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SIAMO CONSAPEVOLI CHE

la tua è un’azienda particolare
sei in una fase di riorganizzazione

X

le tue risorse sono ostili al cambiamento

ma è proprio per questo che ti diciamo

TWEPPY È LA SOLUZIONE
“mi sono occupato per quasi vent’anni di temporary management e consulenza organizzativa, esperienza che è
stata fondamentale per sviluppare una soluzione unica
nel suo genere, soluzione che permetterà alla tua impresa
di fare in pochissimo tempo, un vero salto organizzativo“
ing. Marco BETTIN - CEO & FOUNDER

quando vedi il logo di youtube vicino ad un argomento vuol
dire che troverai un video dimostrativo nel nostro canale.
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ECCO PERCHÈ MANCA PRODUTTIVITÀ
All’interno di qualsiasi PMI ogni risorsa viene coinvolta mensilmente in oltre 400 processi, trovandosi quindi a gestire un numero elevatissimo di
scadenze e cose da fare, spesso con priorità che cambiano di giorno in giorno e frequenti interruzioni date dalla mancanza di informazioni.

TROPPI CANALI
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la mancanza di volontà delle risorse, ma è soprattutto
il risultato della necessità di far transitare velocemente delle informazioni e, frequentemente,
assegnare delle cose da fare, trovandosi a disposizione molteplici canali con cui farlo: email, servizi
di messaggistica vari come skype, whatsapp e social network, telefono o post-it.

Tutti ciò da vita ad un insieme di liste eterogenee di incarichi / scadenze, come le bandierine in
Outlook, i post-it volanti o, ancor peggio, informazioni affidate alla memoria. Ecco che una risorsa
creativa ma poco organizzata si trova spesso in difficoltà nel gestire con metodo il carico di lavoro.

IL PROBLEMA SI AMPLIFICA NEI PROCESSI IN SERIE
All’interno di un’organizzazione caratterizzata da processi in serie, il non rispetto delle scadenze genera continue interruzioni nei
processi a valle amplificando notevolmente il problema. Per tal motivo, tipicamente, molte cose da fare si concentrano sulle poche
persone considerate affidabili generando grandi carichi di lavoro e, conseguentemente, enormi squilibri organizzativi.

R isolvere

il problema definitivamente genera incredibili vantaggi .

UNA LISTA SMART DELLE COSE DA FARE È COSA NON FACILE
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 lista
stessa nello smarcare punto per punto le voci contenute con la giusta sequenza di priorità.
Obiettivo complesso da raggiungere se gestito tramite tramite supporto cartaceo
o con tradizionali strumenti di to-do-list, in quanto richiederebbe da parte della risorsa
un continuo aggiornamento 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 molte 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 permette di raggiungere subito questo fondamentale obiettivo.
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ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI E’ UN PROBLEMA SENTITO
Per ogni organizzazione è un obiettivo complesso da raggiungere quello di organizzare le informazioni in modo da snellire le fasi di ricerca, favorire la
condivisione e la tracciabilità, nonostante siano disponibili ed accessibili molti strumenti e tecnologie. Al problema, però, non si può soprassedere.

LA ”NON SOLUZIONE” PRODUCE L’ EFFETTO OPPOSTO
Molte organizzazioni che hanno compreso l’esigenza di organizzare le informazioni, “tentano la sorte” scegliendo soluzioni
tecnologicamente più moderne, come software CRM o software di archiviazione su cloud, ottenendo l’effetto opposto.
Pretendere che tutte le risorse eseguano l’archiviazione delle “informazioni importanti” è utopistico, in quanto viene richiesta
un’operazione su un software “esterno” alla propria operatività, che viene percepita spesso come operazione non prioritaria.
Ecco che tale certezza moltiplica le fasi di ricerca: nel software di archiviazione, nella posta elettronica (dove tipicamente risiede
l’informazione) e, qualora non la si trovi ancora, chiedendo al collega: l’effetto è semplicemente devastante.

