
IIIIndice

Sommario

Gli autori ........................................................................................ IX

Ringraziamenti ............................................................................... X

Prefazione ......................................................................................XI

Do I(c)t better .................................................................................1
Personal technology e talento .........................................................................2
Cosa fare di tutta questa tecnologia? ...............................................................4
Quando non c’era Internet ............................................................................5
Chi è il Manager 2.0 ......................................................................................6
Nuovi percorsi individuali..............................................................................7

L’Abc delle tecnologie d’azienda .................................................9
Le reti ..........................................................................................................10

La rete locale ..........................................................................................10
Reti private virtuali ................................................................................11
Internet e la rete pubblica  ......................................................................12
Client e Server .......................................................................................13
Strumenti condivisi, stampanti e fax ........................................................16
Le applicazioni condivise ........................................................................19
Vocabolario minimo per il manager ........................................................22

La dotazione personale  ..............................................................25

sommario.indd   IIIsommario.indd   III 02/05/2007   0.25.5402/05/2007   0.25.54



IV Indice

Come scegliere la propria dotazione? ...........................................................26
Notebook leggeri o potenti? ........................................................................28
La tecnologia di supporto ............................................................................32

Monitor Lcd ..........................................................................................32
Tastiere e mouse .....................................................................................33
La chiavetta Usb (pen drive) ...................................................................34
Dischi e masterizzatori esterni ................................................................34
 ..............................................................................................................35
Lettori Mp3 ...........................................................................................35
Proiettori portatili ..................................................................................36
Voice recorder ........................................................................................37

Telefonare con il computer ..........................................................................38
Skype, il più diffuso ................................................................................40
Jajah .......................................................................................................41

L’attività in movimento ...............................................................43
Wi-Fi, connettività senza fi li ........................................................................44

Dal campus all’aeroporto ........................................................................45
Muoversi e collegarsi con il 2G e il 3G ........................................................48

Quale provider per le connessioni veloci? ...............................................48
La posta che ti segue ...............................................................................49
Smartphone e palmari ............................................................................52
Come scegliere lo strumento giusto ........................................................55
Sincronizzare i dati .................................................................................56

Il navigatore satellitare  .................................................................................61
Il Gps per l’auto (e la moto) ...................................................................62
 ..............................................................................................................62
Su Smartphone, palmari e telefonini .......................................................63

Applicazioni portatili per Internet e posta ....................................................64
FireFox e Thunderbird portatile ..............................................................65

La posta elettronica .....................................................................67
Gestire la posta elettronica ............................................................................68

I messaggi a breve e a lungo periodo ......................................................73
Il processo di lavorazione delle e-mail .....................................................73

sommario.indd   IVsommario.indd   IV 02/05/2007   0.25.5902/05/2007   0.25.59



VIndice

Cinque regole per scrivere e-mail correttamente  ....................................74
E-mail e Netiquette .....................................................................................79

Il fattore tempo e le bozze in uscita  .......................................................81
Ricercare vecchi messaggi o parole chiave ..............................................82

Lo spamming: che cosa fare? ........................................................................85
Leggere la posta via Web fuori uffi cio ...........................................................86

Scrivere e annotare ......................................................................89
Scrivere in digitale .......................................................................................90
Enciclopedie e dizionari...............................................................................91
Glossari, lingue straniere e traduzioni ...........................................................93
Post-it elettronici .........................................................................................98
L’alternativa a Microsoft: OpenOffi ce.org .....................................................98

Conversare online con il blog personale ................................................101
Creare un wiki aziendale ......................................................................104
Scrivere per la Rete ..............................................................................106

Le presentazioni .........................................................................109
Preparare i contenuti della presentazione ....................................................110

La slide di apertura e il “sommario” ......................................................111
Accorgimenti editoriali ........................................................................113
I sette peccati capitali delle presentazioni ..............................................115
L’ultima slide ........................................................................................119

Tenere i contatti  ........................................................................121
Comunicare in maniera istantanea ..............................................................125

Icq, MSN, Yahoo! e Google Talk i più diffusi .........................................127
Software per le attività commerciali ............................................................132

Microsoft InfoPath 2007 .......................................................................132
Goldmine di FrontRange Solutions ......................................................133
Mailing list, scegliere l’applicazione giusta .............................................135

Agenda e time management ....................................................137
Addio carta! ...............................................................................................138
Tenere traccia degli appuntamenti ..............................................................139

sommario.indd   Vsommario.indd   V 02/05/2007   0.25.5902/05/2007   0.25.59



VI Indice

Gestire l’archivio personale .....................................................155
Comprimere e archiviare i fi le ...................................................................156

Salvare i fi le su un nuovo supporto .......................................................157
Rimozione e defrag ..............................................................................158

Proteggere i dati riservati ...........................................................................159
Programmi di fi le recovery ...................................................................161
La rimozione defi nitiva dei fi le .............................................................162
Programmi di crittografi a .....................................................................164

Le funzioni di desktop searching ................................................................167

La sicurezza informatica ............................................................169
Dieci regole per la sicurezza .......................................................................170

1. La sicurezza fi sica ..............................................................................170
2. Antivirus su misura ...........................................................................171
3. Archiviare le informazioni utili ..........................................................173
4. Password sicure .................................................................................174
5. Prevenire le minacce del Web ............................................................176
6. Il fi rewall: obbligo di installazione!.....................................................178
7. Posta elettronica sotto controllo ........................................................179
8. Antispyware, sempre più necessario....................................................180
9. Aggiornare i sistemi ..........................................................................181
10. Farsi aiutare in caso di diffi coltà .......................................................182

La retribuzione totale ................................................................183
Leggere la busta paga .................................................................................184

Il calcolo dell’Irpef ...............................................................................186
La retribuzione totale .................................................................................187

Assessment retributivi ...........................................................................189
Un check-up della posizione previdenziale ...........................................193

Carriera e opportunità di lavoro ..............................................197
Trovare lavoro con Internet ........................................................................198

La ricerca con i jobsite  ........................................................................199
Head hunter ed executive search ...........................................................202

Social networking ......................................................................................205

sommario.indd   VIsommario.indd   VI 02/05/2007   0.26.0002/05/2007   0.26.00



VIIIndice

Linkedin ...............................................................................................206
Conoscenza e formazione ..........................................................................208

Master, e-learning e seminari ................................................................209

Le associazioni di categoria ......................................................211
Federmanager ............................................................................................212
Manageritalia .............................................................................................214
Associazione Lavoro Over 40 .....................................................................216
Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità ..............................218
Le associazioni verticali ..............................................................................219

Fonti per lavorare e aggiornarsi ..............................................223
News, feed e blog ......................................................................................224

Come aggiungere un feed al lettore Rss ................................................226
I blog di management ...........................................................................228

Giornali e rassegne stampa .........................................................................229
Newsletter professionali .............................................................................232

Iscriversi a Buongiorno.it .....................................................................233
Eseguire visure societarie online .................................................................235
Gare e appalti.............................................................................................236
Legislazione e normativa ............................................................................237

Home banking e carte di credito..............................................239
Verifi care i pagamenti in tempo reale .........................................................241
Le funzioni dell’home banking...................................................................241

Bonifi ci da remoto ...............................................................................243
Bollettini postali e multe .......................................................................245

Carte di credito e Web ...............................................................................247
Verifi care l’estratto conto online ...........................................................248

Le carte prepagate ......................................................................................250

Viaggiare per lavoro (e non solo) ............................................253
Pianifi care il percorso .................................................................................254
Le mappe online ........................................................................................255

Calcolare le spese di benzina e pedaggi .................................................258

sommario.indd   VIIsommario.indd   VII 02/05/2007   0.26.0002/05/2007   0.26.00



VIII Indice

Viaggiare con Trenitalia ..............................................................................259
Prenotare l’hotel ........................................................................................262
Comperare i biglietti aerei .........................................................................264

I voli low cost ......................................................................................265
Ristoranti ed entertainment .......................................................................267
Rent a car..................................................................................................269

Indice analitico ...........................................................................271

sommario.indd   VIIIsommario.indd   VIII 02/05/2007   0.26.0002/05/2007   0.26.00



Gli autori

Dario Banfi , 36 anni, è giornalista professionista e freelance. Autore di 
Internet che funziona (Apogeo, 2005), Liberi professionisti digitali (Apogeo, 
2006) e Trovare lavoro con Internet (Apogeo, 2006), Il mio blog (Apogeo, 
2007), è specializzato in materia di Mercato del Lavoro; Management; Ict 
business e consumer; Pubblica Amministrazione. Collabora con Il Sole 24 
Ore – Job 24, Avvenire e Il Corriere delle Comunicazioni e scrive per nume-
rosi periodici e pubblicazioni di editoria specializzata e online. Collabora 
con il Ministero del Lavoro in materia di economia sommersa e lavoro 
irregolare. Offre consulenza editoriale a società di relazioni pubbliche, 
operatori nazionali che svolgono attività e indagini statistiche sul merca-
to del lavoro, grandi imprese del settore informatico. Laureato in fi losofi a, 
è stato content writer per agenzie italiane di new media.
Per contattare Dario Banfi : http://www.dariobanfi .it.
Lucio Miranda, monzese, laureato alla Bocconi, ha iniziato nel marke-
ting e nelle vendite nel 1989 occupando incarichi in vari Paesi del mon-
do: Francia, Corea, Giappone, Brasile e Stati Uniti. Si è stabilito a New 
York dal 1993 e consegue un Master in “Marketing e Finanza” alla Stern 
School of Business (New York University). Nel 1997 avvia un’attività di 
e-commerce vendendo online biciclette da gara fatte su misura. Fonda 
poi la società Inetitalia che si occupa di sviluppo e  promozione di siti 
Web per Pmi italiane. Nel 1998 conosce Dario Banfi  ;-( Ha pubblicato 
due libri sul Web marketing e collabora con Promos e Api di Milano e 
Bergamo. Per maggiori informazioni sui servizi di Inetitalia potete visi-
tare http://www.sitidisuccesso.com.

presentazione_e_ringraziamenti.i1   1presentazione_e_ringraziamenti.i1   1 01/05/2007   23.21.1801/05/2007   23.21.18



270 Capitolo 17

Cap_17.indd   270Cap_17.indd   270 01/05/2007   23.30.4601/05/2007   23.30.46



Ringraziamenti

Capita spesso ai podisti professionisti e ai nuotatori che fanno gare di 
lunga durata, magari in mare aperto, di assumere durante la competizio-
ne un ritmo quasi automatico, irrifl esso, che talvolta al traguardo non 
sono più in grado di disinnescare. Nel mondo del lavoro l’equivalente si 
chiama workalcoholism. Non è il caso nostro, per fortuna, ma è vero che 
talvolta gran parte del mondo che ci circonda ci passa accanto e neanche 
ce ne accorgiamo. La tecnologia in questo non c’entra nulla. Non aiuta, 
anzi. E di questa sacrosanta verità siamo grati a chi ce lo fa capire ogni 
giorno.
C’è poi anche chi, al contrario, fornisce il giusto supporto in gara, e 
anche a questa parte, che non è semplicemente il nostro pubblico, ma 
virtualmente della stessa squadra, dobbiamo un ringraziamento. Ad Ales-
sandro Avi, grafi co; Andrea Bagatta e Sergio Maistrello, giornalisti; Al-
berto D’Ottavi, giornalista, che ha contribuito al Capitolo 4; allo staff 
di OD&M Consulting; Alessandro Adamo ed Elisabetta Dassoni di Mi-
crosoft Italia; Enrico Perdetti, di Manageritalia; Laura Galbiati di Hill & 
Knowlton; Alessandro Zanni, di Sap Italia; Micaela Gentile e Maurizio 
Sorcioni, di Italia Lavoro Spa.
Grazie anche allo staff di Inetitalia. Ad Angelo Caravaggi (www.sitidisuc-
cesso.com/angelo_caravaggi.html), account manager per il Nord-Est, 
Emilia-Romagna e Centro Italia; Andrea Pasquarelli (www.sitidisucces-
so.com/andrea_pasquarelli.html), account manager; Corrado Marforio 
(www.sitidisuccesso.com/corrado_marforio.html), analista di sistema e 
architettura It. Hanno collaborato rispettivamente ai Capitoli 17, 16 e 6.

presentazione_e_ringraziamenti.i2   2presentazione_e_ringraziamenti.i2   2 01/05/2007   23.21.2501/05/2007   23.21.25



270 Capitolo 17

Cap_17.indd   270Cap_17.indd   270 01/05/2007   23.30.4601/05/2007   23.30.46



XIPrefazione

Prefazione

L’incessante passo dell’innovazione tecnologica ci inquieta, è inutile na-
sconderlo. Persino quelli tra noi che amano le novità e sono più inclini 
a sperimentare gli strumenti hi-tech non di rado si sentono sopraffatti 
dalle continue trasformazioni, dalla cascata di orpelli tecnologici che ci 
dilava ogni giorno. Passati i trentacinque anni poi la sola prospettiva di 
cambiare modello di telefonino può irritare. Senza contare il fatto che 
quando l’azienda per cui lavoriamo annuncia il passaggio a una nuova 
versione del software impiegato giornalmente e che occorrerà “migrare” 
accade non di rado di riconsiderare quella vecchia idea che di tanto in 
tanto affi ora: cambiare lavoro, aria e città. Migrare per davvero e non in 
senso metaforico.
A ciò si aggiunga che spesso la tecnologia ci viene presentata come una 
minaccia. E non soltanto quella hard, come il nucleare o le armi di distru-
zione di massa o l’ingegneria genetica, ma anche quella soft. L’informatica 
a volte appare realmente come un’arma nelle mani di mercanti senza 
scrupoli, pronti a venderci a caro prezzo servizi perfettamente inutili. 
È un’enorme fonte di rischio ecologico – a causa dell’impossibilità di 
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XII Prefazione

smaltire computer, palmari, cartucce, batterie – e spesso anche bestia 
immonda acquattata dentro le Playstation e le chat line per impadronirsi 
dei nostri fi gli. C’è anche chi la dipinge come siccità che inaridisce gli 
animi, allontanandoci dai valori spirituali, oppure come uno strumento 
di evasione dalla realtà. I blog, il Web, Second Life sono mezzi per fuggire 
da mogli, mariti, responsabilità familiari e sociali. Sarà vero?
C’è poi la tecnologia informatica aziendale. L’IT è in crescita esponen-
ziale dagli anni ’70 nelle imprese. Ha fatto passi enormi in avanti sia dal 
punto di vista della diffusione sia rispetto alla sofi sticazione. Dapprima si 
è concentrata sull’automazione del lavoro di fabbrica, con i risultati che 
sappiamo in termini di riduzione delle opportunità per la forza lavoro 
con minori skill (competenze tecniche). Poi si è messa a favorire la ter-
ziarizzazione dei servizi verso lidi lontani, l’India e l’Europa dell’Est, con 
effetti ancora più devastanti sull’occupazione in Occidente. Negli ultimi 
anni la sfi da per l’Information Technology aziendale ha infi ne messo a 
fuoco il suo vero obiettivo: la produttività. Ovvero la capacità di lavorare 
meglio e più rapidamente. I soggetti interessati? Tutti i lavoratori che nel 
corso del Novecento si sono venuti defi nendo come colletti bianchi, poi 
impiegati di concetto e infi ne knowledge worker: manager, venditori, buyer, 
addetti al marketing, supervisori d’uffi cio, progettisti. In sintesi, lavoratori 
della conoscenza. La sequela di strumenti informatici utilizzati via via nel 
corso degli ultimi dieci anni nel tentativo di accrescere la produttività di 
costoro è interminabile e si declina inesorabilmente in inglese: enterprise 
resource management, supply chain management, product life-cycle management, 
sales force automation, business intelligence, electronic calendaring system, net 
meeting, webinar, groupware, document management, word processing, electronic 
spreadsheet, presentation tool, mobile communication e naturalmente e-mail. E 
viene in mente “Tempi Moderni” in cui Charlot è schiavo di una catena 
di montaggio che detta il ritmo del suo lavoro. Il knowledge worker di 
oggi – specie quello che opera in aziende “modernamente organizzate” 
– è una vittima dell’agenda elettronica, dei complicati spreadsheet che 
contengono il budget, della posta elettronica e di un’infi nità di altri sof-
tware che costituiscono il sistema circolatorio del corpo-azienda.
Ma chi ha detto che non ci possa anche essere un aspetto benigno e 
amichevole di queste tecnologie? Stabilito che siamo buoni “corporate 
citizen” (cittadini d’impresa) e che in qualità di manager ci curiamo dello 
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XIIIPrefazione

sviluppo e del benessere dell’azienda, perché non pensare un tantino 
anche al nostro benessere, alla nostra crescita personale? Perché non fare 
nostra la tecnologia per migliorare la carriera, le relazioni personali o il 
rapporto con la vita privata? Questo libro centra il bersaglio, passando 
in rassegna le tecnologie informatiche che il manager come individuo, 
non il manager in quanto tale o ingranaggio di un’organizzazione, ha 
a disposizione per lavorare meglio, preoccuparsi di meno, vivere bene. 
E l’elenco è altrettanto ricco quanto quello delle tecnologie al servizio 
dell’impresa.
Se è vero infatti che le tecnologie sono armi a doppio taglio è indi-
spensabile dunque imparare a usarle nel verso giusto. Prendiamo l’uso 
della posta elettronica sui dispositivi mobili. Si stanno diffondendo gli 
Smartphone e i palmari che consentono di collegarsi all’e-mail aziendale 
o alla Intranet dalla spiaggia, dalla macchina, dal treno. Nelle grandi or-
ganizzazioni questi dispositivi sono status symbol. In realtà però si tratta 
di strumenti attraverso i quali ci costringiamo a restare sempre connessi, 
sempre disponibili, sempre consapevoli. Spesso sono una tortura che ci 
fanno pensare ai bei tempi in cui dicevamo di “portarci il lavoro a casa”! 
Adesso il lavoro è dovunque, sempre. 
Affrontare questa evoluzione è necessario, soprattutto quando le nostre 
difese sono ridotte. Quando vorremmo partecipare a questa rivoluzio-
ne tecnologica e senza subirne la forza dirompente. Consideriamo, per 
esempio, il caso di un’azienda medio-piccola dove tutto accade in fretta 
e il manager, per avere successo, ha bisogno di un presidio più attento, 
più puntuale, più costante. L’azienda non mi mette a disposizione un 
palmare per guardare la posta elettronica fuori uffi cio? Potrei pensare di 
procurarmelo da solo e a mie spese, stando bene attento al contratto col 
provider di telefonia mobile per non rischiare la rovina! Mi serve perché 
voglio collegarmi ai clienti o ai fornitori quando ho la necessità di farlo 
o inviare messaggi alla mia assistente anche quando lei non è in uffi cio, 
in modo che li veda più tardi senza che io me ne debba ricordare. Mi 
serve per andare a sciare o al mare un lunedì, evitando tutte quelle code, 
ma restando informato e partecipe. Oppure, facciamo il caso del com-
puter portatile. Non esiste strumento più formidabile di emancipazione 
e liberazione per un manager. Information at your fi ngertips diceva Bill 
Gates: l’informazione sulla punta delle dita. E molti di noi italiani siamo 
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ancora qui a contenderci lo status symbol della segretaria che risponde 
per noi alle e-mail, prepara nei minimi dettagli le nostre presentazioni al-
l’imprenditore o al Cda e pasticcia con i fogli elettronici per i revisori dei 
conti. Per forza il Paese non innova, non cresce, non ha grinta: sappiamo 
usare ancora troppo poco gli strumenti più potenti. I più grandi venture 
capitalist della Silicon Valley, gli avvocati di grido di Londra e Chicago, i 
designer coreani, hanno la tecnologia dalla loro parte perché la utilizzano, 
non si limitano a parlarne o a liquidarla come una faccenda per ragazzini. 
Oggi è possibile migliorare la qualità del lavoro (e della vita) del mana-
ger. Possiamo mantenere facilmente un blog personale oppure, detto in 
termini aziendali, aggiornare di prima mano il sito Web dell’azienda con 
strumenti semplicissimi che tutti possiamo imparare. È possibile portare 
nell’iPod tutti i dati del proprio computer, se per esempio dobbiamo 
volare e siamo già stracarichi di bagaglio. Siamo in grado con Internet 
e un dispositivo mobile di prenotare in cinque minuti un viaggio aereo, 
un albergo, una macchina. È possibile tenersi informati su qualunque 
argomento utile, fare intelligence sui concorrenti, trovare opportunità di 
business e personali.
Il tutto, quasi gratuitamente. Pensiamoci.
Particolarmente interessati a questo aspetto benigno e di emancipazio-
ne personale delle tecnologie, riteniamo possano essere i manager che 
lavorano presso aziende piccole, dove non si può usufruire dell’aiuto di 
un’organizzazione informatica di supporto, di consulenti ben disposti 
perché ben pagati, di call center di fornitori e provider che rispondono 
perché si è “clienti corporate”. Basta poco per guadagnare in libertà da 
questa maledetta, indispensabile tecnologia.

Claudio Pasini
Presidente di MANAGERITALIA
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1Do I(c)t better

Capitolo 1

Do I(c)t better

L’effi cacia dell’attività del manager è direttamente proporzionale alla sua 
capacità di comunicare e alla facilità con cui tratta informazioni, stru-
menti, persone. “Nessuna nuova, buona nuova” non si può proprio dire 
nel suo caso. Il ruolo di manager comporta infatti un’azione di coordina-
mento e di continua spinta in avanti, di motivazione del suo team e ini-
ziative di comunicazione (commerciali, marketing ecc.) nei confronti del 
mercato. Un capo che non esprimere le proprie decisioni non è un capo: 
la leadership si manifesta, in primo luogo, con la capacità di amministrare 
bene un potere e una responsabilità, trasferendola in maniera corretta. 
Guidare una squadra, mettere in moto progetti, analizzare, prevedere e 
competere non si realizzano, di conseguenza, quasi mai senza azioni di 
comunicazione o di informazione, e certamente anche un pizzico di 
rischio e talento individuale. Ed è per questo motivo che negli ultimi 
anni le fi gure di manager emergenti sembrano essere proprio quelle che 
possiedono competenze non soltanto legate alla comprensione profonda 
del business, ma anche all’attento controllo dei messaggi che veicolano 
all’interno e all’esterno delle imprese e alla capacità di gestire la cono-
scenza, comunicare bene, sperimentare nuove strade.
Ma che cosa c’entra la tecnologia in tutto questo? Perché cercare nuo-
ve soluzioni hi-tech per lavorare meglio quando siamo già subissati da 
mille strumenti? Il motivo è semplice: dovrebbe essere nella natura di 
un manager cercare il meglio. Investire sulle soluzioni migliori è la cosa 
più corretta da fare, il sistema più veloce per imparare, l’unico modo 
per rimanere concentrati sul meglio. E se per molto tempo ci è stato 
detto che questo tipo di eccellenza non poteva essere separato dal con-
testo organizzativo, dall’impresa e dalle sue dotazioni strumentali, forse 
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2 Capitolo 1

è venuto il momento di ridare il giusto spazio alla personal technology e al 
manager in quanto tale. Alla persona e al suo modo di pensare al lavoro di 
ogni giorno. Nella nostra modesta esperienza, e nell’incontro e colloquio 
quotidiano con manager italiani e stranieri, abbiamo la netta sensazione 
che molte volte a una precisa struttura organizzativa, calibrata nei mec-
canismi, non corrisponda altrettanto valore e attenzione assegnata al sin-
golo manager, che molto spesso, tra mille diffi coltà, è il vero artefi ce del 
successo di un’impresa. Detto in altre parole, ci capita spesso di trovare 
società che soffrono di “sovraccarico organizzativo” - in particolare tra 
le grandi imprese - che spesso degenera in elefantiasi e al tempo stesso si 
chiede al manager di avere l’agilità del fantino. Come si può intuire, non 
è soltanto una questione di zoologia, ma di business. Oltre che di soddi-
sfazione lavorativa e motivazione. Operare in contesti che sottovalutano 
l’aspetto manageriale non è soltanto frustrante, ma controproducente da 
un punto di vista personale e della carriera. E chi è responsabile di questa 
giusta considerazione del lavoro e delle necessità individuali di un mana-
ger? Soltanto la direzione del personale? Il capo del vostro capo? 

Personal technology e talento
Il bello dell’impresa è che ogni organizzazione risponde in maniera di-
versa alla domanda posta qui sopra. E allora con questo libro vogliamo 
proporre un approccio diverso, che scavalca la macchina burocratica di 
una società, perché, diciamolo, in alcune imprese fare digerire certe scelte 
o bisogni individuali è come fare richiesta del bagaglio smarrito all’aero-
porto. Crediamo che prima di tutto sia necessaria una cultura personale 
in materia di nuove tecnologie e relativa alle opportunità per lavorare 
meglio e in maniera semplifi cata. Non sarà mai, infatti, il supersistema di 
contabilità aziendale a farci emettere più fatture. E neppure la piattafor-
ma di logistica a fare dormire sonni tranquilli ai manager che control-
lano l’approvvigionamento. Certo servono, nell’azienda moderna sono 
oramai parte insostituibile dei processi. Ma c’è un processo che viene 
prima di altri, ed è quello che riguarda il singolo lavoratore nella sua uni-
tà operativa. Viene prima, cioè, la sua capacità di pesare il tempo, trovare 
spazio per esprimere la sua competenza o più in generale la sua bravura 
nel fare quello che sa fare. Per un manager, che ha responsabilità di livello 
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superiore, questo è ancora più vero. La strada per potersi esprimersi al 
meglio deve essere sgombra. Non basta che sappia “fare andare avanti la 
baracca”, ma deve potere mettersi in gioco, mostrare spirito d’iniziati-
va, proposività, fornire idee, proporre miglioramento, essere innovativo 
in ogni ambito professionale. E la ricerca (oltre al possesso) dei giusti 
mezzi distingue il mero proposito dall’intenzione. Il manager vincente 
è quello che oltre allo spirito d’iniziativa, porta anche a casa i risultati. 
Li ottiene.
Tra le mille strade che si aprono quando si pensa ai giusti mezzi mate-
riali e immateriali (budget, risorse, opportunità, collaborazione, fi ducia 
ecc.) c’è sicuramente anche la dotazione informatica, la strumentazio-
ne in senso fi sico, per comunicare meglio e trattare appunto il capitale 
rappresentato dalle informazioni e dal know-how personale e aziendale. 
In sintesi, dunque, la possibilità di distinguersi ed esprimersi al meglio, 
magari emergendo, o la libertà d’espressione non sono estranei al fattore 
tecnologico. Soltanto chi fa proprie le necessità d’impresa e comprende 
come si può innestare il proprio contributo personale fa una cosa giusta. 
Ma è vero altresì che solo chi mette in campo intelligenza e personalità, 
passione e coraggio, caratteristiche fa fanno realmente la differenza, e 
scommette sul proprio talento riesce a costruirsi una carriera migliore. 
In questo salto dal mero esercizio alla scommessa su idee vincenti la 
tecnologia fornisce oggi una buona spalla per velocizzare, risparmiare, 
rendere più creativo e (perché no?) anche più divertente l’esercizio della 
funzione manageriale. Non stiamo parlando, come si sarà capito, di tec-
nologie di pianifi cazione strategica aziendale, di data warehouse, sistemi di 
business intelligence o customer relationship management, ma più banalmente 
della posta elettronica su Blackberry o dell’instant messenger, della capa-
cità di usare un motore di ricerca per scovare un brevetto che ci interessa 
o acquistare una visura societaria su Internet.
E allora, per rispondere alla domanda su chi è responsabile delle scelte 
tecnologiche individuali, si può dire che il buon manager lo sia sempre 
in prima persona. Prima di tutto cercando di capire cosa gli può essere 
più utile. Intuendo, giusto per fare un esempio, quando una chat faciliti 
realmente le relazioni con i clienti o se invece sia meglio una stretta di 
mano e un caffè. La differenza tra chi riesce a distinguersi, esprimen-
dosi al meglio, sfruttando anche (e non solo) le nuove tecnologie, e chi 
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subisce passivamente le scelte strumentali di un’impresa, sta proprio nel-
la comprensione dei meccanismi da adottare nei diversi contesti. Quali 
strumenti tenere in tasca o in borsa per lavorare senza perdere slancio, en-
tusiasmo, passione, sacrifi cando inutilmente il proprio talento. E al con-
trario quali “attrezzi” hardware e software gli consentono di fare ciò che 
altrimenti sarebbe impossibile portare a termine, compreso certamente 
migliorare il rapporto con la propria vita extralavorativa.

Cosa fare di tutta questa tecnologia?
È vero, in questo momento l’offerta supera abbondantemente la domanda. 
C’è molta, forse troppa, tecnologia. Ma a questa abbondanza corrisponde 
anche una signifi cativa scarsità di informazioni su come conciliare stru-
menti e talento, come unire l’attività del manager e i mille tecno-gadget 
a disposizione. In pochi ci raccontano come usarla per migliorare anche 
la vita di un manager e non solo quella dell’impresa. Le scelte aziendali, 
si sa, sono a direzione unica. Se vi danno un portatile per lavorare in 
viaggio lo chiamano benefi t. Non accade mai, però, che vi chiedano 
se preferite uno Smartphone o se vi serve il navigatore sul cellulare. In 
compenso vi pagano la benzina, senza preoccuparsi che sappiate consul-
tare una mappa digitale per abbreviare il percorso. E allora, ancora una 
volta, forse è il caso che sia il manager a dare la sveglia. In primo luogo 
imparando quello che c’è da sapere sulla tecnologia d’avanguardia. È il 
manager oggi a dovere fare il primo passo in caso di introduzione di una 
cultura imprenditoriale più fl essibile nei confronti delle diversità, adatta 
ai bisogni, coerente. Si valuti, per esempio, la questione benefi t. Da anni 
la classifi ca dei beni più diffusi e di quelli desiderati continua a non cor-
rispondere. Secondo le indagini annuali di OD&M Consulting, ai primi 
posti si trovano, tra i benefi t più diffusi, cellulare e portatile, al punto che, 
essendo diffusi tra l’85% dei dirigenti e quadri, sorge spontanea la do-
manda se sia ancora il caso di chiamarli benefi t. C’è forte appiattimento 
nei sistemi di ricompensa. Ai manager interessano altre cose, per esempio, 
prima tra tutte, l’autovettura. I più intelligenti, però, quando considerano 
il tema della mobilità, non si fermano all’automobile, ma valutano tutta 
la dotazione necessaria per portarsi in giro l’uffi cio o per guadagnare 
libertà negli spostamenti. Libertà di lavorare dentro e fuori dall’uffi cio, 
ma anche possibilità di svincolarsi dal lavoro, beninteso. Appunto perché 
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si tratta di benefi t. Questo atteggiamento è un segnale forte, che soltanto 
negli ultimi anni si sta facendo sentire con forza. Cresce la necessità da 
parte dei manager di trovare risposte più calibrate rispetto alle necessità 
individuali, di trovare il giusto compromesso tra aspetti organizzativi e 
personali. Niente più status symbol, ma driver per uno sviluppo reale della 
carriera. Questo, in termini tecnici, signifi ca un’introduzione di elementi 
di attenzione al ruolo e alla persona nel cosiddetto total reward. Tecnologia 
inclusa.
Venire incontro al manager, compensandolo in linea con quanto desi-
derato, non signifi ca frapporre i suoi interessi a quelli dell’azienda, ma 
semplicemente metterlo in condizione di esprimersi al meglio sul lavoro 
e fuori uffi cio. In questo siamo convinti che la tecnologia sia una pic-
cola parte che può giocare un grande ruolo per rispondere alle esigenze 
di ciascun manager e per rinnovare la cultura del lavoro, ma anche per 
portare un po’ d’aria nuova in uffi cio, novità e conoscenza sui mezzi di 
collaborazione e di produttività.

Quando non c’era Internet
C’è poi un “fattore tempo”, particolarmente interessante, che riguarda 
il rapporto tra possibilità di emergere, tecnologia e capacità manageriale. 
Nel saggio The Development of Talent Project, il professor Benjamin Bloom, 
della Northwestern University, analizzò la carriera di diversi personaggi 
di fama mondiale: scacchisti, matematici, neurologi, pianisti. Lo studioso 
scoprì che in queste diverse professioni ci vogliono dai dieci ai diciotto 
anni per emergere come talenti a livello mondiale. L’esatto periodo di 
tempo varia da persona a persona e in base alla professione. La curiosità 
di questo studio, però, non è tanto il fatto di prendere in considerazione 
alcune fi gure piuttosto che altre, ma che sia stata realizzata quando Inter-
net non c’era. Se si pensa – con le dovute cautele e proporzioni rispetto 
al tipo di talento espresso – che Sergey Brin e Larry Page, fondatori 
di Google, erano personaggi dell’anno per il Finacial Times all’età di 32 
anni, o che a Bill Gates sono occorsi 6-7 anni per diventare l’uomo più 
ricco del mondo, si comprende almeno una cosa dell’epoca hi-tech: la 
tecnologia è un fattore di accelerazione per fare emergere le differenze. 
Forse, dirà qualcuno, per chi le inventa, e non per chi le usa. Ma è vero 
anche che molte di esse hanno dato velocità e reso dinamici il modo 
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di lavorare, la gestione del tempo, le relazioni individuali e di gruppo, 
il sistema di scambio e d’acquisto, la presentazione di se stessi agli altri, 
il dialogo sociale e tra imprese. Hanno cioè favorito la costruzione di 
corsie preferenziali, al tempo stesso aperte e personalizzabili. E in que-
sto senso, quando sono “piegate” all’uso, le tecnologie personali possono 
realmente diventare un plus per distinguere e distinguersi. Consentono 
punti vista diversi, maggiori dati e informazioni da trattare, integrazione, 
abbreviazione delle distanze fi siche e temporali. E come chiamare que-
sto se non velocità? In piccolo, anche senza essere Garri Kasparov, Kurt 
Gödel, Oliver Sacks o Keith Jarrett, e scomodare questo tipo di talenti, 
dopo la nascita di Internet e la diffusione della personal technology, un ma-
nager può metterci molto meno di diciotto anni per mostrare il proprio 
talento. Ogni impresa avrà sue regole e suoi tempi, ogni Paese altrettanto. 
Ma almeno sul fattore tempo, qualche chance in più possiamo pensare 
di giocarcela.

Chi è il Manager 2.0
Anche senza una precisa convinzione abbiamo deciso di chiamare pro-
vocatoriamente con l’etichetta “2.0” questo tipo di manager, a cui piace 
scommettere sugli strumenti di nuova generazione, potersi esprimere al 
meglio usando Internet, software, apparecchi e servizi di nuova conce-
zione. Non vogliamo fare la solita apologia del Web, neppure alzare il 
trofeo delle tecnologie 2.0, perché un manager non ha il tempo di curarsi 
di apparenze e classifi cazioni. Ci interessa fare comprendere quali facilita-
zioni concrete si possano ottenere con l’adozione di strumenti di base ed 
avanzati. Perché, come già detto, ne va della possibilità di fare meglio ciò 
che fi no a ieri si improvvisava, di comunicare più effi cacemente, di gua-
dagnare in potenziale e al tempo stesso intascare subito enormi vantaggi. 
Manager 2.0 è chi non si tira indietro rispetto al nuovo, ma comprende 
il funzionamento e scarta ciò che non fa al caso suo, ma a ragion veduta. 
È quella fi gura che insieme al talento, alla competenza e alla passione 
per l’attività di management associa anche capacità d’uso, conoscenza e 
interesse per l’innovazione. Ama scegliere, capire, sperimentare. Desidera 
sapere se e come può usare meglio un computer, magari fuori uffi cio, 
o come impiegare un cellulare o un portatile per velocizzare, ottimiz-
zare, risolvere problemi di lavoro. Cerca di avvalersi in maniera intelli-
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gente della posta elettronica e di tutto quanto viene dato in dotazione 
standard. Ma non solo. Intende trovare il miglior modo per condividere 
informazioni, allineare la propria attività a quella dei colleghi. Questo si 
traduce in meccanismi e soluzioni per tenere traccia di clienti e forni-
tori, per usare correttamente l’e-mail, fare pagamenti online, archiviare 
dati professionali, sincronizzare strumenti per il lavoro interno ed esterno 
all’azienda, gestire appuntamenti e contatti, programmare viaggi e spo-
stamento via Web. Oltre all’attività quotidiana c’è poi un aspetto legato ai 
percorsi individuali e di carriera. Un Manager 2.0 usa Internet per capire 
qualcosa di più sulla propria posizione all’interno dell’azienda e sul mer-
cato del lavoro. Per orientarsi, aggiornarsi, trarre spunti di management, 
capire il mondo con cui si deve relazionare, leggere da altri suggerimenti 
e soluzioni. Usare, in defi nitiva, Internet come fonte privilegiata per co-
noscere.

Nuovi percorsi individuali
Sarà chiaro che il pretesto di parlare di Manager 2.0 non è espressamente 
legato al Web 2.0 o a quelle tecnologie defi nite di seconda generazione. 
Più in generale adopereremo questa espressione per indicare quella tipo-
logia di manager che usa in maniera intensiva e molto oculata gli stru-
menti personali. Non ci sottraiamo, però, anche noi al fascino del nuovo 
e di questo parleremo molto. Perché è un mondo che comincia a mostra-
re forza dirompente anche nel segmento business. Stiamo alludendo ai 
blog, a quella che viene defi nita “grande conversazione” su Internet, alla 
partecipazione ai wiki, all’uso dei feed per aggiornarsi, ai social network, 
alle attività online di community professionali, al panorama sconfi nato 
dell’integrazione tra dispositivi mobili e Web, tra tipologie diverse di co-
municazione, tra servizi interni, strutturati su reti aziendali, e Internet. 
La forza e la seduzione di nuovi modelli di comunicazione, come per 
esempio quello dei blog, possono toccare da vicino anche un manager 
e vale la pena di capire come e se questi strumenti siano di vantaggio 
per creare nuovi percorsi individuali che si affi ancano a quelli uffi ciali 
e di carriera. Questo perché i margini tra vita personale e lavoro, ciò 
solitamente si chiama worklife balance,  sembrano sempre essere più labi-
li. In taluni contesti è persino diffi cile distinguerli. A noi non interessa 
mescolare le carte. Il business è business. Piace, però, raccontare come 
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funzionano i singoli strumenti. Tra questi sicuramente ce n’è qualcuno 
che fa al caso vostro e vi potrà fare salire un gradino più in alto. Emer-
gere, come abbiamo detto. Se si tratta di vantaggi personali o di lavoro 
a noi poco importa. Perché ogni miglioramento arricchisce comunque 
complessivamente la persona, il manager in quanto individuo. Sarà poi 
il vostro talento a trasformare conoscenze e competenze acquisite in 
volano per raggiungere nuovi traguardi, facendovi passare al livello 2.0. 
Non è obbligatorio, certo.
Sicuramente è interessante, molte volte anche assai divertente.
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Capitolo 2

L’Abc delle tecnologie d’azienda

Lavorare in un’organizzazione presuppone la conoscenza di regole con-
divise che stanno alla base dei sistemi di collaborazione e di comuni-
cazione. Nessuna unità operativa è isolata o svolge attività in maniera 
completamente autonoma, ma si appoggia sempre a una rete fatta sia di 
persone sia di strumenti, oggi prevalentemente di tipo informatico. Tutte 
le imprese e in particolare quelle di servizi hanno automatizzato gran 
parte dei processi interni e dispongono di sistemi di comunicazione che 
collegano le divisioni aziendali. La conoscenza degli elementi di base di 
queste strutture è perciò indispensabile per operare in maniera sinergica 
con l’intera azienda e svolgere al meglio anche la propria attività. Questo 
capitolo introduce temi abbastanza noti che spesso un manager dà per 
scontati, ma che vale la pena ripassare e conoscere nei dettagli per tre 
motivi: 1) sapere “che cosa aspettarsi” da un punto di vista della dotazio-
ne strumentale da parte di una impresa quando si entra in maniera stabile 
in un nuovo uffi cio; 2) svolgere al meglio la propria attività; 3) eventual-
mente individuare punti di forza o debolezza della struttura informatica 
o degli strumenti in dotazione al fi ne di suggerire miglioramenti o ri-
chiedere alla divisione IT dell’azienda integrazioni funzionali che siano 
utili allo svolgimento del proprio lavoro o a quello del proprio staff.
Illustreremo le tecnologie di base impiegate oggi in azienda. Per tutto 
ciò che concerne invece la produttività individuale rimandiamo ai capi-
toli a seguire, più centrati sulle potenzialità dei singoli strumenti e delle 
applicazioni utili al manager. Si ricordi comunque una regola elementare 
quando si pensa di conoscere tutto di un computer. Come dice Umberto 
Eco: non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, ma 
uno strumento stupido che funziona soltanto nelle mani delle persone 
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intelligenti. Nessun automatismo informatico può cioè supplire al vostro 
uso consapevole. E più si sa, meglio è. Sulle nozioni di base, è dunque 
meglio non transigere. Se scorrendo queste pagine vi sembra tutto molto, 
troppo semplice, passate al capitolo 3. In fondo questa è un’introduzione 
alle tecnologie d’impresa. Lo scopo è preparare il terreno per farvi capire 
quali siano le soluzioni avanzate per esercitare la funzione di Manager di 
seconda generazione.

Le reti
Nel campo dell’informatica esistono diverse tipologie di rete. Con l’af-
fermarsi delle tecnologie Internet gran parte di queste differenze stanno 
scomparendo nella pratica. È opportuno, però, riconoscere almeno la 
distinzione che sussiste tra tre tipologie: le reti locali dette anche Lan, le 
reti private virtuali o Vpn e la rete pubblica che oggi corrisponde a Inter-
net. Un manager abituato a lavorare sul proprio Pc in uffi cio spesso non 
percepisce la differenza che esiste da un punto di vista tecnico tra salvare 
un allegato sul computer personale o nell’area del server a lui assegnata, 
oppure tra il guardare la posta elettronica dall’uffi cio, o su un Blackberry 
o via Web da una pagina dedicata. Eppure dietro a queste piccole fun-
zioni esistono strutture molto diverse. Reti, applicazioni e opportunità 
di accedere o meno ai dati. In generale, quando si guarda dall’alto una 
rete si cerca di valutare le caratteristiche in base a questi tre aspetti: 1) le 
performance, ovvero la capacità di trasmettere dati (riportando le velo-
cità con un’unità di misura che indica i multipli dei “bit per secondo” 
o bps); 2) la sicurezza, ovvero la stabilità fi sica e la protezione logica dei 
dati che transitano su di essa; 3) la struttura, ovvero la sua conformazione 
fi sica (materiali e snodi) e la sua architettura logica che deve consentire 
una facile integrazione. Lasciando perdere gli elementi più complessi, 
vediamo le distinzioni principali. 

La rete locale
La prima tipologia di rete è la Local Area Network o Lan, che in italiano si 
indica comunemente con l’espressione “rete locale”. Come dice il nome, 
identifi ca una rete costituita da computer collegati tra loro (comprese 
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le interconnessioni e le periferiche condivise) all’interno di un ambito 
fi sico delimitato che non superi la distanza di qualche chilometro. Si 
parla di Lan di un’azienda, ma anche di più edifi ci vicini tra di loro. Ci 
sono Lan interne a una fi era, ma anche a un negozio o semplicemente 
nelle abitazioni di utenti domestici. Le Lan hanno dimensioni conte-
nute. Questo favorisce la velocità con cui è possibile scambiare i dati. 
Tradizionalmente le reti di questo tipo offrono capacità trasmissive tra i 
10 e i 100 Mbps. Hanno bassi ritardi e pochissimi errori. Chi ha deciso 
di cablare le aziende in fi bra ottica può arrivare anche a 1 Gbps, anche 
se a dire il vero sono molto poche le imprese che lo hanno fatto. Spesso 
queste performance sono riservate ad ambienti ricchi di server o sistemi 
di archiviazione dei dati di grosse dimensioni (Internet provider, banche, 
assicurazioni, società di telecomunicazioni).

 Come è costruita fi sicamente una rete locale? Una Lan è fatta ovvia-
mente di cavi che tipicamente a loro volta contengono almeno 8 cavetti, 
ma anche di apparecchi hardware che costituiscono gli snodi. In ordine, 
dal più piccolo al più grande, per importanza e “capacità” tecnologiche ci 
sono: gli hub, gli switch e i router.

A che cosa serve una rete locale? Principalmente a raccordare tutti i 
computer di un’azienda tra loro e questi a uno o più server che a loro 
volta consentono il raccordo con altre reti locali, private o pubbliche. 
Nello specifi co, poi serve a collegare i computer personali a strumenti 
condivisi, fax, stampanti e software aziendali usati da gruppi o divisioni 
specifi che. Per accedere a una rete locale occorre avere accrediti indivi-
duali o di gruppo (tipicamente, login e password di rete).

Reti private virtuali
Una Virtual Private Network o Vpn è una rete privata costruita su un 
sistema di comunicazione pubblico. È instaurata cioè tra due computer 
che utilizzano un sistema di trasmissione pubblico e condiviso, come 
può essere per esempio Internet, ma in maniera esclusiva e sicura. I 
messaggi, i dati e il traffi co transitano sulla rete pubblica utilizzando gli 
standard della rete, ma secondo regole che consentono soltanto a chi ha 
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le credenziali per quella determinata Vpn di eseguire scambi e trasmis-
sioni. Per rendere le reti Vpn sicure si sono adottati dei protocolli che 
provvedono a cifrare il traffi co. Oltre a questo una Vpn sicura deve preve-
dere dei meccanismi nei suoi protocolli che impediscano violazioni della 
sicurezza come per esempio il furto dell’identità digitale o l’alterazione 
dei messaggi. Come si accede alle Vpn? Tramite dispositivi di ogni tipo, 
compresi (e soprattutto) quelli mobili. Necessitano almeno di una login e 
una password, talvolta anche di sistemi hardware di autenticazione. Con-
sentono la connessione ai servizi aziendali da remoto e l’ingresso alla rete 
delle imprese dall’esterno. Tipicamente si usano Vpn per la consultazione 
della posta elettronica aziendale o dei dati residenti sui server della pro-
pria società quando si è fuori uffi cio.

 Le reti dedicate – Sono network a uso esclusivo delle imprese che le 
possiedono o affi ttano. Sono cioè reti private, ma non virtuali. Hanno un 
livello superiore di sicurezza e performance migliori. Il loro costo è ovvia-
mente molto elevato perché sono reti riservate. Sono impiegate da grandi 
aziende oppure da multinazionali che hanno la necessità di collegare le 
fi liali in maniera sicura e veloce.

 Internet non è sinonimo di World Wide Web – Si faccia attenzione a 
questa distinzione, semplice ma importante. La rete Internet è una strut-
tura che offre molte più opportunità della semplice creazione di siti Web. 
Sulla rete Internet si possono utilizzare diversi protocolli di trasmissione 
per lo scambio di fi le (Ftp), di messaggi posta elettronica (Smtp), la 
realizzazione di ipertesti (Http), l’accesso a terminale remoto (Telnet). 
Internet consente anche la comunicazione tra server, il loro riconoscimento, 
il trasferimento di dati e voce. 

Internet e la rete pubblica 
È la rete più conosciuta oggi, defi nita anche “la rete delle reti”. Internet 
è costituita da una serie di reti, private, pubbliche, aziendali, universitarie, 
commerciali, connesse tra di loro. Basa la sua fortuna sulla condivisione 
di un protocollo di comunicazione condiviso, che si chiama Tcp/Ip, indi-
pendente da specifi che hardware proprietarie, sistemi operativi e formati 
dei linguaggi di comunicazione degli apparati di comunicazione. 
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Internet è oggi usato da tutti, senza distinzione. È la rete che consente 
lo scambio di dati, di posta elettronica, le transazioni economiche e la 
pubblicazione di siti Web. È pubblica, ma necessita di un fornitore di 
connettività, tipicamente un Internet Service Provider. 

Tabella 2.1  Le tre tipologie di reti più note

Tipo di rete Caratteristiche

Intranet È una rete locale (Lan) - o un raggruppamento di reti locali - usa-
ta all’interno di un’organizzazione per facilitare la comunicazione e 
l’accesso all’informazione che può essere ad accesso ristretto. A volte il 
termine è riferito solo al servizio più visibile, ovvero il sito Web interno 
e alle applicazioni e servizi in esso contenuti.

Extranet È una rete privata con accesso riservato agli utenti certifi cati e si ap-
poggia a un network pubblico (Vpn) oppure a linee dedicate. Consente 
l’accesso remoto ai servizi e ai dati di un’organizzazione. Spesso con 
Extranet si indica anche il portale Web che raccoglie i servizi predisposti 
da un’impresa per i suoi dipendenti (posta elettronica via Web, accesso a 
banche dati, applicazioni remote ecc.)  

Internet È la rete di tutte le reti. È pubblica, aperta e condivisa. Consente la 
consultazione del World Wide Web, lo scambio di messaggi di posta elet-
tronica, l’accesso a server remoti, lo scambio di fi le, la comunicazione 
voce e dati.

Client e Server
In ambito aziendale oggi la maggior parte delle applicazioni e degli stru-
menti a disposizione dei manager si basano su una struttura informatica 
defi nita “client/server”. Quasi del tutto abbandonato il lavoro diretto su 
calcolatori di grandi dimensioni (mainframe) e ancora poco diffusa la tec-
nologia dei terminal server (piccoli apparecchi che fanno lavorare ogni 
utente distribuito direttamente sul server di rete), la presenza di personal 
computer collegati a una rete locale è oramai la formula più diffusa nei 
nostri uffi ci. Questo modello consente a un certo numero di client (ov-
vero ai Pc singoli) di svolgere attività univoche e defi nite, ma di trarre 
risorse e condividere informazioni grazie a un computer (server) che 
collega tutti gli altri.

