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PRODUTTIVITÀ & EFFICIENZA
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TUTTO IN UNICO SOFTWARE

Lo dicono i nostri clienti: Tweppy è una soluzione unica al mondo che racchiude tutto in un unico strumento. Risulta facile anche 

al collaboratore meno digitalizzato e, grazie alle applicazioni native Android e IOS, è come avere sempre l’intero ufficio sempre con se.

UN’ INTERFACCIA STUDIATA NEI MINIMI DETTAGLI 

E’ stata dedicata molta attenzione alla progettazione: si presenta pulita, con pochi pulsanti, facendola così risultare 

facile all’occhio di qualsiasi utente. LLe informazioni sono perfettamente interconnesse: il risultato è velocità.

GARANZIA DI PRODUTTIVITA’ ED EFFICIENZA
Tweppy è in grado di rendere ogni risorsa dell’organizzazione decisamente più produttiva, eliminando dimenticanze e 

solleciti e velocizzando notivolmente qualunque fase di ricerca informazioni. 

UN’ INFRASTRUTTURA SICURA E PERFORMANTE
Nessun’altra infrastruttura è in grado di offrire le prestazioni e la sicurezza che tweppy garantisce alle proprie 

risorse ovunque esse si trovino In tweppy, non c’è limite di spazio o del numero di utenti.
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GUARDA COSA PUOI FARE CON TWEPPY

1 - POTRAI GESTIRE TUTTE LE EMAIL IN MODO NUOVO

In un’unica interfaccia, leggerai tutte le email che, con un semplice click, potrai con-

dividere con i colleghi che non ne erano destinatari discutendono nella chat con-

testuale. Le informazioni e documenti scambiati rimarranno per sempre tracciati e 

collegati alla email di partenza.

2 - AVRAI SEMPRE CHIARE LE COSE DA FARE

Con Tweppy è sempre chiaro cosa si deve fare: ogni giorni, ogni risorsa ha in eviden-

za a quali email deve rispondere, quali documenti sta aspettando da clienti, quali 

attività deve completare per i colleghi colleghi e di quali invece è in attesa. Nessun 

dimenticanza, nessuna ambiguità.

3 - ORGANIZZERAI I DATI IN PRATICHE E I PROGETTI

Le pratiche un contenitore intelligente, condivisibile con i colleghi opportuni, raggiungibile con 

un click, all’interno del quale è possibile inserire email, appuntamenti, note, documenti,  ecc... 

con clienti, fornitori, partner ecc.. Oltre a poter risalire a tutte le pratiche (chiuse e aperte di 

un determinato cliente, è facilissimo monitorarne lo stato di avanzamento di quelle aperte.

4 - I CONTATTI SONO INTERCONNESSI ALLE INFORMAZIONI

Email,  appuntamenti, pratiche, ecc... vedono spesso come protagonista un’anagrafica 

o un suo contatto (es: un indirizzo email); all’interno di Tweppy le anagrafiche sono 

perfettamente gestite e profilate con le informazioni necessarie. 

5 - GLI APPUNTAMENTI DIVENTANO SMART

Con Tweppy non è solo possibile sovrapporre il calendario di più risorse, geolocalizza-

re dove sono stati fissati gli appuntamenti e distinguere tipologie; con Tweppy è possi-

bile collaborare su ognuno di questi assegnando prima e dopo cosa è necessario fare.



T1

12/03/2018

1 - LEGGERAI L’ EMAIL DI TUTTE LE TUE CASELLE in un’unica interfaccia semplice 

e veloce. Grazie all’app per Android e iOS ogni operazione diventerà istantanea. E se 

l’email arriva su una casella condivisa, sarà subito chiaro dalla simbologia chi l’ha 

già letta, chi l’ha presa in carico e se qualcuno ha già risposto all’email. 

AUTOMATIZZA I PROCESSI DELLA TUA AZIENDA

E’ facile definire quali operazioni debbano essere eseguite automaticamente da Tweppy in presenza di 

situazioni ricorrenti come le richieste da sito, le richiesta di assistenza, la richiesta di ferie, ecc.