SICURAMENTE TROPPE EMAIL IN CC
La condivisione di un’informazione importante con altre risorse del team viene tipicamente soddisfatta con lo strumento di posta
elettronica, ovvero includendo nelle comunicazioni gli altri interessati in cc (copia conoscenza) o ccn (copia conoscenza nascosta).
L’effetto che si genera è devastante: ogni risorsa viene “inondata” di informazioni che generano confusione, dispersione e
continue interruzioni nell’ operato.

Rimediare a ciò è indispensabile e lo si può fare solo con un strumento come tweppy che, indipendentemente dalle volontà
della risorsa, è in grado di interpretare la presenza di utenti in cc o ccn generando azioni intelligenti di condivisione, eliminando la
confusione e dispersione del dato.

TWEPPY E’ UN PROGETTO DAL SUCCESSO GARANTITO
Tweppy nasce dall’esperienza, con lo specifico intento di far raggiungere ad ogni risorsa la massima produttività e condivisione delle
informazioni. A seconda della dimensione dell’organizzazione (copriamo dalla micro impresa alla grande impresa), del settore di riferimento e degli
obiettivi raggiungibili, sono previsti diversi livelli di progetto che hanno tutti in comune la stessa garanzia: raggiungere il pieno successo dello stesso.
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UN SOFTWARE MODERNO
La nascita di un processo o sottoprocesso, specie se esterno, parte frequentemente dalla posta elettronica, strumento troppo
frequentemente utilizzato per gestire, in modo confuso, informazioni di processo. Con tweppy tutto cambierà.

UN’ INTERFACCIA STUDIATA NEI MINIMI DETTAGLI
è stata dedicata molta attenzione alla progettazione: si presenta pulita, con pochi pulsanti, facendola così risultare
facile all’occhio di qualsiasi risorsa. Grazie al layout a 3 finestre, è veloce passare da un’informazione ad un’altra.

UN SOFTWARE MODERNO
ogni risorsa, ovunque si trovi, tramite browser o tramite app, dispone sempre dell’ultima release di tweppy, potendo
così accedere velocemente a milioni di informazioni e documenti.

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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IL SEGRETO DI TWEPPY È PERMETTERE DI FARE TUTTO
Gestire nativamente email, appuntamenti, eventi intercorsi come telefonate ecc.. , permettendo così, con un solo click, di gestire in modo
produttivo il proprio lavoro, collaborare con i colleghi, tracciando e organizzando le informazioni in modo funzionale e con le giuste condivisioni.

PERSONE E SOCIETA’
PROFILAZIONE CONTATTI
GEOLOCALIZZAZIONE

LISTA COSE DA FARE
GESTIONE PRIORITÀ

INSERIRE IN
RUBRICA

MONITORAGGIO
GESTIONE EFFORT

1 CLICK

1 CLICK

MESSAGGI
STATO AVANZAMENTO
PROFILAZIONE TIPOLOGIE
ANALISI EFFORT
1 CLICK
COLLABORAZIONE

1 CLICK

SCAMBIO DOCUMENTI
GRUPPI DISCUSSIONE
RICHIESTA RISPOSTA

PROFILAZIONE TIPOLOGIE
CONDIVISIONE RAPIDA CON UTENTI
GEOLOCALIZZAZIONE

Tweppy diventa da subito, per ogni risorsa, lo strumento più usato ogni giorno con funzionalità che la
accompagnano ad un’ organizzazione del lavoro orientata alla massima produttività e ai processi snelli.
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OGNI RISORSA SAPRÀ SEMPRE COSA DEVE FARE
Con tweppy, la fase di assegnazione del processo diventerà immediatamente efficiente, creando una condivisione
della scadenza tra il proprietario e l’assegnatario del processo evitando così potenziali dimenticanze.

