alle risorse della tua organizzazione di gestire le assegnazioni in modo chiaro e veloce, con 
una programmazione che consentirà di eliminare qualunque dimenticanza

MONITORA FACILMENTE

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, l’incarico sarà 

in evidenza. I solleciti tra colleghi diventeranno 

quindi un vecchio ricordo, facilitando un rapporto 

sereno e un clima aziendale propositivo.

ORGANIZZA IL LAVORO

con tweppy le cose da fare saranno sempre 

in evidenza, contestualizzate al tipo di 

elemento a cui si riferiscono (email, nota, 

appuntamento), a chi l’ha generato e con 

quale scadenza. Direttamente dall’incarico, 

sarà possibile esplorare il contenuto del 

contesto (es: la email a cui si riferisce) e degli 

elementi collaborativi. 
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ASSEGNA CON UN CLICK

assegna uno o più incarichi con un click, definendone le tipologie 

(es: chiamare, preparare offerta, ecc..) in modo completamente 

personalizzato e multilingua.

QUALUNQUE COSA TI VENGA IN MENTE

Non serve necessariamente partire da una email per assegnare una 

cosa da fare (a un collega o a se stessi); da pc e da mobile basta un 

click per inserire un nuovo incarico tra quelli da svolgere.

ANCHE DA MOBILE

all’interno di un’ interfaccia dedicata a qualunque 

smartphone e tablet, basta un click per assegnare un 

incarico a un collega della tua organizzazione, con la 

garanzia che questo sarà in evidenza evitando così 

inutili solleciti.

L’home page di tweppy permetterà di avere sempre 

sotto controllo i propri incarichi ancora da completare, 

quelli assegnati e quelli del team.
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GESTISCI LE INFORMAZIONI DEI TUOI PROCESSI

organizzare le informazioni relative ai tuoi processi aziendali all’interno delle pratiche di tweppy non è mai 
stato così semplice e alla portata di qualunque tipo di organizzazione, grazie all’interfaccia intuitiva.

PRATICHE
SOTTO CONTROLLO

basta un click per accedere 

alle tue pratiche o a quelle 

del tuo team, potendone 

esplorare facilmente i 

contenuti di dettaglio. Sei 

libero di definire le diverse 

tipologie di pratiche per la tua 

organizzazione e quali utenti 

o team ne hanno accesso.

CONFIGURA LE TUE PRATICHE
è facile configurare le tipologie di pratiche e relativi 

campi di profilazione che ospiteranno le informazioni 

dei tuoi processi aziendali.

STATO DI AVANZAMENTO
non serve che ogni utente attribuisca uno stato di 

avanzamento al processo: il sistema sarà in grado di 

dedurlo automaticamente dagli incarichi presenti

FILTRALE RAPIDAMENTE
tweppy propone filtri intelligenti per monitare le 

pratiche aperte e chiuse. Ecco che si possono filtrare 

pratiche per tipologia, proprietario, avanzamento ecc.
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UN PATRIMONIO DI INFORMAZIONI

VISUALIZZATORI

per ogni pratica va definito un proprietario e possono essere stabiliti dei visualizzatori per il 

contenuto della stessa (email, interazioni intercorse, documenti scambiati, ecc...)

INCARICHI ASSOCIATI ALLA PRATICA

direttamente dalla pratica, possono essere visualizzati gli incarichi presenti; è quindi facile 

comprenderne lo stato di avanzamento e le azioni previste.

ALLEGATI DELLA PRATICA

tweppy permette di accedere rapidamente a tutti gli allegati di qualunque messaggio 

associato alla pratica, velocizzandone enormemente la ricerca.

TRACCIABILITA’ DELLE INFORMAZIONI

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

giusta pratica.

PROFILAZIONE

ad ogni pratica puoi abbinare qualunque tipologia di informazione che sarà disponibile sia 

in fase di consultazione che di filtro e analisi.
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DEFINISCINE GLI ESITI

per ogni tipologia di pratica, è possibile specificarne i possibili esiti di chiusura, 

potendo così analizzarle in modo statistico.

GEOLOCALIZZA LE OPPORTUNITÀ

tweppy permette di geolocalizzare le pratiche secondo il criterio 

stabilito: ecco che, ad esempio, posso visualizzare sulla mappa 

tutte le pratiche di tipo opportunità in un determinato stato.

ANCHE DA MOBILE

Da smartphone e da tablet, con un’ interfaccia 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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ORGANIZZA INTELLIGENTEMENTE IL TUO TEMPO

il calendario condiviso di tweppy ti permette di integrare ogni appuntamento al contesto a cui si riferisce, 
garantendo una gestione collaborativa senza uguali.

DISPONIBILITÀ TUA E DEL TUO 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.

CONFIGURA LIBERAMENTE LE DIVERSE TIPOLOGIE
gli appuntamenti non sono tutti uguali: per questo con tweppy puoi impostarne diverse 

tipologie che saranno particolarmente utili nella ricerca all’interno delle pratiche o nella 

generazione di statistiche.

