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questa è la brochure sintetica. per quella completa accedere al sito.
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UN’ INTERFACCIA CHE SI USA 5 O PIÙ ORE AL GIORNO
studiata nel minimo dettaglio, è sem-

plice e permette di raggiungere qua-

lunque informazione con un click. 

di tweppy ci si innamora facilmente.   

PRODUTTIVITÀ ALLO STATO PURO
basta un solo click su una email, nota o appuntamento per assegna-

re con la giusta priorità a se stessi o a un collega qualcosa da fare: 

finchè non sarà completato, sarà sempre in evidenza. Un pratico 

filtro permetterà di capire le cose da fare, quelle pianificate, quelle 

assegnate, quelle del team... insomma, nulla sfuggirà più.

guarda il video PRODUTTIVITÀ 

da PC

da MOBILE 

TWEPPY È LA SOLUZIONE
“credimi, mi occupo da vent’anni di organizzazione aziendale e soluzioni IT, e tweppy 

è realmente qualcosa di unico nel suo genere: ogni risorsa, anche le più ostili e 

disordinate, raggiungono livelli di ordine e produttività prima impensabili e l’orga-

nizzazione raggiunge gli obiettivi di organizzazione del dato e tracciabilità”

vai alla pagina WWW.TWEPPY.COm/VIDEO guarda il video TWEPPY COS’È
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ma è proprio per questo ti diciamo che
STRUTTURA INATTACCABILE
tweppy è una delle poche soluzioni enterprise al mondo pro-

gettata 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.

in qualunque momento tu acceda, indipendente-

mente dal dispositivo e da dove ci si trova,  avrai 

sempre prestazioni eccezionali in quanto tweppy 

non ha limiti architetturali, di connettività e di spazio.

PRESTAZIONI SEMPRE E OVUNQUE

UN’INFRASTRUTTURA CHE NON DIVENTERÀ mAI VECCHIA

COLLABORAZIONE e TRACCIABILITÀ  senZa sForZo

INFORmAZIONI IN ORDINE
tutto perfettamente interconnesso, condivisibile in funzione dell’esigenza, raggiungibile e tracciabile con naturalezza.

RUBRICA evoluta, condivisibile, sincronizzabile, da cui 

si raggiungono milioni di informazioni con un click.

ORGANIZZA i dati nelle PRATICHE, condividile, geolo-

calizzale, per un ordine senza paragoni.

SUPERVISIONA lo stato di avanzamento di qualunque 

progetto: facile da usare e indispensabile.

in tweppy leggi le email della tua casella, con un 

click le condividi ad uno o più colleghi, ne discu-

ti e scambi documenti nella chat contestuale di 

ogni messaggio e con un click assegni gli incari-

chi. Analogamente lo fai con gli appuntamenti e 

le note:  ordine e tracciabilità senza sforzo.

Facile no? lo sarà realmente per chiunque.

guarda il video TWEPPY COS’È