MONITORA
CON FACILITA’

LA LISTA

INTELLIGENTE
Ogni utente avrà sempre in evidenza la propria lista

Una pratica dashboard permetterà di comprendere quali

delle cose da fare (incarichi), costantemente aggiornata,

incarichi assegnati non sono ancora stati completati, chi

ordinata secondo una logica per priorità: anche le

li ha in carico e qual’è il carico di lavoro previsto. Fino al

risorse più disorganizzate raggiungeranno livelli di

loro completamento tali incarichi rimarranno sempre

ordine e produttività altrimenti impensabili.

in evidenza all’incaricato.

FAVOLOSO ANCHE DA MOBILE
la gestione degli incarichi e il monitoraggio di quelli assegnati è facile e veloce da qualunque smartphone e tablet, sia tramite l’interfaccia web dedicata, sia tramite l’app nativa.
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OGNI RISORSA DIVENTA PRODUTTIVA

1 - PARTI DAL GIUSTO CONTESTO PER ASSEGNARE

DA EMAIL

APPUNTAMENTO

EVENTO INTERCORSO

L’arrivo o l’invio di una email con

Ogni appuntamento può essere di

Qualunque evento intercorso, come

tweppy rende l’inzio di un processo

per sè un processo o l’inizio di uno

una chiamata, messaggio o nota,

a portata di click (vedi pag. T5)

nuovo: con tweppy diventerà lean.

può diventare l’inizio di un processo.

2 - STABILISCI A CHI 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: ecco
che, esattamente come il processo fosse partito da una email o da un appuntamento, l’assegnazione
sarà chiara e monitorabile con la zona collaborativa per qualunque approfondimento.

3 - SE QUALCOSA NON E’ CHIARO,
PUOI DISCUTERNE ORDINATAMENTE
Ad ogni contesto è affiancata la relativa chat, dove il gruppo di lavoro coinvolto può
discutere il da farsi, anche in sottochat a gruppi più piccoli, in modo da avere tutti il
punto della situazione.
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COLLABORAZIONE SENZA CONFUSIONE
collaborare con tweppy significa ottimizzare evitando inutili ridondanze, condividere informazioni senza creare
confusione mettendo in condizione i colleghi che operano nello stesso processo di avere chiaro, quando serve, chi fa cosa.

CHIARO CHI FA COSA
nel caso di una email visibile da più utenti, è subito chiaro chi ha letto,
preso in carico o risposto al messaggio, eliminando ogni incomprensione
grazie a simbologie e colori.

ZONA COLLABORATIVA
per ogni processo, indipendentemente dall’orgine (email, nota, chiamata
ricevuta, ecc..) è disponibile una zona collaborativa dove possono essere
tracciate informazioni e documenti necessari per le fasi successive
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COINVOLGERE SENZA CREARE CONFUSIONE
per condividere le informazioni relative a un processo non serve inoltrare una email:
basta un click senza più confusione o disagio. Questo è possibile indipendentemente
dal fatto che il processo sia partito da una email, nota o appuntamento.

SCAMBIARE COMMENTI E DOCUMENTI
la pratica area di chat permette di scambiare commenti e documenti contestuali al
messaggio di processo. Ecco che, ad esempio, su una email di richiesta del cliente, all’interno
della chat possono essere stabilite le condizioni e condivise le bozze di offerta da spedire.

DISCUTERNE IN TEAM
all’interno dell’area di chat, possono essere creati gruppi di utenti; i commenti e
documenti scambiati tra gli utenti di un gruppo non saranno visibili all’altro. All’interno
di un gruppo possono essere aggiunti utenti anche successivamente.

CON TWEPPY PUOI PRETENDERE RISPOSTA
quando si pone una domanda all’interno dell’area di chat o viene richiesta conferma di
un certo dato, tweppy permette con un click di pretendere risposta, mettendo così in
condizione l’utente che ha posto la domanda di avere la garanzia che questa sia in evidenza.

BELLISSIMO 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 APP native ed
interfacce dedicate, estremamente semplici ed intuitive.
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GLI APPUNTAMENTI COLLABORATIVI
Con tweppy la gestione dell’appuntamento diventa lean, infatti è tipicamente un vero e proprio processo da cui
nascono frequentemente informazioni e assegnazioni prima, durante e dopo l’evento.