Cap_2.indd   13Cap_2.indd   13 01/05/2007   23.23.4301/05/2007   23.23.43



14 Capitolo 2

Tabella 2.2  Le tipologie di server più utilizzati nelle organizzazioni aziendali

Tipo di server Caratteristiche

File Server Computer progettato per mettere a disposizione degli utilizzatori di una 
rete spazio su un disco nel quale sia possibile salvare, leggere, modifi care, 
creare fi le e cartelle condivise da tutti, secondo regole o autorizzazioni 
che generalmente il gestore di rete organizza e gestisce.

Web Server Computer che consente l’accesso a Internet e al World Wide Web a tutti 
i client di una rete. È l’interfaccia tra la rete locale e la rete pubblica per 
questo motivo solitamente ha un sistema molto robusto di sicurezza 
(fi rewall) contro insidie esterne, sistemi di fi ltraggio e caching dei dati.

Mail Server Server deputato alla gestione del sistema aziendale di posta elettronica. 
Si connette a Internet, fi ltra i messaggi, raccoglie la posta in stand by, 
blocca virus, worm e spam e gestisce le mailing list.

Database Server È un programma, e per estensione il server su cui il programma opera, 
che si occupa di fornire i servizi di database ad altri programmi e altri 
computer secondo il sistema client/server.

Application 
Server

Software e per estensione il server che fornisce l’infrastruttura e le fun-
zionalità di supporto, sviluppo ed esecuzione di programmi e componen-
ti client/server in un contesto distribuito.

Print Server Dispositivo in grado di fornire agli utenti di una rete l’accesso e l’uti-
lizzo a una o più stampanti condivise. Molto spesso coincide con il File 
Server.

I server tipicamente gestiscono gli accessi alle risorse per evitare confl itti, 
ottimizzare la capacità di calcolo o velocizzare i sistemi di trasmissione. 
Molto spesso i server sono anche utilizzati come deposito di fi le condivi-
si, driver o fi le di setup di applicazioni. Inoltre, i server hanno programmi 
che oltre alla gestione logica del sistema, rendono possibile la condivi-
sione e la sicurezza dei dati, delle risorse e della rete stessa. Un esempio. 
Un server di posta elettronica è paragonabile a un uffi cio postale: gli 
utilizzatori per accedere via client alla propria “cassetta” di posta elet-
tronica devono avere un collegamento al server, essere stati autorizzati e 
collegarsi in maniera sicura al programma di gestione della posta sul ser-
ver. Il software client, invece, è di limitata complessità poiché opera come 
programma singolo ed è spesso interfacciato a una rete e alle risorse di 
un’altra componente, il server appunto, ma svolge funzioni uniche per il 
singolo computer in uso.

Cap_2.indd   14Cap_2.indd   14 01/05/2007   23.23.4401/05/2007   23.23.44



15L’ABC delle tecnologie d’azienda

Dischi di rete e mappatura
Molte imprese mettono a disposizione dei dipendenti aree in cui 
è possibile salvare fi le e documenti in maniera condivisa. Queste 
cartelle, dette anche Group Folder, alle quali hanno accesso gruppi 
di utenti, risiedono su un File Server e sono raggiungibili in base 
ai permessi stabiliti dall’amministratore del sistema. Sono create su 
dischi di rete, ovvero memorie fi sse di computer remoti, e possono 
essere usate come archivi comuni o aree di scambio dei fi le. I dischi 
di rete possono essere facilmente “mappati” tra le risorse del proprio 
Pc ed essere richiamati ogni volta che serve salvare documenti per il 
lavoro di gruppo. Come fare? In Microsoft Windows nella cartella 
“Risorse del computer” si deve richiamare la voce “Connetti unità 
di rete” del menu “Strumenti”. Si troveranno così le unità (dischi 
di rete) elencati per nome oppure, per trovarli, si dovranno sfogliare 
le risorse di rete. 

Figura 2.1    Per mappare un disco tra le risorse del PC si può usare il meni 
Strumenti >Connetti unità di rete in “Risorse del Computer”

Sono sempre di più i software che hanno una parte client residente e in 
esecuzione sul personal computer e una parte server che alloggia e viene 
eseguita sul server di rete. Per esempio per la consultazione di Internet 
il software client è il browser che comunica attraverso il protocollo Http 
con un server Web, il quale a sua volta è connesso al World Wide Web. 
Per la posta elettronica è uguale. C’è una componente client (i più noti 
sono Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird,Lotus Notes) e un server 
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che a sua volta collegandosi a Internet consente alle organizzazioni di 
inviare e ricevere posta elettronica. Lo stesso si può dire di molti sistemi 
antivirus, per l’amministrazione, fi nanza e controllo, per la gestione di 
clienti e fornitori ecc.

 Single Sign On – Come si accede alla rete locale? È necessario avere 
delle credenziali (login e password) stabilite dall’amministratore del si-
stema. In alcune imprese esistono diverse credenziali per servizi diversi 
come, per esempio, i sistemi di posta (o altre applicazioni di produttività 
individuale) e quelli di connettività generale. Nella maggior parte delle 
società, tuttavia, si sono unifi cati i sistemi di autenticazione e si utilizza 
un’unica coppia login/password per l’uso di tutti i servizi condivisi. 
Questa formula che consente un “ingresso” unico nel proprio Pc (o in 
quello di altri, ma usando il proprio profi lo di rete), nella rete locale e in 
servizi condivisi si chiama Single Sign On (o Sso).    

Strumenti condivisi, stampanti e fax
Molte aziende hanno abbandonato i centri riproduzione interni e cen-
tralizzati per adottare quello della stampa distribuita in rete per agevolare 
dipartimenti e gruppi di lavoro. Questo signifi ca che non esiste quasi più 
un “centro fotocopie”, ma una serie di stampanti distribuite per diversi 
gruppi di lavoro. Le applicazioni sono più facili per gli utenti che posso-
no completare più rapidamente l’intero ciclo di stampa e semplifi care i 
fl ussi di lavoro. Stampanti di rete, piccole e maneggevoli, costano poi di 
meno e spesso consentono funzioni più fl essibili.
Se infatti prima erano due le attività possibili, ovvero stampare e fotoco-
piare, oggi una multifunzione di buona qualità permette stampa e copie 
in bianco e nero e colore, ha funzioni di scanner, talvolta anche di fax. 
Per le soluzioni più evolute le funzioni si sommano ed è possibile – con 
i giusti software solitamente distribuiti in dotazione con l’hardware – per 
esempio scansionare un documento da inviare direttamente via fax o da 
allegare come fi le grafi co a un’e-mail. Le stampanti di rete favoriscono 
l’integrazione di periferiche e riducono in modo signifi cativo i costi 
(compresi quelli di manutenzione), mettendo a disposizione un nume-
ro maggiore di funzionalità. Nella Tabella 2.3 sono riassunte quelle più 
note per una stampante di rete multifunzione.
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Tabella 2.3 – Le funzioni di base e avanzate di una stampante di rete

Funzione Caratteristiche

Copia Riproduzione di un documento in formato cartaceo
Stampante Stampa di documento da digitale a cartaceo
Fax Invio via fax di documento cartaceo o digitale
Scanner Acquisizione in digitale di documenti cartacei o fotografi e
Scan to E-mail Acquisizione di documenti in formato digitale e invio immediato 

come allegati di posta elettronica
Scan (o copy) to Fax Acquisizione di documenti in formato digitale e invio come fax
OCR Riconoscimento e codifi ca del testo pubblicato su copie cartacee o 

presente su immagini digitali e creazione di un fi le compatibile 
con un word processor

Aggiungere stampante di rete
Per sistemi Microsoft o Linux il procedimento è del tutto simile. Basta 
accedere al servizio di aggiunta e rimozione delle stampanti come risorse 
di sistema e attraverso di esso sfogliare la rete locale, trovare le stampanti 
di rete e aggiungerle.

Figura 2.2    Il primo passo per aggiungere una stampante di rete.

Il percorso è semplice: Avvio > Impostazioni > Pannello di Controllo > 
Stampanti e Fax > Aggiungi stampante. (Per i sistemi Linux: System > 
Administration > Printing > Printers > New Printers). Una volta entrati 
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18 Capitolo 2

nel setting per l’aggiunta di una nuova stampa si deve optare per la voce 
“Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer” (Figura 
2.2). Di seguito è necessario sfogliare le risorse di rete (Opzione “Cerca 
stampante”), ricercando il computer che funge da Print Server e qui 
individuare la stampante da aggiungere. Per velocizzare questo passaggio 
è possibile immettere il nome del server direttamente nella casella “Con-
netti alla stampante” scrivendo il nome del Print Server. È ovvio che la 
denominazione deve esservi fornita dall’amministratore di sistema o da 
un collega che conosce il nome del computer.

Figura 2.3      Per defi nire manualmente il nome del Print Server e della stampante 
occorre conoscere l’esatta denominazione di entrambi.

C’è un piccolo accorgimento fi nale a cui prestare attenzione. Solitamen-
te ogni nuovo hardware installato tra le risorse del computer ha bisogno 
dei suoi driver, ovvero di alcuni fi le che consentono la registrazione delle 
caratteristiche hardware e il collegamento. Nel caso l’installazione della 
stampante non sia andata a buon fi ne occorre dunque verifi care se: 1) 
avete i permessi adeguati, ovvero siete stati autorizzati dell’amministra-
tore del server a fare uso della risorsa condivisa; 2) se siete in possesso 
dei driver della stampante. I maggiori sistemi operativi includono quasi 
sempre alcuni driver per le stampanti di produttori molto noti, ma tal-
volta può accadere che sia necessario un aggiornamento manuale. In fase 
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di installazione, dunque, cercate anche i driver (quasi sempre posizionati 
sullo stesso Print Server) o chiedete al vostro amministratore dei rete.

Le applicazioni condivise
Non esiste organizzazione senza un sistema di produzione condiviso. 
Sebbene questo testo sia centrato sui sistemi personali per il lavoro in-
dividuale del manager, è opportuno avere una panoramica anche sulle 
soluzioni aziendali. Nelle moderne società di servizi la collaborazione 
avviene, infatti, quasi esclusivamente per via computer. Le applicazioni 
oggi esistenti coprono tutte le aree funzionali: dalle risorse umane alla 
dirigenza generale, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, alla fi nanza 
e controllo. Nella Tabella 2.4 si trova un elenco delle principali funzioni 
che possono essere svolte con il supporto dell’informatica. In generale, 
comunque, al di là della storica introduzione di software per l’Offi ce 
Automation e la produttività individuale e di gruppo (Word Processing, 
Fogli di calcolo, presentazioni ecc.) che ha migliorato il lavoro di tutti, 
sono tre le aree che hanno benefi ciato maggiormente dei sistemi di au-
tomazione basati su software: la fi nanza, amministrazione e controllo, il 
marketing & sales e la logistica. 

 Sistema operativo e Applicazioni – Che differenza c’è? È una nozione 
di base, ma indispensabile. Il primo (defi nito anche operating system 
o semplicemente OS) è il programma responsabile del diretto controllo 
e gestione dell’hardware di un computer e delle operazioni di base. Si 
occupa dei processi che vengono eseguiti e della gestione degli accessi 
degli utenti. Il sistema operativo è l’interfaccia uomo-macchina. I sistemi 
più noti per i personal computer sono Microsoft Windows, Mac OS e 
GNU/Linux. Le applicazioni, invece, sono i singoli programmi deputati 
a svolgere attività specifi che: scrittura, calcolo, protezione del computer, 
grafi ca, riproduzione audio e video, scambio di fi le ecc. Per funzionare, 
il software applicativo deve essere compatibile con il sistema operativo e 
l’architettura hardware del computer (in particolare con le caratteristiche 
del processore).
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Tabella 2.4    Le principali attività automatizzate grazie al software aziendale

Area 
funzionale

Divisione 
aziendale

Funzione automatizzata

Commerciale Vendite Anagrafi ca clienti, Offerta, Ordini di vendita 
e fatture attive, Provvigioni, Resi dai clienti

Marketing Previsioni, Listini e condizioni di vendita, 
Benchmark concorrenza, Mailing list, Ge-
stione Budget

Comunicazione Pubblicazione Web, Mailing list, Database 
contatti, Archivio comunicazioni

Produzione Gestione 
Dati Tecnici

Anagrafi ca materiali, Cicli di produzione, 
Distinte di produzione, Centri di lavoro, 

Programmazione 
della produzione

Gestione materia prima, Richiesta materiali, 
Project Management

Manutenzione Anagrafi ca impianti e macchinari, Interventi 
di manutenzione programmata e straordina-
ria, Consuntivo risorse impiegate, Sistema 
qualità

Logistica Acquisti Anagrafi ca fornitori, Richieste d’acquisto, 
Richieste di offerta, Ordini a fornitori

Gestione Scorte Transazioni di movimentazione del materia-
li, Locazioni di magazzino, Inventario fi sico, 
Ricezione materiali e carico di magazzino, 
Qualità e resi al fornitore

Trasporti Spedizioni
Ricerca e svi-
luppo

Laboratorio Attività di progettazione e disegno tecnico, 
Prove e test di laboratorio

Amministra-
zione, fi nanza e 
controllo

Contabilità Elenco fornitori, Piano dei conti e dei centri 
di costo, Contabilità fatture passive e attive

Controllo 
di gestione

Piano dei centri di costo, Strutture di repor-
ting economico e fi nanziario, Allocazione 
dei costi

Finanza Transazioni, Anagrafi ca banche, Incassi e pa-
gamenti, Disponibilità fi nanziarie

Cespiti Inventario dei cespiti (acquisizione, movi-
mentazione, dismissione), Calcolo degli am-
mortamenti

Personale Gestione paghe 
e stipendi

Anagrafi ca del personale (dipendenti e con-
sulenti), Calcolo delle paghe e degli stipendi

Sviluppo delle 
risorse umane

Percorsi di carriera, Sviluppo delle compe-
tenze, Sistemi di incentivazione
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I sistemi di Enterprise Resources Planning (Erp) hanno messo in condizione 
le organizzazioni di gestire in maniera integrata i dati amministrativi e 
contabili. I sistemi di Customer Relationship Management (Crm), invece, 
di gestire le relazioni con i clienti e le attività pre e post vendita. Nella 
logistica, infi ne, i sistemi di Supply Chain Management (Scm) consentono 
oggi alle società di governare i processi di acquisizione di risorse e ma-
terie prime, di stoccaggio, trasformazione e alla fi ne anche di spedizione 
della merce e dei prodotti. A fi anco di questi tre ambiti funzionali ci 
sono anche i software per la gestione delle attività direzionali. Più recenti 
e ancora poco diffusi, sono a servizio della direzione generale e di chi 
amministra le persone e le loro carriere.
 

Il nuovo che avanza, le tecnologie VoIP
VoIP è l’acronimo di Voice over IP, ovvero di voce attraverso il pro-
tocollo Internet, e indica una tecnologia che rende possibile ef-
fettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione 
Internet o un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP. I si-
stemi VoIP sono alternativi alla normale rete telefonica tradizionale 
(Pstn) per la comunicazione vocale e consentono di affi ancare alle 
conversazioni anche trasmissioni di dati. Per questo motivo e per la 
convenienza sono in grande evoluzione. Oggi il 18% delle imprese 
italiane ha già installato sistemi VoIP. Questo passaggio consente di 
eliminare le centrali di commutazione e risparmiare sulla larghezza 
di banda occupata.
Tra i vantaggi della tecnologia si annoverano: 1) il minore costo per 
chiamata, specialmente su lunghe distanze; 2) minori costi delle in-
frastrutture (la rete locale e il protocollo IP sostituiscono ogni altra 
tecnologia); 3) l’implementazione di future opzioni non richiederà 
la sostituzione dell’hardware. 
Le conversazioni VoIP non devono necessariamente viaggiare su 
Internet, ma possono anche usare come mezzo trasmissivo una 
qualsiasi rete privata basata sul protocollo IP. Da un punto di vista 
applicativo il VoiP si utilizza anche nel contesto dei sistemi di video-
conferenza e di TV digitale.
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Vocabolario minimo per il manager
A seguire elenchiamo una serie di termini di base che possono tornare 
utili nella vita quotidiana di un manager e che hanno a che fare con le 
tecnologie informatiche e Internet. Alcuni, assenti in questa lista, saranno 
spiegati direttamente nei Capitoli successivi.

Accesso remoto. Connessione a un computer da postazione remota.
Account. Identifi ca l’insieme di login e password personali. Se riferito 
alla posta elettronica indica comunemente l’indirizzo e-mail personale.
Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line). Tecnologia e disposi-
tivi di trasmissione che consentono una comunicazione digitale ad alta 
velocità su linee telefoniche tradizionali.
Allegato. File testuale, grafi co, multimediale, eseguibile ecc. incorporato 
in un messaggio di posta elettronica.
Amministratore di rete (o system administrator). Persona respon-
sabile dei servizi di comunicazione di un’azienda.
Bitmap. File grafi co che rappresenta un’immagine come insieme di 
bit. 
Blog. Sito personale interattivo in cui è possibile scrivere e aggiornare 
facilmente i contenuti grazie a sistemi di content management.
Browser. Applicazione client per visualizzare differenti risorse Internet. I 
browser più noti sono Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox.
Connettività. Sistema per mettere in comunicazione due terminali.
Contact Center. Call Center che opera su più canali: Internet, telefono 
fi sso, cellulare, fax, sms, e-mail ecc.
Content management. Sistema di gestione dei contenuti. Per il Web 
esistono software specifi ci per questa funzione.
Cpu (Central Processing Unit). Il processore di un computer, unità 
centrale di elaborazione. Il chip più importante usato per eseguire il si-
stema operativo e il software applicativo.
Database. Archivio di dati formattati in maniera logica allo scopo di 
rendere più facile il recupero di una particolare informazione.
Direct marketing. Marketing con contatto mirato (basato, per esempio, 
su indirizzi di posta elettronica). È l’opposto della pubblicità generalista.
Drm (Digital Right Management). Gestione dei diritti digitali. Si-
stema di protezione mediante il quale i titolari possono esercitare e am-
ministrare il proprio diritto d’autore su contenuti digitali.
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E-business. Sistema di gestione delle attività aziendali attraverso le tec-
nologie digitali e i sistemi di telecomunicazione interni ed esterni. Pre-
vede la trasformazione dei processi aziendali e la loro integrazione in rete, 
principalmente mediante l’impiego di tecnologie Internet.
E-commerce. Vendita effettuata a distanza attraverso un servizio Inter-
net. Può includere un sistema per pagare online con carta di credito.
Edi (Electronic Data Interchange). Standard per lo scambio di infor-
mazioni strutturate tra computer, anche di organizzazioni diverse.
File sharing. Condivisione dei fi le attraverso reti peer-to-peer. Sistemi 
noti di fi le sharing sono Napster, Kazaa, BitTorrent, Gnutella, eMule.
Font. Stile tipografi co. Per esempio: Times New Roman, Verdana, Arial.
Ftp (File Transfer Protocol). Protocollo Internet che consente di tra-
sferire un fi le da e verso un sito.
Gif. Formato grafi co adatto alla pubblicazione sui siti Web.
Hosting. Servizio commerciale per affi ttare spazio su un server di un 
Internet Service Provider. Utile, per esempio, per creare siti Internet.
Html (Hyper Text Markup Language). Linguaggio usato per creare 
documenti per il World Wide Web.
Http (Hyper Text Transport Protocol). Protocollo per spostare un 
fi le da un server Web a un browser.
Instant messanging. Sistema di comunicazione istantaneo tra due o 
più persone. Simile alla chat, oggi è integrato anche a servizi aziendali.
Jpg. Formato grafi co compresso adatto alla pubblicazione sui siti Web.
Login. Procedura per l’apertura di una sessione privata di lavoro su un 
computer ad accesso condiviso.
Mailing. Azione di promozione basata sull’invio di messaggi di posta 
elettronica. La lista degli indirizzi si chiama Mailing List.
Motore di ricerca. Servizio Web che consente di interrogare un data-
base attraverso parole chiave e restituisce i link ai documenti Web cor-
rispondenti.
Offl ine. Non connesso a Internet.
Online. Connesso a Internet.
Outsourcing. Qualsiasi servizio attraverso il quale un’impresa delega 
a un fornitore una parte delle sue operazioni o delle tecnologie per un 
periodo di almeno un anno.
Password. Parola di accesso che un utente autorizzato deve digitare per 
ottenere l’accesso a una rete o a un servizio.
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Portale. Sito che si propone come punto di accesso pubblico a una serie 
di servizi Internet o come servizio privato a uso esclusivo dei dipendenti 
di aziende. In questo caso si parla di portali “Intranet” o “Extranet”. 
Proxy server. Server che raccoglie documenti su richiesta e li passa a un 
client o lo fi ltra, nel caso siano stabilite policy specifi che in azienda.
Rfi d (Radio Frequency IDentifi cation). Sistema di identifi cazione 
per mezzo della radio frequenza. Serve per l’identifi cazione automatica di 
oggetti, animali o persone. Si basa sulla lettura a distanza di informazioni 
presenti in un’etichetta che dispone di un microchip e un’antenna.
Sla (Service Level Agreement). Accordo tra utente e fornitore sui 
livelli di servizio. È fondamentale nei contratti di outsourcing dei servizi 
informatici e telematici.
Smart card. Carta dotata di un apposito chip che memorizza dati. Tra-
mite lettori specifi ci permette di effettuare autenticazione in rete, l’acces-
so a servizi telematici, l’identifi cazione digitale o acquisti sicuri.
Smtp (Simple Mail Transport Protocol). Protocollo per trasportare 
messaggi di posta elettronica su Internet.
Spamming. Invio di messaggi di posta elettronica inutili e non richiesti. 
Senza opportuni rimedi può anche intasare il servizio di posta.
Spyware. Software che raccoglie informazioni sull’attività di un utente 
senza il suo consenso, trasmettendole via Internet a un’organizzazione 
che le utilizzerà per trarne profi tto.
Ssl (Secure Sockets Layer). Protocollo per il trasferimento sicuro e 
cifrato dei dati su rete pubblica.
Usb (Universal Serial Bus). Interfaccia seriale che consente la connes-
sione di dispositivi esterni al computer. Molto nota perché adottata nelle 
cosiddette “chiavette” per i dati.
Virus. Codice maligno che danneggia il funzionamento dei program-
mi.
Webmaster. Persona responsabile del server Web.
Wiki. Sito sul quale ciascuno dei suoi utilizzatori può aggiungere e mo-
difi care contenuti.
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Capitolo 3

La dotazione personale 

È il primo giorno nella vostra nuova posizione di manager in azienda. Il 
processo di selezione è stato lungo, ma ce l’avete fatta. Avete incontrato il 
vostro capo, il capo del vostro capo, i responsabili delle altre divisioni. Alla 
fi ne c’è stato l’incontro di prammatica con quelli dell’Uffi cio Personale, 
pomposamente chiamato Human Resource, in inglese, che rende di più e 
fa vedere che l’azienda sta al passo coi tempi... Insomma pensate di avere 
incontrato proprio tutti. Fino a quando, nel primo giorno di lavoro ef-
fettivo, vi rendete conto che non siete ancora incappati in “Mister No”, 
l’Information Technology Manager responsabile dei sistemi informativi. 
Qualunque sia l’etichetta uffi ciale che l’impresa gli ha appiccicato, l’It 
Manager gestisce tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia nella vostra 
azienda, dai server alla rete locale e (sorpresa!) anche con la vostra dota-
zione personale. L’It Manager è un personaggio chiave e problematico. 
Innanzitutto non può dire “sì” perché a lui compete proporre, ma non 
decidere. Però può dire “no” e mettersi di traverso su mille decisioni 
legate alla sfera della tecnologia. Questo potere di veto gli deriva dall’es-
sere considerato sempre la vergine vestale di una materia, la tecnologia 
informatica, oscura ai più. Quale Direttore Marketing o Amministrativo 
si prenderebbe la responsabilità di contraddire una sua decisione tecnica 
e proporre scelte alternative che poi magari gli scoppiano in mano? Ma 
la questione non è soltanto questa. Spesso l’It Manager deve lottare con 
i budget perché l’azienda non investe abbastanza in tecnologia e si trova 
spesso tra le mani tecnologie superate. Tutto avanza velocemente e lui 
non riesce a stare al passo... Insomma, il personaggio può diventare pa-
recchio scontroso e va gestito. Tutto questo preambolo per dire che po-
trebbe anche essere che una volta in azienda non abbiate alcun grado di 
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libertà nell’infl uenzare i responsabili che vi riconoscono una dotazione 
personale, ovvero desktop, laptop, monitor, tastiera e quant’altro. Il con-
tenuto di questo capitolo va quindi preso cum grano salis e applicato alle 
circostanze concrete di ognuno. Un esempio: Skype e la telefonia VoIP 
sono bellissime, ma se “Mr. No” non permette di installare alcunché sui 
desktop in dotazione è inutile parlarne. La panoramica sulla tecnologia 
di questo capitolo serve per farsi un’idea dello stato dell’arte e valutare 
di conseguenza se la propria dotazione sia adeguata o meno alle esigenze 
e all’evoluzione odierna delle tecnologie disponibili. Se e come portare 
avanti le rivendicazioni col proprio It Manager sarà poi la scelta persona-
le di ciascuno di voi. Buona fortuna.

Come scegliere la propria dotazione?
C’è un primo pregiudizio da sfatare: non è lo strumento più evoluto e 
costoso a essere il più adatto. Anzi, in genere è meglio aspettare che una 
tecnologia si consolidi prima di adottarla o di fare un upgrade. Le regole 
che vi proponiamo per una scelta adeguata sono tre:
• puntare a selezionare lo strumento che risponde meglio alle reali ne-

cessità individuali e di business;

• scegliere quelle soluzioni che garantiscono integrazione e supporto 
tecnico, interno ed esterno all’azienda, garanzie effi caci ed eventual-
mente guide e approfondimenti online;

• optare per il migliore rapporto qualità/prezzo, in particolare se opera-
te in piccole realtà aziendali con budget limitati per l’It.

Queste regole sono tutte da rispettare. L’ordine non è casuale: in primo 
luogo occorre studiare le esigenze reali. L’errore tipico di chi guarda alla 
tecnologia senza approfondirne gli aspetti tecnici è di considerare l’ul-
timo ritrovato come il migliore, senza sapere che spesso basta una gene-
razione precedente di strumenti (che tra l’altro impegnano economica-
mente molto meno) per avere risposte comunque adeguate.  È necessario 
capire le regole di base di uno strumento: quali sono le caratteristiche del 
funzionamento e su quali caratteristiche tecniche puntare per l’attività 
specifi ca da sviluppare. Provocatoriamente si può dire che per scrivere 
soltanto e-mail e testi bastano anche Pc di 10 anni fa. Più complesso, 
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invece, potrebbe essere il fatto di sincronizzare la posta con dispositivi 
portatili, tenere aggiornati i sistemi antivirus, aggiungere schede wireless. 
Talvolta è il mercato e l’oramai inevitabile integrazione di applicazioni, 
sistemi operativi, driver ecc. a imporre determinate scelte. Il consiglio 
è di non subirle passivamente, ma di ponderarle, magari ponendovi le 
domande riportate nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1  Prima di acquistare dell’hardware ponetevi queste domande.

Domanda Che cosa approfondire

A quale necessità princi-
pale deve rispondere lo 
strumento?

È indispensabile identifi care il bisogno primario e distinguerlo 
dalla semplice persuasione esterna (marketing, estetica ecc.).

Quale applicazione di 
questo strumento pensate 
di usare con maggiore fre-
quenza?

La risposta aiuta a prevedere le caratteristiche tecniche neces-
sarie (e suffi cienti): capacità di calcolo e di memoria, resistenza 
fi sica, integrazione con altri dispositivi.

Per quanto tempo durante 
il giorno utilizzate questo 
strumento?

Pensate alla batteria, al consumo e alla possibilità di rendere 
compatibile lo strumento nei diversi ambiti di lavoro durante 
il giorno.

Serve in uffi cio o in mo-
vimento?

Questi due ambiti trovano importanti intersezioni e strumenti 
“anfi bi” che però si adattano meglio all’uno o all’altro spazio 
di manovra. I punti di contatto tra dotazione fi ssa e mobile 
sono spesso più importanti delle stesse prerogative delle due 
classi di strumenti.

Il prezzo è in linea con 
l’uso prevalente che fate di 
questo strumento?

È inutile acquistare supercalcolatori per stampare delle lettere, 
così come è sconsigliabile risparmiare su un palmare se siete 
sempre da clienti e fornitori.

In quanti anni pensate di 
ammortizzare l’investi-
mento?

Al di là della tecnica contabile di ammortamento dei beni, 
valutate il tempo reale per recuperare l’investimento. Sappiate 
che la tecnologia ha tempi medi di vita. Misurate il rischio di 
obsolescenza in relazione alle attività ed esigenze. Ricordate 
che parti mobili (memorie, lettori ottici, monitor, Sim ecc.) e fi r-
mware si possono sempre sostituire o aggiornare con il tempo.

Non esistono strumenti 
software che integrano le 
funzioni di cui avete bi-
sogno?

Talvolta esistono soluzioni software alternative o strumenti con 
funzioni integrate. Si pensi ai cellulari di nuova generazione, 
al fax via Web, alla telefonia via VoIP, alle stampanti multi-
funzione ecc. 
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Notebook leggeri o potenti?
Orientarsi sulle caratteristiche generali di desktop o notebook, soluzioni 
fi sse e mobili, è abbastanza semplice. Sono invece gli elementi di conver-
genza e di sovrapposizione che mettono in diffi coltà. La classica indeci-
sione riguarda portatili e desktop. Si può usare un notebbok come Pc da 
uffi cio? Quali caratteristiche deve avere per questa funzione? Partiamo, 
dunque, dai computer portatili, strumenti oggi in dotazione standard ai 
manager. Sono forse più usati dei classici computer da scrivania proprio 
perché, grazie alla maneggevolezza, trasportabilità e fl essibilità, si avvici-
nano alla fi losofi a del manager che si sposta, anche più volte al giorno in 
uffi ci diversi o da clienti. I notebook sono certamente in grado di sosti-
tuire i comuni Pc da uffi cio grazie a processori (Cpu) sempre più potenti, 
una buona dotazione di memoria Ram e dischi fi ssi da parecchie decine 
di Gigabyte. Le tipologie su cui si può puntare sono due:
• all-in-one e multimediali, più ingombranti e pesanti, perché dotati al 

loro interno di lettori di Cd-Rom, Dvd, modem e dispositivi audio;

• ultraleggeri e compatti, di una fascia di prezzo più elevata con  perife-
riche spesso da collegare esternamente.

Per entrambi è importante valutare un fattore iniziale: le capacità di cal-
colo e grafi ca. In un portatile si può aumentare la memoria Ram e so-
stituire il disco fi sso, ma non si può cambiare il processore, né la scheda 
video con una più veloce. Per i classici lavori da uffi cio un processore 
a 1,5 GHz è suffi ciente, mentre è meglio optare per velocità più alte se 
usate il portatile con programmi di grafi ca. Uno dei componenti che 
determina il costo (e il peso) nei notebook è anche lo schermo a cristalli 
liquidi. Per avere immagini stabili e dal contrasto elevato la matrice attiva 
Tft è indispensabile e può raggiungere fi no a 19 pollici. Se alla potenza si 
preferisce la portabilità un display da 14,1 pollici è certamente suffi cien-
te. La memoria Ram, che si usa per le applicazioni, deve essere propor-
zionata all’uso prevalente del Pc. Una buona base? Fino a un paio d’anni 
fa avremmo detto 512 MB, ma ormai per il tipo di applicazioni correnti 
bisogna partire da una base minima consigliata di 1 GB per evitare ral-
lentamenti e mantenere una buona compatibilità verso i futuri sistemi 
e programmi. Allo stesso modo la dimensione del disco fi sso va letta 
con la medesima prospettiva. Hard disk da 60-80 GB sono decisamente 
suffi cienti per la quasi totalità dei profi li lavorativi. Chi spinge la propria 

Cap_3.indd   28Cap_3.indd   28 01/05/2007   23.24.0901/05/2007   23.24.09



29La dotazione personale

attività in ambito multimediale allora può anche pensare di innalzare 
questa linea di demarcazione, oggi tenuta come standard in quasi tutti i 
portatili di fascia intermedia.

Tabella 3.2  I maggiori siti di e-commerce per acquistare hardware

Sito Indirizzo

Dell http://www.dell.it

Factotus.it http://www.factotus.it

CHL.t http://www.chl.it

ePlaza http://www.eplaza.it

ePRICE http://www.eprice.it

Media World http://www.mediaworld.it

Misco http://www.misco.it

MrPrice http://www.mrprice.it

Nexths http://www.nexths.it

 Ma quanta Ram ho? E il processore? – La Ram e il tipo di Cpu sono 
le due grandezze più importanti nel determinare le prestazioni di un 
computer, desktop o portatile che sia. Per capire qual è la dotazione esat-
ta del  computer basta cliccare su Avvio > Impostazioni > Pannello di 
controllo >Sistema. Nella fi nestra Generale vengono specifi cati i valori 
delle due componenti. 

Ci sono poi le batterie. Se viaggiate molto, tra aeroporti e treni, mettete 
in cima alla lista delle preferenze questo parametro. Oggi l’autonomia 
media di un portatile è di 2,5 ore (ma gli ultimi modelli arrivano anche a 
4 ore). È ovvio che maggiore è la durata delle batterie, più elevato sarà il 
prezzo. Infi ne, i lettori ottici. Oggi il lettore e masterizzatore Dvd è quasi 
sempre in dotazione. Utilissimo per salvare e trasmettere lavori conclusi 
ai clienti ed eseguire back-up di archivi. È indispensabile? No, ma alta-
mente consigliato, come spiegheremo nel Capitolo 10. Ultimo elemento, 
oltre alle interfacce di cui parliamo nella Tabella 3.3, è il modem. Oggi 
quasi tutti i Pc portatili hanno in dotazione un modem interno a 56 
Kbyte. È utile? Non esattamente. Diciamo che è una buona ancora di 
salvataggio. Per quando si usa il Pc in movimento non serve, a meno 
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di accedere a un doppino telefonico presso la sedi di altri uffi ci. Altra 
caratteristica ormai obbligatoria è la scheda Wi-Fi per collegarsi a reti 
wireless. È utilissima perchè gli hot spot sono ormai ovunque: aeroporti, 
stazioni, treni, bar, come vedremo nel Capitolo successivo dedicato ap-
punto alla connettività e al lavoro in movimento. 

Tabella 3.3  Protocolli e interfacce più utili in un computer

Interfaccia Descrizione

Lan Ethernet 10/100  È la scheda di rete per collegarsi ad altri Pc, reti locali e 
(raramente) a modem Adsl e per la fi bra ottica.

Infrarossi - Irda Per connettersi a dispositivi mobili senza usare cavi di tra-
smissione.

Wi-Fi 802.11 e Bluetooth Per le trasmissioni a corto raggio in radiofrequenza. Indi-
spensabile per operare su reti wireless.

Porta Vga Porta per allacciare un monitor o un proiettore.

Porta Usb 2.0 Immancabile. L’ideale è averne da due a quattro. Oggi tutte 
le periferiche, soprattutto quelle mobili, hard disk esterni, 
chiavette Usb e stampanti hanno questo tipo di interfaccia.

Porta parallela Sempre meno frequente, era usata principalmente per la con-
nessione di stampanti.

Porta seriale Un classico per monitor esterni. 

Slot Pcmcia Ne consigliamo almeno due su un portatile. Usate soprat-
tutto per schede di rete locale, Wi-Fi e Umts, oppure per 
collegare masterizzatori esterni.

Card reader (Memory Stick, 
Flash Card ecc) 

Un vezzo, non sempre presente sui portatili, ma molto dif-
fusa sui desktop. Facilita la lettura di carte di fotocamere, 
lettori Mp3 ecc.

Porta PS/2 Anche questa porta pensata per connettere il mouse è in via 
di dismissione a vantaggio di porte Usb.

Connettore RJ 11 Per l’allacciamento alla rete telefonica.

Connettore RJ 45 Indispensabile per connettere cavi di rete.

Uscita TV S-video Per collegare TV e videocamera.

Uscita cuffi e Per le telefonate via VoIP o l’ascolto di fi le audio.

Ingresso microfono Per le telefonate via VoIP o le registrazioni via Pc.

Ieee 1394 Porta FireWire per periferiche di nuova generazione.
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Come si può intuire i limiti di un portatile sono legati soprattutto alla 
potenza. Anche se sono disponibili sul mercato soluzioni molto effi caci 
(ma costose), il classico Pc da scrivania resta l’ideale per chi ha necessità 
sia di spazio (hard disk capiente) sia per la capacità di calcolo (processore 
veloce) e di memoria Ram. Senza contare il monitor, un elemento da 
prendere in seria considerazione. Oggi gli Lcd stanno sostituendo i più 
classici Crt, ingombranti e pesanti e hanno prezzi sempre più accessibili, 
a partire da 200 euro in su. La combinazione perfetta? Un buon Pc desk-
top e un portatile molto leggero, da portare in viaggio o dai clienti. Ma 
se manca il budget allora la scelta dipende dal tipo di attività: più è spinta 
verso la mobilità più si deve puntare verso soluzioni portatili standard o 
sofi sticate, come spiegheremo nel Capitolo 4 .

Figura 3.1  Un lettore di Memory Stick esterno. La porta Usb consente la rapida 
installazione su computer sprovvisti di card reader.

Docking station
Un’interessante possibilità offerta dai portatili e quella della docking 
station. È una base di supporto che permette di collegare un laptop 
ad accessori quali tastiera, mouse, monitor, stampante, disco fi sso ecc. 
In pratica trasforma un laptop in un vero e proprio desktop senza le 
limitazioni di una tastiera e di un monitor di piccole dimensioni. È 
la soluzione ideale per avere sia il portatile sia il desktop.
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 Le opinioni altrui – Per valutare meglio un prodotto tecnologico, dal 
portatile alla fotocamera digitale, potete leggere che cosa ne pensano i con-
sumatori. Ciao! (http://www.ciao.it) raccoglie commenti e recensioni 
di clienti che hanno acquistato prodotti hi-tech.

La tecnologia di supporto
Oltre al cuore rappresentato dai dispositivi per il personal computing, 
un manager deve trovare anche strumenti di supporto per la produttività 
individuale. La componentistica hardware che si può interfacciare a un 
computer o usare in maniera indipendente è veramente molto ampia. 
Per offrire alcuni spunti tratti da esperienze concrete, vi segnaliamo al-
cune  soluzioni raccolte nelle Tabella 3.5, in cui si presenta l’accessorio e 
il suo uso. Un parco completo di strumenti accessori che permettono di 
affrontare le attività quotidiane più facilmente è composto comunque da 
monitor; tastiera; mouse; chiavetta Usb; dischi e masterizzatore esterni; 
lettori Mp3; proiettori e voice recorder.

Monitor Lcd
Perché puntare, come si legge ovunque, sugli Lcd? A parità di pollici, la 
superfi cie dei monitor a cristalli liquidi è più ampia rispetto a quelli dei 
monitor tradizionali. Inoltre, hanno un miglior contrasto e una maggio-
re luminosità. La tecnologia Lcd toglie infatti lo sfarfallio delle immagini 
con conseguente minor affaticamento della vista. E poi non producono 
radiazioni elettromagnetiche e distorsione delle immagini. Il loro consu-
mo di energia è più basso e hanno un ingombro limitato. Per un’idea di 
marche e prezzi si può visitare il Trovaprezzi (http://www.trovaprezzi.
it/prezzi_monitor-lcd.aspx).

Tabella 3.5  Strumenti di supporto al lavoro del Manager digitale

Accessorio Funzione 

Hard disk esterni Utilizzati per back-up temporanei, archiviazione di grandi 
quantità di dati, immagini voluminose, registrazioni audio e 
video. Sono anche un buon compromesso per fare un upgrade 
della capacità di storage del proprio Pc senza cambiare il 
disco fi sso. In media, 200 GB costano circa 150 euro.
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Tastiera portatile (wireless, 
pieghevole, a infrarossi ecc.)

Utile in combinazione con Pda e Smartphone che non han-
no tastiere molto comode. È una soluzione effi cace per chi ha 
necessità di scrivere in viaggio.

Scanner portatile Offre scansioni di foto e documenti di 20×25 cm. Utile per 
trasferte e usata in ambito tecnico, pubblicitario ecc. 

Mouse senza fi li Spesso in coppia con tastiere wireless. Utili in qualsiasi con-
testo, per inviare comandi anche a distanza di qualche metro 
dal Pc.

Masterizzatore esterno Ottimo per completare il set di strumenti a disposizione per 
back-up e salvataggio dei dati, da trasportare o distribuire 
per esempio a clienti. 

Webcam Da prendere in seria considerazione quando si attivano chat 
di lavoro o conversazioni a distanza tramite VoIP (Figura 
3.2).

Adattatori Ne esistono di vario tipo e servono ad aggiungere interfacce 
mancanti o a collegare dispositivi differenti. Gli adattatori 
più classici sono quelli che trasformano porte Ps/2 e seriali 
in interfacce Usb, sdoppiatori Usb oppure penne con inter-
faccia Usb che fungono da sistemi di ricezione di Infrarossi 
o Bluetooth.

Tastiere e mouse
Qui la scelta è obbligata: tastiere e mouse wireless, ovvero collegati al 
computer attraverso raggi a infrarosso e la fate fi nita con cavi e contor-
sioni per collegare il tutto. Per le tastiere potete le scegliere ergonomiche 
o normali, mentre il mouse rigorosamente ottico, ovvero senza la classica 
pallina che traccia i movimenti, anche qui sostituita da  raggi infrarossi.

Figura 3.2  Un tecno-gadget d’avanguardia: la webcam per notebook. 

Cap_3.indd   33Cap_3.indd   33 01/05/2007   23.24.1101/05/2007   23.24.11



34 Capitolo 3

La chiavetta Usb (pen drive)
Utilissima, piccola e ormai di capacità fi no a 2 GB. Ve la tenete in tasca 
e portate con voi tutti i fi le che vi servono. In pratica, sostituisce il “di-
schetto” di antica memoria, ma con molta più capacità. Ci potete caricare 
anche applicazioni da usare su altri computer (Cfr. Capitolo 4). Obbliga-
toria per i Manager 2.0.

Figura 3.3  Una classica chiavetta Usb da 256 MB.

 Quanto costa una pen drive? – Il prezzo di una chiavetta Usb varia a 
seconda della capacità di immagazzinamento dei dati. Le misure stan-
dard sono 256 MB, 512 MB, 1 GB e 2 GB. Oggi esistono anche 
modelli da 6 GB, ma sono molto costosi (circa 150 euro). In media una 
pen drive si aggira intorno ai 10 euro per 256 MB, tra i 20 e 30 euro 
per 512 MB e 30-40 euro per 1 GB. Tra le marche, Packard Bell è una 
delle più economiche.

Dischi e masterizzatori esterni
Sono utili soprattutto se usate un computer portatile per diminuire il 
peso e renderlo più fl essibile estendendone le capacità. In pratica al posto 
di avere un secondo disco o masterizzatore incluso nel computer, lo si 
collega esternamente attraverso un cavo e una porta Usb (o altre inter-
facce). Avere un disco esterno è sempre un’ottima idea. Per esempio, si 
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possono fare back-up di sicurezza e se il computer subisce un arresto i 
dati sul disco esterno non subiscono le conseguenze.

Figura 3.4  Un disco esterno con interfaccia Usb.

Lettori Mp3
I lettori Mp3 servono sostanzialmente per ascoltare musica, ma  incor-
porano ormai anche la funzione di registratore vocale, radio e chiavetta 
Usb, un uso secondario che potrebbe servire anche a un manager. Piccoli, 
compatti, facili da usare, si collegano al computer via cavo e porta Usb. 
Una volta collegato al personal computer si possono caricare e gesti-
re (tramite un software in dotazione) i propri fi le musicali tipicamente 
in formato .Mp3 ma anche .Wma o .Wav. La musica si ascolta con le 
cuffi ette, ma esistono in commercio anche docking station specializzate 
per lettori Mp3 che permettono di collegare il lettore a casse acustiche 
rendendolo di fatto un piccolo sound system che si può ascoltare in 
gruppo. L’offerta commerciale è molto estesa e basta cercare tra i negozi 
di elettronica online citati nella Tabella 3.2 per scovare modelli di ogni 
tipo. Il più gettonato, per chi ancora non lo sapesse, è certamente l’iPod 
di Apple (http://www.apple.com/it/ipod/ipod.html).
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Figura 3.5  Un Apple iPod, il lettore Mp3 più noto al mondo.

Proiettori portatili
Il proiettore è il “compagno di giochi” preferito di Microsoft Power-
Point. Lo si collega al portatile o al desktop tramite un cavo e la porta 
video e ha poi un proprio cavo di alimentazione elettrica. Permette di 
proiettare su uno schermo quello che appare sul computer. In pratica è 
un modo per condividere con una platea di spettatori ciò che appare sul 
monitor del computer. Non riusciamo a immaginare un ruolo mana-
geriale che possa farne a meno poiché ormai tutti fanno presentazioni. 
L’offerta commerciale è vastissima, il prezzo legato alla potenza luminosa 
che si misura in Ansi Lumens. Per proiettare su schermi con diagonale da 
2,5 a 3,5 metri in ambiente con luci abbassate occorrono almeno 1.000 
Ansi Lumens per avere un buon risultato. Se volete proiettare su scher-
mi di dimensioni maggiori oppure con luci accese allora avete bisogno 
almeno di 1.500 Ansi Lumens. Il nostro consiglio è di stare comunque 
sui 3.500 perché non ponete limitazioni ai contesti d’uso e a chi vuole 
tenere le luci accese per prendere appunti. Il contrasto è un altro parame-
tro di valutazione della qualità. Qui le caratteristiche citate dai produttori 
sono poco affi dabili per cui fate attenzione. Un consiglio quasi fraterno: 
prima di comprare un proiettore provatelo nelle condizioni tipo in cui 
vi troverete a fare delle presentazioni. È il miglior modo per capire se fa 
al caso vostro.
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Figura 3.6  Un classico videoproiettore portatile per personal computer.

Voice recorder
Non sono strettamente necessari, ma molto utili perché uniscono fun-
zioni di media player a quelli di registratori e unità di back-up tem-
porenei. Quelli pensati appositamente per interviste o voice recording 
garantiscono una qualità audio in ingresso mediamente più alta e talvolta 
anche la possibilità di inserire microfoni panoramici (Figura 3.7). Quali 
elementi tecnici prendere in considerazione? Almeno tre: la possibilità di 
stabilire un’interfaccia con un Pc; la capacità di registrazione in termini 
di minutaggio; la qualità audio. Tutto questo signifi ca, concretamente, 
porre attenzione alla presenza di porte Usb e alla possibilità di avere me-
morie interne molto ampie (oggi esistono modelli fi no a 2 GB). 
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Figura 3.7  Un dittafono Olympus, il modello WS-320M con 1GB di memoria. 
Funziona come lettore Mp3, Voice Recorder e anche chiave Usb.

Sul fattore qualità audio, invece, occorre ricordare che le registrazioni 
digitali avvengono prevalentemente in formato .Mp3 e .Wma e che per 
i modelli di dittafono più evoluti esistono almeno quattro qualità dif-
ferenti, utili soprattutto per chi tratta l’audio in maniera professionale 
(giornalisti radiofonici ecc.). In base ai bitrate di registrazione si ottengo-
no anche lunghezze audio differenti. Avendo, per esempio, a disposizione 
512 MB si va da 17 ore in qualità molto elevata a 138 ore per i formati 
più compressi.
Per una comparazione dei modelli potete consultare Kelkoo (http://
it.kelkoo.com) o Costameno.it (http://www.costameno.it) inserendo 
come chiave di ricerca la parola “dittafono”. 

Telefonare con il computer
Prima di affrontare il grande tema della mobilità nel Capitolo 4, vediamo 
un elemento importante legato alla telefonia. È una novità, forse la più 
signifi cativa degli ultimi anni per il risparmio legato alle telefonate busi-
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ness e personali. Si chiama Voice Over Internet Protocol o più semplicemen-
te VoIP. Si tratta della telefonia basata sul protocollo Internet, in sostanza 
la possibilità di raggiungere utenze telefoniche chiamandole attraverso 
un computer collegato in Rete. Le chiamate non sono completamente 
gratuite, ma quasi. Per un manager è una best practise da assimilare quan-
to prima. Basta una cuffi a e un microfono, un’applicazione specifi ca, del 
tutto simile a un instant messenger, e un collegamento a Internet. Poi il 
funzionamento è identico a quello di un normale telefono. Si digita il 
numero e al posto di premere un pulsante di un dispositivo fi sso o mobile 
si avvia la chiamata con un click del mouse. Tutto qui, dal punto di vista 
tecnologico. Il vantaggio principale e il reale cambiamento riguardano 
invece i risparmi: potete abbattere i vostri costi variabili, cioè i consumi 
legati alle telefonate. Poiché il sistema si basa su Internet non avrete scatti 
alla risposta e un tariffario molto basso per i numeri di telefonia fi ssa di 
tutto il mondo oltre a telefonate completamente gratuite se chiamate al-
tri utenti che stanno usando il vostro stesso servizio. Potete parlare gratis, 
ovunque essi si trovino. Il sistema, è ovvio, non riduce i costi fi ssi legati 
alla connessione Internet, ma per chi ha connessioni fl at o aziendali si 
tratta di una vera fortuna. In sintesi, la telefonia VoIP è adatta a:
• utenti che utilizzano già Internet con una tariffa fl at;

• utenti che non hanno una connessione fl at, ma sostengono spese tele-
foniche suffi cientemente alte da giustifi care la spesa per dotarsene; 

• utenti che devono comunicare con altri utenti dotati anch’essi di ac-
cesso Internet;

• utenti che effettuano prevalentemente chiamate verso rete fi ssa (le ta-
riffe verso telefonia mobile non sono altrettanto convenienti);

• utenti che effettuano un numero signifi cativo di chiamate interurbane 
e internazionali.