3 - BASTERÀ UN CLICK PER ASSEGNARE, a te o agli altri colleghi, una o più cose da 

fare (incarichi) con la giusta priorità secondo una scelta di voci che potrai liberamente 

configurare. Dimenticarsene sarà impossibile.

2 - SE DOVRANNO ESSERE COINVOLTI ALTRI COLLEGHI, non serve inoltra-

re l’email bensì condividerla con un click. Nella chat contestuale al messaggio, 

sarà facile discuterne e/o scambiare file con tutti o con determinati utenti.

LA GESTIONE DELLE EMAIL DIVENTA EFFICIENTE

4 - POTRAI RISPONDERE al cliente utilizzando la funzione tracking che ti permetterà di 

capire, indipendentemente dal client di posta che utilizza, se ha visualizzato il messaggio, 

scaricato gli eventuali allegati o cliccato su link che hai inserito.

PS: sempre tramite l’incarico, potrai chiedere a Tweppy che ti ricordi di fare il follow-up.
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LE DIMENTICANZE SARANNO UN BRUTTO RICORDO 

1 - OGNI COSA DA FARE (incarico), finchè non completata, sarà sempre in 

evidenza in una lista ordinata per priorità: sarà chiaro chi ce l’ha in carico ed 

entro quando deve (o doveva) essere completata.

2 - AVERE SOTTO CONTROLLO gli incarichi assegnati ai colleghi è facilissimo: 

sarà lampante capire quali sono in ritardo, quali pianificati e quali completati, 

di quali tipologie sono e a cosa si riferiscono.

3 - COMPLETARE UN INCARICO è veramente facile: basta un click da PC o da mobile 

e, se mi è stato assegnato da un collega, quest’ultimo riceverà una notifica. Le date di 

assegnazione, completamento, ecc. sono tracciate automaticamente e contestualmente.

4 - NON E’ NECESSARIO PARTIRE DA UN’EMAIL PER DARE UN INCARICO. Infatti, con un sem-

plice click, sia da PC che da mobile, può essere creato un incarico per dire ad un collega di richia-

mare un cliente che lo ha appena cercato, per ricordarsi di prenotare la revisione dell’auto, ecc.

CON TWEPPY AUMENTA LA PRODUTTIVITA’ E MIGLIORA L’EFFICIENZA

Gestire email e assegnare cose da fare sono attività che ogni organizzazione già fa, ma con più strumenti, generando disordine, facili-

tando le dimenticanze e inefficienze. Le operazioni di “coordinamento” con Tweppy sono talmente veloci che anche durante riunioni, 

trasferte di lavoro, ecc. non si verifica mai un accumulo di attività da svolgere.
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2 - STABILISCI A CHI ASSEGNARE E CON QUALE PRIORITÀ
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 anche 

partendo da una foto o un documento: ancora una volta, l’assegnazione sarà chiara e monitorabile e, 

nel caso di completamento, riceveremo una notifica. A nessuno verrà voglia di usare altri strumenti.

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

tweppy è un punto di partenza tipi-

co di un processo di assegnazione. 

Ad esempio, nel caso della email 

inviata, l’incarico può ricordarmi 

che entro una certa data deve arri-

varmi la documentazione richiesta. 

APPUNTAMENTO
Un appuntamento fissato è spesso 

un punto di assegnazione di incari-

chi: ad esempio, per assegnare a un 

collega di confermare il giorno pri-

ma dell’appuntamento oppure post 

appuntamento per assegnare l’invio 

del resocondo.

EVENTO INTERCORSO
Il sopraggiungere di una chiamata da 

cui ne scaturiscono cose da fare sono 

un tipico esempio facilmente gestibile 

con Tweppy. Con velocità posso ren-

dicontarne l’esito e con altrettanta 

assegnare gli incarichi. Tracciabilità e 

assegnazione in un unico gesto.