ANALIZZARE LA DISPONIBILITA’ DEL 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.

DEFINIRNE LE TIPOLOGIE
gli appuntamenti non sono tutti uguali: per questo con tweppy si possono impostare le
tipologie a cui saranno abbinati i relativi processi.
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COLLABORARE E ORGANIZZARSI

COINVOLGERE SENZA PARTECIPARE
per condividere le informazioni relative a un processo non serve inoltrare una email:
basta un click senza più confusione o disagio. Questo è possibile indipendentemente
dal fatto che il processo sia partito da una email, nota o appuntamento.

COSA C’È DA FARE E CON QUALE PRIORITA’
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: ecco che, esattamente come il processo fosse partito da una
email o da un appuntamento, l’assegnazione sarà chiara e monitorabile con la zona
collaborativa per qualunque approfondimento.

INOLTRE
TEMPI
TRASFERTA

REPERIBILITÀ
TEAM

SINCRONIZZAZIONE
CALENDARIO

per ogni appuntamento è possibi-

ferie, permessi o appuntamenti che

tutti gli appuntamenti fissati su tweppy

le specificare il tempo di trasferta

condizionano la reperibilità possono

sono automaticamente sincronizzati

prima e dopo l’appuntamento, così

essere facilmente gestiti con tweppy.

con il calendario del tuo smartphone,

visibile all’interno del calendario al

I colleghi più “stretti” riceveranno,

tablet e pc, che si tratti di apple,

resto del team.

anticipatamente, un alert in merito.

android o windows phone.
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LA MAPPA DELLE INFORMAZIONI

UFF. ACQUISTI

CLIENTE

DISTRIBUTORE

DISTRIBUTORE UK

COMMESSA

OFFERTA

PROGETTAZIONE

COLLAUDO

ACCORDI COMM

SVILUPPO MKT

TRACCIABILITA’
EMAIL
SCAMBIATE
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APPUNTAMENTI
INTERCORSI

TELEFONATE

COLLABORAZIONI
INTERNE

DEGLI EVENTI INTERCORSI E FUTURI
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OGNI COSA AL SUO POSTO

ALLE SOCIETA’ E CONTATTI SONO LEGATE MOLTE INFORMAZIONI
all ’interno di tweppy, società e i contatti assumono un ruolo da protagoniste in quanto la quasi totalità delle informazioni
è riconducibile ad una delle due. Da qui la necessità di gestire una “rubrica contatti” fortemente profilabile, sincronizzabile
con altre soluzioni a cui possono essere legate regole di visibilità estremamente personalizzabili.

CON I PROGETTI HAI UNA VISIONE CHIARA D’INSIEME
i progetti permettono di organizzare e avere una visione chiara di quanto è stato fatto e di quanto ancora si dovrà fare in
merito ad una commessa, ad un progetto di sviluppo commerciale, in merito all’evasione di un ordine , ecc.. dove sono previste più attività in parallelo. Gestire le informazioni con i progetti non è mai stato così funzionale.

CON LE PRATICHE HAI IL PIENO CONTROLLO DEL PROCESSO
con le pratiche, è straordinariamente facile ricercare, tracciare e condividere con altre risorse, informazioni quali email ricevute,
inviate, chiamate intercorse o qualunque altro tipo di appuntamento o evento, legati ad un determinato processo.
E’ possibile far aderire le pratiche ai propri processi profilandone le tipologie e i campi di dettaglio.

CON I MESSAGGI TRACCI, PROGRAMMI, COLLABORI E ORGANIZZI
all’interno di tweppy, un ruolo centrale è dato dai messaggi: email, note, eventi intercorsi o futuri sui quali è possible
gestire incarichi con le diverse priorità, collaborando con gli altri utenti del team prendendo decisioni senza confusione e
dispersione. Profilare le diverse tipologie di messaggi significa tracciare eventi caratteristici della propria organizzazione.
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LE ANAGRAFICHE AL CENTRO DEI PROCESSI
Con tweppy gestire le anagrafiche diventa naturale per ogni risorsa: molte informazioni sono legate ad un’ anagrafica
che tweppy gestisce creando un vero e proprio patrimonio delle informazioni.

