
Da freelance…



Skills & tools
ad agenzia



AH! sono quello dietro la spilla

Autore del libro Web Marketing per Artigiani (Flaccovio Editore) 

Organizer WordPress MeetUp Arezzo 

Organizer WordPress MeetUp Firenze{CO-

QUELLO CHE FA I SITI

Web Design Web Marketing

LE MIE Co-COSE



Anzi no!



AH! sono quello dietro la spilla

Autore del libro Web Marketing per Artigiani (Flaccovio Editore) 

Organizer WordPress MeetUp Arezzo 

Organizer WordPress MeetUp Firenze{CO-

Web Design Web Marketing

LE MIE Co-COSE

QUELLO CHE FACEVA I SITI





Scenario
Team distribuito

Esigenze
Gestione commerciale e amministrativa 
Gestione della comunicazione 
Gestione dei processi di lavoro e dei compiti 
Condivisione materiale e credenziali 
Standardizzazione processi



Skills
Prima di tutto. Prima degli strumenti

Attitudine alle attività
Svolgere i compiti verso cui hai più propensione 
Capacità Organizzativa (tempo e risorse) 
Distribuire e avere consapevolezza dell’impegno del team 
Fiducia 
Avere fiducia nelle competenze dei collaboratori 
Onestà 
Non bluffare mai con i tuoi collaboratori 
Autorevolezza 
Studia e dimostra le tue capacità. 
L’autorevolezza si conquista, non si pretende 
Problem solving 
Risolvere i problemi, aiuta i collaboratori a crescere 
Disponibilità 
Devi esserci, quando i tuoi collaboratori ti cercano 
Responsabilità 
Capacità di dare risposte. Ognuno è parte del successo



Tools
Gestione commerciale e amministrativa

Gestione del processo di acquisto 
CRM 
Gestione delle scadenze 



Messaggistica 

Email

Tools
Gestione della comunicazione



Tools
Gestione dei processi di lavoro e dei compiti



Tools
Condivisione materiale e credenziali

Condivisione materiale 

Condivisione credenziali



Schede personalizzabili
Possibilità di creazione di modelli di schede differenti per i diversi usi 
Kanban 
Vista Kanban per meglio monitorare l’avanzamento dei task 
Automatismi 
Creazione di automatismi per alert o cambio di stato 
Alert & Sync 
Notifiche via email 
Sincronizzazione delle scadenze con Google Calendar



Stanze testuali
Stanze tematiche per la gestione di ogni progetto/cliente 
e su cui è possibile solo scrivere 
Stanze vocali 
Stanze che riproducono delle vere e proprie sale riunioni 
Integrazione con altri strumenti 
Possibilità di integrare le notifiche da altri strumenti 
(es. Asana, Uptime robot, etc.) 
App 
App per smartphone 



Molte funzionalità nella versione free
La funzione free permette la partecipazione di più utenti 
Possibilità di creare progetti pubblici e privati 
Differenti viste 
Possibilità di viste a scheda o kanban 
Assegnazione dei progetti e dei task 
Assegnazione di progetti o singole attività a utenti specifici 
Impostazioni deadline 
Impostazioni scadenze per le consegne dei compiti 
Task e commenti annidati 
Possibilità di suddividere un task in sub-task 
Notifiche 
Notifiche e email 



Organizzazione dei contenuti
Organizzazione chiara e semplice 
Gestione accessi e permessi 
Accessi singoli o a gruppi di lavoro 
Differenti permessi di accesso (solo lettura - modifica) 
Lavoro multiutente 
Possibilità di lavorare con più persone in contemporanea allo stesso documento 



Dashboard di sicurezza
Accesso 2FA 
Dashboard che avvisa su eventuali problemi 
Organizzazione per tipologia, settore, clienti e progetti
Organizzazione chiara e semplice con motore di ricerca interno 
Differenti tipologie di credenziali 
Differenti credenziali (es. password, Database, Server) hanno viste differenti e specifiche 
Generatore di password complesse 
Generatore di password utilizzabile durante le registrazioni 
Autocompilatore 
App 
App per accedere alle password da diversi dispositivi 
Condivisione 
Possibilità di condividere le singole credenziali con i collaboratori 



E adesso,  
lo strumento  
più importante



La voglia di stare insieme.



SÌ! sono sempre quello dietro la spilla

Autore del libro Web Marketing per Artigiani (Flaccovio Editore) 

Organizer WordPress MeetUp Arezzo 

Organizer WordPress MeetUp Firenze{CO-
LE MIE Co-COSE
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