Se vi ritrovate in una a più categorie di questi utenti, il VoIP fa al caso 
vostro! 
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Skype, il più diffuso
Skype (http://www.skype.com/intl/it) è oggi certamente il sistema più 
diffuso e di maggior successo. Dal sito, si scarica il software da installare 
sul proprio Pc. Una volta caricato per poter cominciare a parlare sono 
necessari soltanto microfono e cuffi e. Il sistema funziona né più né meno 
come per i software di Instant Messaging descritti al Capitolo 8. Per chi 
ha connessioni aziendali la qualità è paragonabile a quella delle telefonate 
tradizionali. Dalla lista dei contatti personali si può scegliere la persona 
da raggiungere e la modalità di conversazione: telefonata (Figura 3.8), 
videoconferenza o chat testuale, anche multipla. 
Inoltre, Skype permette di chiamare i telefoni fi ssi e mobili a tariffe 
particolarmente convenienti secondo il modello del credito prepagato 
da comprare direttamente online. Non può essere usato per chiamate 
d’emergenza, difetto comune praticamente a tutti i sistemi VoIP. Se si 
accede al sito si possono avere anche informazioni sulle chiamate fatte, 
sul credito rimasto e prendere visione delle tariffe applicate verso i te-
lefoni di tutto il mondo. Skype offre anche servizi aggiuntivi, come una 
segreteria telefonica, un numero dedicato (servizio “Skype In”) per farsi 
chiamare, conversione del credito ecc. Ma quanto si spende, in sostanza? 
Soltanto per avere un’idea per le chiamate in Italia e verso la maggior 
parte di altri Paesi nel mondo costano 0,017 euro al minuto verso il fi sso 
e 0,250 euro verso telefoni mobili. Non ci sono scatti alla risposta e si 
paga soltanto per i minuti e i secondi esatti di conversazione.

 Telefono Usb per VoIP – Chi ha scelto di utilizzare Skype o altri ope-
ratori simili può allacciare al computer (attraverso una porta Usb) appa-
recchi del tutto simili ai telefoni tradizionali. Skype commercializza un 
modello denominato “SkypePhone”. I telefoni Usb costano mediamente 
tra i 30 e i 60 euro. Si può prendere visione di questi accessori su VoIP 
Shop (http://www.voipshop.it) o FullTel (http://www.fulltel.
it)
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Figura 3.8  L’interfaccia di Skype. Una chiamata in corso verso gli Stati Uniti.

Jajah
Un posto a parte nella telefonia VoIP lo merita Jajah (http://www.jajah.
com/?l=it) Il servizio richiede la registrazione online sul sito di Jajah con 
la creazione di un profi lo utente (ID e password). Aperto l’account si può 
alimentare con carta di credito. Il costo delle chiamate è leggermente più 
alto di Skype (2,2 centesimi di euro al minuto invece di 1,7) ma sempre 
molto conveniente. La particolarità di Jajah sta nel fatto che la chiamata 
avviene tra telefoni normali, in altre parole non c’è bisogno di stare al 
computer con cuffi ette e microfono come avviene con Skype. Una vol-
ta collegati al servizio con il vostro account basta inserite il numero di 
telefono da chiamare. Jajah chiama il vostro numero di telefono (di casa 
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o uffi cio), vi squillerà l’apparecchio, e vi collegherà con il numero fatto 
online. La conversazione avviene cioè tra normali telefoni e siete sgan-
ciati dal computer, che serve soltanto per dare inizio alla chiamata. Anche 
con Jajah si possono chiamare numeri fi ssi e mobili: attenzione, però, il 
costo per i cellulari è sempre molto più alto. 

Figura 3.9  L’interfaccia di Jajah, servizio per telefonare via VoiP ma parlando dal 
vostro telefono tradizionale.
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Capitolo 4

L’attività in movimento

È ormai da molti anni che si parla di “uffi cio mobile” e in generale di 
Mobility. Da tempo l’industria ci dice che presto sarà possibile “portare 
l’uffi cio con sé”, ma le cose – purtroppo – non sono così semplici. Pro-
blematiche di rete, inadeguatezza dei dispositivi e, soprattutto, i costi non 
proprio accessibili frenano in parte lo sviluppo di questo tipo di appli-
cazioni. Nello stesso tempo, però, sono stati fatti numerosi passi avanti, e 
scegliendo con un po’ di oculatezza si possono trovare soluzioni molto 
effi caci per il manager che si sposta per lavoro e adeguate per esigenze 
di tipo aziendale.
I vantaggi che offrono le tecnologie mobili a chi ha necessità di lavorare 
in movimento sono moltissimi: si va dal controllo della posta persona-
le e di lavoro durante un viaggio all’acquisto di un biglietto del treno 
via Internet. Non si risparmia soltanto tempo. Si guadagna qualità nella 
propria vita lavorativa, riempiendo tempi morti o di trasferimento (taxi, 
aeroporti, stazioni). La gestione della posta in modalità wireless aiuta, 
inoltre, ad ammortizzare il lavoro d’uffi cio e garantisce maggiore libertà 
nell’amministrazione dei propri contatti.
Il primo e più diffuso modo di portare avanti le proprie attività anche 
quando ci si trova fuori dall’uffi cio è, ovviamente, avere un computer 
portatile (notebook) e disporre di una connessione a Internet autonoma o 
basata sulla connettività fornita da reti wireless locali. A seconda della ve-
locità e della stabilità del collegamento, e della comodità del luogo in cui 
ci si trova a operare, si può tutto sommato pensare che, in accoppiata con 
il telefono cellulare o con applicazioni di telefonia via Internet, come 
Skype, si possa lavorare praticamente come se ci si trovasse alla propria 
scrivania. Anche con standard di sicurezza di alto livello se l’azienda è 
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dotata di un sistema di Virtual Private Network come abbiamo visto nel 
Capitolo 2. Questo è un primo approccio, che ha come punto debole 
proprio la qualità della connessione, e come punti di forza invece la pos-
sibilità di usare qualsiasi applicazione. Gestione contatti, posta, browser 
sono funzionanti al 100%, e altrettanto si può dire di eventuali appli-
cazioni aziendali specifi che. È una soluzione comunque relativamente 
scomoda da portarsi dietro e da usare poiché il notebook, non c’è niente 
da fare, per essere usato richiede la posizione seduta.
Approccio diverso è invece quello che prevede l’utilizzo di dispositivi 
specifi ci per diverse funzionalità come, per esempio, il cellulare, che in 
questo caso viene defi nito Smartphone (telefono intelligente), per la posta 
elettronica. O computer palmari, che consentono anche un minimo di 
navigazione Web, oppure ancora Tablet, computer specializzati per usare 
il browser. A questi potrebbero aggiungersi un player MP3 e magari una 
macchina fotografi ca digitale. E qui sta il paradosso: si scelgono dispositi-
vi specializzati, cioè che sanno fare poche cose ma molto bene, in modo 
da essere più leggeri e avere una miglior velocità e facilità d’uso. Ma se 
si esagera ci si può trovare con tre o quattro dispositivi, scoprendo che il 
peso e la scomodità risparmiati lasciando in uffi cio il notebook si “paga-
no” per gli altrettanti alimentatori che bisogna tenere in borsa.
Insomma, come sempre ci vuole un po’ di oculatezza nella scelta, ed 
equilibrio tra le cose da fare e le situazioni che si dovranno affrontare. 
Questo capitolo cerca appunto di aiutarvi in questi momenti. Prima, 
però, è necessaria una piccola introduzione sulle problematiche relative 
alle reti wireless, fi sse e mobili.

Wi-Fi, connettività senza fi li
Il Wi-Fi (acronimo di Wireless Fidelity) è una tecnologia che si è affer-
mata nei primi anni dopo il 2000. Succede sempre così: l’industria ha 
fatto uno sforzo per creare protocolli, sistemi e dispositivi interoperabili, 
compatibili, ed economici, ed è stato un successo planetario. Si tratta in 
realtà di un insieme di standard, raggruppati con la sigla Ieee 802.11. 
In generale, consentono di creare facilmente reti senza fi li equivalenti a 
quelle “cablate” (Ethernet). La versione denominata 802.11g può arriva-
re a velocità di 25Mbit/s, più che suffi cienti per la maggior parte degli 
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utilizzi. Come sfruttare il Wi-Fi? Le schede necessarie al collegamento 
sono dotazione comune per la maggior parte dei notebook, ma si trova-
no anche in formato Pc Card o Usb per chi non ne fosse provvisto. Per 
lavorare in mobilità il vostro portatile deve averne una. È d’obbligo per 
voi potervi collegare (anche) con questo standard.

Figura 4.1    Una classica scheda Pcmcia per la connettività Wi-Fi. È il modello 
G-170s di ZyXEL (http://www.zyxel.it).

Dal campus all’aeroporto
Il Wi-Fi è nato per utilizzi principalmente in “campus”, come si dice, 
cioè in ambienti chiusi e con una copertura limitata dal punto di vista 
delle distanze. Può essere usato per “cablare” ambienti di lavoro, ma è 
perfetto soprattutto per le sale riunioni. 
I sistemi di collegamento alla rete, chiamati access point, hanno del-
le relative limitazioni sul numero di utenti contemporanei, quindi per 
irradiare grandi sale come quelle per i convegni, cioè offrire accesso a 
centinaia di utenti, bisogna usarne più d’uno. Inoltre, possono essere 
confi gurati per proteggere l’accesso secondo determinati identifi cativi, 
ovvero la famigerata coppia “userid e password”. Ecco: questo lo rende 
un sistema effi cace. In azienda potrete offrire accesso ai visitatori in 
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modo semplice e sicuro, facendo così bella fi gura dando l’immagine di 
un’azienda moderna e aggiornata, lavorando meglio e, soprattutto, spen-
dendo pochissimo.
Quando siete in mobilità, invece, potrete accedere a sistemi altrui con lo 
stesso meccanismo, e con sistemi di pagamento variabili. Tipicamente gli 
alberghi “business” di un certo livello oggi si sono organizzati per offrire 
accesso Wi-Fi in tutte le camere, o almeno nella hall, a prezzi modici. 
Questi, e le modalità esatte di pagamento, vi dovranno essere spiegate 
dalla reception. In realtà, dovrebbe essere un servizio gratuito, per cui 
non mancate di protestare: parteciperete anche voi al movimento per la 
diffusione di questo standard (si veda il box seguente).

Chi sono i foneros?
Esiste un’iniziativa internazionale (anche se in realtà è nata in Spa-
gna) denominata “Fon Movement” che si basa su un meccanismo 
di scambio gratuito di banda. Voi installate un access point speciale 
(la Fonera) presso il vostro punto di lavoro e vi registrate con un 
certo codice. Così facendo avrete una rete wireless privata e pro-
tetta, diciamo “interna”, e un’altra invece pubblica e “aperta”. Ma 
non aperta a tutti, bensì soltanto agli altri Foneros, cioè a utenti 
che hanno aderito al Fon Movement e che si trovassero a passare lì 
vicino. Usando la loro userid e password verrebbero ospitati dalla 
vostra rete (o meglio, solo dalla parte aperta, rispettando comunque 
i requisiti di sicurezza). In compenso, ovunque vi troviate, potrete 
cercare reti Fon da utilizzare gratuitamente tramite il vostro codice. 
Non male l’idea, no? Infatti nel mondo si sta estendendo rapida-
mente, e viene adottato da aziende e attività commerciali come 
per esempio, appunto, dagli alberghi. Una normativa in materia di 
telecomunicazioni impedisce purtroppo oggi in Italia la diffusione 
di questo modello di “solidarietà telematica”. All’estero, invece, è 
largamente diffuso. Speriamo in un ripensamento futuro del legisla-
tore. Intanto se viaggiate spesso il consiglio è comunque di cercare, 
divulgare e sperimentare questa soluzione.
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Può anche capitarvi che l’accesso sia fornito dai classici provider come 
Telecom Italia (Alice), o anche provider “mobili” come Vodafone. Altret-
tanto può accadervi in aeroporto o, più raramente, in Autogrill. In que-
sti casi controllate con il vostro fornitore di connettività come fare per 
estendere il vostro abbonamento “fi sso” anche a questi punti di accesso 
alle reti wireless locali. Oppure vi può capitare di incontrare fornitori 
come Linkem (http://www.linkem.it/it) del gruppo Telecom Italia, che 
offre accesso per periodi limitati tramite scratch card, ovvero schede con 
codice tipo le ricariche dei telefonini.

Tabella 4.1    Informazioni per l’accesso Wi-Fi in mobilità

Fornitore Sito di riferimento

Fon http://www.fon.com/it

Free-Hotspot http://www.free-hotspot.com/italian/it_index.htm

Hot spot directory http://tinyurl.com/yoepkx

Linkem http://www.linkem.it/it

Telecom / Tin / Alice http://tin.alice.it/mobile/trovaHotspot.aspx

Vodafone Wi-Fi 
internazionale

http://tinyurl.com/2dn833

Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Wi-Fi Hotel http://www.wifi hotel.it

I telefonini, appunto. Sono proprio questi che stanno diventando il nuovo 
punto di accesso mobile ad alta velocità. Il Wi-Fi ha infatti alcuni proble-
mi: 1) non copre grandi distanze; 2) non funziona se si è in movimento 
veloce; 3) non è adatto per trasmissioni multimediali che richiedono una 
banda di trasmissione sempre stabile, come per esempio le videocon-
ferenze. Per queste esigenze dobbiamo aspettare l’evoluzione prossima 
ventura, anche se già si parla dei protocolli Wi-Max, 802.11n e 802.11e. 
Nel frattempo, però, con i cellulari possiamo fare moltissimo.
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Muoversi e collegarsi con il 2G e il 3G
I telefonini di oggi hanno davvero tante funzioni. Non deve spaventare, 
però, pensare che siamo solo all’inizio. L’idea di avere “terminali”, come 
venivano chiamati un tempo, utili soltanto per le conversazioni vocali è 
ormai idea vecchia quanto il termine stesso – cioè una decina d’anni. La 
tecnologia Gsm – anche in questo caso, uno standard industriale senza 
alcun “padrone” ma con tanti “padrini” – è una vera eccellenza euro-
pea diffusa oramai in tutto il mondo. Il Gsm permette la trasmissione 
dati sia usando il cellulare come modem per un computer portatile sia 
direttamente con il telefonino. Ma è lento, per cui ha dato luogo a due 
evoluzioni: Gprs prima, Edge dopo. In entrambi i casi, si tratta di mi-
glioramenti delle reti e dei dispositivi. E se il Gsm è defi nito di “seconda 
generazione” questi ultimi sono invece di generazione 2,5.
Completamente diverso lo standard Umts che fa parte della più ampia 
famiglia Cdma in uso in Stati Uniti e Asia, ma con qualche problema di 
compatibilità, che a sua volta ha dato luogo a uno standard più veloce 
(ma compatibile) chiamato Hsdpa o, più semplicemente, Super-Umts. 
Siamo comunque nello spazio defi nito “3G”.

 Abbiamo veramente bisogno di telefonini veloci? – Lo capiremo soltanto 
usandoli. Il problema è che i cellulari sono ancora poco evoluti come com-
puter e strumenti di elaborazione, e offrono un numero di applicazioni 
tutto sommato limitate. Fare e trasmettere foto e video, o ricevere la televi-
sione, già non è poco. E anche consultare la posta elettronica non è male. 
Ma il futuro sarà meglio. Un esempio? Usare il cellulare come strumento 
di presenza, localizzazione geografi ca o riconoscimento del contesto, in 
grado cioè di aiutarci in ogni situazione.  

Quale provider per le connessioni veloci?
Abbiamo bisogno di un dispositivo che può essere un telefono o una 
scheda da inserire nel notebook, in formato Pc Card. Alcuni tra gli ultimi 
computer portatili hanno questa funzionalità integrata, con la possibilità 
di ospitare una Sim telefonica. Avremo poi bisogno anche di una tariffa 
apposita per il traffi co dati. E qui sono dolori. Tutti gli operatori offrono 
tariffe abbastanza accessibili per usare i loro servizi multimediali (la piat-
taforma Live! di Vodafone, iMode per Wind ecc.), ma se si vuole usare 
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davvero il cellulare per collegarsi a Internet le tariffe disponibili al “pub-
blico generico”, ovvero non aziendale, vanno alle stelle. Si parla di circa 
0,5/0,6 centesimi di euro per Kilobyte trasferito. Un messaggio di posta 
elettronica, nella migliore delle ipotesi, può essere di circa 15 Kbyte, ov-
vero nove cent/euro. Diciamo che una sessione di una decina di e-mail, 
se tutto va bene, può quindi costare circa un euro. Accessibile. Ma basta 
un allegato per far saltare i conti.
Se si è spesso in giro è meglio quindi pensare a offerte concordate a 
livello aziendale con abbonamenti business. In questo caso andiamo dai 
nove euro per 50 MB al giorno di 3 (H3G), ai 20 euro per 500 MB in 
30 giorni di Tim (Maxxi Tim Web Facile) a tariffe più o meno simili per 
Vodafone. In ogni caso, però, le cose cambiano sostanzialmente a seconda 
del contratto aziendale a cui si può accedere, per cui bisogna verifi care 
la propria situazione. Quel che è certo è che tutto cambia, o cambierà, 
qualora si possa usufruire di tariffe fl at, cioè a canone fi sso per un traf-
fi co illimitato, simili a quelle già disponibili per il collegamento fi sso a 
Internet. Come in questo caso essere “always on”, cioè sempre collegati, 
è renderebbe possibile un’intera nuova famiglia di applicazioni. Portarsi 
“l’azienda in tasca” diventerebbe davvero facile ed effi cace.

Tabella 4.2    I servizi business per la connettività 2G e 3G

Operatore Indirizzo Internet

Tim http://www.tim.it/business

Vodafone http://www.areaaziende.190.it

Tre http://www.tre.it/3forbusiness

Wind http://www.wind.it/it/aziende

La posta che ti segue
L’applicazione più usata in assoluto è da sempre la posta elettronica (di 
cui parleremo in maniera più specifi ca nel Capitolo seguente). Per un 
manager in movimento è uno strumento indispensabile per controllare 
e intervenire sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative in 
corso. Serve per segnalazioni relative a problemi urgenti o per la verifi ca 
di alcuni step e procedure che hanno a che fare con clienti e ordini. È 
quindi un supporto essenziale per il teamworking sia nel caso si eserciti 
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un’azione di guida del gruppo di lavoro sia nella posizione di executive. 
La posta in movimento è oggi il più importante dei sistemi per restare 
in contatto con partner e colleghi, dopo la conversazione vocale. Per 
rispondere a un messaggio spesso bastano pochi minuti, a volte meno 
del tempo che ci vuole ad accendere e spegnere il computer. Per questo 
motivo lo strumento più effi cace è qualcosa che stia in tasca, che sia sem-
pre acceso, sempre connesso alla Rete, e che non abbia bisogno che gli si 
dica di controllare la posta, perché lo fa da solo. Questo sistema esiste e si 
chiama push e-mail, ovvero posta elettronica che viene “spinta” dal server 
verso il mio dispositivo, ed è disponibile oggi su diversi palmari anche 
se, a onor del vero, è un’invenzione targata Research In Motion – Rim 
(http://www.rim.com), produttrice del Blackberry.

Figura 4.2     Il Blackberry ha una tastiera pensata per essere usata con i pollici, un 
browser Web e numerose applicazioni per le più disparate funzioni. Ma 
soprattutto permette di restare sempre in contatto con l’azienda. 

Il Blackberry è davvero pensato per la posta elettronica. Non è l’unico 
sistema adatto a questo scopo: si può usare un qualsiasi palmare collegato 
alla Rete. Anche la maggior parte dei cellulari possono scaricare la posta 
e dati da Internet. Ma qui sta il trucco del Blackberry: con un sistema 
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normale è necessario accedere a Internet attraverso le reti mobili, e il 
client di posta presente sul cellulare o sul palmare ha la necessità di col-
legarsi al suo server, ovunque esso sia. Operazione lunga e costosa. Non 
solo. Se ci sono allegati, questi verranno scaricati in formato originale, 
il che spesso comporta lunghi tempi di trasferimento. Infi ne, un client 
di posta tradizionale può essere confi gurato per controllare la presenza 
di nuova posta con intervalli di tempo programmati, ma spesso questa è 
un’operazione inutile.
Il Blackberry, invece, opera in modo completamente diverso. La push e-
mail, infatti, è un servizio a cui ci si iscrive con un abbonamento. A que-
sto riguardo, bisogna per forza contattare Tim o Vodafone, i due fornitori 
italiani, per verifi care le tariffe. Il servizio prevede la confi gurazione di un 
sistema di posta a noi dedicato dentro la rete dell’operatore. Tale sistema 
si collegherà frequentemente al nostro server di posta e farà una copia dei 
messaggi in un “luogo” il più vicino possibile a dove ci troviamo. Questo 
implica che il traffi co, il tempo di scaricamento, e i costi associati siano 
ridotti al minimo.

Figura 4.3    Nato inizialmente solo come servizio per grandi aziende, oggi  Blackberry 
è disponibile per la normale posta Web. Se si sottoscrive il BIS, Blackberry 
Internet Service, si avrà a disposizione questo pannello dove è possibile 
confi gurare facilmente gli indirizzi della posta che si vuole ricevere sul 
dispositivo.
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Questo non è l’unico merito di un sistema del genere. Gli allegati, infatti, 
vengono convertiti in un formato tale per cui diventano molto “leggeri” 
da scaricare, ma non per questo meno leggibili. Anche in questo caso, 
quindi, un risparmio sulle tariffe di traffi co dati. Infi ne, il Blackberry 
controlla la presenza di nuove e-mail automaticamente, così si è sempre 
aggiornati su quel che accade in azienda.

 Un secondo abbonamento conviene? – Dipende dall’uso e dalla quantità 
di tempo che passate fuori azienda e di dati che trasferite. Alcuni manager 
di aziende multinazionali arrivano a passare fuori uffi cio più del 50% 
del loro tempo professionale. Per esempio, tre giorni a settimana. Altri 
manager di aziende più piccole, ma vincolate al business internazionale, 
fanno invece viaggi più saltuari, ma più lunghi. A loro conviene optare 
per un abbonamento dedicato. Lo stesso si può dire per le professioni le-
gate al sales & marketing e al più classico caso degli agenti di vendita che 
visitano costantemente i clienti. Anche per loro i costi dell’abbonamento 
si ammortizzano velocemente. 

Il Blackberry è anche un telefono, con rubrica telefonica integrata con 
quella del computer (per esempio, Outlook), un browser e moltissime 
applicazioni. Google, per esempio, ha sviluppato il client per leggere la 
posta Gmail (http://www.gmail.com) in movimento. Yahoo! ha da poco 
rilasciato la nuova versione del suo programma per le “ricerche mobili” 
denominata Yahoo! Go 2.0 (http://mobile.yahoo.com/go). 

 Applicazioni per la mobility – Un buon portale dove recuperare numerosi 
programmi da installare sul proprio palmare o Blackberry è Handango 
(http://www.handango.com) che consente l’acquisto di software di ogni 
tipo, per la produttività individuale e il document management, ma anche 
per l’entertainment o effettuare traduzioni.

Smartphone e palmari
Nel segmento mobile si può dire che non manchino proprio le alternati-
ve. Potete tranquillamente trovare assaggi di novità e soluzioni  in portali 
Internet dedicati come PocketPCItalia.com (http://www.pocketpcita-
lia.com) oppure Cellular Magazine (http://cellularmagazine.leonar-
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do.it). Segnaliamo un modello di Nokia (http://www.nokia.it) che ha 
messo in distribuzione come RIM una serie di telefoni con tastiera “per 
pollici” (si chiamano proprio così, thumboard). È il modello  E61i. Il suo 
servizio di push e-mail fi nora è in versione corporate, ma dovrebbe essere 
disponibile presto anche in versioni adatte anche a realtà più piccole. 
Per rimanere in tema di eccellenza si possono citare anche Samsung 
(http://www.samsung.com/it) che con nella serie i600 ha installato Win-
dows Mobile di Microsoft; Palm (http://euro.palm.com/it), che con la 
serie Treo permette di scegliere diversi sistemi operativi, Sony Ericsson 
(http://www.sonyericsson.com/it), che con il suo P990 unisce tastiera 
telefonica e quella per pollici, con in più l’uso, tramite stilo, del touch 
screen come si è abituati a fare con i palmari e le varie possibilità offerte 
dalla casa I-Mate (http://www.clubimate.com).

Figura 4.4    Un Samsung SGH i600, dispositivo portatile di ultima generazione che 
funge da telefono cellulare ed è abilitato alla ricezione, lettura e invio di 
messaggi di posta elettronica.
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I sistemi operativi per la mobility
Le piattaforme principali sono quattro. Windows Mobile (http://
www.microsoft.com/windowsmobile) è sviluppato da Microsoft e 
rappresenta un’evoluzione di Windows CE e Pocket PC 2003. Uti-
le su architetture Smartphone e Pda. Molto potente, è in grado di 
gestire più processi in multitasking. Orientato alla multimedialità e 
alla produttività da uffi cio. Punto di forza: l’elevata compatibilità 
con i desktop che si avvalgono di sistemi Windows e in particolare 
con programmi Offi ce. Palm OS di PalmSource (http://www.pal-
msource.com) è un sistema giunto alla sesta versione. Stabile ed effi -
ciente, supporta lo standard Ieee 802.11 (Wi-Fi). Diffuso prima su 
Pda, oggi è utilizzato anche in strumenti di tipo Smartphone come 
Treo di PalmOne. Symbian (http://www.symbian.com) rappresenta 
la piattaforma più diffusa per  Smartphone. Possiede elevata intero-
perabilità e possibilità di personalizzazione. Numerosissimi modelli 
di telefoni cellulari sono commercializzati con questo sistema ope-
rativo. Una caratteristica importante è il supporto per il linguag-
gio Java. Infi ne c’è Linux (http://linuxdevices.com). Ancora di 
nicchia per il settore mobile, sta guadagnando importanti fette di 
mercato.

Telefoni che fanno tutto (o quasi)
Quelli illustrati fi nora fanno parte della categoria degli Smartphone, ter-
mine ampio che comprende anche i telefoni multimediali. L’esempio 
estremo è il nuovo Nokia N95. È un telefono vero e proprio, ma dotato 
davvero di ogni possibile applicazione: posta elettronica, Web, player au-
dio e video e Gps con servizio di mappe. In generale, gli smartphone si di-
stinguono anche per un’altra funzionalità importante: la possibilità di fare 
conference call tra più persone. Un’abitudine che sta diventando sempre più 
diffusa grazie all’economicità e alla facilità d’uso dei sistemi di telefonia 
via Internet (basati su protocollo VoiP) come Skype. Tale modalità di 
chiamata multipla, che vediamo usare da manager “2.0”, risulta estrema-
mente effi cace anche in mobilità se il telefono che si ha in dotazione ne 
supporta la funzionalità.
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Palmari senza voce, ma molto potenti
Approccio e funzionalità diverse, invece, riguardano i palmari. Non con-
sentono di effettuare telefonate, ma (come un normale notebook) pos-
sono usare il cellulare per la trasmissione dati. Avendo sistemi operativi 
standard sono in grado di disporre di molte applicazioni. E hanno un’al-
tra qualità: hanno molti accessori, primo tra questi il ricevitore Gps per 
operare da navigatori satellitari. 

Tabella 4.3    Le tipologie di dispositivi mobili

Tipologia Caratteristiche

Smartphone 
con tastiera 

Dispositivi specializzati per la posta elettronica grazie alla tastiera 
“per pollici”. È opportuno accoppiarli con un servizio di push 
e-mail.

Smartphone 
generici

Telefoni con forma da palmare. Possono essere usati con la stilo 
e lo schermo sensibile al tocco. Alcuni presentano anche una ta-
stiera “estesa” che di solito si apre a libro sul lato più lungo. Sono 
adatti per navigazione Internet generica (e posta).

Palmari Per accedere a Internet vanno accoppiati a un telefono che funge 
da modem. Hanno applicazioni complete e sofi sticate. Possono 
usare diversi accessori.

Telefoni 
multimediali

Cellulari “intelligenti” che offrono la possibilità di navigazione 
Internet, fotocamera, player MP3 ecc.

Come scegliere lo strumento giusto
A questo punto è forse necessario mettere ordine per vedere come effet-
tuare la scelta migliore. Per identifi care meglio le possibilità d’utilizzo è 
necessario analizzare un altro aspetto applicativo. Si sa, infatti, che “nessun 
uomo è un’isola”, come diceva il poeta John Donne. Fuor di metafora, 
non c’è posta senza gestione di contatti, attività e calendario. La scelta 
dunque parte proprio da qui, dalle attività coordinate e complementari 
alla gestione della comunicazione. Per valutare questo aspetto - e come 
si possono allineare le attività dentro e fuori uffi cio - è necessario prima 
vedere come funzionano i sistemi di sincronizzazione e poi disegnare 
una mappa degli usi classici, per capire la soluzione che risponde meglio 
al tipo di attività ricorrenti.
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Sincronizzare i dati
Uno dei più grandi misteri della storia dell’informatica riguarda proprio 
la sincronia dati, o meglio la relativa inadeguatezza degli strumenti dispo-
nibili. Eppure è proprio nei dati che raccogliamo molti dei risultati del 
nostro lavoro. I contatti, in particolare, sono una ricchezza fondamentale 
di ogni manager, professionista, e dell’azienda stessa. E sono uno strumen-
to fondamentale da avere con sé per restare collegati alle attività aziendali 
anche quando si è fuori uffi cio. Nonostante questo, tutti i dispositivi 
mobili sono relativamente carenti proprio dal punto di vista del software, 
purtroppo. Non c’è da disperarsi, comunque. Smartphone e palmari hanno 
in dotazione suite di sincronia di qualità abbastanza soddisfacente, anche 
se mai abbastanza sofi sticate quanto sarebbe opportuno.

Figura 4.5    Intellisync è una delle più diffuse e consolidate applicazioni per la sincronia 
dati. Anche se ormai di proprietà di Nokia, viene fornito anche a terze 
parti. È a corredo anche del Blackberry. 

I cellulari, invece, di solito presentano alcune limitazioni. La prima è data 
dal numero delle informazioni che possono accettare, per esempio il nu-
mero dei contatti. Per un utente generico 500 può sembrare un numero 
alto, ma forse non sarà più così dopo dieci anni di vita professionale. E, se 
anche si saranno cambiati chissà quanti computer, telefoni e quant’altro, 
i dati relativi ai nostri contatti, invece, saranno ancora validi. Altrettanto 

Cap_4.indd   56Cap_4.indd   56 01/05/2007   23.24.4401/05/2007   23.24.44



57L’attività in movimento

dicasi per le altre funzioni defi nite di Pim, Personal Information Manage-
ment, gestione delle informazioni personali. Sui telefonini anche appunti, 
attività e appuntamenti presentano spesso limiti importanti. Inaccettabili 
per un uso professionale. 

 La sincronizzazione della casella di posta elettronica – È una delle 
operazioni più frequenti ed utili per rendere disponibile su palmare o  
Smartphone tutti i messaggi giunti alla corrispondente applicazione del 
computer da tavolo o viceversa, per aggiornare il Pc con la posta scaricata 
via wireless. I produttori di dispositivi mobili forniscono sempre un’ap-
plicazione che assiste l’utente in questa operazione: nel mondo degli 
strumenti basati su sistemi Microsoft la tecnologia di sincronizzazione 
si chiama ActiveSync. Per Palm OS si fa riferimento alla tecnologia 
HotSync, mentre per Symbian e altri sistemi si ricorre a Intellisync. Una 
via più onerosa di sincronizzazione è quella di fare in modo (quando il 
proprio provider lo permette) che i messaggi scaricati da dispositivo mo-
bile siano sempre lasciati in copia sul server per un download anche da 
postazione fi ssa. Ovviamente è una soluzione meno effi cace, ma utile in 
caso di utilizzo di posta Web.

Se i cellulari hanno ancora sistemi molto farraginosi di sincronia e sal-
vataggio dei dati, i palmari non soffrono di questi problemi. Però hanno 
il non secondario difetto di non essere… telefoni! Quindi permettono 
di gestire la posta, consultare e modifi care l’agenda, aggiornare le atti-
vità e quant’altro, ma diventano scomodi in casi di chiamate vocali. Via 
Bluetooth è comunque possibile attivare, dal palmare, una telefonata sul 
cellulare, passando automaticamente il numero di telefono da chiamare, 
ma non si può certo defi nire una soluzione effi cace. Gestire rubrica e 
telefono con due dispositivi diversi è poco indicato.
Vi forniamo a questo punto uno schema (Tabella 4.4) per trovare la so-
luzione, mettendo questa volta in primo piano le esigenze funzionali, e 
capire fi nalmente quale strumento può essere più adatto al vostro impie-
go e alle necessità di viaggio.
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Tabella 4.4    Le diverse soluzioni a seconda delle esigenze

Esigenza Soluzione

Utilizzo intenso 
di applicazioni aziendali.

Eventuale accesso diretto a piat-
taforme Intranet o Extranet per 
le quali è necessario avere un 
collegamento veloce a Internet. 
Necessaria la posta elettronica, 
tutte le funzioni Pim e la con-
sultazione e modifi ca di docu-
menti anche complessi. 

Niente da fare: vi serve il notebook. L’opzione miglio-
re è che sia accessoriato con schede per le connessioni 
wireless (Wi-Fi e Gprs, Umts o Hsdpa). Serve anche 
un abbonamento per il traffi co dati wireless. Al porta-
tile sarà necessario affi ancare un cellulare con un buon 
sistema di sincronia dati. Se prendete il numero di tele-
fono di un nuovo potenziale cliente, dovete assicurarvi 
di inserirlo nel vostro sistema di gestione dei contatti 
una sola volta.

Contatto continuo con 
diversi gruppi di lavoro.

Necessità di visualizzare i 
documenti, girarli ad altri ed 
eventualmente modifi carli, in-
terazione forte tra modulo di 
gestione contatti, calendario e 
attività. Necessità di ricerca ra-
pida di informazioni.

Uno smartphone per la posta elettronica è ciò che fa per 
voi. Anche se sono disponibili alternative, il Blackberry 
è lo standard in questo campo. La scelta dipende anche 
dal sistema operativo “mobile” che conoscete meglio. Se 
avete già usato Microsoft Pocket PC vi troverete bene 
con Windows Mobile e altrettanto dicasi per Nokia o 
Palm. In ogni caso vi serve un contratto per la push 
e-mail.

Viaggiare leggeri, ma ben 
attrezzati.

Non si è sempre in viaggio, 
ma quando si lascia l’azienda 
si vuole avere completa fun-
zionalità applicativa: modifi ca 
dei documenti, Pim, browsing, 
eccetera. Nello stesso tempo, si 
vuole viaggiare leggeri. 

Il palmare è il più  adatto. Nel suo piccolo, letteral-
mente, sostituisce molto bene il notebook. È infatti un 
computer con uno schermo più piccolo e una tastiera 
scomoda (quando c’è) che comunque si può aggiungere 
come accessorio esterno per una digitazione migliore. La 
sincronia dati è soddisfacente per cui i lavori fatti in 
viaggio saranno correttamente riportati sul computer al 
vostro rientro in azienda. Ha limiti per applicazioni 
pesanti, ma funziona anche da player MP3 e a volte da 
fotocamera. Compagno indispensabile del palmare resta 
comunque un buon cellulare.

Niente ingombri e tutto in 
tasca.

Non si vogliono fastidi o mar-
chingegni complicati, ma poter 
disporre del maggior numero 
di funzionalità in un palmo di 
mano.

Siete la gioia dei produttori di telefonini, perché vi toc-
cherà spendere parecchio. In compenso oggi potete sce-
gliere tra cellulari davvero intelligenti e poli-funzionali. 
Qualche anno fa un buon “tuttofonino” era il Sony 
Ericsson K750i con player MP3, fotocamera e capacità 
di accesso Internet, ma qualche difetto di sincronia dati. 
Oggi la punta di diamante, in attesa dell’Apple iPhone, 
è il Nokia N95. A tutto ciò che conosciamo aggiunge 
video in qualità Dvd, Gps con mappe e una dotazione 
applicativa estesissima.
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Ovviamente questi sono gli scenari principali. Esistono poi esigenze par-
ticolari così come sono disponibili strumenti fuori dagli schemi, ma che 
possono dimostrarsi effi caci per utilizzi specifi ci. Un esempio di questo 
tipo è il Nokia N800, detto anche Internet Tablet. 

Figura 4.6    Il Nokia N800 è un dispositivo pensato per quando ci si trova in 
situazioni “always on”, cioè sempre connessi. Dà il suo meglio con le reti 
Wi-Fi, pur potendosi collegare a Internet anche tramite Bluetooth e il 
cellulare. 

Un’alternativa è il Samsung Q1, defi nito Ultra Mobile Pc e sviluppato 
su progetto di Microsoft. Il Q1 ha le funzioni di un portatile e quelle 
di un player multimediale. Anche questi dispositivi hanno alcune mini-
me funzionalità applicative – perfi no l’Apple iPod ha capacità di gestire 
agenda, rubrica, eccetera – ma, nonostante le ultime evoluzioni di questi 
dispositivi prevedano anche la possibilità di collegarsi a reti wireless, non 
sono certamente defi nibili strumenti “da manager”, perché più legati all’ 
intrattenimento con musica, foto e fi lm. Ma solo questi non sono suf-
fi cienti. Il Q1 ha tutte le funzioni, ma un difetto legato alle dimensioni 
piuttosto generose, diciamo simili a quaderno molto spesso. Non offre, 
quindi, un guadagno sostanziale in termini di ingombro, specie rispetto 
agli ultra-notebook, sicuramente opzione preferibile per chi è spesso in 
movimento.
Il Nokia N800, invece, è un dispositivo di nuova concezione. Potremmo 
defi nirlo “un browser con l’hardware intorno”. È di dimensioni compat-
te e non può telefonare (via Gsm o Umts). Stranamente, non ha neanche 
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applicazioni evolute per la gestione dei dati Pim. Però, se lo si collega a 
una rete wireless, fa tutto, comprese le videochiamate (in VoIP, ovviamen-
te). È utile se, pur trovandosi lontani dalla propria sede, si frequentano 
abitualmente altri uffi ci con adeguata copertura di rete – per esempio 
altre fi liali della stessa azienda. Se ci si trova in riunione, spesso un veloce 
browsing su un paio di siti è più che suffi ciente per controllare o reperire 
delle informazioni che possono essere necessarie. Ha anche i client per 
Gmail, la posta di Google e Gtalk (http://www.google.it/talk), il siste-
ma VoIP sempre di Google, mentre è atteso a breve il client per Skype. 
Per inserire dati o appunti può funzionare, pur essendo un po’ scomodo. 
È necessario abituarsi a usare la tastiera software che compare sullo scher-
mo anche se, come per i palmari, è anche possibile acquistarne una come 
accessorio esterno.

Microsoft Offi ce per Windows Mobile e altre suite
Chi ha Microsoft Offi ce come standard aziendale troverà comodo 
utilizzare Offi ce Mobile, la versione “compatta” della suite per di-
spositivi dotati di Windows Mobile. Comprende Outlook, Word, 
Excel e PowerPoint e presenta un’ottima compatibilità “bidirezio-
nale”. Questo signifi ca che è anche possibile creare un documen-
to sul palmare per trovarlo direttamente convertito in formato Pc 
quando si sincronizzano i dati, oltre al procedimento inverso e alla 
modifi ca. Excel Mobile supporta anche i grafi ci, oltre ovviamente 
alle formule classiche dei fogli elettronici. La stessa compatibilità ha 
Word Mobile, che salvaguarda la formattazione originale dei docu-
menti. Anche PowerPoint Mobile consente di apportare modifi che. 
È una funzione che risulta comoda se si vuole ultimare una pre-
sentazione mentre si è, per esempio, in aereo. La maggior parte dei 
palmari, inoltre, può essere dotata di un accessorio che consentirà il 
collegamento diretto a un videoproiettore.
Sono comunque disponibili tante alternative, anche per altri sistemi 
operativi “mobili”, in grado di modifi care i documenti Offi ce. La 
suite più famosa è Documents To Go di Dataviz (http://www.data-
viz.com). Per il Blackberry è disponibile anche eOffi ce e si può tro-
vare sul portale già citato Handango (http://www.handango.com).
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Figura 4.7      Una schermata di Windows Mobile 5.0 in cui si possono notare le 
applicazioni disponibili. Tra queste compare Exel Mobile, la versione 
pocket della noto applicazione Microsoft per elaborare fogli di calcolo.

Il navigatore satellitare 
Quello della cosiddetta “navigazione assistita” è un settore che ha molti 
anni di vita. Da un tempo relativamente breve, però, hanno fatto la loro 
comparsa produttori di provenienza informatica. A sistemi specializzati, 
di scarsa diffusione e con costi molto alti, si sono affi ancate di conse-
guenza proposte apparentemente meno raffi nate, ma con l’indiscutibile 
pregio di essere basate su software. In tal modo l’offerta si è estesa, con 
una varietà di alternative e con prezzi anche molto bassi.
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Il Gps per l’auto (e la moto)
Il manager in viaggio di lavoro, spesso in auto, troverà un aiuto insosti-
tuibile in un navigatore satellitare. Le cosiddette “ammiraglie”, cioè le 
automobili di fascia più alta, hanno solitamente la predisposizione per 
sistemi specializzati, se questi non vengono forniti direttamente come 
optional. Si tratta di prodotti certamente sofi sticati, ma anche molto co-
stosi: è facile superare i 2.000 euro.
I nuovi sistemi offrono, invece, prezzi molto più bassi, potendo anche 
sfi orare i 200 euro e non richiedono necessariamente di rinunciare alla 
funzionalità. Possono anche essere installati su motociclette (Figura 4.8). 
Uno dei prodotti di maggior successo è il modello One di TomTom 
(http://www.tomtom.com). A 249 euro comprende le mappe di tutta Italia 
e la ricezione del segnale di 10 satelliti. Queste caratteristiche assicurano 
una buona precisione di posizionamento, mappe con visione 3D e un 
buon numero di “punti di interesse”, in inglese Point of Interest (detti 
anche “Poi”). Con questo termine si intendono i riferimenti relativi ad 
aree di rifornimento e sosta, alberghi, ristoranti ecc. I prodotti di fascia 
più alta possono avere un maggior numero di mappe, descrizioni più 
complete dei punti di interesse, accesso al segnale di più satelliti o altro, 
come lo schermo in formato “wide” (16:9) o la funzione di vivavoce 
per il cellulare via Bluetooth. In linea di massima, comunque, anche i 
modelli base sono effi caci per assistere nella guida e possono essere estesi 
successivamente tramite aggiornamenti software.

Figura 4.8    Un classico navigatore Gps della Tom Tom installato su una moto e uno 
Smartphone HP iPaq trasformato in navigatore satellitare.
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 Sapevate che un autovelox può esservi segnalato dal navigatore satelli-
tare? Si tratta di uno dei servizi Plus di TomTom, che funziona tramite 
una connessione con il telefonino. Si viene così aggiornati in tempo reale 
della presenza di autovelox su tutte le strade italiane.

Su Smartphone, palmari e telefonini
Un’alternativa non tanto più economica, quanto più versatile rispetto ai 
navigatori specializzati prevede l’utilizzo di un palmare o di uno Smar-
tphone (Figura 4.9). Quando non hanno connettività nativa, questi dispo-
sitivi possono essere collegati alla rete tramite un’antenna Gps, via cavo 
o via Bluetooth, che sarà poi gestita da un apposito software. In questo 
modo lo stesso oggetto si può utilizzare per altre applicazioni, come la ge-
stione dei contatti, della posta elettronica ecc. Chi comunque non volesse 
rinunciare al navigatore satellitare completo, il modello classico venduto 
con il software già installato, può cercare su Kelkoo (http://it.kelkoo.
com): Garmin, Navman, Covertec, TomTom, AvMap, ViaMichelin sono le 
marche più diffuse. 

Cellulari e mappe
Andando avanti con la riduzione degli ingombri, e con l’aumento di 
effi cienza dei dispositivi, era ovvio che il navigatore satellitare sarebbe 
prima o poi diventato dotazione di quell’apparecchio che non ci lascia 
mai: il cellulare. Il primo a presentare una completa integrazione è il 
Nokia N95, che inaugura così la nuova categoria della “personal naviga-
tion”. Funziona in auto, ma può essere usato anche a piedi, per turismo o 
semplicemente per trovare un indirizzo. Prevede la possibilità di defi nire 
percorsi, di ricevere assistenza durante l’itinerario ed è dotato di un’am-
pia serie di punti di interesse. La particolarità dell’N95 è che le mappe 
di cui dispone sono gratuite. Si paga, se si vuole, un abbonamento per 
avere la navigazione assistita quando si guida, tramite sintesi vocale, o per 
accedere a guide turistiche specializzate (un servizio che Nokia fornisce 
anche per altri telefonini).
Il software di mappe per telefonino gratuito implementato nell’N95 si 
chiama Smart2Go (http://www.smart2go.com/it). Un’alternativa è Ama-
zeGPS (http://www.amazegps.com), che però non permette di salvare le 
mappe sul cellulare. 
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Figura 4.9    Il Nokia N95 porta la navigazione satellitare in palmo di mano. È 
pensato per fornire indicazioni anche quando ci si sposta per semplice 
turismo.

Applicazioni portatili per Internet e posta
Chi viaggia spesso conosce il “fastidio” di dover usare un computer di-
verso da proprio: non abbiamo sottomano i nostri fi le, la struttura delle 
cartelle non è quella cui siamo abituati, il browser non ha i settaggi che 
ci sono cari (i favoriti tra tutti), il programma di posta elettronica non ha 
la rubrica con i nostri contatti. Insomma, una sensazione quasi di fastidio 
fi sico. Come abbiamo già illustrato nel Capitolo 4, dedicato alla mobility, 
le cose si stanno muovendo in fretta. Vi segnaliamo due soluzioni a basso 
costo e molto funzionali che fanno riferimento allo sforzo degli svilup-
patori in Open Source. Si tratta di applicazioni portatili che si installano 
su una chiavetta USB. Collegandola a qualsiasi computer si può lanciare 
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l’applicazione senza dover installare nulla. Il computer “ospite” non vie-
ne alterato e quando si chiude l’applicazione non si lasciano tracce sul 
computer ospite.

FireFox e Thunderbird portatile
Ormai lo sanno anche i bambini: FireFox è un browser più sicuro perchè 
essendo meno diffuso è anche meno preso di mira dagli hacker. A parte 
questo è anche un ottimo browser e ha una sua versione portatile che 
può essere scaricata da questa pagina del sito PortableApps.com http://
portableapps.com/apps/internet/fi refox_portable.
Come funziona? Scaricare il fi le eseguibile [.exe] sul disco fi sso. Fate un 
doppio click per installare FireFox portatile indicando la chiavetta USB 
(preventivamente connessa al computer).come spazio di installazione. Al 
termine sarete pronti per partire. Potrete fare partire FireFox dalla chia-
vetta e, indipendentemente dal computer su cui vi trovate a lavorare, 
avrete sempre con voi l’ambiente di lavoro con cui siete soliti lavorare.
Lo stesso discorso vale per Thunderbird, il programma di posta elettro-
nica “fratellino” di FireFox. Veloce, facile da usare e con un buon fi l-
tro antispam già incorporato. La versione portatile può essere scaricata 
da http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable. Il 
procedimento è identico a quello descritto per FireFox.

 Come riporta la pagina uffi ciale di Mozilla Firefox in italiano (http://
www.mozillaitalia.it/fi refox) “Mozilla Firefox è un browser gra-
tuito e open-source per Windows, Linux e MacOS X. È leggero, veloce, 
facile da usare e offre numerosi vantaggi rispetto agli altri browser, come 
la navigazione per schede e la possibilità di bloccare le fi nestre pop-up”. 
Alla pagina http://www.mozillaitalia.it/fi refox/faq.html#q1.1 
si trova anche una serie esaustiva di Faq su Mozilla Firefox 

 Alle pagine  http://portableapps.com/support/fi refox_portable#using 
e http://portableapps.com/support/thunderbird_portable#using si 
trovano alcuni consigli d’uso e sull’installazione FireFox e Thunderbird 
portatili.
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PortableApps.com
Oltre alle edizioni portatili di FireFox e Thunderbird è possibi-
le scaricare da PortableApps.com (http://www.portableapps.com) 
molte altre applicazioni portatili, tra cui un antivirus, l’agenda per-
sonale SunBird, un programma di instant messaging, il Pdf Reader 
Sumatra e molte altre applicazioni. Da consultare.
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Capitolo 5

La posta elettronica

È lo strumento di comunicazione più usato nelle imprese, ma anche 
quello che, se utilizzato male, fa perdere più tempo. Sembra un paradosso, 
ma a distanza di anni dall’introduzione della posta elettronica nel lavoro 
d’uffi cio, appare sempre più evidente come l’e-mail abbia una straordina-
ria capacità di rendere effi cace ed effi ciente l’attività di ogni giorno, ma 
anche un lato oscuro che ingenera carichi inutili di lavoro e notevole di-
spersione. La posta elettronica è estremamente facile da usare e consente 
di avere un rapporto diretto e immediato con chiunque, dal magazziniere 
al direttore generale. Ha il vantaggio di mettere in relazione più persone 
contemporaneamente trasferendo un medesimo contenuto o un uguale 
piano d’azione. Proprio per questo però moltiplica anche errori e possi-
bilità di un uso scorretto dello strumento.
A chi non è mai capitato di trovarsi inserito in copia conoscenza in 
un’e-mail con un contenuto che non lo riguardava affatto e ricevere le 
repliche di tutti i soggetti interessati al messaggio per giorni e giorni? 
Sembra banale come situazione, ma se si valuta il tempo perso le cose 
non sono poi così pacifi che. Provate a rappresentare la situazione secon-
do uno schema classico: una scrivania vuota in cui un postino molto 
effi ciente deposita ogni dieci, venti secondi un foglio di carta con un 
messaggio. Come cavarsela quando la pila supera una certa altezza? Le 
vie sono numerose e non del tutto improbabili: si paga qualcuno per fare 
ciò prima facevamo in prima persona; si ignora gran parte della posta in 
attesa che qualcuno si lamenti a viva voce; si chiede al postino di usare 
delle regole per aiutarvi a creare pile differenti, con diversa priorità di 
lettura; si licenzia il postino. Con la posta elettronica oggi si verifi cano 
situazioni simili e non è raro vedere manager che passano gran parte del 
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loro tempo a gestire relazioni via e-mail più che a svolgere attività di 
gran lunga più importanti. È giusto ricordare poi che la posta elettronica 
non serve solo a comunicare, ma è al centro anche delle attività di pia-
nifi cazione e controllo, di gestione di contatti, fonti e clienti. Senza una 
visione complessiva di opportunità e rischi, si può cadere nell’errore di 
sopravvalutare la comunicazione via e-mail o al contrario di sfruttarla 
soltanto per determinate funzioni quando invece, per il tipo di attività 
che si svolge, potrebbe aiutare anche a fare altro.
Vediamo come non incappare in questi circoli viziosi e quali compor-
tamenti professionali seguire per comunicare in maniera realmente effi -
ciente, magari allargando l’orizzonte su uno strumento che non sostitui-
sce soltanto il vecchio fax e la posta ordinaria.  

