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È uno strumento, unico al mondo, in grado di rivoluzionare 
la produttività e l’efficienza della tua impresa

NeI mare di comunica-
zioni che entra ed e-
sce ogni giorno dallo 
studio di ogni ammini-

stratore di condominio può essere 
riordinato e razionalizzato con gli 
strumenti che le moderne tecnolo-
gie ci mettono a disposizione.

Quanta confusione hai
nella posta elettronica?
Partiamo dai modelli email: non 

solo permettono di risparmiare 
un’ingente quantità di tempo (una 
volta redatti, permettono di avere 
risposte pronte ed omogenee per 
apertura sinistri, gestione interven-
ti, ringraziamenti, ecc.), ma fanno 
sì che tutta la parte di cura del con-
domino sia più snella e gestita nel 
modo più standardizzato possibile.

Ma l’innovazione forse più impor-
tante in questo ambito è la gestio-

ne collaborativa della posta elet-
tronica. Ad ogni contesto è affian-
cata la relativa chat, dove il grup-
po di lavoro coinvolto può discu-
tere il da farsi, anche in sottochat 
che coinvolgono gruppi più piccoli, 
in modo da avere tutti il punto della 
situazione e poter condividere un 
avanzamento o un aggiornamento 
in maniera rapida senza usare altri 
strumenti esterni. 
Una soluzione per ovviare a que-
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Tweppy: libera la mente 
dei tuoi collaboratori e diventa 

più competitivo



ste problematiche è Collaborare 
con Tweppy significa ottimizzare, 
evitando inutili ridondanze, condi-
videre informazioni (una mail im-
portante, un sopralluogo fatto con 
foto, una telefonata ricevuta) sen-
za creare confusione, mettendo in 
condizione i colleghi che opera-
no nello stesso processo di avere 
chiaro, quando serve, chi-deve-fa-
re-cosa.

Quando si pone una domanda all’in-
terno dell’area di chat o viene richie-
sta conferma di un certo dato, Twep-
py permette con un click di preten-
dere risposta dal collega, mettendo 
così in condizione l’utente che ha 
posto la domanda di avere la garan-
zia che questa sia in evidenza.

Non è mai chiaro 
chi-ha-fatto-cosa?
Nel settore dell’amministrazione 
condominiale, ogni risorsa viene 
coinvolta mensilmente in oltre 400 
processi, trovandosi quindi a gesti-
re un numero elevatissimo di sca-
denze e cose da fare, spesso con 
priorità che cambiano di giorno in 
giorno e frequenti interruzioni date 

dalla mancanza di informazioni.

All’interno di un’organizzazione ca-
ratterizzata da processi in serie, il 
problema si amplifica: il non rispet-
to delle scadenze genera continue 
interruzioni nei processi a valle. 
Per tal motivo, tipicamente, molte 
cose da fare si concentrano sulle 
poche persone considerate affida-
bili, generando grandi carichi di la-
voro e, conseguentemente, enor-
mi squilibri organizzativi.

Tutto ciò non ha nulla a che vede-
re con la mancanza di volontà del-
le risorse, ma è soprattutto il risul-
tato della necessità di far transita-
re velocemente delle informazioni 
e, frequentemente, assegnare del-
le cose da fare, trovandosi a dispo-
sizione molteplici canali con cu-
i farlo: email, servizi di messaggi-
stica vari come Skype, WhatsApp 
e social network, telefono o post-it.

Tutti ciò dà vita ad un insieme di liste 
eterogenee di incarichi/scadenze, 
come le bandierine in Outlook, i post-
it volanti o, ancor peggio, informazio-
ni affidate alla memoria. Ecco che u-

na risorsa creativa ma poco organiz-
zata si trova spesso in difficoltà nel 
gestire con metodo il carico di lavoro.

Per ogni organizzazione, gestire le 
informazioni in modo da snellire le 
fasi di ricerca e favorire la condivi-
sione e la tracciabilità è un obietti-
vo complesso da raggiungere, no-
nostante siano disponibili ed acces-
sibili molti strumenti e tecnologie.

Tweppy Srl
Via Trento, 115/117
38017 Mezzolombardo (TN)
sales.it@tweppy.com: 
mailto:sales.it@tweppy.com
https://www.tweppy.com: 
https://www.tweppy.com/
Tel. 0461 1860753

Gestire le tue caselle di posta non 
è mai stato cosi facile, veloce ed 
efficiente:
• molte meno email (riduzione fino 
  all’80%)
• sempre chiaro chi-ha-fatto-cosa
• chat contestuale ad ogni 
  messaggio

IMPRENDITORE CONDOMINIALE
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L’email diventa 
collaborativa
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Ogni attività svolta dai tuoi collaboratori viene automaticamente tracciata:
• tutto si collega alla giusta anagrafica
• ogni processo aziendale è configurabile e monitorabile
• ogni anagrafica è profilabile

Un "semplice" software
CRM non ha risolto 
il problema?
Molte organizzazioni, avendo com-
preso l’esigenza di organizzare le 
informazioni, “tentano la sorte” sce-
gliendo soluzioni tecnologicamen-
te moderne, come software CRM o 
software di archiviazione su cloud, 
ottenendo l’effetto opposto. Preten-
dere che tutte le risorse eseguano 
l’archiviazione delle “informazioni 

importanti” è utopistico, in quanto 
viene richiesta un’operazione su un 
software “esterno” alla propria ope-
ratività, passaggio che viene perce-
pito spesso come non prioritario.