1 - PRENDI IL GIUSTO CONTESTO

RIVEDIAMO IL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO

3 -  SE QUALCOSA NON E’ CHIARO, 
PUOI DISCUTERNE ORDINATAMENTE

Qualora sia necessario un approfondimento durante lo svolgimento dell’incarico o 

sia necessario traccare contestualmente documenti impiegati o realizzati, la pratica 

zona di chat permette di farlo con una velocità senza paragoni. 
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ORGANIZZAZIONE E TRACCIABILITA’ DEL DATO 

ANCHE DA MOBILE, PERFETTAMENTE PERSONALIZZABILE E MULTILINGUA
E’ possibile fare tutto anche da mobile con le app Android e iOS. E’ facile personalizzare le tipologie di pratiche (offerte, 

ordini, assistenza, ecc.), i relativi campi di profilazione e gli esiti di chiusura. Ogni tipologia di pratica può essere abbinata 

a specifici ruoli aziendali.

1 - PER OGNI EMAIL ricevuta, inviata, appuntamento o evento registrato (te-

lefonata, incontro, ecc.) può essere creata o associata una pratica di Tweppy, 

all’interno della quale saranno tracciate tutte le attività svolte e pianificate, do-

cumenti scambiati, decisioni prese.

3 - E’ VELOCISSIMO MONITORARE lo stato di avanzamento di ogni pratica, 

suddividendola per fase, per responsabile, geolocalizzandola sulla mappa e 

analizzandone immediatamente ogni dettaglio, anche da mobile.

4 - CON I PROGETTI è facile suddividere il lavoro in fasi (pratiche) potendo così 

avere una visione sia sullo stato di avanzamento, sia di dettaglio.

2 - OGNI PRATICA può essere condivisa con più utenti visualizzatori; per 

ognuno di loro è semplice e veloce accedere a tutti i contenuti quali email 

scambiate, documenti, decisioni prese, cosa da fare programmate.
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1 - I CONTATTI sono al centro di ogni contesto di Tweppy: sono mittenti e destinatari di email, 

sono i partecipanti di appuntamenti, inoltre ad ognuno di essi possono essere legate pratiche 

e progetti. Per questo l’aggiunta del contatto in Tweppy avviene tipicamente in tempo reale.

4 - COORDINARE UNA RETE AGENTI, indipendentemente che operino in tentata vendita o siano di-

pendenti aziendali, geolocalizzando le loro opportunità di business e tracciando le azioni intraprese su 

qualunque tipologia di clienti, è veramente facile. 

2 - In Tweppy possono essere profilate PIU’ TIPOLOGIE DI CONTATTI (clienti, fornitori, partner, ecc.) con 

relativi campi personalizzabili per raccogliere specifiche informazioni. Per ogni contatto possono essere 

definite regole di visibilità e l’aggiunta è facile e veloce anche da mobile.

I CONTATTI SONO “AL CENTRO DELLA SCENA”

3 - E’ facile e veloce ANALIZZARE LO STATO DEI CONTATTI,  filtrandoli per specifici 

campi o per livello di interesse (es. potenziali clienti) e analizzandone quali pratiche, 

progetti o comunicazioni sono avvenute e con chi. 

SINCRONIZZA I CONTATTI CON ALTRE SORGENTI SOFTWARE

E’ possibile importare i contatti da altre sorgenti; inoltre, tramite API, è possibile sincronizzarli automaticamen-

te con software gestionali, di marketing automation, ecc. 
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L’INFRASTRUTTURA DI TWEPPY: INFINITA

GLI APPUNTAMENTI SONO ATTIVITA’ DI PROCESSO

1 - In Tweppy ORGANIZZARE un appuntamento significa poterne comprendere la 

disponibilità dei colleghi la cui visibilità dei calendari, degli appuntamenti, ecc. segue 

rigide logiche legate alla privacy.

2 - Un appuntamento pianificato o un evento appena intercorso (esattamente come un’email) possono 

essere COLLEGATI all’interno di pratiche e progetti, oltre ad essere TRACCIATI AUTOMATICAMENTE 

sotto l’anagrafica del contatto coinvolto e delle aziende a cui questo è collegato.