Tabella 5.1    I client di posta più diffusi

Client di posta 
elettronica

Sito di riferimento

Microsoft Outlook 
Express e Microsoft 
Outlook

http://www.microsoft.com/italy/offi ce/outlook

Lotus Notes http://www.ibm.com/products/it/

Mozilla 
Thunderbird

http://www.mozillaitalia.org/thunderbird/

Pegasus Mail http://www.pegasusmail.tk/

Gestire la posta elettronica
A parte lo spamming, di cui parleremo tra breve, un manager ha molto 
spesso la necessità di incanalare i messaggi e costruire regole d’uso ben 
defi nite e un’architettura delle informazioni adeguata a supportare l’at-
tività nel tempo. È necessario difendersi dal “fi ume in piena” della posta 
elettronica che ogni giorno scarica un volume d’acqua troppo elevato e 
porta a valle detriti rendendo diffi cile distinguere ciò che effettivamente 
è utile. Per lavorare serenamente è necessario tenere sempre presenti al-
meno quattro aspetti:
• ogni client di posta consente in maniera relativamente facile, tramite 
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il supporto di regole automatiche, di archiviare i messaggi ricevuti e 
quelli inviati;

• recuperare i messaggi archiviati e svolgere ricerche all’interno degli 
archivi è molto semplice;

• tutte le applicazioni di posta elettronica integrano strumenti per la 
gestione dei processi di lavoro, dei tempi di produzione e più in gene-
rale degli impegni oltre a consentire una sistematica archiviazione dei 
contatti.

Iniziamo dal primo punto. Un buon manager deve applicare tecniche 
personali o elettroniche sicure e sperimentate per la gestione della pro-
pria posta. È fondamentale organizzare l’architettura delle informazioni 
e di conseguenza anche il proprio tempo. 

 

Figura 5.1    Un esempio di tassonomia per la raccolta delle newsletter. Le cartelle sono 
suddivise secondo una codifi ca numerica progressiva e il nome del servizio 
a cui si è abbonati. Questo consente una più facile gestione dei contenuti e 
delle regole di archiviazione. 
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L’unità di misura, come si può intuire è la Cartella (folder). Il segreto di 
un buon uso sta nel pensare in maniera logica queste unità per regolare 
nel tempo la memorizzazione delle informazioni. Il primo suggerimento 
è di strutturare una tassonomia delle cartelle di posta secondo criteri che 
rispettino il vostro modello lavorativo. Nella Figura 5.1. è rappresentata 
una tassonomia basata su indici numerici. 
In altre parole, vi consigliamo di creare una segmentazione delle aree di 
“sosta”, temporanea o stabile, della posta in arrivo e in uscita. È possi-
bile costruire sottocartelle per ogni cliente o progetto, aree per la posta 
personale, per le newsletter, per il cosiddetto “new business” non ancora 
stabilizzato, per i fornitori, i collaboratori, le aree funzionali o le pratiche 
amministrative interne. Per ogni tipo di processo legato a informazioni 
è possibile stabilire una posizione all’interno di una tassonomia. Certa-
mente le cartelle più utili sono quelle legate a un medesimo progetto o 
a un determinato cliente, perché consentono di mantenere uno storico 
della comunicazione e delle informazioni trasferite. 

Tempi rapidi per le risposte
Quando rispondere alle e-mail? Qual è il tempo massimo  di stand 
by di un messaggio? Dire, come in molti ritengono, che dipende 
dal contenuto del messaggio non è corretto. Una regola generale 
per una relazione professionale con i propri clienti e collaboratori 
(anche interni) vuole infatti che si dia risposta nell’arco delle 24 
ore. Entro questo tempo è indispensabile formulare previsioni sulla 
possibile evasione delle richieste e segnalare la propria conseguente 
disponibilità. È più corretto, infatti, indicare subito con quali tempi 
verrà evasa la richiesta di lavoro piuttosto che far attendere il cliente 
o i collega per il tempo necessario alla consegna fi nale del lavoro. 
È un grave errore confondere il tempo relativo alla comunicazione 
con quello legato alle azioni richieste. Per questo, talvolta, è uti-
le indicare in Agenda o nei cosiddetti To Do quando formulare o 
completare le risposte alle e-mail più importanti (per esempio, è 
utile fi ssare delle scadenze relative alle richieste legate ai budget o 
ad acquisti particolarmente onerosi).
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Defi nire le regole di posta in entrata
Le regole di posta in arrivo sono sequenze automatiche di riconoscimen-
to dei messaggi. Negli applicativi più diffusi (Microsoft o Lotus)  hanno 
la stessa effi cacia delle macro e riassumono un insieme di comandi, iden-
tifi cando un mittente e archiviando i suoi messaggi in una determinata 
cartella. Servono cioè per incanalare i messaggi in entrata. Vanno usate 
per quelle tipologie di e-mail che provengono da mittenti conosciuti e 
che non rappresentano referenti di “primo livello”. In altre le regole di 
posta in arrivo servono per le newsletter alle quali si è iscritti o per tutti 
quei soggetti che inviano resoconti, per esempio relazioni sulle vendite, 
con periodicità defi nite, oppure persone note che magari vi contatta-
no per iniziative non sempre correlate al cuore della vostra attività (per 
esempio appartenenti ad associazioni di categoria, amici ecc.). Per ogni 
altro messaggio è consigliabile invece processare i contenuti manualmen-
te, non in automatico. In particolare, per clienti molto importanti scon-
sigliamo di usare un trattamento con regole perché il rischio è quello di 
cadere nel meccanismo opposto e prestare una scarsa attenzione ai loro 
messaggi già incasellati. 

Figura 5.2    Per defi nire una nuova regola di posta in arrivo con Microsoft Outlook si 
scelga la voce “Creazione guidata Regole” dal menu “Strumenti”.

Come defi nire una regola? È molto semplice. Prendiamo l’applicativo 
Microsoft Outlook (dalla versione Express in poi il metodo è identico, 
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cambiano soltanto di poco alcune voci di menu ) e vediamo passo a passo 
come fare. Si scelga da Strumenti la voce “Creazione guidata Regole” o 
nelle versioni più recenti “Regole e avvisi”. A seguire, in base ai passaggi 
del modello per la costruzione della nuova regola, si dovranno indicare 1) 
l’indirizzo del mittente; 2) la destinazione del messaggio in entrata (com-
preso il cestino, beninteso); 3) eventualmente contrassegnare i messaggi 
in base al tipo di lavorazione prevista.

 

Figura 5.3     La fase di defi nizione dei mittenti e della destinazione di un messaggio. 
La regole consente anche di assegnare azioni (inoltro ad altri destinatari, 
cancellazione, assegnazione di priorità ecc.) 

 Get Things Done! - Una teoria molto diffusa che rende effi cace la la-
vorazione di processi molto rapidi (come la lettura delle e-mail) è quella 
elaborata da David Allen (http://www.davidco.com) denominata Get 
Things Done! o “GTD”, in italiano tradotta con la formula “Detto, fat-
to!” (a cui corrisponde il titolo di un testo del medesimo autore, pubblicato 
per i tipi di Sperling & Kupfer) secondo la quale è indispensabile eseguire 
subito tutti quei compiti per i quali occorrono meno di due minuti per 
essere svolti. Per gli altri, invece, si deve pianifi care uno schema d’azione 
ben preciso. 
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I messaggi a breve e a lungo periodo
Dopo l’iniziale “archiviazione intelligente” un  secondo accorgimento da 
seguire è quello di distinguere la posta che comporta azioni immediate 
da quella che richiede una pianifi cazione di attività. Una terza tipologia 
riguarda poi i messaggi utili soltanto a livello informativo. Le e-mail del 
primo tipo contengono indicazioni che esauriscono la loro effi cacia nel 
breve periodo; quelle del secondo hanno valore operativo; la terza tipo-
logia, invece, ha una durata e contenuti che non scadono, ma potrebbero 
servire come approfondimenti, fonti oppure come promemoria di alcuni 
passaggi storici per il completamento di un lavoro, la gestione di rela-
zioni o attività di lungo periodo. Come la memoria a breve e a lungo 
periodo, queste e-mail vanno gestite in differente modo. La prima classe 
di messaggi va tenuta in aree di transito affi nché venga trattata subito. La 
seconda va lavorata con calma, la terza archiviata con criterio scientifi co.

Il processo di lavorazione delle e-mail
Fondamentale, inoltre, è la determinazione di un metodo per la gestione 
del fl usso prioritario che indichi come e quando trattare e spostare la 
posta “a breve termine” nell’area di archivio “a lungo termine”. Negli 
applicativi di ultima generazione, come Microsoft Outlook 2003, esiste 
la possibilità di assegnare priorità, aggiungere etichette o “bandierine” 
di differente colore (Figura 5.4) per classifi care le attività da svolgere. Se 
questo meccanismo di classifi cazione delle e-mail da trattare è troppo 
costoso in termine di tempo, è suffi ciente stabilire aree di transito ben 
chiare in cui posizionare i messaggi che contengono ancora indicazioni 
su qualcosa da fare, sia che si tratti di un compito semplice come un reply 
sia che un messaggio comporti una vera e propria fase produttiva.
Un meccanismo molto funzionale è quello di svuotare (archiviando o 
cancellando) tutte le e-mail che non vanno lavorate a breve e a lungo 
termine, lasciando nella Posta In Arrivo oppure cartelle di Stand By per 
ogni progetto soltanto i messaggi da trattare. Queste aree di transito, mol-
to leggere, permettono di avere un colpo d’occhio molto rapido sulle 
attività e le risposte da completare. 
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Figura 5.4    Le diverse bandierine consentono di classifi care le e-mail da trattare in 
maniera differente. Se questa attività è troppo dispendiosa in termini di 
tempo, basta defi nire aree di transito e sottocartelle adeguate nella Posta 
in arrivo.

 Archiviare in maniera effi ciente - Un metodo molto effi cace per otti-
mizzare tempi e processi è quello di raccogliere in cartelle relative a un 
medesimo lavoro, progetto o tema, sia la posta in entrata sia in uscita 
già lavorata, eliminando la dispersione tra messaggi ricevuti e spediti e 
potendo osservare di conseguenza l’andamento storico dello sviluppo di 
un’attività con un colpo d’occhio unico.

Cinque regole per scrivere e-mail correttamente 
Per non perdere tempo o lasciare che errori tecnici e pratici vanifi chino 
l’effi cacia di un messaggio o di un contenuto, è opportuno assimilare 
alcune regole da tenere sempre presente durante l’elaborazione di un’e-
mail. Partiamo da un elemento pratico. Prima di scrivere, è opportuno 
che un manager si chieda quale risultato vuole ottenere. Le risposte ge-
neralmente sono tre: 1) informare; 2) richiedere informazioni; 3) gene-
rare un’azione. In base all’obiettivo dell’e-mail occorre mettere a fuoco 
queste cinque indicazioni e scegliere la via più opportuna da percorrere. 
In coda riporteremo anche una Netiquette per la posta elettronica del 
manager.
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1. Oggetto dell’e-mail
Da questo deve risultare evidente quale dei tre scopi citati si desidera 
ottenere. Per esempio, se non trovate più un verbale di una riunione un 
buon oggetto potrebbe essere “Mandami il verbale del 14 febbraio 2007”. 
L’ideale è sintetizzare nell’oggetto il contenuto intero del messaggio, ma 
non sempre è possibile. Cercando di ottenere comunque questo risultato 
è necessario scrivere un oggetto effi cace, evitando subject poco chiari, o 
addirittura vuoti.
Si consideri poi il fatto che se si dà vita a un nuovo progetto, l’oggetto 
dell’e-mail resterà a lungo nelle risposte e nelle repliche. In questo caso è 
molto utile, per esempio, inquadrare il contesto indicando nell’oggetto il 
numero della commessa, il nome del progetto o qualcosa altro, magari tra 
parentesi tonda o quadra. Per esempio: “[LIBRO Manager 2.0]: Mandami i 
testi impaginati”. In questo modo il destinatario inquadra subito il conte-
sto e tu stesso potrai valutare le repliche più rapidamente. Un altro van-
taggio è legato all’opportunità di creare regole di posta in arrivo e fi ltri 
che riconoscano l’oggetto e, attraverso azioni automatizzate, spostino il 
messaggio in una determinata cartella oppure assegnino priorità o colori 
diversi ai messaggio in capo a un medesimo progetto.

2. La concisione è oro
Non rubare agli altri il tempo che non vorresti fosse tolto a te. In altri 
termini: sii conciso! L’attenzione del destinatario decresce con il passare 
del tempo di lettura, di conseguenza per essere effi caci dovete arrivare 
subito al punto. Questo sarà certamente gradito al vostro destinatario, 
ma torna anche a vantaggio vostro perché impiegate meno tempo nella 
redazione del testo. E poi: evitate di mandare messaggi non necessari e 
usare i punti elenco per rendere il messaggio più semplice da leggere.
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Gli errori tecnici più gravi quando si manda un’e-mail
Alcuni errori tecnici appaiono grossolani e poco indicati nel con-
testo della comunicazione aziendale. Di seguito vi indichiamo i più 
gravi da non commettere mai: 
1. Inserire uno sfondo grafi co e un font poco conosciuto o colorato. 
Non è segno di distinzione, ma crea spesso problemi di ricezio-
ne perché sono elementi tecnici che automaticamente convertono 
l’e-mail in formato Html. Meglio il testo puro. In questo modo 
potranno rispondervi scrivendo direttamente tra le righe del testo 
originale;
2. Pubblicare un disclaimer troppo complesso al termine dei messag-
gi relativo al contenuto privilegiato e confi denziale del messaggio. 
Oltre a intimidire questa scelta non offre una buona immagine, ma 
un eccessivo peso burocratico alla posta;
3. La priorità della posta deve rispettare il contenuto e i tempi di la-
vorazione non la vostra urgenza. L’applicazione smodata della prio-
rità “alta” ai messaggi produce alla lunga un effetto negativo e vi 
mette in cattiva luce come manager poco organizzato;
4. L’uso dell’e-mail aziendale per i messaggi personali non è proibi-
to, ma è altamente sconsigliato mandare posta contemporaneamen-
te a molti destinatari che tra loro non si conoscono lasciando i loro 
indirizzi in chiaro. Per comunicazioni informali è meglio usare la 
CCN (Copia Conoscenza Nascosta), chiamata anche BCC (Blind 
Carbon Copy). In questo modo al destinatario sarà visibile solo il 
proprio indirizzo e non si innesta una catena di risposte multiple e 
indesiderate;
5. Spedire e-mail con allegati fi le eseguibili (.EXE) senza una spie-
gazione che li accompagna è un grave errore poiché il vostro invio 
potrebbe essere scambiato per un virus;
6. Gli allegati vanno sempre “pesati” in base al destinatario. Per 
utenze aziendali è sconsigliabile oltrepassare i 4-5 MB, mentre è de-
cisamente fuori luogo spedire fi le che superano 1 MB ad account di 
posta di tipo Web based (per esempio, con dominio legato ai servizi 
di Hotmail, Yahoo!, Libero ecc.) a chi li usa soltanto via Internet.
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3. Un argomento per ogni messaggio
Visto che molto spesso accade che il destinatario inoltri le vostre e-mail a 
colleghi, clienti e fornitori, è opportuno evitare l’inserimento in un uni-
co messaggio di più argomenti contestualmente slegati o che potrebbero 
coinvolgere reparti, funzioni o persone diverse. La molteplicità di argo-
mentazioni, invece, è possibile quando la referenza è unica e sicuramente 
si tratta dell’ultimo anello della catena. Il caso più classico è la richiesta 
a una segretaria relativa a prenotazioni di riunioni, acquisti di titoli di 
viaggio ecc. Mai inserire, invece, indicazioni su due progetti diversi all’in-
terno di uno stesso messaggio.  

4. Destinatari giusti e scelta della copia conoscenza
I destinatari principali e in copia devono essere soltanto quelli interessan-
ti nel processo di lavoro. Spesso si aggiungono anche altre persone in base 
a due supposizioni: 1) meglio che più persone sappiano, per contribuire 
alla realizzazione del progetto; 2) inserendo un superiore in copia si forza 
il destinatario a lavorare meglio. Sono entrambe supposizioni errate che 
dimostrano la vostra incapacità manageriale. Evitate di allargare la platea 
dei destinatari senza motivo. Non scomodate il vostro capo senza una ra-
gione legata alle sue responsabilità dirette. Il meccanismo della “minaccia 
virtuale” (del tipo “sei informato del fatto che anche il capo adesso sa che 
tu devi svolgere questa attività”) può trasformarsi in un vero boomerang 
nel caso venisse considerata dal vostro superiore come un segno della 
vostra debolezza. 

Figura 5.5    Mettere troppe persone in copia conoscenza è un grave errore se non sono 
interessate al processo di lavorazione. 
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Tabella 5.2   Due esempi di e-mail per un sollecito di un pagamento da parte di un 
cliente. Anche se avete mille ragioni, è necessario mantenere sempre rispetto 
e indicare i problemi con la massima precisione.

E-mail corretta E-mail scorretta

Gent.ma sig.ra Roberta,

sono Dario Banfi , vostro fornitore per la 
scrittura di materiale giornalistico.

Le segnalo un ritardo di pagamento relati-
vo alla mia fattura n° 17 del 15 dicembre 
2006 (importo di euro 428,80). 

Le allego copia della fattura e il vostro 
buono d’ordine, che indica un pagamento 
a 60 giorni. Registro un ritardo di quasi 
due mesi nell’accredito. 

Potrebbe cortesemente verifi care che sia 
tutto in ordine e accelerare l’iter di paga-
mento? Se vi fossero problemi vi preghe-
rei di segnalarmeli.

La ringrazio.

Cordialmente.

[fi rma]

Signora Roberta,

è la terza volta che mancate un pagamento 
secondo quanto accordato. Sono 50 giorni che 
non vedo l’accredito della mia fattura n° 17 
dell’anno scorso.  Sono certo che la vostra so-
cietà non ha problemi fi nanziari, ma di tipo 
amministrativo. Le chiedo dunque di risolvere 
questo problema. 

Aspetto notizie.

Buona giornata.

[fi rma]

5. Chiarezza, gentilezza e niente sottointesi 
A volte per portare a compimento un’azione è necessario l’intervento di 
più persone. Non sempre, però, queste vogliono o sono in grado di capire 
quale sia il loro ruolo. Di conseguenza è importante essere trasparenti e 
indicare le diverse responsabilità, in special modo se un messaggio è indi-
rizzato a più collaboratori contemporaneamente. Per rendere più chiaro 
il messaggio è utile spesso allegare documenti esplicativi già elaborati o 
materiale di cui si è in possesso e che può rendere più agile l’esecuzione 
dei compiti. Un corollario di questa regola è legata all’inoltro di messaggi 
senza alcuna indicazione. È estremamente scorretto (spesso anche segno 
di mancanza di rispetto) girare un messaggio di posta a una terza persona 
senza aggiungere indicazioni su come e cosa fare.
Un altro fattore chiave è legato alla cortesia. Non si tratta di una regola 
da usare soltanto con i clienti, ma anche con i collaboratori interni e i 
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fornitori. Un buon manager deve sapere mantenere sempre un buon 
livello di cortesia anche nei momenti più complessi e frenetici. Non si 
dimentichi mai che le motivazioni e la voglia di fare dei collaboratori 
dipendono sempre in gran parte dalla stima e dalle maniere che un capo 
riserva loro. Un esempio di e-mail corretta sotto il profi lo della cordialità 
è riportato nella Tabella 5.2. Riguarda un debito non saldato, forse una 
delle più delicate questioni in cui occorre mantenere il controllo e fare 
uno sforzo per essere cordiali.

 Il mio capo può prendere visione della mia posta elettronica? - L’Au-
torità garante della Privacy – con le “Linee Guida per la posta elet-
tronica e Internet” (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.
jsp?ID=1387522) –  prescrive ai datori di lavoro di informare con chia-
rezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di 
Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati 
controlli. Vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail 
così come il monitoraggio sistematico delle pagine Web visualizzate dal 
lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività 
lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori.

E-mail e Netiquette
Come per ogni altro servizio digitale anche la posta elettronica ha regole 
d’uso che devono rispettare il buon senso, la privacy e più in generale la 
legislazione (italiana e internazionale). Esiste un livello meno tecnico e 
più informale, ma non per questo meno condiviso, per defi nire ciò che è 
giusto o sbagliato fare attraverso un sistema di posta elettronica. Tali rego-
le non uffi ciali prendono il nome di Netiquette (o network etiquette) e sono 
linee guida che anche un manager dovrebbe adottare nell’uso quotidiano 
dell’e-mail. Le regole più signifi cative tuttora valide sono:
• rispettate i diritti d’autore sul materiale che riproducete e allegate;

• mettete sempre la fi rma ai vostri messaggi;

• se state inoltrando o rispondendo a un messaggio non cambiate le 
parole originali;

• mettete sempre un oggetto che rifl etta il contenuto del messaggio;
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• non spedite catene di Sant’Antonio via e-mail o fate spamming;

• accertatevi che ogni messaggio a cui rispondete sia diretto a voi, po-
treste essere destinatari in copia conoscenza e non principali e non 
continuate a includere persone in copia conoscenza se il messaggio è 
diventato una conversazione a due;

• ricordate che il destinatario è una persona la cui cultura, linguaggio e 
humor potrebbero avere punti di vista differenti dai vostri;

• usate le maiuscole con attenzione: IL MAIUSCOLO È INTERPRE-
TATO COME SE STATE GRIDANDO;

• non rispondere mai d’impulso a provocazioni;

• siate brevi senza essere troppo ermetici e fate attenzione ai modi di 
dire, slang e abbreviazioni poco note;

• nel caso di e-mail e allegati pesanti accertatevi che le dimensioni siano 
compatibili con il sistema di posta e con la connessione del vostro de-
stinatario (in alternativa sezionate il fi le in pezzi più piccoli e spediteli 
in messaggi separati);

• fate molta attenzione nella creazione di regole di invio automatico e 
controllate periodicamente che non producano effetti indesiderati.

 Netiquette 2.0 – Esiste anche un secondo livello di Netiquette che ri-
guarda tutti quegli strumenti di nuova generazione che vengono classifi -
cati come 2.0 Wiki, blog, programmi di instant messenger e VoIP devono 
anch’essi essere usati secondo regole precise. La stesura della Netiquette 
2.0 è in corso di defi nizione da parte della comunità Internet. Per pren-
dere visione delle prime regole già concordate nel panorama italiano si 
può visitare Wikispace alla pagina  http://netiquette20.wikispa-
ces.com.

 Quando usare un risponditore automatico? – I remailer o risponditori 
automatici sono sistemi che permettono di inoltrare una risposta standard 
a tutte le e-mail che arrivano a un determinato account. Questo mec-
canismo può essere impiegato dai manager per i periodi di prolungata 
assenza, quando è necessario fare sapere che si resterà lontani dall’uffi cio. 
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Come confi gurarli? Per la defi nizione dei parametri si interviene sul 
client di posta. Per Microsoft Outlook si può scegliere “Regole Fuori” 
sede dal menu “Strumenti” e selezionare il pulsante di opzione “Fuori 
sede”. Nella casella “Testo” per la risposta automatica digitate il mes-
saggio che desiderate inviare nel periodo di assenza. Attenzione: quando 
rientrate da ferie e vacanze rimuovete la funzione!

 La sindrome da e-mail – Una recente ricerca di Symantech ha messo in 
luce la “dipendenza da posta elettronica”: controllo continuo e ossessi-
vo dei messaggi. Per evitare questo effetto negativo è suffi ciente seguire 
cinque regole: 1) valutare quando e dove utilizzare la posta elettronica; 
2) provare a lavorare offl ine ultimando le attività in corso, se non si 
aspettano comunicazioni urgenti; 3) gestire la casella della posta in ar-
rivo conservando solo le e-mail che richiedono un’azione, in modo che 
possano poi rappresentare la lista delle cose da fare; 4) cercare di usare la 
posta solo quando una conversazione non è possibile o risulta inopportu-
na; 5) non moltiplicare inutilmente i messaggi (anche a chi viene messo 
erroneamente in copia).

Il fattore tempo e le bozze in uscita 
Al di là dei contenuti c’è poi un elemento di successo per una buona 
gestione della posta elettronica che riguarda la valutazione corretta del 
fattore tempo. È esperienza comune, per chi utilizza in maniera intensiva 
la posta elettronica, la perdita di tempo associata allo smaltimento di mes-
saggi generici, di spamming e messaggi di servizio. Prestare attenzione 
alla posta signifi ca anche spendere tempo, rubandolo alle altre attività. 
E per un manager si tratta di tempo preziosissimo. Per questo il nostro  
consiglio è di imparare queste norme che facilitano la costruzione di 
abitudini corrette di lavoro:
• impostare momenti specifi ci della giornata per visionare i messaggi, 

cercando di essere proattivi e non passivi rispetto all’arrivo di nuova 
posta e alla sua lettura;

• impostare, là dove è possibile farlo, il sistema di visualizzazione in an-
teprima dei messaggi, che permette di leggere l’inizio del contenuto 
evitando di aprire ogni volta tutte le e-mail per leggerle;
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• lavorare ogni messaggio una sola volta cercando di avviare le azioni 
previste (rispondere, compilare un modulo, prendere una nota o inse-
rire un task da completare) una volta per tutte; 

• preimpostare tutte le risposte che è possibile scrivere in anticipo senza 
attendere il momento preciso in cui il destinatario si attende la repli-
ca. Questo meccanismo permette di capitalizzare il tempo. La cartella 
delle Bozze, presente oramai in tutti i client di posta, deve essere usata 
sistematicamente ogni volta che si ha a disposizione tempo per l’am-
ministrazione dei messaggi. 

La creazione anticipata di bozze è indispensabile per comprimere i tempi 
e non lasciarsi condizionare dalle urgenze. Imparare a gestire questa com-
ponente di comunicazione differita è sintomo di alto livello professionale 
e di capacità di controllo nell’uso del mezzo, uno dei fattori vincenti per 
i manager 2.0.

Figura 5.6    La cartella delle Bozze in Microsoft Outlook XP. 

Ricercare vecchi messaggi o parole chiave
Chi ha defi nito delle buone suddivisioni delle cartelle è facilitato nella 
ricerca, ma più di una volta accade che proprio non si ritrovi una deter-
minata e-mail. Per questa funzione tutti i client di posta oggi disponibili 
sul mercato possiedono meccanismi di ricerca di base e avanzati. 
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Figura 5.7     La funzione Strumenti > Trova > Ricerca Avanzata in Microsoft 
Outlook permette di trovare una parola che ricorre in ogni elemento 
dell’applicazione, compresi Contatti o Calendario.

Nei client più evoluti è possibile creare anche cartelle virtuali in cui rac-
cogliere tutte i messaggi che rispondono a determinate chiavi di ricerca. 
È possibile cioè costruire folder corrispondenti a chiavi di ricerca e nelle 
quali con il tempo andranno ad accumularsi anche i nuovi messaggi che 
corrispondono alla medesima chiave. La nuova “Cartella ricerche” può 
essere costruita in base alle caratteristiche dei messaggi e dunque: 1) in 
base allo stato di lettura e completamento; 2) secondo mittente e destina-
tari; 3) per dimensione, tempo di ricezione o parole specifi che nel corpo 
del testo. Si può anche eseguire un ricerca più approfondita, scegliendo 
la voce “Personalizzata” (Figura 5.9), dando un nome alla nuova cartella 
virtuale e scegliendo i “Criteri” messi a disposizione dalle funzionalità di 
funzione di ricerca avanzata di Microsoft Outlook.
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Figura 5.8      La creazione di cartelle virtuali in Microsoft Outlook 2003 (e successivi) 
avviene selezionando la voce “Nuova cartella ricerche” nel menu a tendina 
che appare con un click con il tasto destro su “Cartelle ricerche”.

Figura 5.9    È possibile personalizzare la ricerca per la creazione di cartelle virtuali 
utilizzando le funzioni avanzate di ricerca di Microsoft Outlook.
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Lo spamming: che cosa fare?
È un fenomeno noto, diffi cile da contrastare, ma non impossibile da 
contenere. Lo spamming (chiamato anche “e-mail spazzatura” poiché è 
composta prevalentemente da messaggi non desiderati) è una vera piaga 
per chi ha già poco tempo. Come tutte le “infezioni informatiche” va 
conosciuto e combattuto con le giuste attenzioni. Alcuni accorgimenti 
di base (gestione corretta di antivirus e antispyware) sono indicati nel 
Capitolo 11 sulla Sicurezza Informatica, ma vi proponiamo qui un per-
corso pratico fatto da quattro semplici domande e risposte che offrono 
una sintesi dei comportamenti più idonei da tenere in Rete.

1. Come fanno gli spammer ad avere il mio indirizzo e-mail?”
Le fonti sono diverse. Attraverso i cosiddetti spambot cercano per tutto il 
Web parole che abbiano al loro interno il simbolo @, oppure attingono 
dai  newsgroup e dalle chat servizi a cui milioni di utenti si connettono 
ogni giorno. In alcuni casi tentano di convincere gli utenti a registrarsi su 
siti promettendo facili guadagni o vincite clamorose, oppure utilizzano 
appositi software e inventano nomi casuali tra i quali può esserci anche 
il vostro. Che cosa fare? State attenti a non iscrivervi a servizi poco af-
fi dabili. Per attività che vi espongono sul Web è consigliabile usare un 
account di posta diverso, non il principale che usate a livello aziendale. 

2 Lo spamming è una violazione della privacy? 
Si può denunciare?
Sì, in Italia è considerato una violazione della privacy (Cfr. D.Lgs 196/03). 
La maggioranza degli ISP proibisce esplicitamente ai propri utenti di fare 
spam e in caso di violazione vengono espulsi dai loro servizi. Ogni abu-
so può essere denunciato al provider o al Garante Privacy, ma è spesso 
un’azione poco effi cace per contrastare bersagli mobili che non sono 
sempre soggetti al diritto italiano e cambiano sistematicamente identità.

3. Come si può contrastare lo spamming?
Le tecniche sono molte e non esclusive. Oltre a installare a livello azien-
dale un sistema di protezione della rete aziendale e sistemi antivirus in-
dividuali per ciascun PC, ci sono poi accorgimenti personali. In primo 

Cap_5.indd   85Cap_5.indd   85 02/05/2007   0.29.4602/05/2007   0.29.46



86 Capitolo 5

luogo è utile non mettere il vostro indirizzo di posta online, ma indicarlo 
sempre in maniera grafi ca onde evitare che sia raggiunto dagli spambot. 
Quando partecipate ai forum o ai newsgroup non indicate il vostro indi-
rizzo di posta nei messaggi. Piuttosto usate un indirizzo secondario, non 
quello di lavoro. È assolutamente importante poi che non rispondiate 
mai allo spam per protestare o altro: confermereste soltanto al mittente 
che il vostro indirizzo è attivo! Quanto alla politica con cui distribuire il 
vostro account dovrebbero valere almeno due norme: non fornitelo se 
non a persone strettamente indispensabili e non date il vostro indirizzo 
ai siti che ve lo chiedono, con l’eccezione ovviamente di servizi molto 
noti e dalla buona reputazione. Se possibile, inoltre, create account con 
un nome utente abbastanza lungo, in modo da mettere in diffi coltà i si-
stemi automatici di creazione casuale di account da spammare. A livello 
aziendale un buon accorgimento è quello di usare il nome e il cognome 
per intero o abbreviati.

Leggere la posta via Web fuori uffi cio
Come si è detto nel Capitolo 2 le imprese dispongono molto spesso di 
reti private virtuali che consentono l’accesso ai dati e ai servizi della rete 
aziendale da remoto. Le piattaforme Lotus o Microsoft integrano facil-
mente all’interno di VPN l’accesso Web alla casella di posta aziendale (il 
sistema Microsoft si chiama OWA – Outlook Web Access), ma al di là 
delle reti private, oramai tutti i provider di servizi aziendali di posta elet-
tronica consentono l’accesso alle caselle utilizzando un browser Internet. 
L’interfaccia è simile a quella di un normale client di posta e le funzioni 
legate alla ricezione e spedizione identiche.
Molto spesso gli amministratori di rete fanno in modo che anche login 
e password usate per l’accesso Web siano identiche a quelle usate sulla 
rete aziendale.

Cap_5.indd   86Cap_5.indd   86 02/05/2007   0.29.4602/05/2007   0.29.46



87La posta elettronica

 

Figura 5. 10  Un esempio di accesso online alla posta aziendale tramite 
     Offi ce Outlook Web Access.

Tabella 5.3    I due metodi d’uso della posta elettronica

Attraverso il proprio PC in uffi cio Consultazione via Web

Soluzione basata su personal computer con 
un client di posta che si collega a Internet 
attraverso la rete e la connessione aziendale.

Metodo che consente di accedere alla posta 
aziendale da qualsiasi computer attraver-
so un sito Internet. Immettendo login e 
password in un’applicazione Web protet-
ta si accede al sistema di posta elettronica 
aziendale.

Questa doppia soluzione (Tabella 5.3) consente cioè di leggere messaggi 
e inviare posta sia dall’uffi cio sia dall’esterno usando Internet allo stesso 
modo e sincronizzando i messaggi letti, quelli scaricati e spediti. Tutto 
viene automaticamente coordinato in modo da avere un unico ambiente 
da cui lavorare senza soluzione di continuità. In alcuni casi, in base alle 
defi nizioni delle regole di sincronizzazione, non vi è perfetto allineamen-
to e alcuni messaggi già letti online risultano ancora da leggere sul client 
in uffi cio, ma questo è un dettaglio minimo rispetto al grande vantaggio 
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di potersi muovere in libertà sapendo di avere una fi nestra sempre aperta 
con cui comunicare.

Figura 5. 11  Un esempio di interfaccia di Web mail basata sulla piattaforma open 
source Zimbra (http://www.zimbra.com) per la gestione della 
sincronizzazione tra posta aziendale e online.
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Capitolo 6

Scrivere e annotare

Il manager durante l’attività giornaliera annota, raccoglie appunti, riassu-
me, stende bozze, elabora testi come punto di partenza per le sue rielabo-
razioni o per il lavoro del suo team. E per fare questo scrive. Dopodiché 
prende delle decisioni che comunica: prima, durante, dopo essere attuate. 
E per fare questo ancora scrive. Spende molto tempo nella redazione di 
testi (soprattutto di e-mail) e nel riportare o annotare. La scrittura (in-
sieme alle telefonate) è uno dei punti cardine intorno al quale si snoda il 
suo lavoro giornaliero. Niente di nuovo o di rivoluzionario certo. La tec-
nologia, l’evolversi del contesto socio-comunicativo, però, suggeriscono 
metodi e modalità differenti, innovativi e più rapidi sul come farlo. Negli 
anni non è cambiata la necessità. Si sono arricchiti gli strumenti per dare 
risposta, meglio e più velocemente, a questa esigenza.
È quasi superfl uo ricordare che la tecnologia aiuta, ma da sola non ba-
sta. Scrivere, farlo bene, usando il registro linguistico corretto rispetto al 
contesto d’uso, è una capacità forse innata. E questo vale anche quando si 
danno indicazioni orientate al raggiungimento di obiettivi: il pragmati-
smo è qualcosa che un manager non può dimenticare di perseguire nella 
scrittura e più in generale nella comunicazione. La tecnologia dà una 
mano, fornendo strumenti che rendono più veloce questa attività o con-
sentono una verifi ca, per esempio, sulla ricezione dei messaggi. Ma serve 
comunque sempre grande perizia nello scrivere, capacità, intelligenza. 
In questo Capitolo parleremo di fonti per apprendere meglio norme 
e tecniche di business writing e metteremo a fuoco anche la questione 
delle tecnologie. I nuovi modi di fruizione dei documenti e delle comu-
nicazioni modifi cano infatti radicalmente il metodo di produzione dei 
contenuti. Capire come questo accade permette di rendere più effi cace 
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la comunicazione e più incisivi i messaggi trasmessi. Che alla fi ne è ciò 
che importa realmente a un manager.

Scrivere in digitale
Oggi si usa sempre meno la carta come supporto per scrivere e per leg-
gere. È una tendenza consolidata. Alcuni quotidiani prestigiosi stranieri 
abbandoneranno la versione cartacea: solo notizie online. Questa varia-
zione del supporto, il medium inteso come mezzo di comunicazione, 
interessa anche i manager? Crediamo proprio di sì. Si pensi all’e-mail 
come strumento di lavoro. Si può stampare su carta per poi leggerla, ma 
con quale frequenza ciò accade? Probabilmente molto bassa. Si scrive, ma 
soprattutto si legge, direttamente dallo schermo del Pc. Un mezzo che ha 
caratteristiche ben defi nite e tutte sue. Esiste una letteratura consolidata 
in Rete relativa a questo argomento, che riguarda documenti standard, 
ma anche la scrittura per Internet. Se desiderate orientarvi, uno dei mi-
gliori siti italiani è Il mestiere di scrivere (http://www.mestierediscri-
vere.it) di Luisa Carrada. Nel sito è possibile trovare articoli, tutorial e 
link relativi a risorse che, in un modo o in un altro, hanno a che fare con 
la scrittura tradizionale e online. Non è un sito per i soli addetti ai lavori. 
Dategli una scorsa, anche rapida, e capirete.
Esistono poi siti più specifi ci e mirati, ricchi di approfondimenti e che 
trattano strategie di comunicazione specifi che. A riguardo può essere uti-
le dare uno sguardo a Palestra della Scrittura (http://www.palestradel-
lascrittura.it) o Comuniconline (http://www.comuniconline.it), di 
Alessandro Lucchini e Claudio Maffei, che tra i materiali a disposizione 
online riportano l’intero testo “Scrivere Fatica Nera”, un compendio 
molto ben fatto, con tanto di esempi, sulla scrittura in ambito azienda-
le. Molto buono anche Scrivere.biz (http://www.scrivere.biz) dove si 
possono trovare articoli brevi, ma densi, che consigliamo vivamente per-
ché costituiscono un’ottima base di partenza per ragionare sul business 
writing e approfondire le questioni cruciali. I temi che si possono trovare 
sono legati alle regole per scrivere bene: 1) Il linguaggio moderno: con-
sigli per l’uso; 2) Come usare le parole straniere nella lingua italiana; 3) I 
“dieci comandamenti” della scrittura; 4) Scrivere e farsi capire; 5) L’ABC 
della punteggiatura; 6) Come organizzare i contenuti; 7) La correzione 
di un testo; 8) Progettare e scrivere un testo in tre fasi ecc.
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Il business writing, le risorse in Rete
Scrivere per lavoro, il cosiddetto business writing, ha le sue regole, 
diverse da quelle che impieghiamo tutti i giorni nella vita quoti-
diana. Alcuni articoli di Alessandro Lucchini, esperto di scrittura 
professionale, disponibili online, aiutano a capire come impostare 
questo diverso stile e ne consigliamo caldamente la lettura. In par-
ticolare potete leggere “Alfabeto del business writer” (http://www.
ktvehi.com/articolo.asp?id=129), “Esercizi di stile per adattare 
lo stile al lettore” (http://www.ktvehi.com/articolo.asp?id=589), 
“In generale su come scrivere” (http://www.ktvehi.com/articolo.
asp?id=128). Come si può intuire le risorse gratuite su questi temi 
non sono moltissime visto che l’argomento si presta bene alla ven-
dita di corsi e seminari. E infatti questi ultimi abbondano. Per tro-
varli basta usare il proprio motore di ricerca preferito, usando pa-
role come “tecniche/corsi/seminari” insieme a “scrittura business” 
oppure “business writing”. Per i libri il sistema è lo stesso usando 
frasi del tipo “libro business writing”. Ci rendiamo conto che non 
si tratta di una risorsa gratuita, ma la lettura di un libro dedicato è 
un investimento che vale assolutamente i 10-15 euro con cui sono 
in vendita solitamente questi testi. 

Enciclopedie e dizionari
Un contributo importante per migliorare la qualità della scrittura, so-
prattutto quando si devono risolvere dettagli e dubbi, viene dai dizionari 
presenti in Internet che possono contribuire alla verifi ca di ortogra-
fi a e signifi cato esatto dei termini italiani e soprattutto inglesi. Il titolo 
più celebre al mondo spetta all’Enciclopedia Britannica (http://www.
britannica.com) che rende disponibile gratuitamente il dizionario dei 
termini e a pagamento anche un’immensa biblioteca multimediale. Per 
accedere al contenuto completo (32 volumi) è necessario abbonarsi per 
circa 70 dollari all’anno. Il progetto più interessante e conosciuto di 
enciclopedia in Rete (e forse connaturato a questa), resta comunque 
Wikipedia (http://www.wikipedia.org), presente con versioni in tutte le 
lingue del mondo o quasi. In Italia conta più di 289.000 voci ed è proba-
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bile che quando leggerete questa pagina saranno comunque aumentate. 
Si raggiunge dall’indirizzo Web http://it.wikipedia.org. Tecnicamente 
si tratta di un wiki, ovvero un ipertesto in cui ogni utente può aggiun-
gere pagine e modifi care le esistenti. Wikipedia è cioè un’enciclopedia in 
divenire, aperta e collaborativa, alla quale tutti i navigatori al mondo pos-
sono dare il loro contributo. Questo potrebbe far pensare alla possibilità 
di scarsa accuratezza. In realtà ciò non avviene. Con Wikedepia, infatti, 
si realizza uno dei paradigmi più affascinanti della Rete: contribuire in 
maniera condivisa alla razionalizzazione e raffi nazione delle informazio-
ni e della conoscenza. Il modo con cui si è resa possibile l’evoluzione 
culturale, scientifi ca e tecnologica. Anche per questo, a differenza di altre 
enciclopedie, è completamente gratuita e particolarmente ricca e precisa 
sulla terminologia tecnologica e multimediale.
Un buon esempio di enciclopedia italiana su Web, ma di tipo tradizio-
nale, è rappresentato invece da Sapere.it (http://www.sapere.it). È un 
servizio supportato da un big dell’editoria italiana come De Agostani ed 
è disponibile in una versione semplice e in una gold, molto più completa 
e ricca di risorse, a pagamento (abbonamento giornaliero 2 euro, poi 
settimanale o annuale). In alternativa, vi sono il dizionario De Mauro 
Paravia (http://www.demauroparavia.it), buono strumento online che 
restituisce il signifi cato di tutti i termini italiani, e il Dizionario Garzanti 
(http://www.garzantilinguistica.it), accessibile gratuitamente previa 
registrazione al servizio Web. Offre un vocabolario di italiano e dizio-
nari di traduzione per e dall’inglese e dal francese, nonché la tavola di 
coniugazione dei verbi. Un discorso a parte merita Alice Parole (http://
parole.alice.it/parole), che oltre a offrire un dizionario online met-
te a disposizione numerosi strumenti, le cui funzioni sono chiaramente 
intuibili dallo stesso nome: Correttore ortografi co, Citazioni e aforismi, 
Coniuga i verbi, Rime poetiche, Sinonimi e contrari, Abbreviazioni e 
sigle, Plurali e femminili, Parole straniere.

 Oltre a dizionari e traduttori online, la Rete offre risorse di pronta con-
sultazione per una svariata serie di argomenti. Ne parleremo diffusamente 
nel Capitolo 15. Di particolare utilità per il manager sono, per esempio, 
le fonti relative alle normative. Il sito Dmoz - Open Directory Project 
(http://dmoz.org/World/Italiano), nella sezione Società > Diritto > 
Informazioni Legali, fornisce un’ampia gamma di link sulla materia.
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Glossari, lingue straniere e traduzioni
Il Web è un buon alleato per risolvere anche piccoli intoppi con lingue 
straniere. Per le traduzioni, semplici o multilingua, esistono moltissimi 
siti di stampo commerciale o amatoriale accanto ovviamente alle risorse 
uffi ciali già citate degli editori che pubblicano dizionari. I servizi a paga-
mento si avvalgono sempre di professionisti. Le altre fonti, invece, offrono 
strumenti automatici più o meno raffi nati per tradurre in molte lingue, 
ma sono adatti a un pubblico semiprofessionale. L’automazione a dire il 
vero non sempre offre risultati precisi e puntuali. A ogni modo si rivelano 
spesso un primo valido aiuto per la comprensione generale di un testo. 
Si veda, per esempio, Syllabos (http://www.syllabos.com), che in home 
page ha un traduttore automatico di singole parole. Volendo si può ri-
chiedere un preventivo per la traduzione di testi interi di tipo commer-
ciale, legale, scientifi co e tecnico. Da segnalare, sempre su Syllabos, il 
motore di ricerca dei dizionari online, un utilissimo database per trovare 
glossari specifi ci. Altri servizi per le traduzioni automatiche sono Word 
Reference (http://www.wordreference.com), Vocabolario.com (http://
www.vocabolario.com) o il portale multilingue e di traduzione elettronica 
Logos (http://www.logos.it), che include un sistema di coniugazione 
universale dei verbi e di traduzione delle semplici parole oltre a un ca-
talogo di citazioni. Un altro sito che permette traduzioni di singole pa-
role praticamente in tutte le lingue è Foreign World (http://www.forei-
gnword.com). Il servizio comprende anche uno strumento che collega a 
siti di traduzione automatica online. Tra questi, Worldlingo (http://www.
worldlingo.com) è forse il più conosciuto e usato al mondo. Nell’area 
Free Translation Tools si trovano strumenti per tradurre anche e-mail o 
pagine Web. 

Figura 6.1  Il motore di ricerca dei glossari di Syllabos (http://www.syllabos.com)
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Tabella 6.1  Le risorse linguistiche da tenere tra i Preferiti del browser Internet.

Servizio Indirizzo Che cosa fa

Acronym 
Finder

http://www.acronymfi nder.com Enciclopedia degli acronimi e delle 
sigle

Logos http://www.logos.it Portale multilinguistico e traduttore

Sapere.it http://www.sapere.it Dizionario della lingua italiana ed 
Enciclopedia generale

Alice Parole http://parole.alice.it Correttore ortografi co, Dizionario, 
Acronimi, Coniugazioni, Citazio-
ni.

Whatis.com http://whatis.techtarget.com Enciclopedia sulle tecnologie

Wikipedia http://it.wikipedia.org Enciclopedia generale

Wordlingo http://www.wordlingo.com Traduttore gratuito e automatico 
(parole, frasi, Web, e-mail)

 Programmi client di traduzione - Una risorsa ibrida è Xanadu (http://
www.foreignword.biz/software/xanadu) un applicativo gratuito da 
installare sul proprio computer che effettua ricerche in contemporanea su 
diversi dizionari online o interroga glossari specializzati in Rete. L’in-
terfaccia è disponibile in varie lingue, tra cui l’italiano.

Un’altra categoria di risorse online sono i glossari e i dizionari tecnici 
che abbracciano una quantità notevole di settori specialistici, dalla gastro-
nomia all’informatica passando per la zoologia. Per la traduzione di ter-
mini molto particolari di settori avanzati vi è a disposizione il dizionario 
tecnico dell’Unione Europea denominato Iate – Inter Active Terminol-
gy for Europe (http://iate.europa.eu/iatediff). Le lingue disponibili 
sono 24, latino compreso. In alternativa si utilizzi uno dei servizi indicati 
nella Tabella 6.2.