Questo moltiplica le fasi di ricer-
ca: nel software di archiviazione, 
nella posta elettronica (dove soli-
tamente risiedono tutte le informa-
zioni) e, qualora non la si trovi an-
cora, chiedendo al collega: l’effetto 

è semplicemente devastante.
La gestione delle email, delle cose 
da fare, dei dati aziendali e degli 
eventi (sopralluogo/intervento tec-
nico, allegando una foto dell'even-
tuale guasto/segnalazione) deve 
assolutamente essere svolta nel 
medesimo luogo. Non c’è alterna-
tiva: spezzettando le varie funzioni 
si rischia sempre, ogni giorno e per 
ogni processo, di lasciare per stra-
da un’informazione.
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Tracciabilità delle informazioni 
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Assegna e monitora partendo da una email, nota o appuntamento:
• basta un click per assegnare una o più cose da fare
• definizione chiara di cosa si deve fare e con quale priorità
• stato di avanzamento sempre sotto controllo

IMPRENDITORE CONDOMINIALE

Come fare” 
e non “cosa fare”
Una lista smart delle cose da fare 
permetterebbe ad ogni risorsa 
di concentrarsi unicamente nel 
“come fare” e non sul “cosa fare”, 
ovvero facendosi guidare dalla li-
sta stessa nello smarcare punto 
per punto le voci contenute con la 
giusta sequenza di priorità.

Obiettivo certamente complesso 
da raggiungere se gestito tramite 
supporto cartaceo o con tradizio-
nali strumenti di to-do-list, in quan-
to richiederebbe da parte della 
risorsa un continuo aggiornamen-
to e una forte determinazione nel 
riportare assegnazioni o scadenze 
nate dalla posta elettronica o dagli 
altri mezzi di comunicazione. 

Altrettanto importante è poter 
monitorare le cose assegnate, il 
cui completamento, trattandosi di 
processi in serie, condiziona mol-
te delle cose da fare: scoprire la 
mancanza di un’informazione in 
fase di esecuzione è una tipica 
causa di riprogrammazione.

Tweppy è la soluzione che per-
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Teamwork ordinato e produttivo

GESTIONE DEL PERSONALE 
E RISPARMIO DI TEMPO
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 Organizza e dai seguito agli appuntamenti di processo:
• gestendo le cose da fare pre e post appuntamento
• geolocalizzando sulla mappa gli eventi propri e quelli di agenti/colleghi
• sfruttando le incredibili potenzialità dell’automation

Semplifica e velocizza 
il lavoro dei tuoi 
collaboratori:
• impostando 
l’assegnazione automatica 
degli incarichi
• utilizzando i modelli 
email per processo

mette di raggiungere subito questo 
fondamentale obiettivo.

Ogni utente avrà sempre in evi-
denza la propria lista delle cose 
da fare (incarichi), costantemente 
aggiornata, ordinata secondo una 
logica per priorità: anche le risorse 
più disorganizzate raggiungeranno 
livelli di ordine e produttività altri-
menti impensabili. 

Un esempio pratico
Un condomino segnala un guasto 
per telefono o email, Tweppy asse-
gna un incarico al collaboratore di 
"verificare segnalazione", e all'am-
ministratore (che deve essere ag-
giornato) di "controllare interven-

to"; in chat si può convenire se sia 
necessario chiamare il fornitore e 
definire se l'intervento sia o meno 
urgente. L'automatismo di Tweppy 
fa sì che le risposte a queste do-
mande generino incarichi automa-
tici con tempistiche ben definite, 
ad esempio per un intervento or-
dinario: 
1. incarico di "contattare fornitore" 
il giorno stesso; 
2. incarico al back office di "con-
trollare intervento" dopo tre giorni; 
3. incarico all'amministratore di 
"chiudere intervento" dopo 5 gior-
ni, così che questo sia sempre a 
conoscenza dello stato dei lavori, 
e possa sollecitare qualora l'inter-
vento non sia terminato. 

Una pratica dashboard permette di 
comprendere quali incarichi asse-
gnati non sono ancora stati com-
pletati, chi li ha in carico e qual è 
il carico di lavoro previsto. Fino al 
loro completamento tali incarichi 
rimarranno sempre in evidenza 
all’incaricato.

La forza di Tweppy 
È nella possibilità di aver sempre 
ben chiaro quello che succede 
nello studio/azienda, ed avere una 
rubrica dove trovare velocemente 
le informazioni dei condòmini che, 
se ben profilati, permettono di rag-
gruppare le comunicazioni anche 
nell'anagrafica, così da essere più 
rapidi nella ricerca.
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Gli appuntamenti diventano processi 

È facile 
automatizzare 
ogni processo



Per acquistare il magazine:
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