SOCIETA’ E PERSONE

PROFILAZIONE

VISIBILITA’

all’interno di tweppy si possono gestire

tweppy mette in condizione ogni risorsa

la visibilità di ogni contatto è

anagrafiche di tipo società o persona e

di profilare le anagrafiche con qualsiasi

semplice e veloce da impostare:

relative relazioni. Farlo è semplice e ogni

dettaglio. Ecco che, ad esempio, potranno

ruolo dell’utente,

risorsa contribuirà naturalmente a far

essere facilmente distinti i clienti da quelli

partenenza, ecc.. Gestire le ana-

crescere il patrimonio delle informazioni

potenziali o dai partner, specificando

grafiche direzionali, anagrafiche

aziendali.

caratteristiche

dell’organizzazione,

in presenza di agenti esterni o

importare anagrafiche esistenti e/o

ruolo del contatto, o qualunque altra

team di lavoro è estremamente

sincronizzarle con altre sorgenti.

informazione sia necessaria.

semplice e sicuro.

Con

tweppy

è

possibile

team di ap-

CONTATTI DA SINCRONIZZARE CON ALTRI SOFTWARE O SMARTPHONE?
nessun problema ! Tweppy può essere sincronizzato con altri software (gestionali ecc..) o con il proprio smartphone.

T17

071117_01

PRESENTE E FUTURO DI OGNI CONTATTO A PORTATA DI CLICK
La struttura gerarchica delle informazioni in tweppy permette di avere una visione completa di tutti i processi legati al cliente,
incluse le assegnazioni future e/o non ancora completate. La ricerca di qualsiasi informazione diviene rapida ed efficace.

ASSEGNAZIONI COMPLETATE, SCADUTE E FUTURE
direttamente dal contatto società è possibile analizzare l’effort che è stato dedicato a quel cliente,
indipendentemente dal contatto interno dell’azienda. Assegnazioni del passato complete, scadute
e future sono a portata di click. Analogo ragionamento partendo dal contatto.

PROGETTI E PRATICHE
direttamente dall’anagrafica del cliente, è possibile accedere a tutti i progetti e pratiche (chiuse
o ancora aperte). Tramite la zona di filtro intelligente, ricercare l’esatta informazione non è mai
stato così facile.

DOCUMENTI A PORTATA DI MANO
indipendentemente dal contesto, sotto l’anagrafica sono disponibili tutti gli allegati rilasciati durante i vari processi in ordine cronologico, per una facile ricerca. Grazie alla funzione rinomina allegati
sulle email, è possibile individuare velocemente anche allegati provenienti dall’esterno.

CONTATTI FREDDI ?
Tramite i filtri intelligenti in funzione del tipo di profilazione, 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.

TUTTO ANCHE DAL TUO SMARTPHONE
ovunque ci si trovi, con l’interfaccia di tweppy dedicata agli smartphone e
tablet, si potranno ricercare e inserire informazioni di qualunque tipo. Grazie
alla funzione di geolocalizzazione, si potranno vedere quali anagrafiche sono
presenti nelle vicinanze.
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ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI
Organizzare le informazioni relative ai tuoi processi aziendali all’interno dei progetti e delle pratiche di tweppy
permetterà di rendere le fasi di ricerca e condivisione delle informazioni estremamente lean.

CONFIGURALI LIBERAMENTE
E’ facile configurare le tipologie di pratiche e progetti,
esiti e relativi campi di profilazione che ospiteranno le

PROGETTI E
PRATICHE SOTTO
CONTROLLO
Tweppy, con una integrazione tra

informazioni dei processi aziendali.