 Tutti i termini delle applicazioni Microsoft – Avete bisogno di tradurli? 
La società di Redmond mette a disposizione un documento con tutti 
i termini usati nei software Microsoft e tradotti in 59 lingue. Il fi le si 
può scaricare da http://www.microsoft.com/globaldev/tools/MI-
LSGlossary.mspx. Ha estensione .CSV e si legge con Microsoft Excel 
od Open Offi ce Calc.
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Tabella 6.2  Glossari e calcolatori utili da tenere nella “cassetta degli attrezzi”

Servizio Indirizzo

Alfabeta http://www.abtsi.com/ITA/
dizglo_online.htm

Un elenco commentato di 
glossari tecnici (ita)

Your 
Dictionary

http://www.yourdictionary.com/
diction4.html

Ampia gamma di glossari 
tecnici (eng)

Language 
Automation

http://www.lai.com/
glossaries.html

Glossari divisi per lingue 
dall’Afrikaans allo Yid-
dish (eng)

Calculator.com http://www.calculator.com Calcolatori fi nanziari e 
scientifi ci (eng)

Conversioni 
Online

http://www.conversioni.it Per convertire unità di mi-
sura (ita)

Convert http://joshmadison.com/software/
convert

Programma gratuito da 
installare per la conversio-
ne di misure

L’informatica messa a nudo
Sono numerose anche le enciclopedie tematiche, glossari approfon-
diti o vere e proprie raccolte di articoli relativi a un determinato 
ambito. Per l’informatica e Internet vi consigliamo di aggiungere 
tra i Preferiti del vostro browser i siti di Webopedia (http://www.
webopedia.com), accurato e approfondito glossario di termini Web, e 
Whatis.com (http://whatis.techtarget.com),  l’enciclopedia del-
l’informatica per eccellenza che restituisce defi nizioni e articoli e 
offre un’ampia carrellata di siti Web che trattano gli argomenti cita-
ti. In lingua italiana, invece, è disponibile il Dizionario Informatico 
(http://www.dizionario-informatico.it).
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Prendere appunti in digitale con OneNote 
Prendere appunti durante una riunione o un’intervista, mentre si parla 
con un cliente o si decide una liste di cose da fare, da spuntare via via 
con il tempo, è un’attività spesso eseguita in maniera irrifl essa, mentre 
si conversa al cellulare, si lavora a documenti, si parla. Per chi fa un uso 
intensivo di questa forma di scrittura esiste una soluzione software di 
nuova generazione molto potente. Si tratta di Microsoft Offi ce One-
Note  (http://www.microsoft.com/italy/offi ce/onenote), distribuito 
con le versioni di Offi ce 2003 e 2007 o acquistabile separatamente, che 
offre numerose funzionalità integrate. In sintesi, consente di prendere, 
organizzare e riutilizzare gli appunti su laptop, desktop e Tablet Pc. In 
particolare, in combinazione con i dispositivi muniti di tavoletta grafi ca 
(per esempio i Tablet Pc) permette di esprimere al meglio la registrazio-
ne e scrittura di appunti manuali, disegni e schemi. La fi losofi a di questo 
applicativo è semplice: vuole riprodurre il foglio di carta facendolo di-
ventare multimediale. L’interfaccia è simile a quella di un blocco per gli 
appunti, ma in digitale. Si può suddividere logicamente creando cartelle, 
sezioni e pagine. In questo ambiente di elaborazione è possibile scrive-
re usando la tastiera oppure, se si possiede un Tablet Pc, si può scrivere 
anche a mano, usando la tavoletta grafi ca e un pennino. In questo caso 
la scrittura manuale viene riconosciuta automaticamente e riconvertita 
in un fi le di testo. Con OneNote 2003 si possono importare immagini, 
grafi ci da Excel, testi in quasi ogni formato e si possono avviare anche 
registrazioni audio in contemporanea alla scrittura. 
L’inserimento di appunti può avvenire in qualsiasi punto della pagina e 
si possono copiare e incollare anche e-mail. Inoltre, tutto il contenuto 
può essere formattato usando evidenziatori o riordinato con punti elen-
co automatici. Sono integrabili anche alert e oggetti che richiamano 
azioni. Ogni singolo foglio di questo blocco può essere contrassegnato 
o spostato, etichettato con delle linguette come se facesse parte di una 
serie di faldoni separati.
Se non si possiede un Tablet Pc, ma un normale computer da tavolo 
esiste una soluzione alternativa basata su una elemento hardware ag-
giuntivo, composto da una penna elettronica e un dispositivo Usb che 
riceve e legge il movimento della penna. La scrittura a mano libera viene 
registrata dal dispositivo, trasformata in digitale e inserita all’interno di 
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Microsoft OneNote come appunti. Il prodotto si chiama Pc Notes Taker 
della Pegasus (http://www.pegatech.com).

Tablet Pc
Un Tablet Pc è un computer con un formato simile a quello di un 
notebook, con in più la possibilità di scrivere a mano grazie a un di-
spositivo chiamato digitizer che è una via di mezzo tra una tavoletta 
grafi ca e un touch screen. L’utente può usare una speciale penna 
(stilo) e scrivere sullo schermo del Tablet Pc senza dover usare una 
tastiera o un mouse come se scrivesse su un foglio di carta. I Tablet 
Pc che includono una tastiera tradizionale sono detti “convertibili” 
o “ibridi”. Altri basati soltanto su monitor Lcd e stilo sono detti 
“lavagnette” e hanno l’aspetto di cartelline piatte per fogli (come 
quelle dei presentatori televisivi). L’idea del Tablet Pc è di Microsoft, 
che ha stilato le specifi che che un computer deve rispettare per po-
ter essere chiamato Tablet Pc, ed ha prodotto una versione speciale 
di Windows XP, la Tablet Pc Edition. 

Figura 6.2  Un modello di Tablet Pc “a lavagnetta” della Fujitsu-Siemens.
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Questo strumento è di fatto un computer standard al quale possono 
essere connesse le classiche periferiche tramite porte Usb, Pcmcia 
ecc. Lo svantaggio dei Tablet Pc, al momento, è il costo elevato. 
Esistono vari modelli in commercio e prima di passare all’acquisto 
è consigliabile documentarsi accuratamente.
Le risorse in Rete non mancano. Si vedano, per esempio, il sito 
TabletPc.it (http://www.tabletpc.it) oppure la sezione di Wikipedia 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC) dedicata ai Tablet Pc.

Post-it elettronici
Oltre all’applicazione di casa Microsoft esistono numerosi piccoli tool 
per appuntarsi note sul desktop. Sono programmi meno complessi, ma 
proprio per questo adatti all’inserimento veloce di appunti e di “to do”. 
Il più celebre software di questa categoria è 3M Post-It Digital Notes 
(http://www.post-it.com/digital) dello stesso produttore che distribui-
sce gli omonimi foglietti adesivi colorati sui quali siamo abituati ad ap-
puntare note. In prova per 30 giorni, costa 20 dollari e consente di orga-
nizzare liste sul desktop, pianifi care appuntamenti (con tanto di allarmi) 
o ricercare vecchi post-it inseriti. 
In alternativa ai Post-It esistono altri programmi simili, ma freeware. Due 
dei più funzionali sono At Notes (http://atnotes.free.fr) e Auto Post-
It (http://www25.brinkster.com/ezio2000/autopostit/autopostit.htm) 
che all’apparenza sembra “artigianale”, ma funziona benissimo. 

 Un consiglio per la sicurezza: quando installate questi applicativi per desk-
top, magari di provenienza dubbia o di produttori poco noti, è consigliabile 
bloccare con il fi rewall ogni tentativo di accesso esterno a Internet da parte 
di questi programmi: potrebbe confi gurarsi la presenza di spyware.

L’alternativa a Microsoft: OpenOffi ce.org
Quando occorre scrivere un documento in versione elettronica la stra-
grande maggioranza pensa immediatamente a Microsoft Word. Vale la 
pena di spendere comunque due parole su OpenOffi ce.org, la suite open 
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source – e forse il progetto di applicativi meglio riuscito in questo ambi-
to di sviluppo – per la produttività individuale. 

Tabella 6.3  Tutti i riferimenti online per OpenOffi ce.org

Contenuto Indirizzo

OpenOffi ce.org http://it.openoffi ce.org

Download della Suite http://it.openoffi ce.org/download/

Documentazione 
(Guide, Faq, HowTo, 
Esempi, Modelli)

http://it.openoffi ce.org/doc/index.html

Supporto http://it.openoffi ce.org/supporto/index.html

Guida in italiano http://it.openoffi ce.org/documentazione/index.html

Oltre a essere completamente gratuita (elemento non secondario se la-
vorate in piccole imprese) è una valida alternativa all’utilizzo della suite 
di Microsoft senza eccessivi rimpianti. Negli ultimi anni è decisamente 
migliorata grazie al contributo libero di molti programmatori di tutto il 
mondo. È disponibile per diversi sistemi operativi come Microsoft Win-
dows, Linux o Macintosh. Ma è compatibile con l’ambiente e i formati 
dei documenti Microsoft? Sì, non vi sono problemi. OpenOffi ce.org è in 
grado di gestire documenti di Microsoft Word oppure fogli di calcolo di 
Excel o anche presentazioni create con PowerPoint. Si possono impor-
tare i documenti dal formato Microsoft, elaborarli e salvarli. In più tutte 
le applicazioni della suite OpenOffi ce.org permettono, come operazione 
nativa, di esportare il documento nel formato .PDF (vedi box seguente) 
con tutti i vantaggi del caso.

Da Word (o Writer) al formato PDF
Come si realizzano le versioni PDF dei documenti? Nel caso di 
applicativi Microsoft (anche se con Offi ce 2007 è possibile installa-
re un componente aggiuntivo per farlo direttamente), è necessario 
installare il programma Adobe Distiller, un’applicazione contenuta 
nella suite Adobe Acrobat (http://www.adobe.it/products/acro-
bat). 
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Questo strumento aggiunge una stampante virtuale alle vostre ri-
sorse di sistema in modo che, avviando la stampa di un documento 
Word, grazie alla nuova stampante denominata “Acrobat Distiller” 
sia possibile trasformare il suo formato in PDF.
Metodi simili, che utilizzano una stampante virtuale, ma gratui-
ti (seppur con qualche limitazione) sono disponibili su Pdf995 
(http://www.pdf995.com) oppure  Go2PDF (http://www.go2pdf.
com). Nella suite OpenOffi ce, come descritto in precedenza, inve-
ce, la possibilità di convertire i documenti in formato .PDF è na-
tiva nell’applicativo. Basta selezionare la voce “Esporta come fi le 
PDF” oppure cliccare sul pulsante “Esporta direttamente come fi le 
PDF”.

Scrivere online su blog e wiki
Che cosa sono? I due strumenti, seppur con molte differenze, sono si-
stemi di content management (CMS), ossia piattaforme che consento-
no la pubblicazione e l’organizzazione di contenuti per il Web. In molti 
casi sono strumenti open source, generalmente gratuiti e liberamente 
modifi cabili o migliorabili con componenti aggiuntive (plug-in). Blog e 
wiki sono molto funzionali e alla portata di tutti. Per pubblicare pagine 
online non richiedono la conoscenza dell’Html o di nessun altro tipo di 
linguaggio. I vantaggi di questi due strumenti? Non esigono alcuna co-
noscenza tecnica e sono facili da usare. Permettono di pubblicare pagine 
molto velocemente e sono gratuiti. Inoltre, possono essere implementati 
su Internet con rapidità e semplicità, senza dover chiedere nulla al vostro 
responsabile aziendale dei sistemi informativi.
Che differenza c’è tra blog e wiki? Il primo viene creato da una persona 
che si riserva la gestione dei contenuti. Soltanto l’amministratore o le 
persone da lui autorizzate possono curare i contenuti del blog. Nei wiki 
questa possibilità non esiste. Chiunque può aggiungere, modifi care o eli-
minare i contenuti pubblicati da altri. Per queste caratteristiche il wiki 
è poco adatto a un uso aziendale esterno e pubblico, ma funziona bene 
nei contesti di collaborazione tra dipendenti su reti interne (intranet ed 
extranet). Per esempio, recentemente la società Cisco in Italia ha deciso 
di avviarne uno per la gestione della conoscenza comune e la collabora-
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zione interna. Il wiki per eccellenza resta comunque senz’altro l’enciclo-
pedia Wikipedia (http://it.wikipedia.org) di cui abbiamo già parlato.

Conversare online con il blog personale
Precisiamo meglio che cosa fanno i blog. Chiamati anche Web log, sono 
siti che hanno la forma di un “giornale personale” in cui l’autore scrive 
messaggi (post) aperti al pubblico. I testi possono essere articoli, recensio-
ni, considerazioni personale e commenti, ma anche semplici segnalazioni 
di altri siti, di eventi, articoli e notizie pubblicate altrove. I blog richiedo-
no all’autore capacità tecniche minime per pubblicare i contenuti poiché 
tutto avviene quasi completamente in automatico: basta soltanto scrivere 
e la piattaforma di blog restituisce il contenuto già impaginato online 
e sistemato in ordine cronologico. Il contenuto può essere organizzato 
in categorie. In home page il primo messaggio, quello più in alto nella 
pagina, è sempre l’ultimo immesso in ordine di tempo.
I blog sono prevalentemente siti personali nei quali si rifl ettono la cul-
tura, gli interessi e le passioni dell’autore. In questi spazi editoriali un 
manager potrebbe raccontare la propria esperienza o mettere a fattore 
comune la propria capacità di leggere i fenomeni di attualità e gli eventi, 
commentandoli o fornendo approfondimenti tecnici. In Usa, Canada e 
Regno Unito moltissimi top manager amano discutere di management 
online (si veda la Tabella 15.3 del Capitolo 15). Oggi, purtroppo (e al 
tempo stesso per fortuna, per chi vuole cimentarsi ed emergere), in Italia 
gli executive sono ancora assenti dal panorama blog. Prevale molto “ru-
more di fondo”. Ci sono poche voci autorevoli di tipo aziendale.
Per distinguersi in questo fl usso di comunicazione un manager deve 
adottare regole precise e, una volta iniziato, dare continuità e serietà alla 
propria attività divulgativa. Di conseguenza, sebbene un blog sia espres-
sione prima di tutto delle inclinazioni personali e deve fare trasparire il 
carattere dell’autore, un manager dovrebbe seguire comunque delle re-
gole per non incorrere in effetti negativi. In particolare, dovrebbe:
• applicarsi nell’aggiornamento, in modo da trasmettere l’idea che si è 

padroni della materia trattata, che si mette passione nel proprio lavoro 
e si desidera divulgare contenuti utili, anche ai propri clienti; 

• pubblicare contenuti di qualità, contribuendo a diffondere cultura 
scientifi ca, puntando anche all’intrattenimento e alla leggerezza;
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• spingere il pubblico a partecipare, accettando le critiche costruttive;

• affrontare con moderazione polemiche, dibattiti politici, materie che 
compromettono i vincoli di riservatezza, la deontologia professionale 
e la fi ducia stessa dei lettori del blog;

• creare rapporti con altri blogger che trattano materie simili o comple-
mentari, sviluppando rapporti di collaborazione di rete;

• segnalare eventi, avvenimenti, notizie legate alla vostra materia di spe-
cializzazione o riportati presso altri servizi online. 

Figura 6.3  Il blog personale di Robert Scoble, dipendente di Microsoft Corporation. 
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Un esempio su tutti: Robert Scoble. Dipendente Microsoft, ha dato vita 
a uno dei blog più seguiti al mondo (http://scobleizer.com) in cui 
pubblica contributi competenti, personali, unici. Provate a leggerlo o a 
frequentare uno qualsiasi dei blog citati nel Capitolo 15. Un solo consi-
glio: non iniziate questa strada se non avete margini operativi o tempo 
per garantire una buona qualità e neppure se non avete passione per ciò 
che scrivete. I navigatori sono sempre molto attenti alla bontà dei servizi 
e i nodi tornano presto al pettine quando non si offrono buoni spunti, 
si opera in malafede o si cerca di conquistare la fi ducia dei lettori con 
semplici espedienti.

Come si fa un blog?
Per creare il proprio blog si possono utilizzare sistemi differenti, 
tutti utili ed effi caci. In base alle competenze tecniche e alla voglia 
di sperimentare esistono soluzioni di ogni tipo (Tabella 6.2). La 
più semplice è sicuramente quella di affi darsi alle piattaforme inte-
grate nei portali e nei servizi specializzati. Il più celebre è Blogger 
(http://www.blogger.com), ma negli ultimi tempi è cresciuto anche 
MSN Space (http://spaces.msn.com). In Italia uno dei più noti è 
Splinder (http://www.splinder.com), ma basta rivolgersi a qualsiasi 
portale, da Tiscali a Kataweb, per trovare uno spazio blog. Il procedi-
mento è più o meno lo stesso per tutti. Le operazioni sono guidate 
in modo dettagliato: prima ci si registra, quindi si sceglie il modello 
desiderato, magari personalizzandolo, e infi ne si comincia a scrivere. 
Per un manager, tuttavia, sarebbe opportuno creare un blog ben di-
stinto, con un dominio vostro, di primo livello. I blog realizzati con 
piattaforme integrate in altri portali corrono il rischio di perdere 
unicità e appiattire i vostri contributi. La soluzione ottimale sareb-
be quella di adottare software dedicati da installare in un dominio 
personale. In questo caso è necessario uno spazio Web (e anche 
un database online) e qualche competenza tecnica in più. Installare 
piattaforme di blogging in aree personali non è semplice, ma non 
del tutto impossibile. Vale la pena di tentare. Se vi può essere utile, il 
testo “Il mio blog” (Apogeo, 2007) spiega passo a passo come fare.

Cap_6.indd   103Cap_6.indd   103 01/05/2007   23.25.5401/05/2007   23.25.54



104 Capitolo 6

Tabella 6.4  Piattaforme e software per creare un blog personale.

Servizio Indirizzo Tipologia e costo

Blogger http://www.blogger.com Piattaforma Web gratuita

Bloggers http://www.bloggers.it Piattaforma Web con versio-
ni  gratuite e a pagamento

dBlog http://www.dblog.it Software gratuito

Excite Blog http://www.excite.it/blog Piattaforma Web gratuita

Il Cannocchiale http://www.ilcannocchiale.it Piattaforma Web gratuita

Movable Type http://www.sixapart.com/

movabletype

Software con versioni  gra-
tuite e a pagamento

MSN Space http://spaces.msn.com Piattaforma Web gratuita

Splinder http://www.splinder.com Piattaforma Web con versio-
ni gratuite e a pagamento

Tiscali Blog http://blog.tiscali.it Piattaforma Web gratuita

TypePad Italia http://www.typepad.com Piattaforma Web a paga-
mento (gratis sui siti Ka-
taweb, Radio Deejay e La 
Stampa)

WordPress http://www.wordpress.org Software gratuito

Creare un wiki aziendale
Un supporto via Web all’attività di scrittura collaborativa che sta pren-
dendo piede velocemente nelle grandi aziende, come abbiamo detto, è il 
wiki, o meglio, in questo contesto, l’Enterprise wiki. In un ambiente wiki 
è possibile non solo modifi care i documenti, ma anche commentarli. 
Alcune piattaforme aggiungono funzioni come il Calendario, utile per 
una basilare forma di gestione dei progetti, o almeno di uno scadenziario. 
Oppure, è possibile effettuare l’upload di documenti più complessi. Negli 
Stati Uniti il modello dei wiki aziendali si sta diffondendo velocemente 
nelle grandi imprese. Ma è anche molto effi cace per realtà come quelle 
italiane, in cui ci si trova a operare in stretta partnership con altre azien-
de, di solito distribuite sul territorio (le cosiddette “aziende rete”). Oggi 
anche queste possono usufruire di strumenti di livello aziendale elevato, 
ma con una qualità in più, in passato non disponibile: si tratta infatti di 
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servizi che solitamente offrono una versione gratuita. È quindi facile im-
pratichirsi, sperimentare, e trovare la soluzione più adatta, a cui ci si potrà 
abbonare con costi molto bassi.
Esistono decine di software per la realizzazione di un wiki. Una buona li-
sta si trova sul sito http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines. Segnaliamo tra 
i più semplici da installare PmWiki (http://www.pmwiki.org), PhpWiki 
(http://phpwiki.sourceforge.net) ed Ewiki (http://erfurtwiki.sour-
ceforge.net).

Tabella 6.5   I tre fornitori principali di sistemi di Enterprise wiki

Operatore Indirizzo Internet

Basecamp http://www.basecamphq.com

PBWiki http://pbwiki.com

Social Text http://www.socialtext.com

Figura 6.4  Con Basecamp (http://www.basecamphq.com) si può dare vita a un 
wiki aziendale mono-progetto a cui può partecipare un numero qualsiasi 
di persone. La piattaforma consente di creare, modifi care e commentare 
documenti in maniera condivisa. È gratis, ma per upload dei fi le e altre 
funzioni avanzate bisogna abbonarsi (minimo 12 dollari al mese).
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 Scrittura collaborativa via Web con Google Docs - Un secondo meto-
do gratuito per scrivere in maniera condivisa su Web documenti stan-
dard, simili a fogli Excel o pagine Word, è quello di usare Google Docs 
(http://docs.google.com). Occorre avere un account ai servizi Goo-
gle e per condividere le modifi che in tempo reale si possono invitare altri 
utenti (con account Google) a visualizzare e modifi care insieme a voi i 
documenti elaborati e i fogli di lavoro che vengono creati, trattati e salvati 
su Internet. 

Scrivere per la Rete
Visto che abbiamo parlato di blog e wiki è il caso di accennare anche a 
qualche regoletta veloce su come scrivere per la Rete. Il modo con cui si 
legge online è infatti molto diverso da quello tradizionale. Le ricerche di 
Jackob Nielsen (http://www.useit.com) mostrano come soltanto il 15% 
delle persone legge online nello stesso modo in cui legge un testo su 
carta stampata. Il restante 85% fa una scansione della pagina alla ricerca 
dei cosiddetti punti di ancoraggio, ovvero qualsiasi elemento nel testo 
che attragga l’attenzione. Questo aspetto ovviamente è fondamentale per 
chi produce contenuti online (e in un certo senso non può essere igno-
rato neppure nella stesura di e-mail). Testi brevi, pagine scritte in modo 
da facilitarne la scansione ottica, un linguaggio semplice e diretto sono 
compresi meglio. Il messaggio viene recepito con più effi cacia.
Vi riportiamo di seguito alcune semplici indicazioni pratiche che pos-
sono aiutare a costruire visivamente meglio un testo e a scrivere per il 
Web:
• se si elencano concetti usate elenchi puntati o numerati;

• enfatizzate la divisione in paragrafi  del testo con uno spazio;

• non eccedete con la larghezza delle righe: un valore accettabile può 
essere di 65-70 caratteri;

• formattate il meno possibile intere frasi in maiuscolo; 

• indentate un testo là dove volete enfatizzarne il concetto oppure rac-
chiudetelo in un box;

• utilizzate possibilmente caratteri non graziati (sans-serif) e di conse-
guenza usate Verdana, Arial o Tahoma;
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• distinguete le informazioni principali da quelle secondarie e ponete 
prima il fatto più importante, poi il resto;

• scrivete se possibile periodi brevi: 20-30 parole sono suffi cienti;

• preferite parole di uso comune: un testo semplice non signifi ca banale, 
ma comunica meglio;

• usate frasi coordinate piuttosto che subordinate e costruite testi che 
abbiano una sintassi semplice;

• usate verbi di modo fi nito, riducete al minimo i modi infi nito, partici-
pio e gerundio;

• preferite la forma attiva a quella passiva ed evitate quelle impersonali;

• sostituite le doppie congiunzioni e le doppie negazioni (esempio: 
“non si può non fare”) con concetti espressi in positivo.

Scrivere per i motori di ricerca
Posizionarsi sui motori di ricerca è vitale per il sito di un’impresa 
commerciale. Il lavoro di posizionamento è lungo e complesso e 
prende in considerazione molti fattori per ottenere la visibilità de-
siderata (la cosiddetta PageRank). 
Uno di questi è sicuramente il testo delle pagine di cui è composto 
il sito. Senza entrare in dettagli possiamo dare alcuni consigli di base 
su come scrivere testi che siano effi caci al fi ne di posizionare bene 
una pagina sui motori di ricerca. Se siete un manager cui compete 
la responsabilità del sito Web aziendale sono consigli pronti all’uso:
1. Inserire la frase di ricerca per la quale volete piazzarvi subito nel 

primo paragrafo di testo della pagina;

2. Non esagerate nelle ripetizioni della frasi di ricerca;

3. Usate di preferenza sostantivi. Per esempio: “La nostra azienda si 
occupa della  produzione di valvole in ottone” è meglio di “La 
nostra azienda produce valvole in ottone”;
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4. Usate di preferenza sostantivi di numero plurale. Per i motori di 
ricerca “valvola” è cosa diversa da “valvole” e tipicamente la gen-
te cerca usando i plurali;

5. Seguite la regola: una pagina = una frase di ricerca;

6. Costruite pagine con variazioni sul tema: “Produzione valvole 
ottone”; “Fabbricazione valvole ottone”; “Valvolame in ottone” 
ecc.
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Capitolo 7

Le presentazioni

Uno studio recente sulla comunicazione mediata da strumenti digitali 
sostiene che le presentazioni basate su “diapositive elettroniche” impo-
veriscano il messaggio e i contenuti da trasferire. Se da una parte questo 
è vero (si pensi alla ricchezza di un testo classico) non si può nascondere 
il fatto che una presentazione ha una forte valenza relazionale e sinte-
tizza in maniera effi ciente contenuti complessi, consentendo un grande 
risparmio di tempo, soprattutto durante riunioni aziendali. Usando Mi-
crosoft PowerPoint o OpenOffi ce.org Impress è più semplice orientare 
un interlocutore o una platea. Poche e rapide sessioni comunicative che 
uniscono immagini, testo, spiegazione orale e “interpretazione corporea” 
di un messaggio si adattano bene ai tempi ristretti con cui un manager si 
trova spesso a fare i conti sia che si tratti di incontri informali interni sia 
che ci si trovi a convegni o eventi pubblici. In questo capitolo cerchere-
mo di delineare alcuni principi generali che possono aiutare un manager 
a costruire buone presentazioni in questa ottica. È opportuno comunque 
tenere presente sempre due limiti che prescindono dall’uso corretto degli 
strumenti digitali. Il primo è legato alle applicazioni. Sebbene transizioni, 
effetti, colori, immagini e testo consentano di creare rappresentazioni 
articolate, il fl usso di una comunicazione diretta, per esempio vocale, o 
la profondità di un testo analitico non saranno mai riproducibili. È inu-
tile pensare questa forma di comunicazione come sostitutiva. Piuttosto 
va compresa nelle sue strutture e nei suoi limiti e usata di conseguenza. 
Il secondo elemento è quello individuale. Una serie di slide racconta-
te male producono una cattiva comunicazione, indipendentemente da 
come sono state realizzate. In altre parole, Power Point non fa di un 
manager un buon comunicatore. La capacità di intrattenere, di parlare in 
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pubblico, la retorica e il lessico che intervengono nella comunicazione 
verbale sono fattori indipendenti e necessari che poco hanno a che fare 
con le presentazioni digitali in sé. Sono qualità di un relatore non di 
una presentazione. Ciò non toglie che partire da una serie di slide ben 
strutturate possa facilitare e aiutare magari anche a costruire un discorso. 
Si tenga presente, però, che parlare bene è ben altra cosa dal seguire uno 
schema espositivo corretto. 

Preparare i contenuti della presentazione
Un primo passo per la costruzione di una presentazione effi cace è la 
preparazione e la strutturazione del materiale. Questa operazione deve 
rispettare una serie di regole e alcuni principi generali della percezione 
visiva. In particolare si ricordi sempre che:
• la slide è pensata per chi ascolta e non per chi parla (per il relatore è 

soltanto un supporto per la memoria);

• è  necessario utilizzare linguaggi e immagini “vicini” ai destinatari;

• per rendere discorsiva la presentazione è utile riprendere nozioni e 
concetti riconoscibili e noti;

• è preferibile usare immagini gradevoli e attraenti per i destinatari (le 
eccezioni devono avere una specifi ca giustifi cazione, magari per “pro-
vocare” in maniera trasparente e riconoscibile);

• occorre enfatizzare il contrasto tra sfondo e immagini per facilitare la 
lettura e il focus sugli aspetti iconografi ci;

• è meglio soddisfare il bisogno di completezza argomentativa nelle sli-
de più che perdersi in lunghe analisi dei dettagli. 

 Modelli aziendali o slide personalizzate? – Non è una scelta libera. È 
giusto sapere che nelle grandi imprese, soprattutto nelle multinazionali 
che hanno una divisione specializzata nella comunicazione “corporate”, 
esistono molto spesso linee guida per creare presentazioni (che specifi cano 
colori standard, dove posizionare il logo e via discorrendo), se non addi-
rittura dei modelli predisposti, disponibili in specifi che aree della intranet 
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e pronte all’uso. Prima di approntare una presentazione chiedete dunque 
delucidazioni ai colleghi della comunicazione esterna.    

La slide di apertura e il “sommario”
Nella prime due diapositive bisogna indicare sempre brevemente due 
elementi: 1) le informazioni relative all’evento; 2) i contenuti della pre-
sentazione. La prima “pagina” che funge da apertura all’intera presen-
tazione deve essere particolarmente curata perché è offre una prima 
impressione del vostro stile e deve contenere: a) Titolo della presenta-
zione; 2) Evento che ospita la presentazione (se si tratta di un intervento 
pubblico con più relatori); 3) Autore; 4) Data e luogo; 5) Logo aziendale 
e dei partner che hanno collaborato alla defi nizione dei contenuti.  

 

Figura 7.1    Un esempio di cover di una presentazione pubblica. Contiene tutti gli 
elementi che identifi cano Evento, Contenuto della presentazione e Autore.

La seconda slide, invece, ha la funzione di sommario o “navigatore”. 
Serve a fornire una rapida fotografi a sui contenuti trattati e soprattutto 
prepara la platea a seguire un determinato schema espositivo. Le relazio-
ni più complesse, infatti, hanno premesse, sviluppi e conclusioni stret-
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tamente consequenziali. È giusto che gli interlocutori siano informati 
subito di questa sequenza. Nella tabella 7.1 elenchiamo gli schemi più 
tipici. 

Tabella 7.1    Gli schemi di una relazione

Schema delle slide Caratteristiche 

Ad albero Rappresenta una struttura gerarchica. Un albero è costituito 
da un insieme di nodi e rami: ogni nodo genera una serie di 
rami, ogni ramo genera altri argo,enti di secondo livello

A matrice Confronta e incrocia due serie di valori

A struttura temporale Confronta lo stesso argomento in fasi temporali differenti 

ed evidenzia i cambiamenti

A struttura causale Analizza e focalizza le varie fasi di un problema, di un fl usso 
o di un processo aziendale seguendone i nessi causali

A struttura relazionale Evidenzia caratteristiche comuni e differenze

A blocchi Suddivise i contenuti in fasi o in sequenze coordinate, defi -
nendo una partenza e un punto d’arrivo

Figura 7.2    La defi nizione iniziale dello schema seguito durante la presentazione.
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La percezione delle immagini
In una presentazione in pubblico viene generalmente percepito il 
25% di ciò che si sente e il 30% di ciò che si vede. Quando, però, 
alla parola si sommano immagini forti da un punto di vista comuni-
cativo la resa è decisamente superiore alla somma delle singole per-
cezioni. L’uso delle immagini è fondamentale per il successo della 
presentazione. In particolare per relazioni legate a risultati e obiet-
tivi la schematizzazione grafi ca è pressoché indispensabile. Questo 
non signifi ca appiattire, ma movimentare. Lo schema, l’immagine o 
anche fotografi e ad hoc devono essere sempre semplici, povere di 
informazioni e chiare. In caso di messaggi forti, anche evocative. 

Accorgimenti editoriali
Di seguito forniamo tre regole da seguire per la costruzione di una pre-
sentazione di successo. Come già detto va sempre pesato il rapporto tra 
parlato e scritto, ma anche la visualizzazione ha una sua specifi cità. 

1. Inserire pochi elementi per ciascuna slide
Una slide troppo piena rischia di assorbire tutta l’attenzione degli ascol-
tatori che non presteranno attenzione a ciò che viene detto. Per evitare 
questo occorre:
• non fornire troppe informazioni contemporaneamente poiché  tanti 

concetti presentati insieme rallentano la comprensione e la memoriz-
zazione;

• non inserire troppi elementi in una stessa slide perché diapositive trop-
po piene risultano poco chiare da un punto di vista della percezione;

• ricordarsi che lo spazio utilizzato su una slide non corrisponde allo 
spazio della scrittura classico. 

2. Usare carattere, font e stile in maniera corretta
Anche la parte scritta deve avere una particolare cura: il testo deve sem-
pre essere pensato per essere letto a video e a distanza, con tempi rapidi 
e senza “intoppi percettivi”. Questo signifi ca che nella scelta di caratteri, 

Cap_7.indd   113Cap_7.indd   113 01/05/2007   23.26.2501/05/2007   23.26.25



114 Capitolo 7

dimensioni e stile occorre: 
• evitare di usare più di uno o due tipi di caratteri diversi;

• cercare di non scrivere in maiuscolo per righe intere;

• usare il capolettera soltanto all’inizio della frase;

• scrivere il titolo su una riga;

• evitare di usare più di 4 righe per punto elenco;

• utilizzare il grassetto soltanto in due casi: 1) per i titoli; 2) per dare 
maggiore enfasi a una parola all’interno del testo senza abbondare, 
però, perché altrimenti l’evidenza sui singoli termini si perde;

• impiegare il corsivo per termini tecnici o specialistici, per parole o 
(raramente) frasi straniere per enfatizzare un concetto.

3. Utilizzare i colori in modo corretto
Il codice colore è una delle componenti di successo di una presentazione. 
Per società che hanno “colori istituzionali” è gioco forza adottarli. Ma 
per chi ha una maggiore libertà d’azione è indispensabile seguire regole 
estetiche e di buon senso come queste:
• scegliere colori tra loro complementari per favorire la leggibilità;

• evitare di inserire nella stessa presentazione troppi colori diversi;

• utilizzare un unico tipo di sfondo, possibilmente impostato su tonalità 
chiare;

• utilizzare colori specifi ci a seconda del messaggio da veicolare (si veda 
lo schema della Tabella 7.2);

 Le combinazioni di colori da evitare – Rosso e verde, sono molto diffi cili 
da leggere insieme. Arancione e blu, creano un disturbo visivo perché 
producono una sorta di vibrazione. Il rosso e il blu non hanno suffi ciente 
contrasto (in particolare se proiettati a video) per essere utilizzati bene 
insieme.
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Tabella 7.2    La valenza psicologica riconosciuta alle differenti gamme cromatiche

Colore Effetto psicologico

Rosso Esprime energia

Giallo Trasmette sensazione di euforia

Arancione Comunica positività e completezza

Verde Esprime analisi, concentrazione e movimento

Blu Diffonde calma e introspezione

Viola Comunica spiritualità

Marrone Trasmette neutralità

I sette peccati capitali delle presentazioni
Non è affatto sorprendente che le presentazioni in PowerPoint (o stru-
menti similari) costituiscano ormai la norma nella maggior parte delle 
presentazioni di business che si avvalgano di supporti visivi: sono veloci 
da produrre, facili da aggiornare, effi caci nel creare un appeal visivo per 
l’audience. Per non fare diventare la proiezione una distrazione è bene 
quindi tenere presente i “7 peccati capitali” delle presentazioni. Li rias-
sumiamo di seguito.

1. Animazioni ed effetti sonori
Possono diventare il focus dell’attenzione e quindi distrarre l’audience. 
Peggio ancora, quando una presentazione contiene diversi effetti e viene 
proiettata utilizzando un computer più lento rispetto a quello sul quale 
era stata creata, il risultato può avere un effetto rallenty assolutamente 
ridicolo.

2. Clipart standard
PowerPoint è diventato ormai così popolare che le clipart di base di-
stribuite insieme all’applicazione sono usate un po’ ovunque. Chi le usa 
dà un’impressione di scarsa creatività e di stanca aderenza agli standard. 
Meglio utilizzare foto personali, immagini inedite o costruire ex novo 
icone e disegni.
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3. I template di PowerPoint
Forzano il relatore ad adattare le sue idee originali a un formato pre-
confezionato e questo è un errore. Inoltre, spesso contengono sfondi che 
distraggono e combinazioni di colori molto ridotte. È buona norma, 
invece, creare uno stile proprio distintivo o usare il logo dell’azienda in 
un angolo dello schermo.

4. Diapositive piene di testo
L’abbiamo già detto, le slide sono un ottimo mezzo per illustrare un’idea 
grafi camente o per fornire uno sguardo di insieme; sono invece un mez-
zo scarsamente effi cace per fornire dettagli o letture. Evitare paragrafi , 
citazioni e perfi no frasi complete. Limitare le slide a poche righe di testo 
e usare le parole e le frasi per presentare i punti salienti. Questo permet-
terà all’audience di assimilare e ricordare i punti chiave più facilmente. 
Non usate le slide neppure come appunti.

Figura 7.3    Un errore classico è quello di fornire troppe informazioni in un’unica slide. 
Tabelle, testo, grafi ci, frecce e titoli insieme rendono complessa la lettura.  

5. Dettagli illeggibili
I relatori spesso scannerizzano tabelle e fi gure direttamente dal materiale 
stampato aziendale esistente e lo includono nelle loro presentazioni. Il 
risultato è quasi sempre mediocre perché le stampe sono abitualmente 
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pensate per una distanza breve e non per alcuni metri. Le tabelle risulta-
no perciò troppo piccole, dettagliate e testuali per un’effi cace rappresen-
tazione visiva. La stessa cosa vale per la dimensione dei font: un font 12 è 
in genere adeguato per un documento che è lì di fronte a voi, ma per una 
presentazione non bisogna mai scendere sotto i 14-16 punti.

6. Leggere le slide
Una presentazione orale dovrebbe consistere in un processo interattivo 
di discorso e ascolto, non in una lettura compiuta dal relatore o dal-
l’audience. Una presentazione effi cace presuppone la creazione di tem-
pi d’attesa, interazione, cambi di tonalità per coinvolgere l’audience. Se 
l’uditorio può leggere tutto quello che il relatore sta per dire si perde il 
valore emozionale della comunicazione.

Tabella 7.3 - Consigli dal Web per il momento della presentazione pubblica

Argomento / Titolo Sito o blog

Dieci consigli 
(Garr Reynolds) 

www.garrreynolds.com/Presentation/delivery.html

Presentazioni migliori 
in 7 passi 

www.veen.com/jeff/archives/000483.html

Da dove partire headrush.typepad.com/creating_passionate_us-
ers/2006/10/better_beginnin.html

Come non perdere 
il fi lo

www.searls.com/present.html

Ottenere una standing 
ovation

blog.guykawasaki.com/2006/01/how_to_get_a_st.html

Vincere l’ansia www.infocity.go.it/vedi_articolo.php?id=7547

Dieci consigli 
per presentare

www.indezine.com/articles/presentationtips.html

L’interazione 
con il pubblico

www.indezine.com/articles/tenfunways.html

Come fare una buona 
presentazione

www.to-done.com/2005/07/how-to-give-a-great-pre-
sentation

Scegliere i colori 
per le presentazioni

http://www.indezine.com/ideas/prescolors.html

Formattare 
i numeri e i dati

http://www.propointgraphics.com/newsletters-tips/
t1106.html

Cap_7.indd   117Cap_7.indd   117 01/05/2007   23.26.2701/05/2007   23.26.27



118 Capitolo 7

7. Fede nella tecnologia
Non si può mai sapere quando e se ci si imbatterà nel malfunzionamento 
di un apparato o nell’incompatibilità tra interfacce e se questo farà sì che 
si debba utilizzare un altro computer per la propria presentazione. In 
questi casi è meglio essere pronti con un back up della presentazione su 
un Cd o, meglio, su una penna Usb. Una buona idea, se non ci sono ef-
fetti speciali o transizioni, è anche quella di convertire il fi le PowerPoint 
o di OpenOffi ce.org Impress in un Pdf (si veda il box sotto) che ha una 
compatibilità maggiore con gli elementi applicativi.

Da PowerPoint e OpenOffi ce.org Impress a fi le PDF
Per essere certi che il giorno in cui si illustra in pubblico la propria 
presentazione non si modifi chi la formattazione nel passaggio da 
un computer a un altro si può scegliere di convertire i documen-
ti in formato PDF. Come fare? Nel caso di applicativi Microsoft, 
per realizzare questo passaggio è necessario installare il programma 
Adobe Distiller, un’applicazione contenuta nella suite Adobe Acro-
bat (http://www.adobe.it/products/acrobat). Questo strumento 
aggiunge una stampante virtuale alle vostre risorse di sistema in 
modo che, avviando la stampa di un documento PowerPoint con la 
nuova stampante “Acrobat Distiller”, sia possibile trasformare il suo 
formato in PDF, leggibile attraverso Acobat Reader, un’applicazio-
ne gratuita e molto diffusa. In OpenOffi ce.org, invece, basta cliccare 
sul pulsante “Esporta direttamente come fi le PDF”. 

Figura 7.4    Il pulsante presente in OpenOffi ce.org Impress per convertire il fi le 
nel formato PDF leggibile poi con l’applicazione Acrobat Reader.
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L’ultima slide
È una regola abbastanza intuitiva, ma poco utilizzata. Si tratta della buo-
na usanza di lasciare i vostri riferimenti al termine della presentazione. 
Spesso infatti quando si chiude una presentazione si chiede al pubblico 
se desidera porre qualche domanda. Invece di tenere aperta l’ultima slide 
proiettata è bene durante queste fasi conclusive proiettare una pagina con 
i riferimenti personali per chi volesse contattarvi in privato. Che cosa 
indicare? Sicuramente un’e-mail e un telefono diretto. 

 Il Web è un ottimo contenitore da cui attingere suggerimenti, spunti e 
materiale. In particolare si trovano buone pratiche e consigli da parte di 
chi si occupa di presentazioni in maniera professionale. Uno dei guru ri-
conosciuti a livello mondiale è Garr Reynolds che ha dato vita a un blog 
dedicato al tema e denominato Presentation Zen (http://www.pre-
sentationzen.com). Altri esperti di management che offrono interes-
santi consigli in materia di comunicazione e public speacking sono Guy 
Kawasaky (http://blog.guykawasaki.com), Bert Decker (http://
www.bertdecker.com) e Jerry Weissman (http://www.powerpresen-
tations.blogs.com).

Figura 7.5      Presentation Zen, il blog del guru Garr Reynolds esperto di presentazioni 
aziendali.
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 Un blog sulle Presentazioni Effi caci - Ci sono manager che di professione 
si occupano di comunicazione esterna o interna e che hanno la necessità 
di aggiornarsi costantemente sulle novità in materia di presentazioni. 
Per loro, ma anche per i manager più curiosi, segnaliamo blog molto ben 
costruito di Giacomo Mason, consulente specializzato in comunicazione 
aziendale, denominato Presentazioni Effi caci (http://presentazio-
nieffi caci.splinder.com) e il servizio sempre dello stesso autore sulla 
comunicazione nelle intranet aziendali Intranet Management (http://
intranetmanagement.splinder.com)

Figura 5.6     Il blog di Giacomo Mason Presentazioni Effi caci 
(http://presentazionieffi caci.splinder.com).

 Cerchi presentazioni già fatte alle quali ispirarti? Sul sito SlideSha-
re (http://www.slideshare.net) si trovano moltissime presentazioni 
condivise online o inserite su blog personali. È possibile eseguire anche 
ricerche in base alle etichette che sono state attribuite alle slide. 
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Capitolo 8

Tenere i contatti 

Le reti formali e informali di persone, il cosiddetto network, sono il vero 
asset di ogni manager. I miei clienti migliori? Quelli che mi hanno por-
tato più fatturato? Amici o amici di amici. Le occasioni di lavoro più 
interessanti? Non certo quelle che arrivano dalle inserzioni sui giornali 
bensì quelle apprese da amici e conoscenti. Archiviare nomi e indirizzi, 
tenere traccia delle circostanze in cui si è incontrata una persona e riu-
scire a “pescare” il contatto giusto al momento giusto sono quindi attività 
irrinunciabili per ogni manager o professionista.
Se questa è una regola che vale da molto tempo ciò che più interes-
sa oggi i manager di nuova generazione – o come li chiamiamo noi, 
2.0 - è il cambiamento radicale che investe il modo di lavorare di chi 
usa strumenti informatici. Da una parte la tecnologia, anzi le tecnologie, 
determinano sempre più le modalità di lavoro, dall’altra la necessità di 
operare su più mercati contemporaneamente fanno sì che gli impegni si 
sovrappongono sempre più numerosi.  Se a ciò aggiungiamo la tendenza 
delle organizzazioni ad appiattirsi – in altre parole si lavora il doppio a 
parità di retribuzione – ecco che il quadro si completa.
Come fare? Per esempio, si può partire da una buona gestione dei con-
tatti. Una rubrica elettronica diventa indispensabile per poter archiviare 
il network dei propri referenti e tenere sotto controllo tutti gli impegni 
professionali e personali, nonché programmare le attività a venire. Il sof-
tware è indispensabile per mantenere una Rubrica in ordine. Passata di 
moda la vecchia formula cartacea, diffi cile da aggiornare e decisamente 
poco interattiva, oggi quasi tutti si affi dano alla tecnologia. Il motivo è 
semplice. I contatti sono più completi, ricchi di particolari (per esempio, 
possono avere anche voci relative a e-mail e indirizzi Internet), si posso-
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no scambiare o inviare ad altre persone via Web e soprattutto si possono 
utilizzare per una ricerca automatica. Questo è forse uno dei vantaggi 
più concreti. Se negli elementi descrittivi, per esempio, si inserisce la 
società di appartenenza, quando si interroga il database dei contatti sarà 
suffi ciente specifi care il nome dell’impresa per risalire a tutti i dipendenti 
con cui si è stabilito un contatto in passato.
La scelta della tecnologia digitale, inoltre, permette di modifi care facil-
mente nel tempo i propri contatti e per alcune applicazioni anche di 
inserire elementi descrittivi di complemento, che si possono collegare 
al Calendario. In Microsoft Outlook, per esempio, esiste un campo per 
l’inserimento della data di compleanno o di anniversari. Inserendo un 
giorno valido nei dettagli sulla persona, automaticamente indicherete 
anche una scadenza nel Calendario e un alert vi avviserà ogni anno del-
l’appuntamento indicato all’interno del contatto. Non male se vi capita 
una visita in giorni particolari. Potrete fare gli auguri al vostro cliente, 
che si stupirà certamente della vostra “memoria”. Ma a parte questi det-
tagli di margine, le agende elettroniche sono realmente molto potenti.

Figura 8.1    Un Contatto di Microsoft Outlook.

Le voci che è possibile inserire nella descrizione di un contatto sono 
moltissime. Come si può vedere per Microsoft Outlook nella Figura 
8.1 si va dalle classiche generalità a tre livelli di indirizzi, da tre e-mail 
distinte alla posizione lavorativa e all’indirizzo anche di un instant mes-
senger. Nelle schede secondarie si possono inserire dettagli sugli aspetti 
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professionali (reparto di lavoro, professione, nome della segretaria ecc.) e 
familiari (nome del coniuge ecc.). 
Si comprende realmente la grande forza delle Rubriche digitali quando 
si inseriscono nel tempo numerosi contatti. Superato il tetto psicologico 
delle 500 persone, la tecnologia diventa un’ancora di salvezza. Solita-
mente, come si può vedere in Figura 8.2, i software permettono di sfo-
gliare l’elenco allo stesso modo di una rubrica cartacea, raggiungendo la 
lettera del cognome con cui sono archiviati i nominativi. 

Figura 8.2    La Rubrica completa di Microsoft Outlook ordinata alfabeticamente

 La Rubrica in Outlook Express – L’intera rubrica corrisponde a un fi le 
unico che ha formato .WAB. In un Pc solitamente si trova nella cartella 
Address Book all’interno dello spazio \Dati applicazioni\Micro-
soft\ di ciascun profi lo presente sul computer. Per eseguire il back-up 
basta copiarlo e salvarlo su un nuovo supporto.

Eseguire un back-up dei Contatti
È consigliabile effettuare periodici back-up dei propri contatti. Per 
questo esistono in quasi tutti i software che svolgono la funzione 
di Rubrica meccanismi di esportazione. In Microsoft Outlook, per 
esempio, coincide con la funzione File > Importa ed Esporta > Espor-
ta in un fi le. Potete far confl uire tutti i vostri contatti in un unico 
fi le, per esempio in un foglio Excel, oppure in un semplice fi le
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di testo in cui i valori sono separati da tabulazioni o virgole. Questo 
fi le di back-up è utilissimo quando cambiate computer (eseguendo 
l’operazione inversa, ovvero l’importazione del fi le salvato su un 
supporto esterno, potete ricomporre l’archivio di contatti salva-
guardando ogni informazione), formattate e reinstallate i program-
mi o anche soltanto volete stampare la vostra Rubrica su carta.

Creare e inviare biglietti da visita elettronici 
Ogni contatto che create ex novo sul vostro computer nella maggior 
parte dei software oggi disponibili sul mercato può essere isolato come 
“biglietto da visita elettronico” allo stesso modo di un biglietto da visita 
in carta o per cellulare. 

Figura 8.3    Il proprio contatto si può allegare alle e-mail più importanti.

È buona prassi tenere sempre un contatto relativo anche a se stessi. A che cosa 
serve? Per esempio, potreste allegarlo alle e-mail quando avvicinate nuovi clienti, 
in modo che loro, salvando questo fi le sul personal computer, aggiornino au-
tomaticamente la rubrica inserendo il vostro nominativo. I contatti solitamente 
sono esportabili come fi le di formato .VCF (Virtual Card Format). Basta isolarli 
e allegarli ai messaggi, come si mostra nella Figura 8.3. Un metodo veloce in 
Outlook per ottenere tutto ciò è aprire il Contatto e scegliere nel menu Azioni 
la voce Inoltra come vCard, oppure si può prima salvare il fi le (usando nel Contatto 
le voci File > Esporta nel fi le vCard..) e poi allegarlo alla e-mail.
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 Il sito di Microsoft, nell’area Offi ce Online, contiene un’esauriente e 
chiarissima descrizione di come utilizzare i biglietti da visita elettronici. 
Per la loro creazione si consulti la pagina http://offi ce.microsoft.
com/it-it/outlook/HA100686361040.aspx.

