
"L'innovazione sta nella capacità di semplificare. 

Con Tweppy, abbiamo raggiunto appieno l'obiettivo."



INTERFERENZE, PROCESSI E GESTIONE DEL TEMPO
La stragrande maggioranza delle
organizzazioni, indipendentemente dal
settore e dimensione in cui operano, si
trovano a dover gestire processi che
procedono ad intermittenza con
continui solleciti (interni ed esterni) e
riprogrammazione delle priorità. Per far
fronte al problema, il sistema
organizzativo risponde tipicamente
con  continui confronti interni durante i
quali si fa il punto della situazione e si
stabiliscono le nuove priorità che, di
volta in volta, cambiano. Tali confronti
nascono dall'impossibiltà di avere una
visione dettagliata e in tempo reale, dei
processi e delle attività in corso a causa
della frammentazione del dato e
presenza di micro-sistemi organizzativi
che ogni collaboratore sviluppa;
l'organizzazione si trova quindi ad
operare senza sincronismo con continui
impedimenti tra le risorse quali
interferenze, scadenze non rispettate,
ecc.. Da questo circolo vizioso,
fortemente improduttivo e stressogeno
per l'intero sistema organizzativo, è
impossibile uscirne se non affrontando
il problema da un nuovo punto di vista.

Il metodo Tweppy permette di
risolvere definitivamente il problema
ponendo come principale obiettivo il
raggiungimento del sincronimo
organizzativo. Per farlo, ogni risorsa
dell'organizzazione può contare su
uno strumento dedicato ed una
metodologia innovativa che si
focalizza su 3 tematiche
strettamente legate tra loro:
interferenze, visione per processi e
gestione del tempo. 
 
Come dimostrato con centinaia di
progetti,  l'introduzione del metodo
sviluppa vere e proprie soft skills nei
collaboratori,  generando effetti
positivi immediati per l'intera
organizzazione: ad una maggiore
produttività si combina un ambiente
di lavoro più sereno e collaborativo,
grazie ad una notevole riduzione del
livello stressogeno. 
I benefici diventano altresì evidenti
per i clienti e fornitori che si trovano
di fronte ad un'organizzazione che
sa rispondere con maggiore ordine
ed efficienza. 

L’avvento degli strumenti digitali e della
messaggistica istantanea, hanno semplificato la
presa contatto con il mercato che, però, sta
pretendendo risposte sempre più celeri ed
esaustive. Il sistema organizzativo delle PMI e
delle microimprese, si trova quindi a dover
gestire un sempre maggiore numero di processi,
con informazioni frammentate e alte velocità di
attraversamento. Le risorse, impegnate
trasversalmente nei processi, si trovano quindi
ad affrontare vere e proprie staffette durante le
quali è sufficiente il mancato rispetto di una
scadenza e/o la mancata condivisione delle
informazioni, per generare “impedimenti” con il
resto dell’organizzazione; ne conseguono
solleciti, urgenze, riprogrammazioni, ovvero
condizioni di scarsa produttività e stress ad ogni
livello.

ORGANIZZAZIONI
SEMPRE PIÙ COMPLESSE

TROPPE SOLUZIONI SOFTWARE NELLE PMI

I sistemi organizzativi delle PMI sono
caratterizzati da troppe soluzioni software messe
a disposizione dei collaboratori per la gestione dei
processi. Oltre agli strumenti verticali dei quali
l'azienda non può fare di certo a meno (gestionale
contabile, strumenti di progettazione, strumenti
specifici della mansione ecc..) troviamo poi, in
dote ad ogni collaboratore, una costellazione di
soluzioni software per trasmettere e gestire le
informazioni di processo. Al sistema di posta
elettronica, semplicemente insostituibile, con cui
scambiare informazioni "ufficiali" (sia  con
l'esterno che con interlocutori interni), si
aggiungono chat istantanee utilizzate soprattutto
per privilegiare la velocità, soluzioni "database"
(crm, fogli excel, ecc...) attraverso le quali la
direzione vuole avere una visione d'insieme dello
stato di avanzamento dei processi, oltre ad altri
software "personali" che ogni collaboratore
utilizza per organizzare scadenze, micro-task ecc..
Ne conseguono informazioni molto frammentate
e l'impossibilità di avere una vera visione
d'insieme di fronte ad un'azione da intraprendere.