FILTRA VELOCEMENTE
Tweppy propone filtri intelligenti per monitare progetti e

i dati senza paragoni, permette

pratiche in corso e chiuse, divise per tipologia, business

un accesso veloce ad ogni dettaglio

unit, process owner, avanzamento, ecc..

di pratiche e progetti partendo da
qualunque altra informazione collegata:
l’organizzazione

delle

informazioni

diventerà realmente lean.

TUTTO ANCHE DA MOBILE
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MONITORA L’AVANZAMENTO
Non serve che ogni utente attribuisca uno stato di
avanzamento al processo: il sistema sarà in grado di
dedurlo automaticamente dagli incarichi presenti.
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PROGETTI E PRATICHE PER UNA GESTIONE LEAN DEI PROCESSI
L’organizzazione delle informazioni in progetti e pratiche permette di averne una visione a diversi livelli di profondità
potendo così recuperare velocemente informazioni quali assegnazioni, documenti, email scambiate, eventi intercorsi ecc..

TRACCIABILITÀ DELLE INFORMAZIONI
email, telefonate, appuntamenti, decisioni prese ecc. sono facilmente contestualizzate alla
giusta pratica e, conseguentemente, al giusto progetto facilitandone così le fasi di ricerca.

PROFILAZIONE FLESSIBILE
la configurazione delle pratiche e dei progetti permette di far aderire tweppy ai propri processi aziendali abbinando inoltre specifiche informazioni di processo.

CONDIVISIONE RAPIDA TRA RISORSE
per ogni pratica e processo è necessario definire un responsabile il quale potrà stabilire quali
visualizzatori possono accedere all’intero contenuto delle informazioni di processo.

ASSEGNAZIONI LEGATE ALLA PRATICA E AL PROGETTO
direttamente dal progetto e pratica in forma gerarchica, possono essere visualizzate le assegnazioni
(incarichi) programmate, scadute (in ritardo) e completate per una visione chiara di processo.

DOCUMENTI DI PROCESSO
anche partendo da progetti o pratiche, tweppy permette di accedere direttamente a tutti gli
allegati di processo, velocizzandone enormemente la ricerca e la condivisione.

GEOLOCALIZZARE I PROCESSI
tweppy permette di geolocalizzare i processi secondo il criterio di interesse:
ecco che, ad esempio, posso visualizzare sulla mappa tutte le pratiche di tipo
opportunità in un determinato stato in gestione ad una determinata risorsa.
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MONITORARE DIVENTA PRODUTTIVO
Monitorare con semplicità lo stato di avanzamento dei propri processi, delle cose da fare proprie o assegnate, dei
progetti per i quali ci si trova coinvolti crea consapevolezza e serenità nell’ operato, elementi alla base della produttività.

SUBITO CHIARO CHI HA FATTO COSA
per ogni email, nota o appuntamento basta un click per condividere con una risorsa l’intero
contenuto. La simbologia di tweppy permette di comprendere a colpo d’occhio se il messaggio
è stata letto, cancellato o se è già stata data risposta o se ne è stata presa in carico l’esecuzione.

MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI
tweppy mette a dispsizione filtri intelligenti che, con un solo click, permettono di monitorare nel
rispetto dei ruoli configurati, lo stato degli incarichi propri, assegnati e del team, potendo cosi
programmare il proprio lavoro in modo armonico con le altre risorse coinvolte nel proceso.

STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRATICHE
basta un click per filtrare le pratiche per tipologia (es: le offerte), in corso o concluse, di una determinata
business unit, gestite da una determinata risorsa, geolocalizzarle sulla mappa, accedendo poi ad un
mare di informazioni rapide: allegati, email, appuntamenti. Semplicemente geniale.

OVERVIEW DEI PROGETTI
tweppy permette di comprendere, “a colpo d’occhio” , lo stato di avanzamento dei progetti, l’effort dedicato
dalle risorse coinvolte e quali incarichi collegati sono stati programmati. Con una semplicità disarmante
è inoltre possibile accedere ad un mare di informazioni collegate altrimenti complesse da raggiungere.