 Add-in e strumenti per le rubriche – In Rete c’è veramente di tutto per 
modifi care, condividere, sincronizzare, salvare, migliorare le funzionalità 
o l’organizzazione dei dati della vostra rubrica. Eseguendo, per esempio, 
una rapida ricerca su Tucows (http://www.tucows.com) con la chiave 
“address book” si trovano soluzioni di ogni genere, oltre a valide alter-
native per sistemi Linux e Mac OS. Alcuni dei software più utili ai 
manager sono quelli che permettono di installare una propria Rubrica su 
dispositivi mobili.

Comunicare in maniera istantanea
Con l’evoluzione della tecnologia negli ultimi anni è nata una forma di 
comunicazione ancora più rapida dell’e-mail e che permette a due o più 
utenti di “parlare per iscritto” in tempo reale. I software che permettono 
questa forma di conversazione a distanza si chiamano Instant Messenger 
(o IM) e permettono la digitazione di frasi all’interno di un modulo e la 
conseguente visualizzazione del colloquio in una fi nestra dedicata. Que-
sto sistema può essere utile a manager e professionisti? Sì, ma a determi-
nate condizioni. Gli instant messenger sono stati pensati per eliminare le 
distanze, mettere in comunicazione dal proprio Pc persone che si cono-
scono o hanno già avuto contatti. È evidente che si adattano soltanto a 
quelle situazioni in cui il rapporto è confi denziale, amichevole oppure 
puramente operativo. Sono vantaggiosi, per esempio, per chi ha necessità 
di comunicare con collaboratori e consulenti che operano all’interno di 
uno stesso progetto, oppure quando i rapporti con i clienti sono stretti, il 
lavoro serrato è fatto di scadenze, verifi che periodiche e dettagli molto 
tecnici da controllare di volta in volta. Gli instant messanger facilitano le 
relazioni anche a chi ha un rapporto fi duciario con i propri clienti e la 
necessità di tenere contatti molti stretti da un punto di vista operativo. 
Sostituiscono effi cacemente il telefono e costano certamente meno. In 
questo senso gli instant messenger sono molto effi caci. Tengono sempre 
virtualmente aperta la conversazione.
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Figura 8.4    Un esempio di conversazione di lavoro svolta con MSN Messenger.

I vantaggi di questi strumenti, in sintesi sono:
• la reperibilità immediata e il basso costo della conversazione (pari al 

costo della connessione Internet);

• la possibilità di verifi care in tempo reale dettagli e informazioni o ag-
giornare i clienti e i collaboratori sull’evoluzione del lavoro;

• l’opportunità di coinvolgere più persone in una chat, in modo da 
creare una conversazione multipla, impossibile da realizzare senza un 
telefono abilitato alle conference call;

• la possibilità di inviare materiale e documenti elettronici contempora-
neamente alla conversazione.
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Icq, MSN, Yahoo! e Google Talk i più diffusi
Pur con caratteristiche diverse l’uno dall’altro, gli instant messenger han-
no un funzionamento simile. È identica, per esempio, la fase iniziale: 
l’installazione e l’attivazione. Per utilizzarli è necessario, infatti, accedere 
ai servizi iscrivendosi sul sito di riferimento e scaricare il client grazie 
al quale sarà possibile chattare. Una volta installato, il programma sca-
ricato sul computer locale è impostato in modo da aprirsi e cercare di 
collegarsi al server online. Stabilito il collegamento al servizio in Rete si 
possono aggiungere e visualizzare i propri contatti e avviare una conver-
sazione. Per mappare i contatti si può cercare tra le persone collegate a 
quello stesso servizio. La ricerca  può essere effettuata in varie modalità, 
ma in sostanza la differenza consiste nel conoscere o meno l’utente da 
contattare. Nel primo caso, si inseriscono dati di tipo anagrafi co (nome 
e cognome, numero di registrazione, numero di telefono, indirizzo e-
mail e simili). Nel secondo la ricerca avviene per parole chiave che si 
devono trovare nel profi lo personale compilato dall’utente al momento 
dell’iscrizione. 
L’instant messenger più diffuso e conosciuto al mondo è ICQ (http://
www.icq.com). Conta più di 300 milioni di clienti. È un marchio che 
appartiene ad AOL America Online, ma diffuso ovunque. La versione 
italiana è scaricabile da ICQ Italia (http://www.icqitalia.com) oppure 
nell’area della community di Libero (http://digiland.libero.it) con 
il quale AOL ha stretto collaborazione per alcuni servizi. Al momento 
dell’iscrizione e del download del software, l’utente sceglie un nickname, 
ovvero un soprannome che lo rappresenterà online, mentre  il sistema gli 
fornisce un numero.
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Figura 8.5    Il pannello di Icq: in alto la barra dei menu principali, quindi l’area 
dei contatti, con quelli online (fi ore di ICQ verde) e quelli offl ine (fi ore 
rosso), in fondo un’area per avvisi di sistema e quindi una toolbar per fare 
ricerche nel Web con Google.

Al nickname poi è possibile associare un’immagine personalizzata che 
identifi ca l’utente online. Il numero ICQ viene assegnato in sequenza 
(quanto più basso è il numero tanto maggiore è il tempo di iscrizione 
al servizio). Il programma scaricato sul computer locale è impostato in 
automatico in modo da aprirsi e cercare di collegarsi al server online per 
attivare il servizio ogni volta che la macchina viene avviata. Negli anni il 
servizio ha implementato sempre nuove funzioni e oggi va ben oltre la 
semplice messaggistica istantanea, per il quale era nato: chat multi-uten-
te, Web mail, chat in viva voce, cartoline virtuali e altro ancora. ICQ è a 
disposizione anche in versione “Pro”, pensata per un pubblico professio-
nale e quindi con meno opzioni legate all’entertainment e più funzioni 
per la condivisione dei fi le, la lettura o l’invio di e-mail e l’integrazione 
con Microsoft Outlook.
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Figura 8.6    L’instant messenger di Microsoft. Come si può notare alcuni contatti risultano 
attivi e altri non in linea, ma vi sono anche utenti connessi via Smartphone e altri collegati 
via Web (dal servizio Hotmail e dalla community MSN).

Tabella 8.1    I sistemi di messaggistica istantanea più diffusi

Servizio Indirizzo Internet

Windows Live Messenger http://messenger.msn.it

Yahoo! Messenger http://it.messenger.yahoo.com

ICQ http://www.icqitalia.com

Google Talk http://www.google.com/talk

Un buon successo riscuote anche Windows Live Messenger, il messenger 
collegato al network Microsoft MSN (http://messenger.msn.it). Più 
diffuso di altri a livello aziendale, mostra potenza e ricchezza di stru-
menti. Il sistema Microsoft è tra i più usati al mondo (200 milioni di 
utenti attivi, di cui 3 milioni in Italia). Oggi grazie al supporto di Verizon 
consente anche l’integrazione delle chiamate da Pc verso dispositivi di 
telefonia fi ssa (Pc to Phone), offre integrazione con la Webmail di Hot-
mail e permette la condivisione di attività online o programmi, l’avvio 

Cap_8.indd   129Cap_8.indd   129 02/05/2007   0.06.3202/05/2007   0.06.32



130 Capitolo 8

di videoconferenze (con microfoni, speaker, webcam e software adatto), 
l’invio di trilli, cioè azioni che fanno vibrare lo schermo del ricevente, 
e animoticon, ovvero immagini che arrivano sul Pc del contatto e quindi 
si animano. Se poi è supportato dalla piattaforma aziendale Microsoft 
Live Communication Server, le possibilità del messenger di ampliano 
notevolmente.

 Compatibilità tra i messenger – Fino a qualche anno fa l’iscrizione e 
l’uso di un determinato IM equivaleva alla possibilità di raggiungere 
soltanto gli utenti del medesimo servizio. Oggi esiste ampia interopera-
bilità tra i messenger si possono cercare e aggiungere al proprio client gli 
iscritti ad altri servizi. Due sistemi tra i più spinti in questa direzione 
sono sicuramente Miranda (http://www.miranda-im.org) compatibile 
con numerosi servizi, da MSN a Yahoo!, da Jabber a ICQ e Global IM 
(http://www.global-im.com).

Il terzo e più importante messenger in uso al mondo è Yahoo! Messenger 
(http://it.messenger.yahoo.com). Per poterlo usare, come per gli altri 
servizi, occorre un account attivo presso Yahoo!. Se le funzioni principali 
non si discostano da quelle degli altri IM, Yahoo! Messenger integra mol-
te funzioni del portale Web: in un modulo del client sono richiamabili 
alcune categorie del portale, dalle news allo sport, dal meteo ai giochi, 
per avere sempre a disposizione le informazioni di Yahoo!. Non manca 
la barra per le ricerche Web che utilizza il motore di ricerca proprietario 
Yahoo! Search. Ultima novità, sbarcata da poco anche in Italia, è il sistema 
di telefonia su protocollo Internet. Il nuovo sistema si chiama Yahoo! Voice 
e permette chiamate gratuite in direzione di utenti che hanno lo stesso 
sistema, ma anche tariffe molto competitive per le telefonate in Italia, 
Europa e Stati Uniti (tariffe a partire da 0,012 cent/minuto). 
L’ultimo arrivato, in ordine di tempo, nel gotha degli instant messenger 
è infi ne Google Talk (http://www.google.com/talk), il servizio che fa 
riferimento al gigante delle ricerche online. Il servizio non è ancora 
diffuso capillarmente poiché inizialmente è stato proposto soltanto agli 
utenti in possesso di una Google Mail (disponibile soltanto su invito di 
altri iscritti). Per il momento Google Talk ripresenta lo stile del motore di 
ricerca: essenziale al massimo, si limita a consentire lo scambio di messag-
gi, l’invio di e-mail e l’avvio di conversazioni voce. A differenza di altri 
consente foto e video preview durante le chat.
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 Le videochat – Quasi tutti i sistemi IM permettono la comunicazione 
anche in formato video (in ICQ serve uno speciale plug-in). Collegando 
una webcam al vostro Pc potrete trasmettere non soltanto messaggi testua-
li oppure, nel caso siano supportate conversazioni via VoIP, la vostra voce, 
ma anche immagini in movimento. Questo rende certamente più concreta 
e tangibile una conversazione, soprattutto se si svolge a grandi distanze 
oppure in occasione di particolari incontri con clienti o interlocutori di 
rilievo.

Twitter per dire a tutti cosa stiamo facendo
Twitter è uno strumento online relativamente nuovo e diffuso tra i 
giovanissimi che però può essere utile anche a manager che usano 
molto tecnologie mobili e Internet. Permette di mandare messaggi 
istantanei di massimo 140 caratteri che compaiono sulla home page 
di Twitter (http://www.twitter.com) oppure possono essere inviati 
come SMS a uno o più telefoni cellulari in contemporanea o anche 
a instant messenger. È un ottimo sistema per diffondere una noti-
zia rapidamente, per avvisare amici e colleghi di un cambiamento 
di programma, per inviare un numero di telefono o un indirizzo. 
Sul sito di Twitter (http://twitter.com/t/help/lingo) c’è un breve 
prontuario d’uso. 

Figura 8.7    La home page di Twitter che raccoglie i messaggi istantanei degli 
utenti.
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 Perché twitter è utile professionalmente? La rivista Web Worker Daily 
(http://webworkerdaily.com/2007/03/15/eight-ways-twitter-
is-useful-professionally) prova a rispondere indicando sette motivi, 
il primo dei quali è il fatto di potere estendere e rinforzare le relazioni 
professionali ed espandere il proprio network.

Software per le attività commerciali
Ne indichiamo di seguito due anche se certamente ne esistono molti di 
più. Si adattano a chi svolge attività che prevedono un’intensa comuni-
cazione esterna. In particolare, sono utili a manager che operano nell’area 
funzionale legata al commerciale, alla vendita e alla comunicazione. Ven-
ditori, rappresentanti, manager alla guida di reti commerciali possono 
trarre benefi ci da questi strumenti qualora non abbiano già a disposizio-
ne applicativi dedicati e forniti dall’azienda. 

Microsoft InfoPath 2007
InfoPath è un programma incluso in MS Offi ce 2007 che permette di 
creare moduli personalizzati per la raccolta veloce ed effi ciente delle in-
formazioni. I moduli sono estremamente veloci e facili da creare e pos-
sono essere inviati per posta elettronica al destinatario che non fa altro 
che completarli e rimandarli al mittente. Pensate, per esempio, a chi deve 
mettere insieme le note spese di più persone, oppure a quando si deve 
raccogliere i  briefi ng o i debriefi ng di un meeting tra più persone. Sono 
situazioni che si presentano di continuo. Con InfoPath basta creare  e sal-
vare un modulo specifi co per determinate esigenze (nota spese, briefi ng 
delle riunioni ecc.) e usarlo poi tutte le volte che serve, inviandolo per 
e-mail. InfoPath permette di usare anche moduli creati in precedenza 
con Microsoft Word o Excel. Questi moduli possono includere controlli 
per i dati inseriti in modo da assicurarsi, per esempio, che tutti i campi 
siano stati compilati, oppure che i valori di certi campi siano nel range di 
valori accettabili. Se poi si installa sul server aziendale Offi ce SharePoint 
Services 2007 le possibilità di integrazione si moltiplicano in quanto non 
è più neppure necessario inviare i moduli per e-mail in quanto gli stessi 
vengono pubblicati dal server e possono essere visualizzati tramite brow-
ser o anche su dispositivi mobili.
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Tutto su InfoPath 2007
Un approfondimento dettagliato, estremamente chiaro e completo 
su InfoPath 2007 è disponibile sul sito Offi ce Online all’infi rizzo 
http://offi ce.microsoft.com/it-it/infopath. È anche possibile 
guardare una dimostrazione di InfoPath 2007 che ne illustra le fun-
zionalità. Si trova all’indirizzo http://offi ce.microsoft.com/it-it/
infopath/HA101672661040.aspx. Qui selezionate il bottone “Guar-
da la demo”.

Goldmine di FrontRange Solutions
Goldmine Business Contact Manager è un’applicazione di Crm (Cu-
stomer Relationship Management) sviluppata da FrontRange Solutions 
(http://www.frontrange.com), azienda americana specializzata in solu-
zioni IT. Goldmine è disponibile in due differenti versioni: Standard, per 
utenti individuali al costo di 179 dollari (150 euro), ed Enterprise per 
piccole e medie aziende. Per ciascuna versione sono poi disponibili vari 
moduli che integrano funzionalità aggiuntive quali per esempio IP Voice 
Suite che consente di gestire chiamate telefoniche su protocollo VoIP.
Goldmine permette di avere un unico archivio con tutte le informazioni 
relative ai clienti. Le informazioni sono organizzate in modo da permet-
tere un accesso veloce, facile, immediato e intuitivo grazie a un’interfac-
cia grafi ca studiata alla perfezione. Quanto abbiamo venduto nel periodo 
marzo 2003 – aprile 2005? Quali sono stati i tre clienti top di quel pe-
riodo? Quali sono i venditori con la migliore performance degli ultimi 3 
anni? Che prodotto hanno venduto esattamente? A quali clienti vendono 
di più? Le loro vendite sono troppo concentrate? O sono troppo fra-
zionate? Nel corso del tempo come sta evolvendo la loro performance? 
Quando e chi ha visitato il cliente XY l’ultima volta? Cosa ci siamo detti 
con il cliente ZX durante il corso della nostra ultima telefonata? L’in-
cassato corrisponde alle vendite? Sono tutte domande a cui Goldmine 
permette di rispondere in una frazione di secondo senza alzarsi dalla 
sedia. Se siete un venditore al passo coi tempi, se siete un sales manager o 
se dovete gestire vendite, fi nanza e supporto vendite, Goldmine potrebbe 
fare per voi. Costa relativamente poco, è facile da usare ed è completo 
nelle sue funzionalità.
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 Potete trovare maggiori informazioni su GoldMine Business Contact 
Manager nell’area Web dedicata ai prodotti di FrontRange Solutions 
(http://www.frontrange.com/ProductsSolutions). Se desiderate vedere 
una demo (in inglese) puntate il browser sull’indirizzo Internet http://
www.frontrange.com/downloads/ListDemo.aspx?ccid=88. In que-
sta pagina http://software.pmi.it/crm/1301/-goldmine-stan-

dard-edition.html invece c’è un riassunto visivo delle funzionalità 
incluse nella versione Standard Edition di Goldmine.

Figura 8.8    GoldMine Business Contacrt Manager è uno strumento evoluto per la 
gestione dei contatti e delle attività di relazione. Adatto alla forza vendita 
e al settore marketing consente di pianifi care con precisione appuntamenti, 
chiamate, contatti e azioni di vendita.
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Mailing list, scegliere l’applicazione giusta
L’e-mail marketing ha visto giorni migliori: lo spamming dilagante, il 
phishing e le preoccupazioni per la privacy ne hanno diminuito di molto 
l’effi cacia. Ciò non toglie che la posta elettronica sia ancora un ottimo 
strumento di comunicazione e marketing. per liste di destinatari conso-
lidate, come per esempio clienti o fornitori oppure coloro che hanno 
dato l’assenso a ricevere newsletter e comunicazioni via e-mail. I classici 
programmi di posta elettronica quali Outlook, Eudora o Thunderbird 
mostrano presto i propri limiti quando si tratta di inviare messaggi a liste 
molto numerose di destinatari. Sul mercato esistono molti programmi 
che possono eseguire invii anche a decine di migliaia di destinatari. Si 
tratta ormai di una tecnologia matura e la scelta di programmi è ampia. 
Di seguito ne indichiamo uno, sperimentato e molto funzionale.

GroupMail 5 di Infacta
Group Mail 5 (GM5) di Infacta (http://www.infacta.com) è un pro-
gramma presente da anni sul mercato che si è consolidato, irrobustito e 
perfezionato nel corso del tempo. Funziona molto bene, è facile da usare 
e ha tutte le funzionalità di base e anche strumenti aggiuntivi molto va-
lidi La Personal Edition costa 100 euro, mentre la Business Edition 250 
euro (permette anche l’invio di SMS personalizzati). Le funzionalità di 
GM5 consentono di:
• importare liste di indirizzi esistenti;

• inviare messaggi personalizzati a ciascun destinatario;

• gestire con l’aggiunta di 3 plug-in gratuiti (software accessori) le iscri-
zioni e rimozioni in automatico, eliminando gli indirizzi non validi;

• combinare due o più liste di destinatari in un’unica lista.
Questa funzionalità è estremamente utile. In pratica basta dire a GM5 su 
quale indirizzo e-mail arrivano i dati inviati tramite un modulo di con-
tatto e il programma cattura i dati in automatico e li salva in un database. 
Supponiamo che il modulo di iscrizione a una newsletter sia composto 
da quattro campi: nome, cognome, e-mail, ragione sociale. Mappando i 
campi con quelli già pronti all’interno di GM5 sarà possibile salvare in 
automatico nel database interno di GM5 i dati di tutti coloro che si iscri-
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vono alla newsletter. Il programma consente anche di mandare un’e-mail 
di benvenuto a chi si iscrive a qualche servizio.

Servizi online per la gestione di mailing list
L’alternativa a programmi dedicati di tipo enterprise e a soluzioni 
leggere come GM5, ovvero a software di tipo client che si installano 
sul proprio desktop o si richiamano dalla intranet aziendale, sono i 
servizi di gestione online delle mailing list. Sono applicativi remoti, 
che risiedono sui server del provider che offre il servizio. Si paga 
una quota mensile, si carica la lista sul server e si gestiscono gli invii 
da un’interfaccia Web protetta da password. Anche in questo ambito 
esistono numerose soluzioni. Basta andare su Google o su Yahoo! E 
cercare “gestione newsletter” oppure “gestione mailing list” per tro-
vare svariate soluzioni tutte Web based. Ne indichiamo due a titolo 
d’esempio: List Mail Pro (http://www.listmailpro.com) e MailUp 
(http://www.mailup.it).è infi ne Google Talk (http://www.google.
com/talk), il servizio che fa riferimento al gigante delle ricerche 
online. Il servizio non è ancora diffuso capillarmente poiché ini-
zialmente è stato proposto soltanto agli utenti in possesso di una 
Google Mail (disponibile soltanto su invito di altri iscritti). Per il 
momento Google Talk ripresenta lo stile del motore di ricerca: es-
senziale al massimo, si limita a consentire lo scambio di messaggi, 
l’invio di e-mail e l’avvio di conversazioni voce. A differenza di altri 
consente foto e video preview durante le chat.
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Capitolo 9

Agenda e time management

Il tempo di lavoro di un manager è elastico, fatto di discontinuità e picchi, 
periodi di superlavoro e momenti di relativa calma. Spesso gli orari d’uf-
fi cio sono del tutto indicativi perché a molti manager si chiede massima 
disponibilità e fl essibilità. Ciò che al di là di una presenza più o meno 
regolare all’interno dell’azienda determina infatti il suo tempo di lavoro è 
il raggiungimento degli obiettivi, la conclusione di progetti e la cura dei 
clienti. Questo determina una forte esposizione al fattore tempo, inteso 
come parametro fondamentale per l’organizzazione del lavoro. E sebbene 
un manager sia autonomo nel modo di operare, gestire il suo team e i 
momenti di produzione, in realtà è quasi sempre inserito all’interno di 
fl ussi di lavoro molto stringenti con scadenze e tempistiche dettate da 
fattori indipendenti dalla sua volontà e dai suoi desideri. Il riferimento 
principale non è dunque l’orario di un uffi cio, la settimana o il mese. I 
paletti da rispettare sono i termini di consegna e gli obiettivi: preparare 
il budget per il nuovo anno, raggiungere le vendite stabilite, gestire il la-
voro di altri ecc. Da queste capacità dipende la carriera. Il successo di un 
manager in termini di avanzamento, opportunità, benefi t, bonus e quan-
t’altro è diretta conseguenza e frutto di ciò che si semina durante tutto 
l’anno e di come si amministra il tempo. Il problema principale non è 
dunque inserire l’azione manageriale in tempi fi ssati da un contratto, ma 
piuttosto e più concretamente quello di sfruttare al massimo ogni “fi ne-
stra temporale”, giocando spesso anche sulle marginalità o le sovrapposi-
zioni. La bravura di un manager, oltre alla qualità del mestiere che riesce a 
esercitare, sta anche e soprattutto nell’autogestione dell’agenda personale 
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e del team a cui si è a capo. Si badi bene, questo è vero anche quando si 
ha una segretaria poiché, come è noto, le decisioni più importanti sono 
sempre prese in prima persona.
I dirigenti delle imprese private devono cioè stare molto attenti a bilan-
ciare le attività. In particolare, tempo e impegni che riescono ad allocare 
sono fondamentali, ma ancora più importante è quanto rimane scoperto. 
In altri termini, visto che l’assenza di lavoro ha comunque un costo, è 
necessario programmare attività, magari collaterali, di tipo amministrati-
vo e programmatico e riempire ogni “spazio”. E se poi resta del tempo 
c’è sempre nuovo business da pensare! La variabile tempo va dunque 
studiata, calcolata e prevista con grande creatività per fare fronte a mille 
azioni diverse e a tutti quegli obblighi che riguardano le gestione di 
un’impresa. Per questo, oltre al cuore del lavoro svolto, che costituisce il 
centro di ogni attività, una buona gestione del tempo aiuta a non farsi 
travolgere da quanto sta ai margini e che talvolta è indispensabile per una 
carriera di successo. Stiamo parlando in primis della gestione delle rela-
zioni personali (importantissime!) o di tutte quegli impegni di rappre-
sentanza, per esempio presso le associazioni di categoria, con la stampa 
o le istituzioni.

Addio carta!
Un passo importante in direzione della gestione ottimale e del control-
lo del proprio tempo è quello di puntare sulle soluzioni informatiche 
di time management. È vero che impegni pressanti e scadenze topiche 
diffi cilmente passano di mente, ma è altrettanto vero che esiste una co-
stellazione di cose da fare che spesso mettono più in crisi per la quantità 
che per il reale impatto in termini di business. La fi nalità di un’Agenda è 
certamente quella di amministrare questa molteplicità.
Il nostro suggerimento: passate al mondo del digitale! L’elettronica aiuta 
soprattutto per le funzionalità aggiunte che un foglio di carta non ha. Il 
digitale non consente la semplice trasposizione di ciò che si scriverebbe 
con una penna, eliminando un supporto in favore di un altro. Si tratta di 
multimedialità: avvisi anticipati delle scadenze, messaggi relativi a impe-
gni, una maggiore facilità e fl essibilità nello spostamento o nell’integra-
zione con strumenti di posta o con il cellulare.
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Il passaggio al mondo digitale è certamente faticoso per chi è abituato 
ad annotare su carta, ma ha un enorme vantaggio: vi libera dalla neces-
sità di controllare sempre e costantemente la vostra Agenda perché in 
buona parte (non completamente) è lei che informa voi. Non siete più 
voi a dovere aprire ogni giorno la pagina giusta. Questa vi compare in 
automatico, così come, se ben usata, è l’Agenda a mettervi al corrente 
delle scadenze, comprese quelle pianifi cate a medio e lungo termine che 
necessitano di precisi tempi di lavorazione per rispettare le consegne o 
la chiusura delle attività. Questa differenza aiuta moltissimo a liberare la 
mente, demandando al calcolatore la responsabilità di tenere traccia degli 
impegni e avvisarvi.
Attraverso il digitale è possibile studiare anche tempi di “pre-allerta”, 
oppure pianifi care piccoli interventi intraday, una telefonata fi ssata a una 
certa ora ecc. E poi la quantità: con il digitale potete moltiplicare gli 
appuntamenti a cui prestare attenzione, fossero anche programmi ra-
diofonici o la telefonata di cortesia alla suocera (che speriamo non leg-
ga questo suggerimento). Un’agenda cartacea assolve egregiamente gli 
stessi compiti, ma ha una grossa carenza: non riesce a tenere traccia delle 
relazioni tra i dati. In altre parole, anche l’agenda cartacea mi sa dire che 
oggi alle 11.00 ho un appuntamento con Mario Rossi. Ma se voglio 
sapere quando ho incontrato la stessa persona in precedenza e che cosa 
ci siamo detti devo sfogliare a caso le pagine dell’agenda.
L’elettronica, invece, offre soluzioni più immediate e mette a disposizio-
ne i dati della persona che incontro, con la storia degli appuntamenti e le 
note prese in ciascuno dei vari incontri. Le aziende più grandi mettono 
tutte a disposizione strumenti di time management. Microsoft Offi ce 
Outlook e Lotus Notus di IBM, per esempio, sono due soluzioni molto 
diffuse tra le grandi società. Ma anche le piccole e piccolissime offrono 
soluzioni complete. La stragrande maggioranza dei desktop ha infatti 
installato gli strumenti di casa Microsoft che consentono un buon time 
management.

Tenere traccia degli appuntamenti
Come abbiamo detto un manager deve tenere sempre in equilibrio 
la propria vita lavorativa e quella privata, le attività amministrative, gli 
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appuntamenti commerciali, le scadenze e ciò che segna in maniera si-
gnifi cativa il corso della propria attività professionale. In questo caos di 
appuntamenti una prima necessità è quella di creare delle classi di im-
portanza. La prima e più rilevante comprende gli eventi ai quali deve 
corrispondere un’azione. La seconda, invece, è la categoria di notizie re-
lative ad appuntamenti e fatti che è giusto tenere sotto osservazione, ma 
che comportano un’attenzione minore e azioni secondarie o che, detto 
altrimenti, si possono anche rimandare in caso di necessità.

Tabella 9.1 – Alcuni suggerimenti sugli eventi da tenere in Agenda

Tipologia di appuntamento Tempo di anticipo fi ssato come 
promemoria

Consegna dei rapporti di vendita 
trimestrali al direttore generale

sì 1 settimana

Consegna lavoro al cliente sì In base all’importanza del lavoro e del 
tempo necessario alla realizzazione

Viaggio di lavoro sì 1,5 giorni

Appuntamenti con clienti, pranzi o 
cene di lavoro, conferenze, eventi, 
fi ere ecc.

sì 1 giorno / 4 ore

Telefonate importanti, interviste te-
lefoniche, conversazioni via chat

sì 15 minuti

Pagamenti fatture attive e passive; 
controllo arrivi materiali in magaz-
zino ecc.

sì 2-3 giorni

Arrivo di posta o materiale impor-
tante (fatture, strumenti, documenti  
ecc.)

no Nessuno, è una previsione

Riunioni e attività di associazioni 
professionali ecc.

sì 4 ore

Anniversari, compleanni, eventi che 
vedono interessati familiari e amici 
o clienti con cui si ha confi denza

no nessun anticipo, tranne per eventi speciali 
che richiedono tempi lunghi di prepara-
zione 

Visite mediche, spettacoli, eventi 
sportivi, visite di cortesia

sì 2-3 ore

Uscite in edicola o in libreria, pro-
grammi tv e satellite

no nessuno
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Per esempio, la consegna di un piano di comunicazione, la revisione di 
un comunicato stampa, la fi nalizzazione del budget di vendita, la conse-
gna dei documenti all’avvocato per la registrazione di un marchio o la 
riunione dedicata allo stato di avanzamento di un progetto appartengono 
alla prima classe. Così come scadenze di pagamenti e fatture, incontri e 
viaggi di lavoro. Il rientro di un cliente dalle ferie, un convegno sui temi 
di vostro interesse, la sistemazione della scrivania sono della seconda ca-
tegoria. In pratica, sta a voi distinguere momenti importanti e secondari. 
E questo è possibile fi ssarlo anche per via elettronica.

Razionalizzare l’Agenda
Che cosa mettere dunque in Agenda? Di tutto! L’importante non è il 
contenuto da inserire, quanto la modalità e la fi nalità con cui si appunta-
no le scadenze. Per esempio, è certamente utile inserire una riunione con 
i manager di divisione, ma è indispensabile mettere un avviso che vi in-
formi almeno 3-5 giorni prima in modo da avere il tempo per preparare 
con cura l’appuntamento e la vostra presentazione. Allo stesso modo non 
è un problema inserire incontri o attività secondari nella normale agen-
da di lavoro. Data una serie di impegni, questi devono comunque essere 
svolti e distribuiti nel tempo.. Ricordatevi che entro certi limiti siete i 
diretti responsabili del vostro tempo. È meglio anticipare, fare anche cose 
di poco conto a piccoli passi, piuttosto che trovarsi con una montagna 
di scadenze tutte insieme. Nella Tabella 9.1 suggeriamo uno schema per 
fi ssare avvisi e promemoria.

 Assegnare un punteggio alle attività giornaliere
Dave Seah è un freelance americano che ha messo a punto un siste-
ma di rating delle attività giornaliere dividendole in quattro blocchi. 
Quelle del primo valgono 10 punti e hanno la più alta probabilità 
di generare reddito. Per esempio: mandare una proposta a un cliente, 
chiamare un fornitore o un potenziale nuovo cliente che hanno ap-
pena lasciato un messaggio. Le attività del secondo blocco valgono 
5 punti e così via fi no ad arrivare alle attività dell’ultimo blocco che 
valgono soltanto 1 punto l’una.
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L’importante è eseguire un insieme di task che alla fi ne della gior-
nata generino un determinato punteggio. Le attività vanno poi 
sommate indipendentemente dalla classe di appartenenza e si può 
valutare l’impegno speso. Facciamo un esempio. Mandare un’offerta 
a un cliente accade raramente, richiede un certo tempo e vale 10 
punti. Svolgere i compiti legati alla promozione è più facile e ve-
loce e porta a casa 5 punti per attività. David ha creato una tabella 
settimanale che tiene traccia dei punti guadagnati in ogni giornata 
lavorativa. Questi vanno accumulati per valutare quanto sia stato 
produttivo il vostro tempo. Ovviamente lo strumento, agile e leg-
gero, è molto utile per apprendere un metodo di lavoro ed essere 
personalizzato in base alle tipologie di mansione svolta, ma una vol-
ta appreso il sistema si potrebbe anche rimuovere. Non consigliamo 
il suo uso oltre tre mesi. Maggiori informazioni sono disponibili sul 
blog di Dave Seah (http://davidseah.com/archives/2005/09/23/
the-printable-ceo).
 

Figura 9.1      Il “Portable CEO” ideato da Dave Seah, con la tabella di scoring 
e la classifi ca dei compiti con i relativi punteggi.
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Il Calendario di Microsoft Outlook
Quelli che abbiamo riportato nella Tabella 9.1 sono soltanto alcuni degli 
eventi che accadono quotidianamente. In realtà le tipologie sono infi nite. 
Vediamo a titolo d’esempio come si possono registrare via software, usan-
do uno dei sistemi più noti: Microsoft Outlook. È certamente l’Agen-
da software più diffusa. Esistono numerose altre opportunità, compresa 
quella di piccoli organizer elettronici, oggi però abbastanza in disuso, 
oppure software più tecnici, come Goldmine di FrontRange Solutions, 
presentato nel Capitolo 8. Ci soffermeremo però in questo primo para-
grafo sullo strumento Microsoft.
L’idea di integrare il Calendario all’interno del software che gestisce an-
che la posta elettronica è azzeccata e di fatto adottata da tutti. Permette 
di pianifi care il tempo leggendo proprio i messaggi con cui molto spesso 
si fi ssano gli appuntamenti. Come mostra la Figura 9.2 si può avere un 
quadro giornaliero o settimanale degli impegni, richiamando a piacere 
ogni giorno del mese corrente e di quelli seguenti. A colpo d’occhio si 
riesce a valutare se la settimana di lavoro sarà più o meno impegnativa. 
Nel momento preciso in cui si inseriscono nuove scadenze si possono 
sfruttare opzioni che permettono di assegnare loro maggiore o minore 
importanza. 

Figura 9.2    La settimana di impegni come si presenta in Microsoft Outlook.
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Si possono anche indicare le categorie di appuntamento (importante, 
facoltativo ecc.) attraverso etichette di colore diverso, la priorità e pro-
memoria. Per questi avvisi si può fi ssare anche l’anticipo esatto. Se si 
tratta di eventi che hanno una durata, si possono indicare inizio, fi ne e il 
luogo. In coda, poi, si ha modo di inserire ogni nota utile alla defi nizione 
dei dettagli sull’evento. Tutte queste opzioni offrono un ampio margine 
per personalizzare il proprio Calendario dando il giusto peso alle sca-
denze. L’interfaccia di Outlook si è evoluta nel corso del tempo e con 
la versione di Offi ce 2007 ha raggiunto un elevato grado di effi cienza 
e di usabilità. Come si può vedere nella Figura 9.3 l’utente ha a dispo-
sizione quattro pannelli verticali. Nel primo si può scegliere tra le cate-
gorie: Posta Elettronica, Calendario, Contatti e Attività. Gli elementi che 
compongono la categoria selezionata vengono evidenziati nel secondo 
pannello, mentre nel terzo viene presentato il contenuto. È una soluzio-
ne molto effi cace di visualizzare dati che sono strettamente correlati tra 
loro. Un quarto pannello alla destra dello schermo contiene invece link 
ad altre aree funzionali di Outlook come, per esempio, le cose da fare (to 
do) e il Calendario del mese. 

Figura 9.3    L’interfaccia di Microsoft Outlook 2007 che mette in parallelo impegni, 
messaggi, attività e contatti.
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Un’altra caratteristica di Outlook versione 2007 è di avere un fi ltro anti-
phishing (si veda il Capitolo 11) che avverte se un messaggio in arrivo 
è sospetto. Oltre all’avvertimento, Outlook converte tutti i messaggi a 
rischio per la sicurezza del computer in puro testo eliminando l’Html e 
gli script contenuti nel messaggio poiché entrambi potrebbero causare 
problemi anche senza alcuna azione diretta da parte di chi riceve il mes-
saggio.

Creare inviti per le riunioni con Outlook
Una delle opportunità che offre Microsoft Outlook è quella di inviare 
richieste per meeting con collaboratori interni, clienti e fornitori diretta-
mente attraverso il computer. Invece di usare il telefono e perdere tempo 
in spiegazioni, si possono mandare messaggi già compilati con la richiesta 
di incontro (Figura 9.4). Il vantaggio non è soltanto legato al risparmio 
di tempo e ai costi della chiamata, ma anche e soprattutto per il fatto che 
se l’invito viene accettato da un utente che utilizza la stessa applicazione 
l’appuntamento sarà inserito automaticamente nel suo Calendario.  

Figura 9.4    Per defi nire un invito basta selezionare la voce Nuovo > Convocazione 
Riunione. Dopo avere defi nito i dettagli si selezioni il pulsante Invia.

L’invito consente a chi lo riceve di scegliere che cosa fare: si può ac-
cettare l’appuntamento (che verrà aggiunto al Calendario), rifi utare o 
mettere in stand-by, magari in attesa di liberarsi da altri impegni, oppure 
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proporre una data alternativa (Figura 9.5). Se la risposta è affermativa o si 
propongono giorni diversi il sistema rispedisce al mittente una ricevuta 
di “appuntamento accettato” o contenente il suggerimento per una data 
diversa. Questo consente a chi vi ha proposto il meeting di aggiungere in 
Calendario lo stesso evento o valutare e accettare a sua volta la variazione 
di programma. Il meccanismo permette così di essere allineati su un me-
desimo appuntamento e rende automatico (e uguale) l’aggiornamento 
del Calendario di entrambe le persone.

Figura 9.5  Quando arriva una proposta di meeting si può accettare, declinare l’invito, 
proporre date alternative o mettere in stand-by.

Attività, eventi e “to do”
Quando si usa un calendario o un’agenda digitale è opportuno distin-
guere gli Eventi e le Attività. Tutti i sistemi per la calendarizzazione de-
gli impegni hanno anche un’area dedicata ai cosiddetti “to do”, le cose 
da fare. Queste servono ad avere sempre in vista due tipi di impegni: 
quelli che pur avendo una scadenza precisa necessitano di lavoro day by 
day e, al contrario, quelli che non avendo una scadenza precisa possono 
essere trattati e risolti alla prima occasione in cui ci si trova più liberi. 
Chiaramente è opportuno indicare elettronicamente in maniera diversa 
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i due tipi di to do. Questa differenza aiuta ad affrontare il lavoro di me-
dio periodo e tenere traccia di tutte quelle cose da fare che, in un certo 
senso, sono “senza tempo”. Un esempio? Aggiornare i propri contatti o 
fare pulizia sul Pc. Periodicamente sarebbe opportuno attivare l’antivirus, 
cancellare fi le inutili, pulire il registro. Ma non si ha mai il tempo di farlo. 
Appuntatevelo. 

 

Figura 9.6  La defi nizione di un’attività. Nella fi nestra di Microsoft Outlook si 
possono stabilire la priorità, lo stato d’avanzamento, l’inizio e la scadenza 
oltre a un promemoria, come per gli appuntamenti in Calendario. 

La sincronizzazione con i dispositivi mobili
Come abbiamo visto nel Capitolo 4 i dispositivi mobili rendono voi e 
la vostra dotazione tecnologica, in qualche modo, “un uffi cio in movi-
mento”. Avere sempre presenti la propria posta elettronica, l’agenda o i 
contatti permette una buona continuità lavorativa e grande effi cienza.
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Ciò che rende ancora più effi cace il collegamento tra vita lavorativa in 
movimento e attività d’uffi cio è la “sincronizzazione”. Con questo ter-
mine s’intende l’allineamento dei dati elaborati, scambiati e ricevuti su 
un dispositivo con un secondo strumento di lavoro, fi sso o mobile. La 
situazione più tipica è la sincronizzazione tra palmari o Smartphone con 
Pc da scrivania o computer portatili. Per eseguire questa operazione oc-
corre avere:
• una connessione fi sica via cavo (per i Pda è quasi sempre offerta in 

dotazione anche la docking station, ovvero l’hardware per l’alloggia-
mento del dispositivo mobile dotato di cavo USB per il collegamento 
con il Pc), oppure tramite Bluetooth o infrarossi tra i due dispositivi;

• un software specifi co per effettuare questa operazione: nel mondo de-
gli Smartphone la tecnologia di sincronizzazione è fornita da Micro-
soft e si chiama ActiveSync. Per Palm OS, sistemi Mac e Linux si fa 
riferimento, invece, alle tecnologie HotSync o Intellisync.

La sincronizzazione permette di avere la situazione aggiornata e identica 
su entrambi i dispositivi, in particolare per quanto riguarda Note, Attività, 
E-mail, Calendario e Rubrica dei contatti.

Figura 9.7  La sincronizzazione di un Palmare con un Pc portatile. Premendo il tasto 
alla base della docking station si richiama l’esecuzione di HotSync in 
entrambi i dispositivi.
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I software per la gestione del tempo 
Per tenere sotto controllo tempi e appuntamenti esiste una grande va-
rietà di applicazioni. La più nota è quella di casa Microsoft e integrata in 
Outlook (http://www.microsoft.com/italy/offi ce/outlook), di cui esiste 
anche una versione light, Outlook Express, per Macintosh (http://www.
microsoft.com/italy/mac) che facilita soprattutto la gestione dei Con-
tatti. Ciò non esclude che si possano impiegare soluzioni diverse, più 
leggere e più economiche.

 Calendari online – I servizi di posta gratuita sono una buona alterna-
tiva per creare la propria Agenda. Ovviamente sono adatti alle piccole 
imprese che hanno connessioni fl at, perché collegarsi al Web soltanto per 
questa funzione è decisamente poco economico. Due buone soluzioni, ben 
strutturate e fl essibili, sono quelle di Hotmail (http://www.hotmail.
com) e Yahoo! (http://it.yahoo.com) che inseriscono a fi anco della 
posta elettronica anche un Calendario (chiamato “Agenda” in Yahoo!). 
Di sicuro interesse è il sistema di promemoria di Hotmail che permette 
di inviare e-mail a tempo a indirizzi predefi niti o messaggi di avviso 
all’instant messsenger.  

Se si cercano applicazioni più “consumer” e agili si può gettare uno 
sguardo ai siti per il download di software freeware e shareware. Provate 
a interrogare i database di VnuNet.it (http://download.vnunet.it), Tu-
cows (http://www.tucows.com), ZDNet (http://downloads-zdnet.com.
com), Download.com (http://www.download.com) con le chiavi di ricerca 
“Organizer”, “Reminder”, “Planner” e “Calendar”. Sono interessanti an-
che soluzioni come quelle create da HipCal (http://www.hipcal.com), da 
Intrage (http://reminder.intrage.it) o Agenda.it (http://www.agenda.
it), che permettono di attivare alert via SMS o spedire in automatico e-
mail relative a eventi fi ssati in agenda.
Un altro programma da tenere sott’occhio è Mozilla SunBird (http://
www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/). Che cos’è? Come ri-
porta il sito di Mozilla Italia “il Progetto SunBird è una riproposizione del 
componente Mozilla Calendar. Obiettivo del progetto è produrre un applicativo 
autonomo multipiattaforma per la gestione di calendari e impegni”. Il potenziale 
di SunBird sta nel fatto che sia sviluppato in open source e in collabo-
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razione da quella stessa serie di sviluppatori che ha dato vita al browser 
FireFox e al programma di posta elettronica Thunderbird. Le potenzia-
lità legate all’integrazione delle tre componenti e delle loro funziona-
lità avanzate sono dunque molto elevate. In attesa di sviluppi in questa 
direzione, per ora SunBird è soltanto un buon programma per gestire il 
Calendario, le Attività e gli Alert.

Figura 9.8  Aggiungere un evento in Mozilla SunBird.

Nella Tabella 9.2 riportiamo anche alcuni indirizzi Web dai quali scari-
care direttamente software per ogni esigenza: Organizer, Planner, Address 
Book, Password e Bookmark manager, Notepad, Calendari e agende per 
la gestione di eventi.

Tabella 9.2  Risorse per il time management

Nome applicazione Indirizzo per il download

C-Organizer www.csoftlab.com

Danea Reminder www.danea.it/software/reminder

Auto PostIT www25.brinkster.com/ezio2000/autopostit/autopostit.htm

Fiore Casa www.levinf.it/nuovo/download1.htm

InterWorld Agenda http://sms.interworld.it

3M Post-it www.3m.com/us/offi ce/postit
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 Aggiungere o modifi care applicazioni sul computer aziendale – Ricordate 
sempre che per questa attività dovete essere amministratori del computer 
in uso. Non sempre questa opzione è concessa ai dipendenti, ma riservata 
ai responsabili dei sistemi informativi. Se volete dunque sperimentare 
sistemi alternativi a quelli standard per Calendari, Agenda ecc. dovete 
avere le credenziali per installare nuove applicazioni o l’autorizzazione 
dei responsabili della dotazione informatica. 

Le scadenze: fi ssare gli alert 
Un altro vantaggio delle agende elettroniche è di poter creare messaggi 
di allerta (i cosiddetti “alert”) che ci ricordano un impegno in maniera 
automatica o avvisano più persone contemporaneamente. Nella Figura 
9.9 è evidenziato il pannello per defi nire un nuovo alert con Mozilla 
SunBird. La visualizzazione scelta è su base mesile. In alternativa si può 
optare per quella settimanale oppure anche soltanto giornaliera. Sceglien-
do il pulsante “Event” si apre la fi nestra evidenziata che permette l’invio 
di un messaggio di allerta alla lista di destinatari riportati sulla sinistra. 
Le opzioni dell’alert sono l’anticipo con cui mandare questo invito, la 
possibilità di aggiungere una descrizione relativa all’impegno e altre in-
formazioni legate al livello di privacy, alla priorità e lo status dell’evento 
(confermato, da confermare ecc.).

Figura 9.9  Fissare un alert con Mozilla SunBird.

Cap_9.indd   151Cap_9.indd   151 01/05/2007   23.22.4501/05/2007   23.22.45



152 Capitolo 9

Creare un timesheet personale e di gruppo 
Google oltre a essere un ottimo motore di ricerca ha creato e messo a 
punto nel corso del tempo tutta una serie di applicazioni che sono oggi 
disponibili online e a cui si può accedere tramite un browser Internet. 
Una di queste applicazioni è il Calendario di Google, disponibile anche 
in italiano (http://www.google.com/calendar). Ha tutte le funzioni tipi-
che di un applicativo desktop based come Microsoft Outlook o Mozilla 
SunBird, ma funziona online. È una caratteristica non da poco, se si pen-
sa che consente di condividere eventi, impegni e attività con chiunque 
sia connesso al Web. Di fatto questa applicazione consente la creazione 
di timesheet di gruppo utilizzabili a distanza da chi opera su progetti 
condivisi e non dispone di reti private virtuali. Questo timesheet potrà 
essere visto soltanto dalle persone autorizzate da voi all’uso dello stru-
mento online. Allo stesso modo è possibile fare in modo che soltanto 
le informazioni abilitate alla condivisione siano visualizzate mentre le 
altre rimarranno private e accessibili unicamente da voi. Il Calendario 
di Google si confi gura cioè come uno strumento di time management 
personale che sulla base di semplicissime operazioni si trasforma anche 
in un timesheet condiviso.

    

Figura 9.10  Il Calendario di Google consente la condivisione di eventi e appuntamenti 
con altre persone che hanno un account di Gmail.
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Il Calendario di Google
Un calendario può essere condiviso per intero, un’operazione che 
può risultare utile quando si fa parte di un gruppo di lavoro con 
appuntamenti condivisi. Per mettere a fattore comune le date in 
agenda si seleziona il piccolo triangolo accanto al nome di un ca-
lendario e poi la voce “Condividi questo calendario”. È possibile 
controllare anche con chi viene condiviso il proprio calendario e le 
informazioni che possono essere visualizzate da altri.
Una panoramica con tutte le funzionalità del Calendario di Google 
è disponibile su http://www.google.it/googlecalendar/tour.html.

 Risparmiare tempo con il Calendario di Google – Condividere la propria 
agenda con altri permette di far sapere quali sono le nostre disponibilità. 
Se siete un Sales Manager condividere il Calendario con il team dei 
venditori permette loro di fi ssare un appuntamento “a tre” con un cliente 
senza dover prima consultarvi per poi telefonare al cliente. Si risparmiano 
in questo modo le più classiche perdite di tempo dovute al fatto che se il 
venditore vi chiama e voi non ci siete lascia prima un messaggio che una 
volta ascoltato vi consente di richiamarlo senza però sapere se il collega sia 
raggiungibile. Come spesso accade questo processo con cui si insegue una 
persona potrebbe durare giorni interi. Con il Calendario sotto gli occhi il 
venditore, invece, potrebbe saper subito quando organizzare l’incontro tra 
voi e il cliente. Se volete tenere riservati determinati giorni in modo che 
nessuno vi fi ssi appuntamenti potete comunque bloccare il giorno come 
indisponibile.