La frenesia con cui i collaboratori si trovano a
gestire i processi unita alla moltitudine di
strumenti messi a disposizione, alimenta la nascita
di veri e propri micro-sistemi con cui ogni
collaboratore gestisce scadenze e informazioni di
processo: bandierine e sottocartelle di Outlook,
fogli excel, to-do list personali e fogli di carta,
ovvero tanti micro-sistemi all'interno dei quali è
impossibile avere, senza interferire con la persona,
una visione e condivisione in tempo reale dello
stato di avanzamento dei processi o la tracciabilità
di quanto successo fino a quel momento.

LA MINACCIA DEL MICRO-SISTEMA

Per la produttività serve
sincronismo organizzativo
La produttività & l'efficienza sono la conseguenza di un sistema
organizzativo dove ogni collaboratore opera in sincronia con il
resto dell'organizzazione.

IL  METODO TWEPPY
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All'interno di un'interfaccia semplice, veloce ed intuitiva (anche per
i meno digitalizzati), ogni collaboratore è in grado di gestire le
email personali e aziendali, scadenze di ogni tipo, eventi
completamente personalizzabili come telefonate, richieste di
supporto o specifici appuntamenti, condivisibili tra più risorse o
resi del tutto privati con una integrazione tra i dati unica nel suo
genere. Per ogni contesto, diventa immediato collaborare,
lasciando traccia in modo indelebile delle decisioni prese e/o file
scambiati. Inoltre, contestualmente, può essere gestita
l'assegnazione di una o più scadenze con la giusta priorità
eliminando cosi le probabilità di interferenza con la risorsa che si
troverà a gestirle; infatti,  oltre ad avere evidenza del giusto
contesto a cui il task si riferisce, la risorsa potrà disporre
velocemente   di informazioni sui contatti coinvolti e delle
informazioni scambiate fino a quel momento all'interno del

informazioni scambiate fino a quel momento all'interno del
processo. Tweppy, inoltre,  permette di gestire, in tempo reale,
contatti e processi aziendali come nessuna soluzione CRM riesce
a fare. Infatti, oltre alla possibilità di una profilazione di dettaglio,
Tweppy è in grado di creare tracciabilità automatica e in tempo
reale, di qualunque interazione con i contatti coinvolti nel
processo, rendendo poi il dato facilmente fruibile a tutte le
risorse coinvolte. 
Lo stato di avanzamento di tutti i processi può essere facilmente
automatizzato, esattamente come lo può essere il sistema di
reportistica che permette di avere, alle date e ore prestabilite,
una chiara visione delle KPI del sistema organizzativo.
Tweppy è lo strumento di tutti i giorni, a cui nessuno può
rinunciare.

Strumento
dedicato
Soluzione facile, veloce, in grado di accompagnare ogni collaboratore durante l'intera giornata lavorativa
ad una visione in tempo reale sullo stato di avanzamento dei processi: gestione delle email collaborativa,
scadenze contestuali, gestione dei contatti e relativi processi. Tutto in un solo strumento.

Metologia
innovativa
La ventennale esperienza nel tema della produttività, ci ha permesso di mettere a punto una metodologia
di lavoro semplice, chiara ed efficace, in grado di sviluppare nuove soft skills nelle risorse coinvolte
permettondo loro di operare in sincrona con il resto del sistema organizzativo.

La metodologia che abbiamo sviluppato, non si basa su semplici
linee guida interpretabili e parzialmente applicabili: sono veri a
propri paradigmi a cui ogni collaboratore si orienta
nell'operatività quotidiana e che trovano pieno riscontro nella
piattaforma software dedicata.
 
La metodologia si basa su 3 principi fondamentali: bisogna
ridurre le interferenze, ogni collaboratore deve avere una
visione per processi e il tempo lavorativo va gestito in ottica di
sincronismo organizzativo. Attraverso la metodologia, ogni
collaboratore, indipendentemente dal livello di digitalizzazione,
matura nuove soft skills fondamentali per contribuire al successo

del sistema organizzativo, con un ambiente di lavoro sereno
e collaborativo. La tracciabilità del dato, il rispetto delle
scadenze, la collaborazione con il resto del team, non
diventano più imposizioni della direzione (e spesso mal
rispettate), ma un vero e proprio modo di intendere
l'impresa con benefici ad ogni livello.
 
L'introduzione del metodo Tweppy viene fatta in chiave
moderna: video specifici, webinar e un project manager a
disposizione del progetto, in grado di portare il progetto
nella direzione del certo successo.



www.tweppy.com/testimonianze/

Centinaia di clienti soddisfatti
Abbiamo accompagnato centinaia di clienti, di ogni settore e dimensione, alle condizioni di sincronismo

organizzativo, permettendo così di raggiungere livelli di produttività altrimenti impossibili.
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