3 - PER OGNI APPUNTAMENTO / EVENTO, è possibile coinvolgere (oltre alla 

partecipazione) altri collaboratori, discutendone in chat e specificando quali cose 

da fare sono previste pre e post appuntamento (esattamente come per l’email) 

4 - GEOLOCALIZZARE sulla mappa gli appuntamenti propri o quelli del team, relativa-

mente ad una specifica giornata, settimana o mese, è facile e veloce.

PERSONALIZZA LE TIPOLOGIE DI APPUNTAMENTI / EVENTI

E’ possibile specificare quali sono le tipologie di eventi che coinvolgono le diverse figure in azienda, quali campi sono da compi-

lare (ore di lavoro svolte ecc.), quali sono i tempi di trasferta e quali automatismi sono ad esse legati.
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PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA OVUNQUE TU SIA

ing. Marco BETTIN 
CEO & FOUNDER

STRUTTURA INATTACCABILE
In un mondo minacciato da hacker, malware, cryptolocker, la sicu-

rezza dei propri dati e applicativi è un tema molto importante.  Con 

Tweppy ogni cliente può sentirsi al sicuro in quanto la sicurezza 

dell’infrastruttura PaaS è ai massimi livelli.

L’infrastruttura di Tweppy è su Microsoft Azure in tecnologia 

PaaS: differentemente da qualunque altra soluzione sul mer-

cato, il database di ogni cliente raggiunge, dopo poco tempo, i 

milioni di record senza in nessun modo risentirne in termini di 

prestazioni / sicurezza. L’infrastruttura è semplicemente infinita.

L’INFRASTRUTTURA DI TWEPPY: INFINITA

 UN SOLUZIONE NATA DALL’ESPERIENZA

REFERENZE IN OGNI SETTORE
Tweppy è uno strumento importantissimo all’interno di un’organizzazione: per questo com-

prendiamo l’esigenza da parte di ogni potenziale clienti di comprendere chi siamo. Provare la 

soluzione senza il giusto accompagnamento sarebbe controproducente, tuttavia grazie alle 

decine di progetti che ogni mese avviamo con massima soddisfazione siamo in grado di offrire 

referenze in ogni settore e dimensione aziendale.

PROGETTI “LAMPO”
Avviare Tweppy è veramente veloce. Tramite i nostri consulenti o la nostra rete di Business Part-

ner è realmente immediato inserire Tweppy all’interno di qualunque organizzazione. Best Practi-

ce di settore permettono di impostare progetti che danno la piena soddisfazione dopo poche 

settimane, senza alcuna interruzione dell’operatività aziendale.

“Mi occupo da vent’anni di organizzazione aziendale e soluzioni IT, e Tweppy è realmente qualcosa di 

unico nel suo genere nascendo proprio dall’esperienza.

Il segreto del successo di Tweppy è legato al fatto che non è uno strumento in più, ma uno che sosti-

tuisce il client di posta (che già tutti usano) e altri strumenti come la messaggistica istantanea o metodi 

di collaborazione/condivisione, che all’interno dell’organizzazione sono spesso fonte di disordine. Inef-

ficienza e disordine (abuso della funzione di “inoltro email”, assegnazione di compiti a colleghi tramite 

chat o, peggio ancora, verbalmente) con tweppy spariscono immediatamente”.
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VOGLIAMO TOGLIERTI OGNI DUBBIO

VOgLIAmO TOgLIERTI OgNI DUbbIO IN mERITO AL pROgETTO. 

pER qUESTO TI mETTIAmO A DISpOSIzIONE:

ACCESSO ALLE FAQ
www.tweppy.com/faq

VIDEO TUTORIAL E REFERENZE   
canale YouTube di Tweppy

CONFRONTO CON IL CONSULENTE  
www.tweppy.com/contattaci

ChIAMACI
+39 0461 1860753