Le applicazioni aziendali per la collaborazione
Un metodo molto diffuso nelle grandi imprese per creare calendari con-
divisi, aree di scambio ecc. è quello di fare riferimento a piattaforme 
intranet e strumenti di collaborazione e condivisione. Le indichiamo in 
chiusura di capitolo perché sono applicazioni che non possono in alcun 
modo essere installate da un singolo manager sul proprio computer o 
utilizzate online come si può fare con Google Calendar e altri servizi 
Web simili. Sono piattaforme che hanno una struttura complessa, of-
frono un’ampia gamma di strumenti e vanno necessariamente attivate 
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attraverso alcune componenti server. Le più note sono quelle presenti in 
Lotus Notes di IBM e in Microsoft Offi ce, che nella versione 2007 per 
le imprese comprende - oltre alle estensioni server di Microsoft Outlook 
che permettono la condivisione di cartelle, calendario, attività e contatti 
- la piattaforma SharePoint Server (http://offi ce.microsoft.com/it-it/
sharepointserver) per il publishing online in aree pubbliche (Web) o 
private (intranet) e strumenti per la lavorazione condivisa di documenti.
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Capitolo 10

Gestire l’archivio personale

Prima di analizzare i temi della sicurezza offriamo uno spaccato sul-
la gestione delle attività di archiviazione dei dati elettronici, ovvero dei 
fi le e delle cartelle salvate sul disco fi sso del computer. Immagazzinare 
e custodire dati comporta infatti una determinata attenzione che molto 
spesso, quando si lavora di fretta o seguendo priorità diverse rispetto alla 
gestione delle informazioni, non si ha. Eppure nel corso del tempo si ac-
cumulano sempre grandi quantità di fi le e cartelle da gestire. A molte di 
esse non si accede più per esempio dopo la chiusura di un progetto. Sono 
comunque dati che vanno conservati e non si possono cancellare: fi le di 
lavoro relativi a una trattativa con clienti o fornitori, documenti, ricerche 
varie che è meglio tenere nel “cassetto”.
L’archiviazione non è altro che un metodo per ottimizzare la conser-
vazione di queste informazioni per fruirne successivamente in maniera 
veloce. Parliamo di “ottimizzazione” perché l’esecuzione di back-up in-
telligenti rimuove dall’ambiente di lavoro quotidiano proprio quei dati 
che di fatto non si usano più per operare. In contemporanea, però, è 
necessario conservare la fruibilità di queste informazioni e mantenere la 
possibilità di recuperarle. In rare occasioni possono diventare necessarie 
ed è giusto non cancellarle del tutto. La procedura classica di archiviazio-
ne dei dati segue tre fasi:
• la compressione dei fi le;

• l’archiviazione (ovvero il “salvataggio”) dei fi le su un altro supporto;

• la rimozione dei fi le originali dal disco fi sso.
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Comprimere e archiviare i fi le
La compressione dei fi le permette di guadagnare memoria sul disco. Il 
fi le compresso occupa infatti meno spazio del fi le in formato normale 
in termini di Kbyte. Per eseguire questa operazione si usano delle utility 
specifi che: i programmi di compressione. Quello di gran lunga più usato 
per comprimere e decomprimere i fi le è WinZip. È talmente noto che si 
dice oggi anche “zippare” e “unzippare” per indicare le due azioni. Giun-
to alla versione 11.0 WinZip può essere scaricato dal sito http://www.
winzip.com. Ha una versione gratuita per un periodo di 30 giorni, termi-
nati i quali se non si acquista la licenza occorre passare da una schermata 
di “raccomandazione” ogni qualvolta si avvia il programma.

Figura 10.1  La maschera iniziale di WinZip.Se non viene acquistato ogni volta che 
aprite il programma una schermata ricorda che il periodo di prova è scaduto 
e potete usare il software soltanto in “valutazione”. 

Una volta installato WinZip permette sia di comprimere sia di decom-
primere fi le e cartelle. Per la prima attività basterà un clic sul tasto destro 
del mouse selezionando il fi le che si desidera comprimere. Comparirà 
un menu dedicato di WinZip. Dovrete poi scegliere WinZip > Add to 
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Zip File e seguire le facili istruzioni (Figura 10.2). Il risultato sarà un 
fi le di dimensioni ridotte rispetto a quello originale. Il bello di Win-
Zip è che consente di comprimere intere directory, ovvero cartelle che 
contengono anche centinaia di fi le, in un colpo solo. Basta applicare la 
manovra appena descritta al nome di una cartella invece che a quello di 
un singolo fi le.

Figura 10.2  Il menu per comprimere un fi le con WinZip.

 WinRAR, nuovo strumento di compressione – Un secondo potente pro-
gramma di compressione che si sta affermando nel mondo dei personal 
computer, ma usato anche in ambiente Macintosh e Linux, è WinRAR 
(http://www.winrar.com).

Salvare i fi le su un nuovo supporto
Questa seconda operazione comporta lo spostamento dei fi le o delle di-
rectory compresse in precedenza in una parte di disco che non è quella 
usata durante il lavoro di tutti i giorni. In questo modo si libera spazio 
e si proteggono i dati da archiviare. La soluzione migliore è impiegare 
un nuovo supporto: si può optare per un disco esterno oppure mettere 
tutto su un Dvd. Ancora meglio sarebbe fare entrambe le cose per as-
sicurarvi che se il disco esterno di dovesse “bruciare” almeno avrete il 
Dvd come seconda copia di back-up.
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Rimozione e defrag
Terminata l’archiviazione si possono rimuovere i fi le originari dal disco 
fi sso cancellandoli nel modo consueto. In seguito – in particolare se si 
impiegano ancora sistemi operativi di generazione precedente a quelli 
rilasciati tra il 2005-2007 – è buona norma procedere a una deframmen-
tazione (detta anche “defrag”) del disco fi sso. Perché? Il motivo è tecnico. 
Un computer quando salva fi le sul disco fi sso genera una determinata 
allocazione dei dati, ma una volta rimossi restano “frammenti” di tipo 
logico che è opportuno ricompattare. Una buona utility per defram-
mentare velocemente un Pc, migliore di quella standard contenuta in 
Microsoft Windows, è il tool gratuito chiamato Vopt (http://www.vopt.
com/nuvopt8.htm).

Back-up offl ine e online
Il back-up dei dati è una forma di archiviazione. Crea un fi le di 
formato particolare che immagazzina le informazioni che abbiamo 
scelto di “backappare”. Anche in questo caso è opportuno usare 
un paio di accorgimenti: 1) salvare il fi le di back-up su un Dvd, 
oppure su un disco esterno; 2) fare sempre un doppio back-up per 
avere una doppia sicurezza. Un ottimo programma di back-up è 
Retrospect (http://www.dantz.com) che a prima vista può sembrare 
complicato per via della terminologia un po’ tecnica dei menu. In 
realtà è abbastanza facile da usare una volta fatta pratica con il lin-
guaggio dei software di back-up. Un secondo strumento  gratuito è 
SyncBack, molto intuitivo da usare. Dispone anche di una versione 
“Pro” a pagamento con funzionalità estese. SyncBack può essere 
acquistato sul sito di 2BrightSparks (http://www.2brightsparks.
com/syncback/syncback-hub.html).
Se ai classici software per client cercate valide alternative esistono 
anche i back-up online. I dati vengono trasferiti su un server e sono 
accessibili soltanto con User ID e Password. Un ottimo servizio di 
archiviazione dati online è offerto da Carbonite (http://www.car-
bonite.com). 
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Basta scaricare un software gratuito e registrarsi sul sito della società 
per avere accesso alla piattaforma di back-up online. Un secondo 
servizio molto buono è Mozy (https://mozy.com) gratuito fi no a 
2 GB di spazio occupato. In generale questi servizi costano circa 5 
dollari al mese ogni 50 GB di dati trasferiti online. Sia i software 
offl ine sia i servizi online permettono anche di schedulare back-up 
periodici che vengono eseguiti in automatico.

Figura 10.3  Retrospect di 2BrightSparks (http://www.2brightsparks.com) 
consente un rapido back-up dei fi le e il restore dei dati archiviati.

Proteggere i dati riservati
L’avvento del computer, i network aziendali, la posta elettronica, il Web, 
i computer portatili, palmari, telefoni digitali, Pda, collegamenti wireless, 
hot spot ormai onnipresenti e, soprattutto, la possibilità di sincronizzare 
dati e di usare tutti questi strumenti da una parte è alla base dell’enorme 
aumento della produttività dei manager negli ultimi vent’anni, ma dall’al-
tra è anche una fonte di grande stress, dovuta alla capacità di mantenere 
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vive e aperte diverse comunicazioni, svolgere azioni e impiegare più stru-
menti contemporaneamente. Essere sempre “on” vuol dire comunicare 
per lavoro, ma anche per proprio uso personale, con la massima facilità e 
simultaneamente. Ricevere, leggere e mandare una e-mail privata e una 
di lavoro può avvenire quasi insieme. Cercare un fornitore aziendale e 
prenotare un volo alle Maldive avviene usando due fi nestre di browser 
Internet aperte allo stesso tempo. Tutto molto bello e altamente produt-
tivo, ma anche rischioso dal punto di vista della privacy, sia personale sia 
aziendale. Avere più strumenti hardware interconnessi aumenta il rischio 
che alcune informazioni riservate divengano di dominio pubblico o qua-
si. Antivirus e antispyware sono strumenti di base e per chiunque usi 
un computer connesso alla Rete. Li tratteremo in maniera specifi ca nel 
successivo Capitolo. Qui, invece, vogliamo accennare a tre utility gratuite 
che vanno a completare la dotazione di sicurezza rappresentata da antivi-
rus e antispyware e che riguardano in particolare gli archivi:
• i programmi di ripristino dei documenti;

• le applicazioni per la rimozione dei fi le;

• i software in grado di crittografare i documenti. 
Come si può intuire la questione della privacy è un argomento comple-
mentare a quello dell’archiviazione dei documenti. La manipolazione di 
fi le e cartelle, la loro compressione, la costruzione di archivi, lo sposta-
mento da un supporto all’altro sono attività che introducono la possibi-
lità (certo remota, ma sempre presente) di perdere dati. Per esempio, si 
può dimenticare in luoghi pubblici un Dvd su cui erano state archiviate 
le informazioni oppure è possibile che altri occhi vedano i miei fi le ar-
chiviati. Il fatto stesso che il mio desktop si trovi in un uffi cio frequentato 
da altri e che contenga fi le che non sono di mia proprietà bensì del-
l’azienda mi espone al rischio che altri possano accedere a dati riservati 
o a informazioni private, a volte “privatissime”… Sono bucce di banana 
su cui può scivolare anche la carriera più promettente. Fortunatamente 
esistono soluzioni capaci di mettere al riparo il manager accorto: basta 
volerle usare.
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Programmi di fi le recovery
Il primo tipo di applicazioni che vogliamo esaminare è per le operazioni 
cosiddette di “undelete” (recupero di fi le cancellati) o “recovery” (ripri-
stino). È risaputo che quando si cancella un fi le questo in realtà non è 
rimosso dal computer: lo spazio, ovvero la parte di disco fi sso, su cui si 
trovava il fi le viene rimessa a disposizione per salvare altri fi le che nel 
frattempo verranno creati. Se per sbaglio abbiamo cancellato un fi le mol-
to importante, che non era da eliminare, la prima cosa da fare è di andare 
a vedere nel “Cestino” di Windows. Se il fi le è ancora presente il ripristi-
no del fi le nella directory in cui si trovava originariamente è immediato. 
Può capitare, tuttavia, che il fi le non sia più presente nel cestino. A quel 
punto che cosa fare?

Figura 10.4  Undelete Pro (http://www.undelete-plus.com) consente di 
recuperare fi le cancellati. Come si può notare ci sono fi le risalenti agli inizi 
del 2005 ancora in ottimo stato per poter essere “ripescati”. Il programma 
vi dice anche (colonna a sinistra) le tipologie di fi le a disposizione da 
ripristinare. 

I programmi di fi le recovery aiutano a trovare i documenti cancellati e a re-
cuperarli. Questo a patto, naturalmente, che il fi le stesso non sia stato nel 
frattempo sovrascritto. In genere se si interviene nel giro di 7-10 giorni 
non ci dovrebbero essere problemi. In realtà si possono recuperare anche 
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fi le che sono stati parzialmente sovrascritti, ma risultano molto rovinati. 
“Piuttosto che niente è meglio ‘piuttosto’..” recita un famoso proverbio.
L’utility che consigliamo per questo tipo di intervento è Undelete Plus 
liberamente scaricabile dal sito http://www.undelete-plus.com. È un 
software gratuito e molto semplice da utilizzare (Figura 10.4). 
Una curiosità. Oggi i dischi fi ssi hanno dimensioni gigantesche ed è 
possibile che un fi le cancellato due anni fa sia ancora lì nascosto da qual-
che parte in attesa di essere riscritto. Undelete Plus è un bel programma 
perchè, oltre a essere gratis e a fare bene quello che deve fare, ha un’al-
tra piccola funzione estremamente utile: esegue una scansione di tutti i 
fi le cancellati e li evidenzia dando la possibilità di ordinarli per data di 
cancellazione, per programma che li ha generati, per dimensione, per 
applicazione con cui sono stati creati e per directory in cui erano stati 
originariamente salvati. In più il programma evidenzia lo stato del fi le 
(sovrascritto parzialmente, sovrascritto totalmente e quindi non recupe-
rabile oppure in ottimo stato pronto per il recupero). Il manager sagace 
userà Undelete Pro più per quest’ultima funzionalità che per il recupero 
dei fi le. In questo modo riuscirà a sapere nel giro di pochi secondi quali 
fi le sono ancora in circolazione e potrà decidere a ragion veduta se can-
cellarli del tutto, usando l’utility descritta qui di seguito.

La rimozione defi nitiva dei fi le
Ci sono due categorie di fi le che generalmente è meglio rimuovere: 
documenti relativi all’attività lavorativa o personale e quelli che con-
tengono informazioni che non vogliamo che siano più in circolazione. 
Alcuni esempi classici: i cookies che vengono scaricati in locale durante 
la navigazione in Rete; tutti i fi le temporanei di qualsiasi provenienza; le 
storie di navigazione Web; le chiavi usate durante le ricerche sui motori 
Internet; lo storico dei fi le aperti usando le applicazioni più varie da 
Microsoft Word ad Acrobat Reader ecc. In genere si tratta di fi le non 
particolarmente compromettenti (beh.. dipende..) che vanno cancellati 
per buona norma di lavoro. Senza questo accorgimento dopo un po’ 
si accumulano, rubano spazio e rallentano il funzionamento di alcune 
applicazioni. Per rimuoverli si possono usare utility che prima fanno 
una scansione delle tipiche directory in cui si annidano questi fi le, poi li 
ordinano affi nché li si possa passare in rassegna e infi ne, su nostro ordine, 
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li rimuovono. Uno dei programmi che consigliamo, gratuito, che svolge 
in maniera effi cace questo compito, è DiskCleaner (Figura 10.5), libera-
mente scaricabile dal sito http://www.diskcleaner.nl.

Figura 10.5  La maschera iniziale di DiskCleaner (http://www.diskcleaner.nl), 
programma per la rimozione effi cace di fi le dal computer.

Una seconda tipologia di fi le che generalmente vogliamo rimuovere 
sono tutti quei documenti che contengono informazioni che è meglio 
togliere dalla circolazione: fi le personali o di pertinenza aziendale e molto 
riservati. Per questo tipo di lavoro consigliamo Sure Delete http://www.
webmasterfree.com/Sure_Delete_5.1.0_d1285.html. Anche questa ap-
plicazione è gratuita e molto semplice ed opera direttamente sul fi le non 
ancora cancellato. Individuato il fi le che si desidera rimuovere in maniera 
permanente lo si carica su Sure Delete. Poi basta seguire le facili istru-
zioni contenute nella maschera del software (Figura 10.6). Il programma 
provvede a sovrascrivere il fi le da rimuovere con dati casuali quattro vol-
te, ovvero lo standard consigliato dal Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti. Se però si vogliono dormire veramente sonni tranquilli è possibile 
optare per un totale di 24 sovrascritture (defi nita nel menu del software 
cancellazione “super secure”). Dopo potrete sicuramente dire addio per 
sempre al vostro caro fi le!
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Figura 10.6  Sure Delete esegue una pulizia completa dei fi le che desiderate rimuovere 
dal vostro computer con diversi livelli di sovrascrittura.

Programmi di crittografi a
A volte alcuni fi le con informazioni molto riservate non si possono can-
cellare poiché servono per lavoro e vengono utilizzati spesso. Vanno ag-
giornati e condivisi. Si tratta di documenti utili che non possono essere 
semplicemente eliminati o spostati su altri dischi. Pensiamo, per esempio, 
a tutti i fi le relativi a una trattativa in corso: offerte, quotazioni, contratti, 
proposte ecc. Come assicurarsi che il loro contenuto non vada a fi nire 
nelle mani sbagliate? La risposta più semplice è di usare programmi per 
la crittografi a dei dati.

 Che cos’è la crittografi a? – Per i più curiosi consigliamo di dare uno 
sguardo alla voce di Wikipedia corrispondente, raggiungibile all’indirizzo 
http://it.wikipedia.org/wiki/Crittografi a.

Esistono di due tipi di crittografi a. Una reale, l’altra simulata. La prima 
esegue una protezione attraverso algoritmi a prova di “scassinatore”: il 
fi le viene convertito in una serie di caratteri incomprensibili che posso-
no essere ricostruiti soltanto da chi possiede la password o il sistema di 
decrittazione corretto. Il secondo metodo consiste invece nel nascondere 

Cap_10.indd   164Cap_10.indd   164 01/05/2007   23.27.3501/05/2007   23.27.35



165Gestire l’archivio personale

i fi le che si vogliono proteggere in maniera tale da non farli più apparire 
come esistenti a chi li sta cercando.
Due software di crittografi a facili, veloci da usare e gratuiti sono Se-
cure Zip (http://www.securezip.com) ed Encrypt On Click (http://
www.2brightsparks.com/onclick/eoc.html). Richiedono entrambi la 
creazione di una password che verrà usata per crittografare e decrittare i 
fi le. Senza questa sarà impossibile accedere ai documenti in un secondo 
momento. 

Figura 10.7  Encrypt On Click è uno strumento molto rapido per la crittografi a dei fi le. 
Dopo avere selezionato il documento o la cartella si esegue la protezione 
basata su una password da usare anche per il processo inverso. 

Con Secure Zip oltre a crittografare i fi le li si può anche comprimere. 
C’è infi ne un terzo software molto interessante, che opera nella seconda 
modalità descritta. È TrueCrypt (http://www.truecrypt.org), strumento 
open source, gratuito e molto effi cace. Prende un’altra strada rispetto ai 
precedenti poiché crea un disco virtuale nascosto (Figura 10.7). Ogni 
fi le salvato all’interno di questo spazio virtuale è crittografato. Come 
si può intuire, combinando un programma classico di crittografi a con 
l’approccio di TrueCrypt si raggiungono livelli veramente molto elevati 
di sicurezza.
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Figura 10.8  TrueCrypt è un programma open source, gratuito e molto potente. È in 
grado di creare dischi virtuali e crittografare tutti i dati in esso contenuti.

 Attenzione alle password! Se dimenticate la password di un software di 
crittografi a usato per proteggere un fi le è un danno irreparabile poiché non 
c’è alcun modo per ritrovarla. Questo per salvaguardare la sicurezza del 
software e dei fi le stessi.

Crittografi a con Windows Server 2003
Un livello meno complesso di crittografi a dei dati è quello consen-
tito dal sistema Microsoft Windows Rights Management Services 
(RMS), disponibile con Microsoft Windows Server 2003, una delle 
più diffuse piattaforme server aziendali. Nel caso in cui le imprese 
adottino questo sistema è possibile proteggere fi le realizzati con Mi-
crosoft Offi ce Professional Edition 2003 e 2007 e salvati su server 
di rete (fi le server). 
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Cliccando sui fi le con il tasto destro del mouse si avrà a disposizione 
tra le voci di menu anche quella relativa alla protezione del fi le.
È possibile impostare i diritti d’accesso, basati su criteri specifi ci 
di utilizzo da parte di dipendenti o di utenti esterni. Offi ce Pro-
fessional Edition 2003 grazie al supporto della piattaforma RMS 
e alle funzionalità di Information Rights Management, consente 
anche di applicare criteri di accesso e protezione ai messaggi di 
posta elettronica e ai documenti creati con Word 2003, Excel 2003, 
Outlook 2003 e PowerPoint 2003. Per queste funzioni vi consiglia-
mo comunque di chiedere al vostro amministratore di sistema. I più 
tecnici possono leggere la documentazione Microsoft disponibile 
su http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/

rightsmgmt/default.mspx.

Le funzioni di desktop searching
Un ultimo accenno a una funzione molto importante quando si parla di 
archivi: il desktop searching. Trovare un fi le sul disco fi sso sta diventando 
un’impresa sempre più diffi cile per il semplice motivo che i dischi fi ssi 
sono ormai enormi, anche da 240-300 GB. Se a questo aggiungiamo 
il fatto che di solito lavoriamo con uno o più dischi esterni collegati al 
computer il problema di recuperare dati archiviati diventa serio. La stessa 
numerosità dei fi le è cresciuta negli anni: oggi tutti abbiamo fi le con le 
foto scattate attraverso una fotocamera o fi lmati in formato digitale. Mu-
sica e canzoni anche loro sono quasi totalmente riversabili su computer o 
in formato Mp3. È facile anche salvare i video trovati in Rete, magari su  
You Tube (http://www.youtube.com). E vogliamo cancellare i messaggi di 
posta elettronica? Assolutamente no, sono anch’essi fonte inesauribile di 
informazioni da salvare da “qualche parte”. Sì, ma dove? Dove ho salvato 
quel fi le? Oggi rispondere a domande così semplici, ma critiche, non è 
impossibile anche nei casi più disperati. La soluzione viene da Google. 
Chi infatti poteva risolvere un problema di ricerca delle informazioni? 
La software house di Mountain View ha creato Google Desktop (http://
desktop.google.it), un tool gratuito che si scarica e si installa sul com-
puter locale. L’applicazione, dopo aver eseguito una scansione di tutti i 
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fi le presenti sul disco fi sso, diventa uno strumento di ricerca veloce ed 
estremamente effi ciente che recupera fi le salvati in locale o esegue inter-
rogazioni online integrando le due cose. La scansione iniziale comporta 
un po’ di tempo ma, una volta terminata, le ricerche sono molto rapide.

Figura 10.9  Google Desktop ricerca informazioni e dati presenti sul computer e nel 
Web. È capace di analizzare e-mail, documenti, fi le musicali, fotografi e, 
chat, pagine Web visitate in passato e altro ancora.

 MSN Search Toolbar – Un secondo strumento, del tutto simile a Google 
Desktop, è MSN Search Toolbar con Windows Desktop Search di Mi-
crosoft (http://toolbar.msn.it/desktop/results.aspx), in grado 
di esaminare il contenuto di oltre 200 tipologie di fi le.
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Capitolo 11

La sicurezza informatica

Chi opera nella posizione di manager ha certamente presente il valore 
del tempo, ma spesso sottovaluta tutto ciò che può compromettere la 
propria autonomia. Tra le cause che portano a un improvviso stop delle 
attività ci sono i pericoli di tipo informatico. Lavorare in maniera in-
tensiva attraverso le tecnologie digitali comporta perciò una particolare 
attenzione a tutti quegli elementi e quelle insidie che possono rallentare 
se non addirittura bloccare il proprio computer, pregiudicando il fun-
zionamento degli strumenti. Anche chi ha sempre demandato ad altri la 
soluzione delle questioni di sicurezza e pensa tra sé e sé che comunque 
in caso di grave malfunzionamento dei propri strumenti ci si può affi -
dare al supporto degli esperti aziendali di Information Technology deve 
ugualmente possedere una cultura di base in ambito di security per due 
motivi: 1) evitare comportamenti che possano compromettere il proprio 
lavoro, l’immagine personale e le informazioni raccolte con il tempo e 
trattate attraverso gli strumenti informatici; 2) non esporre l’intera orga-
nizzazione aziendale di cui si fa parte a pericoli, infezioni o altre cause 
che possono produrre danni di tipo economico.
Il messaggio è dunque: non disinteressatevi della questione sicurezza, non 
fosse altro che chiamare due volte al giorno il responsabile dei sistemi 
informativi della vostra azienda non è né corretto né utile. Non si tratta 
soltanto di fare di necessità virtù, per evitare che piccoli inconvenienti 
- di cui magari si è causa involontaria - si trasformino in grandi perdite 
(a livello di immagine personale questa possibilità non è comunque da 
sottovalutare in azienda), ma di acquisire una conoscenza e competenze 
che garantiscano il minimo indispensabile per l’esercizio della professio-
ne, l’autonomia e soprattutto la continuità. Per svolgere cioè il proprio 
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lavoro di manager in piena libertà, senza inciampare in perdite di tempo 
e di dati.
È utile che ciascuno apprenda i rudimenti per operare in sicurezza con 
Pc e dispositivi tecnologici allo stesso modo con cui utilizza una presa di 
corrente, il gas o il telefono. E visto che si lavora insieme ad altri, talvolta 
guidandone le azioni, come è richiesto a un manager, è necessario cono-
scere le maggiori problematiche o gli accorgimenti considerati indispen-
sabili prima di tutto per mantenere gli “attrezzi di lavoro” individuali e 
di gruppo sempre in buono stato. Senza contare la responsabilità di cui si 
è investiti. A un manager il proprio team di lavoro chiede correttezza e 
precisione anche sotto il profi lo dell’uso della tecnologia. Basta comun-
que poco: dieci regole da rispettare.

Dieci regole per la sicurezza
L’Abc della sicurezza si riassume facilmente: rispetto di norme elemen-
tari e corretti comportamenti nell’uso del Pc. Prima di elencare queste 
regole è bene ricordare anche agli utenti esperti che sottovalutare alcuni 
accorgimenti all’apparenza forse troppo semplici o scontati può compro-
mettere talvolta il proprio lavoro in maniera molto seria. Il grado zero 
della sicurezza, di conseguenza, valido per tutti, neofi ti e veterani del-
l’informatica è quello di non dare mai nulla per scontato! Un periodico 
check-up delle 10 regole che presentiamo dovrebbe fare parte del Dna 
e del calendario del manager alla pari di quanto avviene per il controllo 
dei budget o la rendicontazione di progetto. Non dimenticate: ogni in-
terruzione del lavoro è un costo. Prevenire danni, infezioni, spamming, 
perdita di dati ecc. equivale a capitalizzare non soltanto un investimento 
fatto sulla tecnologia, ma anche sulla conoscenza e sul lavoro accumulato 
all’interno dei dispositivi digitali.

1. La sicurezza fi sica
In primo luogo “mettere al sicuro” il vostro computer è un’espressione 
da prendere alla lettera. La prima regola generale è di assicurare il Pc dal 
punto di vista fi sico. Potrà sembrare scontato, ma anche la protezione da 
pericoli reali o dalla possibilità di furti e danni esterni, surriscaldamento 
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o esposizione a fonti di calore è un aspetto da non sottovalutare. Questa 
lista di promemoria può aiutare a guardare alla sicurezza fi sica con mag-
giore attenzione:
• assicuratevi che la ventola di raffreddamento interna sia sempre in 

funzione;

• non posizionate il Pc in aree eccessivamente umide o vicino a fonti di 
calore dirette (caloriferi ecc.) e, sebbene remoto, considerate sempre 
anche il rischio di un incendio. Non coprite il Pc con pesi, volumi o 
vasi di fi ori;

• posizionate i vostri computer in aree aperte e visibili;

• solitamente il CED di un’azienda conserva i numeri seriali del Pc nel 
caso di furto, ma trovate un  modo per marchiare il vostro computer 
e scrivere informazioni che identifi chino il proprietario e il luogo;

• non lasciate incustoditi i portatili in aree senza un controllo visivo 
vostro o di colleghi fi dati. In alternativa, fate un piccolo sforzo per 
tenerli sempre con voi o chiudete a chiave l’uffi cio in orari di pausa.

2. Antivirus su misura
Seconda regola: utilizzate un software antivirus aggiornato. Se non lo 
avete, fatene acquistare al più presto uno dai responsabili IT. Non ci 
sono altre precauzioni altrettanto importanti. La sua azione è preventiva, 
lavorando a monte delle infezioni. Permette la scansione dei fi le che 
vengono trasferiti sul Pc via e-mail, via rete o semplicemente come 
copia da memorie esterne e pulisce quelli che presentano programmi 
maligni. Solitamente le aziende dispongono di antivirus che hanno una 
componente server che cura l’aggiornamento dei virus noti a livello 
centrale e una parte installata sui computer della rete aziendale. Nel caso 
non esistano politiche precise a livello aziendale in materia di sicurezza 
informatica, procuratevi comunque un antivirus a scelta tra quelli indi-
cati nella Tabella 11.1.
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Tabella 11.1  Gli antivirus più noti

Produttore Indirizzo Internet

Avast http://www.avast.com

AVG – Anti-Virus http://www.grisoft.com

Computer Associates http://www.ca.com 

McAfee http://www.mcafee.com

Sophos http://www.sophos.com

Symantec http://www.symantec.com

Trendmicro http://www.trendmicro.com

Per un uso corretto è consigliabile seguire questi principi:
• installate un antivirus su ogni Pc utilizzato e fi ssate l’avvio automatico 

in corrispondenza dell’accensione del computer;

• se l’aggiornamento non è automatizzato o guidato via server, aggior-
nate il software frequentemente, ricevendo informazioni e aggiorna-
menti dai produttori via Internet. Negli antivirus di ultima generazio-
ne questa funzione è automatica: se siete collegati al Web, l’azione di 
update avviene in background mentre state lavorando;

• non disattivare mai le protezioni antivirus sulla posta in entrata, in 
uscita, sugli script e sulle macro, se disponibili;

• lanciate periodicamente un controllo completo del proprio Pc, come 
se fosse un malato su cui fare un check-up per valutare lo stato di sa-
lute.

L’elenco riportato vale come guida per un comportamento responsabile, 
ma è ovvio che a monte di un antivirus deve esserci la precisa consape-
volezza che ogni fi le, la cui provenienza non è accertata, può risultare 
pericoloso. Non aprite dunque tutti i fi le ricevuti! Gli espedienti con 
cui malintenzionati trasmettono contenuti infetti è sempre più raffi nato: 
si va dai fi le nascosti in pagine Web alle macro inserite in fi le Word. La 
richiesta di eseguire qualche applicazione non richiesta è di conseguenza 
sempre da prendere con le dovute cautele. Nei casi dubbi è consigliabile 
salvare i fi le in un’area del Pc ed eseguire una scansione con l’antivirus 
prima di lanciare l’esecuzione del fi le. Questo vale per ogni fi le sospet-
to: non lasciatevi tentare dagli allegati che arrivano anche da mittenti 
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noti in messaggi “non convenzionali”. Cancellate invece ogni messaggio 
di sconosciuti con allegati fi le che hanno un formato “eseguibile” (per 
esempio, “.EXE”). 

Figura 11.1  Un esempio di scansione antivirus effettuata con McAfee Viruscan. Dopo 
avere trovato 5 elementi di infezione ha cancellato ogni traccia eliminando 
i fi le dannosi.

3. Archiviare le informazioni utili
Per un manager il lavoro prodotto nel tempo assume un’importanza fon-
damentale. Testi, immagini, presentazioni, offerte, progetti: ogni docu-
mento realizzato è un patrimonio da salvare e conservare, tanto più se 
coinvolge un team di lavoro, clienti o fornitori. Eseguire un back-up pe-
riodico di questi dati è la terza regola. In pratica signifi ca creare una copia 
delle informazioni che potrebbero tornare utili nel tempo, per prevenire 
gravi danni ai sistemi o alle apparecchiature hardware. In pratica come si 
fa? Tenuto conto che fare un back-up signifi ca spostare determinati dati 
da un supporto informatico a uno differente, esistono sistemi e tempisti-
che diverse. Sta all’utente scegliere che cosa sia più utile ai fi ni della con-
servazione delle informazioni, quante ne vuole conservare e con quale 
frequenza desidera aggiornare il proprio archivio. Il metodo più semplice 
e comodo, visto la trasportabilità successiva dei dati di back-up, è il trasfe-
rimento di dati su Cd-Rom o Dvd. I primi arrivano a contenere fi no a 
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800 MB di dati, i secondi, con masterizzatori che supportano la tecnolo-
gia dual layer, fi no a 9 GB (un masterizzatore Dvd normale esegue copie 
di dati fi no a 4,5 GB).  Spesso nelle aziende viene stabilita un’area del 
server di rete (detto “File Server”) dove ciascun dipendente può salvare i 
propri documenti. In generale, comunque è bene tenere a mente questa 
tabella, nei momenti in cui eseguite o fate fare copie di back-up dagli 
addetti della divisione IT della vostra azienda. 

Tabella 11.2  Le informazioni da salvare periodicamente

Tipologia dati Note e accorgimenti

Documenti È consigliabile raccogliere sempre i documenti nella medesima area 
del Pc o del File Server e farne una copia di back-up una volta 
ogni due mesi

Messaggi di posta 
elettronica

Per eseguire un back-up occorre prima “esportare” il contenuto de-
siderato in un unico fi le che si crea attraverso funzioni specifi che di 
ciascun client di posta. Per Microsoft Outlook, per esempio, questo 
fi le ha estensione .PST ed è un fi le compresso ed esclusivamente 
usato come back-up (per usarlo dovete cioè “importarlo” nuovamen-
te in un’applicazione di posta elettronica) 

Contatti Come per i messaggi, dovete prima esportarli in un unico fi le. Qua-
si tutte le applicazioni consentono l’esportazione anche in fi le per 
Microsoft Excel.

Preferiti del Browser Questi link sono presenti soltanto sul vostro computer. Si trovano 
nelle cartelle in cui sono presenti le vostre importazioni locali. Ri-
cordatevi di salvarli in caso per esempio di formattazione del disco 
fi sso. 

Password Non vanno mai salvate in fi le e lasciate sul vostro computer. Per 
questa voce si veda il punto successivo

4. Password sicure
La password è il modo più comune per autenticare un’identità. Si usa per 
l’accesso alla rete aziendale, alle reti Vpn, al proprio Pc o ai servizi online. 
È come una chiave da inserire in “serrature digitali” che per funzionare 
e proteggere realmente deve avere caratteristiche tali da rendere diffi cile 
ogni tentativo di scasso.
Ma che cosa rende le password sicure? Almeno due fattori: 1) la “forza” in 
sé della password; 2) la regolarità nel cambiarla. Vediamo il primo aspetto. 
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Un esempio classico di parole da evitare è la login uguale al nome e la 
password al cognome, oppure al luogo di nascita o di residenza, oppu-
re informazioni e dati facilmente riconducibili agli utenti. L’assenza di 
password è un grave errore, così come la login uguale alla password. 
Parole dal signifi cato compiuto, sebbene meno immediate, sono comun-
que facilmente attaccabili attraverso sistemi automatici di scasso basati sui 
dizionari. Per aumentare la forza di una password è consigliabile usare 
almeno 8 caratteri, combinando maiuscole e minuscole, lettere, numeri 
e simboli. Rende forte una password, come abbiamo detto, anche la sua 
durata limitata nel tempo. Buona norma sarebbe quella di cambiarla ogni 
3 mesi, meglio ancora ogni 45 giorni per quelle più delicate. In ultimo 
qualche regola aggiuntiva. Come ricordare le password? È possibile per 
esempio affi darsi a piccoli trucchi, anche se è meglio stare attenti che non 
rendano riconoscibile le parole nascoste. In Windows 2000 e XP le pas-
sword possono essere frasi, come “Aspettando le ferie!” oppure si possono 
creare frasi simili a rebus, come “Payroll=60mila”. In ultimo, si posso-
no usare acronimi, come per esempio“SocN30nov” che sta per “Società 
nata il 30 novembre”. Infi ne, è giusto ricordare che esistono programmi e 
meccanismi automatici per trovare le password. Talvolta è solo questione 
di tempo. Per cui vanno sempre custodite come la chiave di casa e mai 
cedute a nessuno. Se qualcuno conosce la vostra password, il vostro Pc o 
il servizio Internet a cui siete iscritti è potenzialmente vulnerabile! Un 
ultimo accorgimento: non conservate password delicate (conti correnti 
ecc.) sul vostro computer. Piuttosto scrivetele su carta, alla vecchia ma-
niera. Meglio ancora raccoglietele su una chiavetta Usb da conservare 
gelosamente come la chiave di una “cassaforte digitale”.

 Truffe e Password – Si chiama phishing ed è  il sistema illegale di raccolta 
di informazioni sensibili, dati di carta di credito e password utilizzato 
da molti cracker per truffare gli utenti di servizi fi nanziari, e-commerce 
o aste online. Il metodo è semplice. Si inviano false e-mail con grafi ca e 
loghi uffi ciali di servizi Web, chiedendo di riempire un modulo incluso 
nella stessa e-mail o in una pagina Internet linkata all’e-mail, fornendo 
i propri dati personali, spesso password o numeri di carta di credito. Il 
modulo non ha naturalmente nulla a che fare con l’organismo uffi ciale 
imitato nell’e-mail e così i dati sensibili fi niscono nella banca dati del 
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truffatore che ha inviato la fi nta e-mail. Consiglio sempre valido: non 
fornite mai a nessuno in forma verbale o scritta, in digitale e non, la 
vostra login e la vostra password, anche a chi si spaccia per operatore del 
servizio bancario o di connettività di cui siete clienti. 

5. Prevenire le minacce del Web
Internet è una risorsa preziosa per un manager, ma spesso è anche fonte 
di numerosi quanto sofi sticati pericoli. Come quinta regola si può dire 
dunque: navigate in modo prudente. In sostanza signifi ca ancora una 
volta stabilire alcune regole e attenervisi. I principi chiave, da interpreta-
re secondo le esigenze individuali, sono:
• collegatevi sempre a Internet utilizzando un fi rewall (di questo si parla 

dopo in dettaglio);

• non accedere a siti che non considerate completamente affi dabili e 
non eseguire transazioni utilizzando circuiti bancari sconosciuti. Per 
i sistemi di e-commerce che non conoscete utilizzate piuttosto carte 
prepagate;

• non cedete password via Web o via instant messenger e in generale 
non trasmettete mai login e password a terze parti o servizi che si 
spacciano per affi liati, manutentori di siti, clienti o fornitori;

• non installate Active X o certifi cati digitali da siti che non considerate 
affi dabili al 100%.

Gli utenti che utilizzano Microsoft Internet Explorer (6.0 o 7.0) devono 
sapere che questo software blocca tutte le applicazioni che dal Web cer-
cano di eseguire automaticamente operazioni potenzialmente dannose 
per i Pc, blocca i controlli Active X, impedisce alle fi nestre pop-up di 
aprirsi, fermando ogni tentativo di attivazione o download automatico 
che spesso e volentieri nascondono programmi maligni, come per esem-
pio i dialer. Nel caso vogliate che fi nestre in pop-up o Active X di siti 
affi dabili si possano aprire dovete intervenire manualmente, indicando al 
browser che può eseguire queste funzioni.
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Dati sensibili e privacy in azienda
La recente defi nizione delle “Linee guida in materia di trattamento 
di dati personali di lavoratori per fi nalità di gestione del rappor-
to di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” da parte 
del Garante Privacy (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.
jsp?ID=1364939), ha chiarito quale deve essere il livello di riserva-
tezza dei dati di ogni dipendente in azienda. In generale, il datore 
di lavoro può trattare soltanto il informazioni di carattere personale 
che sono strettamente indispensabili per dare esecuzione al rappor-
to di lavoro. Deve inoltre individuare il personale che può trattare 
tali dati e assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli da 
indebite intrusioni o illecite divulgazioni. Il lavoratore deve essere 
informato in modo puntuale sull’uso che verrà fatto dei suoi dati 
e  gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che 
la normativa sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiorna-
mento, rettifi ca, cancellazione ecc). Entro 15 giorni dalla richiesta 
il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro tutte le 
informazioni in suo possesso. Senza consenso del manager non si 
possono comunicare informazioni  ad associazioni di datori di la-
voro, di ex dipendenti o a conoscenti, familiari, parenti. Il consen-
so è necessario anche per pubblicare informazioni personali (foto, 
curriculum) nella Intranet aziendale e a maggior ragione in Inter-
net. Nella bacheca aziendale possono essere affi ssi soltanto ordini di 
servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono invece diffonde-
re emolumenti percepiti, sanzioni disciplinari, assenze per malattia, 
adesione ad associazioni.
I dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati. Il lavoratore  as-
sente per malattia è tenuto a consegnare al proprio uffi cio un  certi-
fi cato senza la diagnosi, ma con la sola indicazione dell’inizio e della 
durata presunta dell’infermità.  Il datore di lavoro non può accedere 
alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal 
medico del lavoro. Nel caso di denuncia  di infortuni o malattie 
professionali all’Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare 
solo le informazioni connesse alla patologia denunciata. Non è le-
cito poi l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie 
se ricavati dalle impronte digitali.
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Chi lavora collegato in una rete locale non deve dimenticare poi almeno 
due caratteristiche di un network aziendale: 1) il traffi co Internet dei 
dipendenti è registrato sul server di rete e dunque visibile agli ammi-
nistratori dei servizi informatici; 2) spesso questi ultimi installano dei 
fi ltri (server proxy o fi rewall di rete) che non consentono l’accesso a 
determinati contenuti (pornografi a, gioco d’azzardo, siti potenzialmente 
dannosi ecc.). Spesso le grandi aziende acquistano sistemi molto avanzati 
di fi ltraggio che escludono anche siti collegati a vario titolo ai sistemi di 
spamming o presenti sulle cosiddette blacklist, liste di siti o domini con-
siderati poco affi dabili. 

6. Il fi rewall: obbligo di installazione!
Sesta regola: installate un fi rewall. Questo principio non ha deroghe. Il 
fi rewall, infatti, è uno degli strumenti più utili per contrastare i tentativi 
di intrusione su un Pc e in una rete. Di che cosa si tratta? Un fi rewall, 
con buona approssimazione, è un sistema in grado di decidere quali in-
formazioni e dati far passare e quali fermare in una rete. Ispeziona, cioè, 
il fl usso di dati che passa sulla rete locale, intervenendo nel momento in 
cui identifi ca qualcosa di non permesso dalle regole che l’amministrato-
re del fi rewall ha deciso. Un fi rewall può essere sia un dispositivo fi sico 
esterno al Pc sia una componente software che collabora con il sistema 
operativo e i programmi installati. I fi rewall via software sono i più diffusi 
e consentono il fl usso normale del traffi co in uscita e fi ltrano sessione 
per sessione tutte le attività da e verso reti esterne, impedendo qualsiasi 
fl usso di dati non richiesti. 
Ogni azienda dovrebbe avere un fi rewall di tipo perimetrale che proteg-
ge cioè la società nel suo complesso, ma anche fi rewall presenti su ogni 
computer di rete. Spesso i produttori di antivirus forniscono in bundle 
anche un fi rewall insieme alla protezione contro i virus. Nel caso dunque 
vi manchi una protezione di questo tipo la lista prima segnalata per gli 
antivirus è valida per trovare soluzioni fi rewall. In alternativa potete cer-
care soluzioni valide anche su ZoneLabs (www.zonelabs.com).
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Figura 11.2  Chi usa un computer con installato un sistema operativo Microsoft 
Windows in versione XP con la Service Pack 2.0 trova un fi rewall di 
sistema nel Centro Sicurezza PC che si può controllare attraverso il menu 
Avvio > Impostazioni > Pannello di Controllo > Centro Sicurezza PC. 
Con la voce “Windows Firewall” potete attivare o disattivare il fi rewall 
personale in dotazione insieme al sistema operativo.

 Vantaggi e limiti di un fi rewall - Può nascondere i singoli computer di una 
rete locale all’esterno, ma non protegge da attacchi iniziati quando una 
rete è già stata compromessa. Non difende poi da alcuni virus che non 
transitano dalla rete (per esempio presenti in fi le su chiavette USB) o da 
intrusioni eseguite da una rete locale e interna, avanzate per esempio da 
utenti con una login e password di accesso alla vostra azienda. 

7. Posta elettronica sotto controllo
Settimo: usate la posta elettronica in maniera sicura. Considerato il peso 
che gioca la comunicazione digitale per un manager, questa regola non 
dovrebbe essere mai tralasciata. Ricordate: la posta elettronica è il servizio 
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più sfruttato per portare attacchi alla sicurezza dei Pc attraverso virus, 
spam, script maligni, macro ecc. Per questo motivo è opportuno adotta-
re cautele e regole di comportamento semplici quanto effi caci. Eccone 
alcune:
• tenete aggiornato il software per la posta elettronica (o chiedete al 

responsabile dei sistemi informativi dell’azienda di eseguire regolari 
update), scaricate e installate le patch indicate dal produttore del sof-
tware;

• installate un antivirus per la posta in entrata e in uscita e comunque 
non aprite mai gli attachment considerati pericolosi;

• fi ltrate lo spamming, creando regole o scegliendo i produttori che 
permettono di impostare fi ltri automatici;

• non rispondete allo spamming, perché confermereste di avere un ac-
count di posta attivo. Semplicemente cancellate le e-mail indesiderate;

• non fornite mai dati sensibili via e-mail, per esempio password, nume-
ri di carta di credito, informazioni personali;

• non aprite messaggi provenienti da vostri colleghi, clienti o fornitori 
che hanno in allegato fi le considerati virus o worm dal sistema antivi-
rus.

Anche in questo caso queste si tratta di regole di comportamento. Esi-
stono poi software antivirus o client di posta elettronica che agevolano 
l’esecuzione di tutto ciò in maniera automatica, bloccando lo spamming 
o permettendo la defi nizione di variabili per ottimizzare i messaggi in 
entrata, come per esempio quella ricevuta da mittenti considerati non 
attendibili. Anche in questo caso le aziende più grandi solitamente in-
stallano fi ltri alla fonte, riducendo molto il passaggio di spam o virus. 
Nonostante questo occorre tenere sempre la guardia sul proprio sistema 
di posta elettronica.

8. Antispyware, sempre più necessario
Quando inavvertitamente date il via a installazioni accidentali di 
download indesiderati e pericolosi (insomma non fate una cosa partico-
larmente intelligente) in generale le sorprese sono due: si manifesta su-
bito una disfunzione del computer poiché attivate virus o worm, oppure 
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il computer continua a funzionare (apparentemente) come prima, ma in 
realtà sono stati installati programmi intrusivi. Le minacce in questo caso 
sono i dialer e gli spyware, adware o malware ed è più diffi cile accorgersi 
dei malfunzionamenti perché il principio maligno sta proprio nel fatto 
che per essere effi caci questi sistemi devono mantenere in vita il com-
puter per sfruttare le falle create. L’unico rimedio, in questo caso, è una 
scansione periodica di software per l’identifi cazione ed eliminazione di 
questi programmi. 
I più noti oggi sono due, gratuiti nella versione base: Lavasoft Ad-Aware 
(http://www.lavasoftusa.com), Spybot Search & Destroy (http://www.
safer-networking.org/it). Microsoft ha recentemente rilasciato One-
Care (http://onecare.live.com), una soluzione che integra un sistema 
antivirus e  antispyware. In alternativa, è possibile scaricare tool anti-
spyware anche dai produttori citati in precedenza, in questo capitolo. 
L’ottava regola è dunque: installate uno di questi software e lanciate una 
scansione antyspyware almeno una volta alla settimana.

9. Aggiornare i sistemi
Nona regola: aggiornate il sistema periodicamente. Ogni accorgimen-
to rischia di non essere suffi ciente per una protezione completa, se i 
sistemi operativi o le applicazioni non sono aggiornate con regolarità 
ed effi cacia. Ogni produttore di software rilascia infatti aggiornamenti e 
patch per proteggere e migliorare i propri prodotti nel corso del tempo. 
Per chi dispone di un Pc con sistema operativo Microsoft c’è un mec-
canismo immediato che grazie al collegamento Internet al sito http://
windowsupdate.microsoft.com effettua una scansione del sistema e sug-
gerisce quali componenti aggiuntive scaricare gratuitamente e installare. 
Solitamente le organizzazioni aziendali strutturate eseguono questa ve-
rifi ca in maniera centralizzata, ma se non è presente un sistema di patch 
management occorre eseguire tale aggiornamento in maniera autonoma. 
Chi ha installato Windows XP Service Pack 2.0 trova questa funzionalità 
automatica e integrata all’interno del Centro di Sicurezza PC. Anche 
per i prodotti della piattaforma Offi ce System esiste un sistema simile: 
http://offi ce.microsoft.com/italy/ProductUpdates. 
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10. Farsi aiutare in caso di diffi coltà
L’ultima regola è quella di non improvvisare. Con la sicurezza del proprio 
computer non si scherza, visto che molto spesso riguarda anche l’intera 
rete aziendale. Tutte le regole sopra esposte dovrebbero proteggervi da 
tutti i rischi informatici, ma commettere imprudenze accade abbastanza 
spesso. È nel Dna di un manager la capacità di apprendere di volta in volta 
dai propri errori, acquisendo competenza con il tempo (anche in materia 
di sicurezza e prevenzione, in questo caso). Questo non signifi ca, tuttavia, 
fare di testa propria quando la situazione diventa ingovernabile. Il caso 
più classico è l’infezione di virus, worm o spyware che i prodotti software 
sono in grado riconoscere, ma non di rimuovere. Come fare? Oltre alla 
calma occorre anche grande fi ducia negli esperti di informatica. I rimedi 
ci sono sempre e prima ci si accorge di un malfunzionamento e lo si 
segnala ai colleghi dell’IT, meglio è. In caso di infezione da virus, se non 
si è in grado di contrastare subito l’infezione, conviene piuttosto isolare il 
vostro Pc, magari scollegandolo dalla rete locale, e chiamare un tecnico.
È per questo motivo che servono le copie di back-up. In caso di stop 
temporaneo delle attività avrete comunque sempre i vostri documenti a 
portata di mano da usare su un nuovo computer.
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Capitolo 12

La retribuzione totale

Nella gestione personale della propria posizione lavorativa esistono im-
portanti elementi da tenere sotto osservazione che riguardano i sistemi 
di ricompensa. Il più noto è certamente lo stipendio, la forma che per 
defi nizione valorizza il lavoro individuale prestato a un’impresa. A fi anco 
della busta paga ci sono, però, anche altre variabili che spesso non sono 
altrettanto note o elementi della retribuzione totale spesso lasciate in 
ombra. Ci sono poi le gratifi cazioni personali, l’autonomia, l’equità, la 
responsabilità, l’equilibrio con la vita familiare ecc. A seconda del livello 
raggiunto nella scala di soddisfazione dei bisogni o delle caratteristiche 
della personalità di un individuo, il valore che si attribuisce alla ricom-
pensa può variare considerevolmente. Per alcuni la possibilità di affrontare 
sfi de sempre più impegnative talvolta assume maggiore importanza della 
mera ricompensa economica. Questo accade, per esempio, tra i dirigenti. 
Altri, invece, hanno differenti leve. Per un ingegnere potrebbe essere il 
collaudo di una centrale idroelettrica, per un giornalista la fi rma in prima 
pagina. A bisogni diversi, corrispondono valori differenti attribuiti alle 
ricompense. Pensiamo alla mansione, all’area geografi ca, alla cultura che 
condizionano un lavoratore. E la retribuzione? Se consideriamo la nostra, 
la prima cosa che valutiamo è quanta fatica ci costa. Valori, soddisfazioni e 
compensi sono sempre ponderati sulla base della probabilità di ottenerli a 
fronte a un determinato sforzo. Già, ma come misurare oggettivamente i 
nostri sforzi senza lasciarci suggestionare dai desideri? Esiste un modo per 
valutare scientifi camente la posizione, il valore di mercato, il fabbisogno o 
i gap formativi che riguardano una determinata fi gura lavorativa? 
Sì esistono e vedremo quali. Prima però occorre ribadire un concetto: 
considerate sempre la “retribuzione totale” (total reward). Che cos’è? È la 
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somma di tutti gli elementi che defi niscono i vantaggi e le ricompense 
personali che vengono offerte a un lavoratore dipendente. 
Fanno parte della retribuzione totale lo stipendio, i benefi t, il trattamento 
di fi ne rapporto, incentivi, bonus e ogni elemento variabile oltre a bene-
fi ci (legati anche al rapporto tra vita e lavoro o alle opportunità di for-
mazione e carriera professionale) stabiliti da contratto. In questo capitolo 
cercheremo di mettere a nudo alcuni di questi fattori, illustrando risorse 
Internet e strumenti che possono agevolare il manager nel tenere sotto 
controllo la propria retribuzione. 