PROFILANE QUALUNQUE DETTAGLIO
per ogni tipologia di appuntamento, puoi liberamente definire campi personalizzati che ti 

permettono di specificarne meglio i dettagli, specie in fase di consuntivazione. 
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TUTTO ANCHE DA MOBILE

anche dal proprio smartphone e tablet è possibile gestire in modo collaborativo 

il calendario,  con un’ interfaccia semplice e intuitiva. 

DEFINISCI IL TEMPO DI TRASFERTA

per ogni appuntamento puoi specificare il tempo di trasferta prima e dopo 

l’appuntamento, cosi da indicarlo all’interno del calendario.

SINCRONIZZA IL CALENDARIO

tutti gli appuntamenti fissati su tweppy sono automaticamente sincronizzati 

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

di apple, android o windows phone. 

IMPOSTA FERIE E REPERIBILITÀ

ferie, permessi o appuntamenti che condizionano la tua reperibilità, possono 

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

anticipatamente, un alert in merito.
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COSTRUISCI IL PATRIMONIO AZIENDALE DELLE ANAGRAFICHE

con tweppy crescerà rapidamente il patrimonio aziendale delle anagrafiche, a cui ogni risorsa 
contribuirà in modo del tutto naturale. Ecco che qualunque azione di marketing diventerà realmente efficace.

SOCIETÀ 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, potrai distinguere 

clienti da potenziali clienti 

e partner, specificare quali 

caratteristiche ha quell’azienda, il 

ruolo del contatto, o qualunque 

altra informazione tu ritenga 

necessaria. Tutto multilingua.

VISIBILITÀ
per ogni contatto è possibile 

definire qualunque regola 

di visibilità in funzione del 

ruolo dell’utente e del team 

di appartenenza. Gestire 

le anagrafiche direzionali, 

anagrafiche in presenza di 

agenti esterni o team di lavoro 

è estremamente semplice e 

sicuro.
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LA STORIA DEL CLIENTE A PORTATA DI CLICK

PRATICHE APERTE E CHIUSE

direttamente dall’anagrafica del cliente, è possibile accedere a tutte le sue pratiche (chiuse 

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

mai stato cosi facile.

INTERLOCUTORI

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.

INTERAZIONI, ALLEGATI E INCARICHI

qualunque interazione intercorsa indipendentemente dal contesto, qualunque allegato 

presente o incarichi associati sono facilmente visibili direttamente partendo dall’anagrafica 

società o persona

FILTRA INTELLIGENTEMENTE

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
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ANCHE DA MOBILE

con una interfaccia dedicata a SMARTPHONE e TABLET, potrai 

visualizzare, modificare o aggiungere anagrafiche e qualunque 

dettaglio riterrai necessario.

SINCRONIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA RUBRICA

nessuno smartphone è in grado di gestire migliaia di anagrafiche. Per questo 

tweppy sincronizzerà automaticamente le anagrafiche “preferite” e quelle con 

cui sei in contatto, direttamente o indirettamente facendoti trovare in rubrica le 

anagrafiche che realmente servono. Geniale no?

NUOVO CLIENTE IN “VELOCITÀ”? 

aggiungere un nuovo cliente “in velocità”? Semplicissimo! Inserendo un’anagrafica, tweppy verificherà istantaneamente se esiste già 

e ti permetterà di catturare la posizione del tuo smartphone direttamente nella rubrica e assegnare un incarico a un collega per 

recuperare l’appuntamento. Grazie alle features collaborative di tweppy potrai fare tutto il resto.

Ovunque ti trovi, con l’interfaccia di tweppy 

dedicata agli smartphone e tablet, potrai 

geolocalizzare le anagrafiche presenti nelle  

vicinanze. Per ognuna di queste potrai prendere 

visione delle pratiche aperte o chiuse,  

interazioni intercorse nel passato o 

aggiungerne di nuove.

GEOLOCALIZZAZIONE 
SMART



T17

210917_01

INFRASTRUTTURA POTENTE E SICURA

tweppy è stato progettato con il preciso obiettivo di garantire sicurezza e prestazioni. Per questo, alla tradizionale 
architettura cloud su macchine virtuali abbiamo preferito una soluzione Microsoft Azure integralmente in tecnologia 

PaaS che la rende modernissima, sicura, infinitamente scalabile e con prestazioni senza paragoni ovunque tu sia. 

PRESTAZIONI SEMPRE E OVUNQUE

in qualunque momento tu acceda, indipendentemente dal dispositivo 

e da dove ti trovi,  avrai sempre prestazioni eccezionali in quanto 

tweppy non ha limiti architetturali, di connettività e di spazio.

BACKUP ISTANTANEI

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

SINCRONIZZA CON ALTRI SOFTWARE

utilizzando l’apposito connettore, possono essere sincronizzate 

in modo bidirezionale le informazioni di tweppy con quelle di 

altri sistemi software come gestionali, ecc...
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