INTERAGIRE CON IL CALENDARIO DI ALTRI UTENTI
compatibilmente con i permessi assegnati ad ogni utente e con il livello di privacy attribuito al singolo
appuntamento, è possibile visualizzare gli impegni degli altri componenti del team rendendo così facile
e veloce l’organizzazione di appuntamenti che coinvolgono più risorse.

COMPRENDERE L’INTERAZIONE DEL DESTINATARIO CON L’EMAIL
tweppy dà la certezza di quando è stato aperto o scaricato un link o un allegato contenuto in
una emai. Tale funzionalità permette di impostare delle strategie di follow up.

T21

071117_01

ANALIZZARE È SEMPLICEMENTE FONDAMENTALE
Analizzare le informazioni relative ai processi aziendali è fondamentale. Il grande vantaggio di tweppy sta nel fatto che le
informazioni contenute sono veritiere e sempre aggiornate, essendo lo strumento più utilizzato da ogni risorsa.

TWEPPY
MICROSOFT AZURE

COLLEGA IL TUO
STRUMENTO DI BI
collega

il

tuo

strumento

di

business

intelligence alla base dati di tweppy tramite
l’apposito connettore così da strutturare le
analisi di dettaglio cui tu sia interessato.

Ecco che la produttività, efficienza, l’effort,
il tempo dedicato ad un progetto o qualunque
altra

informazionie

possono

diventare

misurabili, fondamentale per raggiungere
qualunque obiettivo.
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INFRASTRUTTURA SERVER “INFINITA” CHE NON INVECCHIA
Tweppy è progettato con il preciso obiettivo di garantire sicurezza e prestazioni. Per questo abbiamo sviluppato la soluzione su Microsoft Azure integralmente in tecnologia PaaS che la rende modernissima, sicura, infinitamente scalabile e con prestazioni senza paragoni ovunque tu sia. Nessuna infrastruttura server di un cliente sarebbe in grado di supportare le prestazioni fornite da tweppy.

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.

PRESTAZIONI SEMPRE E OVUNQUE
in qualunque momento tu acceda, indipendentemente dal dispositivo e da dove ci si trova,

BACKUP
INSTANTANEI

avrai sempre prestazioni eccezionali in quanto
tweppy non ha limiti architetturali, di connettività
e di spazio.
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APP IOS, ANDROID, WINDOWS

BASTA UN BROWSER

per lavorare in mobilità esattamente come

basta un browser per accedere con le proprie

fossimo in ufficio è possibile scaricare la bellissima

credenziali alle proprie informazioni, con

app IOS, android e, a breve, anche windows da

una velocità incredibile indipendentemente

poter installare sui propri PC WINDOWS 8 e 10.

che siano migliaia o milioni.
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I DATI? TUTTI TUOI E AL LORO POSTO
Il nostro scopo era quello di progettare un’architettura che garantisca al cliente la proprietà del dato, che permetta l’integrazione con altri
sistemi software e che dia la necessaria garanzia di prestazioni ad ogni risorsa, indipendentemente dalla qualità della connettività o dal volume di informazioni. Direi che ci siamo ampiamente riusciti.

QUALUNQUE CASELLA
tweppy non fa da server di posta, ma legge e si fa

caselle di
posta
del cliente

una copia delle email da qualunque tipo di casella,
interna o esterna all’azienda: POP3, IMAP, Exchange,
Office 365, PEC, ecc.. pertanto, se accedi alla casella,
trovi le tue email ricevute e inviate con tweppy.

SERVER CLIENTE

REPLICA I DATI SUL TUO SERVER

SINCRONIZZAZIONE CON API

la funzione “replica dati” sul tuo server aziendale, ti

utilizzando l’apposito connettore, possono essere

permette di avere una copia dei tuoi dati importanti sul

sincronizzate in modo bidirezionale le informazioni

tuo server potendo così accedere indipendentemente

di tweppy con quelle di altri sistemi software come

da tweppy.

gestionali, crm ecc.
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