Tabella 12.1  Che cosa c’è in busta paga

Valore Descrizione

Retribuzione 
di base

Parte fi ssa dello stipendio che corrisponde al livello minimo di trattamento 
economico stabilito per ogni categoria dai Contratti collettivi nazionali di 
lavoro (Ccnl).

Superminimo Quota di retribuzione che viene versata al lavoratore in aggiunta alla paga 
base e alla contingenza. È assorbibile nel tempo.

Parte variabile È formata da elementi che variano durante l’anno. Comprende straordi-
nari, assegni familiari, indennità, tredicesima e  quattordicesima mensilità, 
bonus, premi, incentivi.

Irpef Sono le tasse da versare allo Stato. Variano in base alle aliquote previste 
per lo scaglione di reddito e calcolate sulla retribuzione lorda, meno le 
ritenute previdenziali e gli assegni familiari. 

Previdenza Trattenute effettuate da parte dell’azienda e versate all’Inps ai fi ni della 
costruzione di una posizione pensionistica. Altre trattenute riguardano 
l’Inail e sono calcolate in base alla pericolosità e al rischio della mansione 
ricoperta.

Leggere la busta paga
Tenere sotto controllo il valore della propria busta paga è impegnativo. 
Chissà infatti quante volte vi sarà capitato di dubitare dei vostri occhi 
aprendo una busta paga. Irpef, Inail, addizionali regionali, conguagli, su-
perminimo: c’è sempre qualche valore di troppo o troppo basso. La logica 
con cui sono costruiti i cedolini è comunque quasi sempre uguale, al di 
là degli importi indicati. Questo rende la lettura più semplice. Il portale 
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Alice ha costruito un servizio online interattivo che facilita l’analisi della 
busta paga. Nell’area “Lavoro”, al link http://lavoro.economia.alice.
it/extra/bustapaga/ è visibile un facsimile con aree sensibili alle quali 
corrispondono spiegazioni di dettaglio. In alternativa, ma meno detta-
gliato, c’è il servizio “Busta Paga” di MioJob (http://miojob.kataweb.
it/notizie-e-servizi/busta-paga). Che cosa occorre sapere, in genera-
le, prima di addentrarsi nelle singole voci? Almeno le grandi ripartizioni 
dei valori, come precisato nella Tabella 12.1. Con la riforma della previ-
denza complementare la voce relativa al Tfr spettante non compare più 
sulla busta paga mensile, ma solo su quella di conguaglio fi scale. 

Figura 12.1  Il servizio di Alice Lavoro che illustra ogni voce della busta paga. Per 
trovare la spiegazione basta passare sopra al valore desiderato e compare 
un pop-up con defi nizioni e norme.
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Il calcolo dell’Irpef
Per quantifi care esattamente il peso delle tasse sulla propria retribuzione è 
possibile usare uno strumento Web predisposto da Luca Cifoni,  giorna-
lista economico del Messaggero. Il sito si chiama semplicemente IRPEF.
info (http://www.irpef.info) e presenta un’unica interfaccia di calcolo 
dove si possono inserire il proprio reddito lordo annuo, la Regione di 
residenza, l’anno di riferimento ed eventualmente la situazione fami-
liare, per calcolare gli assegni spettanti. Il meccanismo della calcolatrice 
consente di valutare il valore netto (anche per mensilità) della propria 
retribuzione e l’aliquota Irpef media applicata al proprio scaglione di 
appartenenza.

Figura 12.2  Il servizio IRPEF.info consente di calcolare la retribuzione netta a partire 
dai valori lordi e l’aliquota Irpef media applicata alla busta paga.

 Calcolo Irpef su MioJob – Un altro sistema di calcolo delle tasse è pre-
sente nel portale MioJob (http://miojob.kataweb.it) predisposto da 
Kataweb - La Repubblica. L’icona “Irpef 2007” apre una fi nestra per il 
mero calcolo dell’Irpef. È meno accurato, mancando le addizionali regio-
nali, ma utile per avere un’idea di massima del proprio scaglione.
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La retribuzione totale
In Rete è possibile verifi care anche i livelli stabiliti dalla contrattazione 
nazionale di categoria (per la paga base e i valori della contingenza) e 
avere una panoramica sulla retribuzione lorda e netta, effettuando un 
confronto tra i propri valori e quelli medi di mercato per la fi gura pro-
fessionale indicata. Il primo problema che potete risolvere è capire il 
rapporto tra valore lordo e netto, un’analisi che potrebbe tornarvi utile 
per esempio se ricevete un’offerta, se dovete cambiare occupazione o 
chiedere un nuovo compenso annuo lordo. L’area “Stipendi” di MioJob 
(http://miojob.kataweb.it/notizie-e-servizi/stipendio)  

Figura 12.3  Il servizio di MioJob dedicato al calcolo della retribuzione netta
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Come input si possono immettere i valori relativi alla retribuzione an-
nua lorda, fi gli a carico e tipologia di reddito (autonomo, dipendente, 
pensione). L’output sarà lo stipendio mensile netto calcolato su 13 o 14 
mensilità.

Dove trovare i contratti nazionali di lavoro?
La risposta è semplice, sul sito del Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro – Cnel (http://www.cnel.it), l’organo istitu-
zionale deputato alla conservazione di tutti i Contratti Nazionali e 
delle parti relative ai loro rinnovi.  Per arrivare a consultare il pro-
prio contratto esistono due metodi. Il primo è di seguire il percorso 
Home > Archivi e Banche Dati > Archivio Nazionale dei Contratti di 
Lavoro > La Contrattazione Nazionale > Consulta online il tuo contrat-
to. Il secondo è più complesso, ma molto interessante e fa capo al 
nuovo “Motore di Ricerca dei Contratti Nazionali” predisposto da 
Cnel (link:  http://cnelsearch.gruppoatlantis.com/CNEL/public/
basic.do). Il motore, grazie ad algoritmi appositamente studiati, 
consente di effettuare ricerche in linguaggio naturale e interpretare 
il senso del testo ricercato. Può essere utilizzato per cercare all’inter-
no dell’archivio nazionale dei contratti informazioni relative a un 
particolare articolo o argomento, all’interno di un contratto specifi -
co o per trovare più informazioni trasversali a diversi contratti.

Figura 12.4  Il Motore di Ricerca dei Contratti, creato da Cnel, consente di 
eseguire anche ricerche interne ai singoli documenti. 
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Assessment retributivi
Un manager che vuole dare il giusto peso al proprio percorso di car-
riera, governandolo in prima persona, non può tralasciare di verifi care 
costantemente la sua posizione sul mercato. Un conto è l’analisi statica 
della propria busta paga, un altro la valutazione in termini relativi sia nei 
confronti di ciò che avviene presso altre imprese sia rispetto al potenziale 
che ciascuno potrebbe ancora fare emergere presso la propria azienda. 
Questa valutazione “dinamica” del proprio stipendio, calibrata sempre 
necessariamente in un contesto ben defi nito, prende il nome di assess-
ment retributivo. Solitamente è svolta da consulenti specializzati, magari 
durante attività denominate “percorsi di carriera” (tipicamente, counsel-
ling), ma grazie a Internet questo tipo di valutazione può essere svolta 
anche in autoformazione.   

QuantoMiPagano.com
Un livello più professionale del servizio online illustrato in precedenza e 
adatto per gli assessment retributivi si può trovare in QuantoMiPagano.
com (http://www.quantomipagano.com), realizzato dalla società OD&M 
Consulting specializzata in indagini retributive. Il servizio è gratuito e 
come si può intuire risponde a una domanda molto semplice: “Mi paga-
no il giusto?”. 

Figura 12.5  Il sito QuantoMiPagano.com offre gratuitamente un servizio 
per valutare la propria posizione retributiva sul mercato. 
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L’analisi è svolta mettendo a confronto le retribuzioni di tutti coloro che 
lavorano in Italia e pesando le mansioni svolte, le competenze possedute, 
le responsabilità ricoperte e la situazione del mercato del lavoro locale 
e nazionale. Come funziona? Il metodo è molto semplice. Anche senza 
effettuare una registrazione basta indicare se si è impiegati, quadri o diri-
genti e immettere i propri dati retributivi, quelli relativi all’azienda e alle 
mansioni svolte e seguire le istruzioni che verranno fornite man mano 
online in 7 passaggi.

Figura 12.6  Il risultato che si ottiene con il servizio di QuantoMiPagano.com 

Alla fi ne del percorso si otterranno l’indicazione dello stipendio massi-
mo rilevato, di quello minimo e lo stipendio medio di riferimento oltre 
al posizionamento della propria retribuzione rispetto a questi tre livelli 
(Figura 12.6). Un sistema automatico, comunque, provvederà a identifi -
care o rifi utare i dati considerati “inverosimili” (dirigenti pagati troppo 
poco, quadri con super stipendi ecc.).

My-Pay.it
Un servizio più professionale è invece My-Pay.it (http://www.my-pay.
it).  È a pagamento. Qui si possono ottenere anche confronti ponde-
rati sulla base del sesso e dell’età, dell’area geografi ca di riferimento, 
del settore dell’azienda, delle dimensioni dell’impresa o dell’anzianità 
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nella posizione. Sulla base di un questionario molto dettagliato My-Pay.
it produce un report personalizzato di 13 pagine (15 per i dirigenti) con 
l’analisi completa del profi lo professionale e retributivo. Il servizio guida 
l’utente nel misurare e quotare anche le proprie competenze, esperienze 
e professionalità, per ottenere un avanzamento di carriera o proporsi in 
maniera corretta ad altre imprese. I risultati sono inviati via posta elettro-
nica, conservati online e consultabili in qualsiasi momento.

Figura 12.7  My-Pay.it è un sistema automatico di assessment per la valutazione delle 
competenze professionali e della propria retribuzione

Il servizio si rivolge a dirigenti, quadri, impiegati e operai. La fonte è 
certamente attendibile: il report di My-Pay.it è generato grazie al data-
base OD&M Consulting sulle posizioni retributive degli italiani, il più 
completo esistente oggi nel nostro Paese. L’archivio comprende 1.300 
professioni, oltre 1 milione di titolari censiti e tutti i settori merceologici, 
esplosi in 54 comparti di riferimento, dall’industria al commercio, dai 
servizi alle banche e alle assicurazioni, dai trasporti alla comunicazione, 
spettacolo e sport. Proviamo a eseguire una profi lazione passo a passo. 
Come prima cosa occorre selezionare il pulsante “Entra” e a seguire, nel-
la fase di profi lazione presente sul sito QuantoMiPagano.com, eseguire 
un primo inserimento dei parametri relativi al proprio lavoro. Al termine 
indicando un’e-mail valida vi verrà richiesto di eseguire un bonifi co o 

Cap_12.indd   191Cap_12.indd   191 01/05/2007   23.28.2801/05/2007   23.28.28



192 Capitolo 12

pagare con carta di credito. Una volta trasmessa la ricevuta di versamento 
o effettuato l’acquisto via Web vengono recapitati in posta elettronica 
login e password per consultare direttamente su My-Pay.it il proprio re-
port o, in alternativa, lo si può richiedere per posta elettronica. L’acquisto 
consente fi no a tre assessment distinti nel corso del tempo (che possono 
corrispondere anche a tre profi li del tutto differenti). 

 
Figura 12.8  Un esempio di una pagina del report prodotto a My-Pay.it. Nelle 13 

pagine (15 per i dirigenti) sono riportati valori dettagliati per comparto, 
area geografi ca e funzione, punti di forza e di debolezza dell’attuale 
posizione retributiva e suggerimenti per recuperare i gap. Un aspetto 
importante riguarda anche le indicazioni relative alla quota di retribuzione 
variabile, ai premi o ai benefi t.

 E all’estero? – Se avete necessità di eseguire assessment retributivi relativi 
ai mercati esteri, per esempio per orientarvi in caso di un’offerta di lavo-
ro fuori dall’Italia, potete fare riferimento a Salary Wizard di Salary.com 
(http://www.salary.com) per il mercato Usa e canadese, a Suis Je Bien 
Payé (http://www.suisjebienpaye.com) per la Francia o a Tu Salario, 
servizio raggiungibile dalla home page di Micheal Page (http://www.mi-
chaelpage.es), per la Spagna o a Tabajar (http://www.trabajar.es).
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Un check-up della posizione previdenziale
Negli ultimi anni il tema della previdenza (regolare e complementare) è 
emerso in maniera signifi cativa. L’introduzione del cosiddetto “secondo 
pilastro” si è resa necessaria con le riforme (Dini e Maroni) delle pensio-
ni. Come noto, entro pochi anni le pensioni verranno erogate non più 
sulla base di proporzionalità legate allo stipendio (sistema retributivo) ma 
ai reali contributi versati negli anni (sistema contributivo). Questo por-
terà a un abbassamento dei valori delle pensioni e dunque spinge fi n da 
ora verso la costruzione di sistemi di integrazione. La riforma del Tfr è 
servita a sensibilizzare i lavoratori proprio in questa direzione. Ma come 
valutare la propria posizione pensionistica? Il primo passo è certamente 
quello di controllare nel database dell’Inps la regolarità dei contributi 
erogati nel tempo dalle imprese per le quali abbiamo lavorato.

Figura 12.9 L’area del sito Inps dedicata ai servizi al Cittadino.

Da qualche anno l’istituto di previdenza ha predisposto l’accesso via Web 
alla posizione contributiva individuale dei lavoratori dipendenti. Per usa-
re il servizio occorre entrare nel sito Inps (http://www.inps.it) e dalla 
home page passare all’area “Servizi online”. Qui troverete nel menu di 
sinistra il link “Richiesta PIN On Line”. A seguire, dopo un click su 
“Assegnazione Pin”, dovrete fornire il vostro codice fi scale e indicare se 
siete residenti in Italia o all’estero. Al termine verrà visualizzata una prima 
parte di un Pin (8 caratteri). La seconda, indispensabile per completare 
il codice e accedere ai servizi telematici, vi verrà recapitata a domicilio. 
In alternativa a questo iter, è possibile effettuare la richiesta del Pin tele-
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fonando al Contact Center Inps al numero 803.164. In entrambi i casi 
verrete ricontattati comunque dal Contact Center per una verifi ca dei 
dati. Una volta in possesso del Pin completo (una parte ottenuta online o 
via telefono e un parte avuta per posta) potete ritornare sul sito e selezio-
nare Servizi Online > Per tipologia d’utente > Cittadino > Servizio al 
Cittadino. Inserite nei moduli il vostro codice fi scale e il Pin ed entrerete 
in un’area come quella rappresentata in Figura 12.10.

 

Figura 12.10  La console di gestione dell’area dei servizi Inps al cittadino

Si veda a titolo d’esempio l’area “Estratto conto con simulazione del 
calcolo della pensione”. In una tabella troverete tutti i versamenti ese-
guiti dalle imprese per le quali avete lavorato. Questa rappresentazione vi 
offre già un’idea di eventuali “buchi” o mancati versamenti e soprattutto 
vi aggiorna sul vostro montante contributivo, la somma sulla base della 
quale verrà calcolata la vostra futura pensione. Se desiderate, scegliendo 
il pulsante “Calcolo pensione con dati originali” è possibile anche effet-
tuare una previsione sulla vostra pensione. Il meccanismo non funziona 
in maniera ottimale, ma vale la pena provare.
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Figura 12.11  La tabella che rappresenta tutti i contributi versati dalle imprese e il 
cosiddetto “montante contributivo”. 

 Aggiornare dati mancanti – Per segnalare all’Inps che alcune aziende per 
le quali avete lavorato non fi gurano nelle tabelle dei versamenti potete 
procede online utilizzando il Cruscotto Estratto Conto Generalizzato. 
Lo stesso tool si può impiegare per chiedere la correzione di dati anagra-
fi ci o un aggiornamento dei dati riportati nelle pagine Web e nell’Estratto 
Conto Generalizzato.

 Orientarsi sulla previdenza complementare - Per capire qualcosa di più 
sulle dinamiche legate al trasferimento del proprio Tfr nei Fondi Pen-
sione si veda il sito governativo TFR.gov (http://www.tfr.gov.it) 
oppure lo speciale realizzato dal Sole 24 Ore sul tema (http://www.
ilsole24ore.com).

Integrare la pensione con un Fondo
Come noto, il Previndai (http://www.previndai.it) è il Fondo di Pre-
videnza a capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali più co-
nosciuto, ma ne esistono realmente moltissimi, su base territoriale o set-
toriale, fi ssati in accordo con i sindacati (fondi negoziali) o aperti. Per 
prenderne visione si può accedere all’Albo tenuto dalla Commissione 
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di Vigilanza sui Fondi Pensione – Covip (http://www.covip.it). Quelli 
nella Tabella 12.2 sono i fondi negoziali più noti e i rispettivi siti.

Tabella 12.2. – I Fondi per manager (quadri e dirigenti) più noti 

Fondo Indirizzo Internet Industria / Settore

Alifond www.alifond.it Alimentare

Artifond www.artifond.it Artigiani

Byblos www.fondobyblos.it Carta, Editoria

Casella www.fondocasella.it Giornali

Cometa www.cometafondo.it Metalmeccanici

Concreto www.lavoroservizipreviden-
ziali.it/fondi/concreto

Cemento

Cooperlavoro www.cooperlavoro.it Cooperative

Eurofer www.fondoeurofer.it Ferrovie

Fonte www.fondofonte.it Commercio, Turismo, Servizi

Fonchim www.fonchim.it Chimico-Farmaceutico

Fondapi www.fondapi.it PMI (Tessile, Alimentare, 
Chimica, Meccanica ecc.)

Fondarco www.lavoroservizipreviden-
ziali.it/fondi/index.html

Legno

Fondenergia www.fondenergia.it Energia, Petrolio

Fondo Gomma 
Plastica

www.fondogommaplastica.it Gomma Plastica

Fondodentisti www.fondodentisti.com Dentisti

Pegaso www.fondopegaso.it Gas, Acqua, Utility

Previambiente www.previambiente.it Igiene Ambientale

Previmoda www.previmoda.it Moda

Previndai www.previndai.it CCNL sottoscritti da 
Confi ndustria e Federmanager

Priamo www.fondopriamo.it Trasporto Pubblico

Telemaco www.fondotelemaco.it Telecomunicazioni
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Capitolo 13

Carriera e opportunità di lavoro

Il percorso professionale di un manager è caratterizzato da momenti di 
crescita e altri di stabilizzazione. In alcuni casi, i peggiori, capita però 
anche di fare passi indietro. Questo dimostra che non esistono strade 
già ben delineate, ma che ognuno è artefi ce della propria fortuna. In 
particolare questo è vero per chi ricopre funzioni e ha responsabilità di 
vertice, delicate e complesse. Una seria valutazione delle dinamiche che 
portano a fare carriera o, al contrario, a perdere appeal con il mercato o 
la stessa azienda per la quale si lavora dovrebbe essere dunque condotta 
con una certa periodicità. È indispensabile trovare occasione, strumenti e 
voglia per svolgere analisi che riguardano la propria posizione lavorativa 
e capire se questa offre la giusta soddisfazione, è esposta a rischi o può 
essere migliorata. Non si deve attendere il momento di crisi, ma essere 
sempre vigili. Anche perché i manager sono esposti più di altri ai venti 
dell’economia, ai processi di ristrutturazione aziendale che seguono gli 
accorpamenti e le acquisizioni di società. Le posizioni intermedie, di 
middle management, sono quasi sempre le prime a saltare quando due fi -
gure simili si trovano a ricoprire la stessa funzione. Attenzione, dunque. 
Ma anche in direzione opposta. Se vogliamo infatti guardare il fenomeno 
con ottimismo, è altrettanto vero che sono sempre i migliori i primi ad 
andarsene, a trovare nuovi posti di lavoro, a scoprire occasioni, soluzioni, 
posizioni per esprimere al meglio il proprio potenziale.
Come orientarsi dunque su questi temi? Dove trovare annunci di lavo-
ro, corsi di formazione per migliorare le proprie conoscenze e compe-
tenze? A chi rivolgersi? Come si può intuire il discorso è complesso e 
non è certo risolvibile in poche pagine. Ha a che fare con le politiche 
aziendali, i percorsi di carriera interni, gli strumenti e la cultura legati al 
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talent management, al mercato del lavoro in generale e alla domanda delle 
imprese. Quello che possiamo segnalare qui di seguito sono strumenti e 
opportunità, metodi e risorse disponibili pubblicamente su Internet. Nel 
Capitolo precedente abbiamo visto quali risorse sfruttare per eseguire 
assessment di tipo retributivo, come leggere una busta paga o capire se 
è arrivato il momento di chiedere un aumento. In questo Capitolo ci 
concentreremo sul trovare lavoro, stabilire relazioni con network profes-
sionali e cercare strumenti di formazione. A seguire, nei Capitoli 14 e 15, 
parleremo sempre nella stessa ottica di come migliorare la propria posi-
zione di lavoro seguendo da vicino le Associazioni di categoria e usando 
strumenti per aggiornarsi e trovare informazioni a rinforzo della cultura 
personale e manageriale. 

Trovare lavoro con Internet
Una premessa, forse già nota ai più. Il lavoro si trova nella maggior parte 
dei casi con il passaparola, i contatti personali e le referenze (spesso anche 
raccomandazioni). Internet riguarda una parte residuale dell’incrocio tra 
domanda e offerta, ma non è certamente da scartare. Va usato con criterio 
sapendo come valersi al meglio del mezzo e che cosa aspettarsi dal Web. 
Gli strumenti sono di tre tipi:
• i servizi di matching domanda e offerta;

• i siti aziendali, delle società di selezione e degli head hunter dove tro-
vare contatti, numeri di telefono ed e-mail, informazioni o posizioni 
aperte;

• i social network professionali.

 Qualche dato sul recruiting online – Gli italiani che usano Internet per 
cercare lavoro sono 2,5 milioni, pari al 12,8% dei navigatori abituali. 
Chi cerca una nuova occupazione utilizza Internet nel 26% dei casi. Più 
di carta stampa e servizi pubblici. Gli annunci pubblicati dalle aziende 
sui primi 10 portali arrivano circa a quota 100.000. I nuovi annunci 
che appaiono online in media ogni mese in Italia sono circa 38.000.
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La ricerca con i jobsite 
Sono i più noti, ma per le fi gure di medio e alto livello anche i meno 
effi caci. È giusto ricordare che la maggior parte delle offerte di lavoro 
presenti sui portali per il lavoro sono rivolte a fi gure di staff e impie-
gati. Per quadri e dirigenti le proposte sono in numero inferiore, ma 
pur sempre valide e presenti. Le aree funzionali che trovano maggiori 
opportunità sono quelle del Marketing & Sales e dell’Information Tech-
nolgy. A seguire ci sono i segmento che operano nelle aree dell’Ammini-
strazione, Finanza e Controllo e della Produzione, Qualità e Operations. 
Non mancano opportunità (poche) anche per la direzione generale e 
l’executive management. 

Figura 13.1  Monster.it (http://www.monster.it) e Infojobs (http://www.
infojobs.it) sono i due siti più ricchi di offerte in Italia.

Nella Tabella 13.1 riportiamo i siti più noti. Quelli che veicolano il 
maggior numero di annunci sono sostanzialmente quattro: Monster.
it (http://www.monster.it), InfoJobs Italia (http://www.infojobs.it), 
TrovoLavoro.it (http://lavoro.corriere.it) del Corriere della Sera e 
MioJob (http://www.miojob.it) del Gruppo Espresso.
A fi anco di questi operatori ci sono poi i siti delle Agenzie private per 
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il lavoro, come Manpower (http://www.manpower.it), Adecco (http://
www.adecco.it) ecc. e il sistema pubblico, che trova forma nella nuo-
va Borsa Nazionale del Lavoro (http://www.borsalavoro.it) e in tutti 
i nodi regionali, primo fra i quali quello lombardo, chiamato Borsa del 
Lavoro della Lombardia (http://www.borsalavorolombardia.net), partito 
per primo e fi nora il meglio attrezzato. Anche per queste due categorie 
di siti vale il discorso già fatto: sono più ricchi di offerte per profi li medio 
bassi, ma non è esclusa la possibilità di trovare buone proposte, in parti-
colare da parte di piccole imprese che invece di affi darsi ai grandi circuiti 
della selezione, molto costosi, preferiscono i jobsite.

Tabella 13.1  I jobsite italiani più noti

Servizio Indirizzo Web

Alice Lavoro http://lavoro.economia.alice.it

Almalaurea (per laureati) http://www.almalaurea.it

Assioma.org http://www.assioma.org

Bancalavoro http://www.bancalavoro.it

Cambiolavoro http://www.cambiolavoro.com

Cliccalavoro http://www.cliccalavoro.it

InfoJobs.it http://www.infojobs.it

Job24 – Il Sole 24 Ore http://job24.ilsole24ore.com

Jobonline http://www.jobonline.it

Kangaroo (soltanto per profi li ICT) http://www.kangaroo.it

Monster.it http://www.monster.it

Stepstone http://www.stepstone.it

Talent Manager http://www.talentmanager.it

Tiscali Lavoro http://lavoro.tiscali.it

Trovo Lavoro (Corriere.it) http://lavoro.corriere.it

Una seconda novità che sta alzando il livello della selezione via Web (e 
non solo) è il fatto che oggi le grandi agenzie private per il lavoro stiano 
suddividendo le proprie attività in business line verticali e dunque inve-
stendo su servizi più specifi ci per le aree funzionali interessate. Per ora, 
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occorre dire il vero, sono ancora poche le reali opportunità per manager, 
essendo riservata alla carta stampata la pubblicazione delle ricerche di 
personale qualifi cato (i cosiddetti annunci Rpq). 

 Il web 2.0 nel recruiting online – Per ora procede a piccoli passi, ma 
qualcosa si muove anche in Italia. Infojobs, per esempio, ha deciso di 
inserire un blog all’interno del proprio portale e mettere i feed Rss per le 
inserzioni, una scelta fatta anche da Talent Manager che associa feed a 
specifi che ricerche svolte dall’utente.

Mandare il Cv agli head hunter via Web
I servizi di recruiting sono adatti per la pubblicazione di curriculum e 
annunci, ma non svolgono azioni di invio mirato a imprese, agenzie per 
il lavoro o cacciatori di teste. Per questa attività si può fare riferimen-
to al servizio a pagamento “E-mail Hunter” creato da Cambio Lavo-
ro (http://www.cambiolavoro.com) che ha predisposto un sistema per la 
spedizione multipla del proprio Cv. Adatto al mondo degli executive, è 
calibrato su quattro tipologie di inquadramento. La tabella sintetizza le 
specifi che e i costi per i servizi di fascia alta.

Tabella 13.  Due servizi di mailing a pagamento di Cambiolavoro

Nome del Servizio e-Mail hunter e-Mail executive

Chi si contatta 315 società di selezione 80 società di executive 
search

A chi è rivolto Manager o impiegati con 
esperienza

Manager con oltre 50 mila 
euro di stipendio lordo

Quanto costa euro 79,90 euro 99,90

Metamotori e siti delle società private
Un approccio molto effi cace, di livello superiore a quello dei singoli 
portali per il lavoro citati in precedenza, è rappresentato dall’esecuzione 
di ricerche attraverso i cosiddetti “metamotori”. Si tratta di servizi per 
trovare annunci di lavoro che non consentono di presentare un proprio 
curriculum, ma lavorano come motori verticali, specializzati in ricerche 
su tutte le posizioni aperte in Italia e pubblicate su Internet. Semplifi can-
do, funzionano come Google, ma cercano soltanto le offerte di lavoro per 
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argomento e territorio. Offrono un grandissimo vantaggio: indicizzano 
sia i normali siti di recruiting, prendendo i loro database come fonti 
all’interno dei quali cercare contemporaneamente, sia le agenzie private 
e pubbliche per il lavoro, includendo anche gli annunci riportati diretta-
mente dalle imprese sui loro siti aziendali. Questo sistema va a caccia di 
offerte anche nelle pagine dei siti delle imprese private. Interessante, no? 
Oggi in Italia i principali metamotori per il lavoro sono quattro: Job-
Crawler (http://www.jobcrawler.it), Jobrapido (http://www.jobrapi-
do.it), eurekajob (http://www.eurekajob.it) e Motore Lavoro (http://
www.motorelavoro.it). Funzionano tutti allo stesso modo poiché con-
sentono di immettere una chiave di ricerca relativa al lavoro desiderato 
e una seconda voce per identifi care l’area geografi ca. I risultati fanno 
riferimento a qualsiasi tipo di domanda di lavoro pubblicata su Internet 
presso operatori specializzati o singole aziende e rimandano con un link 
agli annunci originali. 

 

Figura 13.2  Jobrapido (http://www.jobrapido.it), JobCrawler (http://www.
jobcrawler.it) ed eurekajob (http//www.eurekajob.it) sono i 
principali metamotori italiani dedicati alle offerte di lavoro. 

Head hunter ed executive search
Questo è il livello certamente più interessante di servizio che desidera 
incontrare un manager. In realtà, però, sia le società di selezione specia-
lizzate sia head hunter ed executive search hanno servizi Internet con 
un grado praticamente nullo di interazione. Mentre per i portali e i me-
tamotori ci si può iscrivere, consultare offerte e candidarsi direttamen-
te online, in questo caso tutto (o quasi) avviene direttamente presso le 
società di selezione. Che cosa si può fare online? Intanto trovare infor-
mazioni e contatti. Nella Tabella 13.3 ve ne indichiamo alcune, forse le 
più note, ma potete eseguire una normale ricerca su un motore come 
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Google o Yahoo! oppure, ancora meglio, sulle Pagine Gialle (http://www.
paginegialle.it) con le chiavi “executive search”, “management search” 
oppure “head hunter” per trovare una lunga lista di società specializzate.
Ciò che offre Internet è un primo contatto per capire quale sia la spe-
cializzazione della società di selezione. Non tutte, infatti, lavorano a 360 
gradi. Assiteca ha preparato una pagina Web (http://www.assiteca.it/
html/news/gennaio2006/search.htm) con le specifi che relative alle più 
importanti. Il consiglio, comunque, è quello di alzare il telefono e chie-
dere direttamente a chi e come inviare una candidatura e se esiste un 
riferimento interno alla società che cura le intermediazioni per i mercati 
a cui siete interessati. I numeri? Si trovano comodamente sui siti!
Discorso diverso per le candidature via Web. Poche società le permet-
tono. Il consiglio, anche in questo caso, è di valutare attentamente se 
gli head hunter hanno esperienza del vostro settore. In caso affermativo 
interagire via Web potrebbe essere un primo passo, ma fatene seguire altri 
più tradizionali: e-mail, contatto telefonico ecc. Una seconda rifl essione 
riguarda poi l’elemento di internazionalizzazione di queste società. È 
meglio inviare la candidatura in Italia o alla sede centrale? Dipende. Se 
volete fare esperienze anche all’estero puntate sulle sedi centrali degli 
head hunter, specifi cando nella vostra candidatura questa disponibilità e 
volontà.

Tabella 13.3  Le società di executive search più note in Italia

Società Sito Internet

AIMS Italia http://www.aimsitalia.com

Alexander Hughes Italia Spa http://www.alexanderhughes.com

Antesi Srl http://www.antesi.com  

Asa Executive Search http://www.asa-accord.com  

A.T. Kearney  Spa http://www.atkearney.it 

Beaumont Karlson Italia Srl http://www.beaumontkarlson.com   

BlueSteps.com http://www.bluesteps.com

Boyden International Srl http://www.boyden.it  

CIVI International Srl http://www.civi-international.com  

DA Care Gonsulting http://www.dacare-group.com

(continua)
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D&G The Amrop Hever Group http://www.deghever.com  

Egon Zehnder International Spa http://www.zehnder.com  

Elan International Srl http://www.elaninternational.it  

Eric Salmon & Partners Srl http://www.ericsalmon.com  

Erre Emme Srl http://www.erreemme.net  

Eurosearch Consultants http://www.eurosearchconsultants.it  

Exxecutive Srl http://www.exxecutive.it 

H. Neumann International http://www.neumann-inter.com  

Heidrick & Struggles 
International Srl

http://www.heidrick.com  

Hicons Srl http://www.hicons.biz  

Horton International Srl http://www.horton.it  

Hudson Highland Group Srl http://www.hhgroup.com  

Humblot Grant Alexander Srl http://www.humblot.com  

IMQ Selezione http://www.iqmselezione.it

Key2People Executive Search Srl http://www.key2people.com  

Kilpatrick Executive Search Srl http://www.kilpatrick-italia.com  

Kpmg - People Advisory 
Services -  Executive Search

http://www.kpmg.it  

Korn / Ferry International Srl http://www.kornferry.com 

Maesina Marketing Search Srl http://www.maesina.fr  

Mindoor Srl http://www.mindoor.com  

MPS Italia Executive Search 
(GI Group)

http://www.mpsitalia.net

Promelec International Srl http://www.promelec.it

Proper Transearch Srl http://www.transearch.it  

Ray & Berndston Srl http://www.rayberndtson.it

Robert Half Executive Search http://www.roberthalf.it

Russell Reynolds Associates http://www.russellreynolds.com 

Spencer Stuart Srl http://www.spencerstuart.it 

Stanton Chase International http://www.stantonchase.com  

Suitex http://www.suitex.it
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 Letture per migliorare la propria carriera – Non fa male dare un’occhiata 
anche ai giornali esteri e a come viene affrontato il tema della carriera dei 
manager. Un ottimo punto di partenza è Career Journal.com (http://
www.careerjournal.com) curato da The Wall Street Journal.

Social networking
Ancora poco diffusi in Italia, funzionano come comunità professionali 
virtuali in cui ci si può iscrivere gratuitamente, pubblicare un proprio 
profi lo e invitare altre persone a unirsi al network, oppure ricercare con-
tatti utili al suo interno. La fi nalità è quella di allargare i propri contatti, 
trovare stakeholder (soggetti che rappresentano determinati interessi), ma-
gari grazie alla presentazione di persone conosciute. Il concetto sul quale 
si basano, un po’ grossolanamente, è la teoria dei sei gradi di separazione 
tra qualsiasi uomo, secondo il quale un amico di un amico di un amico 
(fi no a sei passaggi) potrebbe condurre a qualsiasi altra persona al mondo. 
I social network online vogliono riprodurre questo meccanismo. Al mo-
mento di iscriversi si crea un primo nucleo di amici. Si accede su invito 
di altri o una volta registrato si chiamano a farne parte altre persone, 
quindi si entra in contatto con conoscenti, persone amiche di amici e via 
di seguito. In sostanza si crea una community. In alcuni casi è un gruppo 
di semplici persone che si conoscono, ma in altre può diventare veicolo 
importante di scambio e incontri di tipo professionale e lavorativo.

 Social Network – Signifi ca rete sociale. È un termine già conosciuto e 
usato in sociologia e applicato a Internet da Manuel Castells per indicare 
un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami, dalla 
conoscenza casuale ai  rapporti familiari. Contrariamente a quanto affer-
mato dall’analisi sociologica, in Rete i social network non sono chiusi ma 
aperti: sono servizi ai quali è possibile iscriversi e invitare nuovi cono-
scenti che a loro volta possono invitare altri amici e via di seguito.
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Tabella 13.4  I social network professionali più noti in Italia

Social Network Indirizzo

Linkedin http://www.linkedin.com

Neurona http://www.neurona.it

Ecademy (eng.) http://www.ecademy.com

Ning http://www.ning.com

Orkut http://www.orkut.com

People Aggregator (eng.) http://www.peopleaggregator.net

Xing http://www.xing.com

Visibile Path (eng.) http://www.visiblepath.com

Il fenomeno è nato negli Stati Uniti e si è sviluppato soprattutto intorno 
a due fi loni principali: l’amicizia e il mondo del lavoro e professionale. 
Ovviamente a noi interessa il secondo. Di norma l’accesso al servizio è 
gratuito (almeno per i servizi di base) e aperto. L’iscrizione parte sempre 
dal proprio indirizzo di posta elettronica e dalla creazione di un profi lo 
personale, indicando alcuni dati anagrafi ci, le esperienze professionali, le 
specializzazioni. Una volta all’interno, gli utenti hanno diritto a una serie 
di strumenti tipici delle community. Per i più evoluti anche strumenti di 
aggregazione o sistemi per avviare discussioni, sia private sia pubbliche, o 
rispondere a quesiti di tipo professionale. Nei social network più restritti-
vi non sono contattabili tutti gli iscritti, ma solo quelli presentati da altri. 
I servizi più noti in Italia? Certamente Linkedin (http://www.linkedin.
com) e Neurona (http://www.neurona.it).

Linkedin
Uno dei social nertwork più frequentati dai navigatori italiani è sicura-
mente Linkedin (http://www.linkedin.com). Raccoglie a livello mondia-
le circa cinque milioni di persone, appartenenti a 130 settori industriali 
differenti. Secondo The Economist 350 multinazionali pagano 250.000 
dollari all’anno a questo servizio per scovare i migliori talenti in circo-
lazione. Il 20% dei manager e dirigenti d’azienda l’ha usato per ricercare 
nuovi collaboratori. Questo network, così come Neurona (http://www.
neurona.it), è frequentato da moltissimi professionisti italiani che si pos-
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sono trovare attraverso un motore di ricerca interno. 
Nello spazio personale concesso agli iscritti è possibile inserire qualifi ca, 
esperienze professionali (anche passate), titoli di studio e altri dettagli 
relativi alle proprie competenze e conoscenze.

Figura 13.3  Un esempio di profi lo personale pubblicato su Linkedin. Come si nota in 
alto a destra, l’amico giornalista Sergio Maistrello ha all’attivo 45 contatti 
(connections). Essendo stato invitato nel suo gruppo ho la possibilità di 
conoscere i professionisti che hanno condiviso i loro riferimenti. Allo stesso 
modo Sergio può fare con i miei contatti.    

Per convincere altri a unirsi al network esiste un sistema di inoltro au-
tomatico dell’invito personale. Quando, al contrario, si cercano manager 
o contatti con determinare qualifi che, il sistema presenta anche il per-
corso più breve, in termini di passaparola tra persone che si conoscono, 
per raggiungerlo. Oltre a mettere a disposizione un biglietto da visita 
personale, ci si può rendere disponibili anche per ricevere proposte di 
lavoro e avviare progetti, per collaborare a iniziative imprenditoriali, o 
semplicemente ritrovare i vecchi compagni di Università o iscritti allo 
stesso servizio per alumni.
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 Ning - Un social network di nuova concezione è Ning (http://www.
ning.com), servizio che consente di strutturare il proprio sistema di re-
lazioni come meglio si desidera. Al posto di una semplice iscrizione a 
una community già esistente e all’utilizzo di strumenti che questa mette 
a disposizione, Ning lascia spazio per la personalizzazione del social 
network, che potrete chiamare come volete e strutturare secondo le vostre 
necessità. 

 Net head hunting – È la nuova frontiera dell’executive search. Alcune 
società specializzate hanno avviato attività di ricerca di persone attraver-
so gli strumenti Internet. I social network, i newsgroup oppure i blog (e 
i commenti interni) sono diventati così fonti utili e accreditate per farsi 
un’idea delle conoscenze espresse e delle competenze maturate. I net head 
hunter leggono, intervengono e valutano in base a quanto è presente su 
Internet. Analizzano le pubblicazioni di materiale scientifi co, la presenza 
di atti di convegni e interventi uffi ciali e non uffi ciali su materie specifi che 
in spazi pubblici di discussione online.

Conoscenza e formazione
Finora abbiamo parlato di mobilità e network. Per migliorare la pro-
pria posizione lavorativa non è comunque sempre necessario cambiare 
azienda. Si può benissimo puntare ai percorsi interni, alla valorizzazione 
delle competenze ricoprendo ruoli più prestigiosi o svolgendo funzioni 
meglio remunerate. Come fare? I modi sono mille, ma esiste un comune 
denominatore ed è il fatto di avere realmente un potenziale da esprimere. 
Senza avere in dote qualità in linea con le opportunità concrete di un 
avanzamento di carriera ogni sforzo potrebbe risultare vano. E come si 
guadagnano “punti”? Certamente con l’esperienza sul campo, la matura-
zione di competenze e soprattutto la dimostrazione di sapere raggiunge-
re gli obiettivi, ma spesso anche con l’aggiornamento e la formazione. In 
Rete si può trovare molto per orientarsi. Le informazioni sul tema della 
formazione manageriale sono numerose e non è complesso farsi un’idea 
precisa delle materie che potreste approfondire per avere un bagaglio 
leggermente più pesante nei momenti di “trasloco”.
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Master, e-learning e seminari
Uno dei punti di riferimento in Italia è Asfor – Associazione Italiana di 
Formazione Manageriale (http://www.asfor.it). Raccoglie quasi tutte 
le società ed enti di formazione che svolgono executive learning master e 
formazione a distanza nel nostro Paese, a partire dalle Università fi no ai 
centri di formazione specializzati di società private passando per Confi n-
dustria e le Corporate University più importanti. L’elenco degli associati 
(http://www.asfor.it/sitonuovo/ASSOCIATI/Soci.htm) presenta tutti i 
link ai siti dei singoli operatori iscritti ad Asfor.
Un’altra buona fonte per i master specialistici e di alta formazione attivati 
in Italia è il Centro Studi orientamento di Legnano, che ha preparato una 
pagina Web (http://www.cestor.it/corsi/indalf.htm) con tutti i corsi 
attivi, i promotori, i contenuti e i costi. Se, invece, siete a caccia di infor-
mazioni generali, corsi e master internazionali e nazionali di ogni livello 
potete fare riferimento a uno dei servizi indicati nella Tabella 13.4.

Tabella 13.4  siti di orientamento su master e formazione manageriale

Servizio Web, società, associazione Indirizzo Web

Alma Graduate School http://www.almaweb.unibo.it

Ateneo & Azienda http://www.ateneoeazienda.it

Ateneo Impresa http://www.ateneoimpresa.it

Career Book – Lavoro & Master http://www.careerbooklavoro.somedia.it

EFMD - The Management 
Development Network

http://www.efmd.org

Emagister.it http://www.emagister.it

E-School http://www.e-school.it

GFME - Global Foundation 
for Management Education

http://www.gfme.org

Guida Master http://www.guidamaster.it

Management Courses http://www.managementcourses.com

Masterin.it http://www.masterin.it

MBA Info http://www.mbainfo.com

Ricercamaster.it http://www.ricercamaster.it

Sistemi Formativi Confi ndustria http://www.sfc.it
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Non vanno dimenticati poi la scuola di formazione del Sole 24 Ore 
(http://www.formazione.ilsole24ore.com) o le attività svolte da Busi-
ness International (http://www.businessinternational.it) che fanno 
capo a due delle testate economiche più importanti in Europa.

Figura 13.4  Business International è una delle più accreditate realtà in ambito di 
seminari per i top manager.    

Anche sul tema dell’e-learning Asfor offre informazioni di primo livel-
lo: pubblicazioni, corsi dei soci, ricerche ecc. Si consulti l’area del sito 
http://www.asfor.it/sitonuovo/PROGETTISPECIALI/eLearning/ASFOR_

eLearningIndex.htm. Per cercare corsi specialistici potete anche interro-
gare il database di emagister.it (http://www.emagister.it) o di Forma-
zionedi.com (http://www.formazionedi.com) che raccoglie le proposte 
di quasi 3.000 centri di formazione. Ricordate sempre che in mezzo a 
un’offerta così ampia è certamente possibile trovare anche corsi di bassa 
qualità. Puntate sempre sull’autorevolezza dell’Istituto, sul corpo docente 
e dei relatori, se si tratta di seminari, o sulla presenza di partner e player di 
indiscusso valore dal punto di vista della tradizione manageriale.

 Volete divertirvi? – Quando si parla di formazione subito si 
aggrottano le ciglia. Raramente si sorride. C’è però chi è riuscito 
a unire l’arte dell’intrattenimento e la formazione manageriale. 
Provate a dare un’occhiata al sito del comico Enrico Bertolino 
(http://www.enricobertolino.it).
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Capitolo 14

Le associazioni di categoria

Oggi molte informazioni utili all’esercizio quotidiano dell’attività di ma-
nager  sono disponibili in Rete. Notizie, consigli, corsi, approfondimenti. 
In gran parte sono contenuti raccolti in maniera organica presso portali 
e servizi dedicati alle diverse categorie, molto spesso sono informazioni 
più generiche e rintracciabili attraverso motori di ricerca. Un ruolo par-
ticolare giocano le associazioni che raccolgono e sviluppano gli interessi 
di determinate categorie, come per esempio i dirigenti delle imprese 
industriali o i quadri. Molte di queste federazioni svolgono azioni di 
orientamento e tutela delle condizioni di lavoro dei manager, indirizzano 
i proprio iscritti su materie di tipo legislativo e organizzano seminari o 
corsi su temi legati all’organizzazione del lavoro, alla leadership o alla car-
riera. In Italia le associazioni di categoria sono numerose e si dividono in 
tre categorie: generaliste, per tipologia d’inquadramento e per professio-
nalità. Le prime raccolgono un maggior numero di iscritti e si rivolgono 
a dirigenti e quadri indistintamente. Le seconde, invece, prediligono un 
pubblico defi nito in base all’inquadramento e sono perciò concentrate 
sulle necessità di dirigenti e quadri in maniera distinta, sul settore pub-
blico e privato. Le associazioni professionali, infi ne, raccolgono manager 
di una specifi ca area di competenza, come per esempio, i buyer, i mobility 
manager, gli esperti di comunicazione d’impresa o i direttori fi nanziari. 
Di seguito presenteremo una carrellata molto rapida dei maggiori servizi 
Internet delle associazioni più note. Come sempre si prendano queste 
segnalazioni come spunti, per poi consultare i servizi che si ritengono più 
vicini alle proprie necessità. In via preliminare, occorre dire che i servizi 
Web oggi disponibili al grande pubblico non sono ancora particolar-
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mente interattivi, ma un vantaggio sicuramente lo offrono: avvicinano 
gli iscritti alle attività e alle informazioni di tipo verticale. Raccolgono 
versioni digitali di documenti e pubblicazioni, vi mettono a disposizio-
ne contatti e notizie specifi che. È consigliabile inserirli nei Preferiti del 
Browser e, a seconda del tipo di servizio, effettuare visite periodiche con 
una frequenza che varia da settimanale a mensile.

Federmanager
È la più importante associazione che rappresenta e tutela i dirigenti ita-
liani in servizio e in pensione. Costituita nel 1945 si fa portavoce in 
modo unitario degli 82.000 dirigenti industriali in servizio e dei 63.000 
in pensione. Gli iscritti sono dirigenti di piccole, medie e grandi impre-
se; dirigenti di nuova nomina, direttori generali, amministratori delegati. 
Operano in tutti i settori dell’industria privata e a partecipazione statale.

Figura 14.1  Il sito di Federmanager (http://www.federmanager.it)

In rappresentanza dei dirigenti industriali Federmanager stipula e ge-
stisce i contratti nazionali di lavoro con Confi ndustria, Confapi, Conf-
servizi, Confi tarma, Fedarlinea e Fieg e contratti integrativi con grandi 
gruppi industriali. Inoltre, come recita lo statuto associativo, “Federmana-
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ger assume iniziative a livello politico e parlamentare per la valorizzazione del 
ruolo manageriale e per la tutela degli interessi di categoria”. In altre parole si 
fa portavoce delle questioni politiche di maggiore interesse nazionale in 
materia di direzione d’impresa. Da un punto di vista della diffusione a 
livello geografi co, Federmanager è presente su tutto il territorio nazio-
nale tramite 62 Associazioni territoriali che forniscono ai dirigenti con-
sulenze di carattere contrattuale, previdenziale, legale, fi scale e realizzano 
iniziative di natura culturale, formativa e di networking. Il sito Internet 
http://www.federmanager.it è ancora abbastanza spoglio di strumenti 
per il networking, ma offre un utile spaccato sulle attività generali e sulle 
commissioni di settore, consente il download della pubblicazione Proget-
to Manager, pubblica notizie e approfondimenti in materia di politiche 
retributive, economia, territorio. Inoltre, raccoglie tutti i riferimenti alle 
associazioni di categoria collegate (Previdenza, Assistenza, Formazione 
e Servizi) o alle società convenzionate. Da segnalare è anche lo speciale 
dedicato al Tfr.

Figura 14.2  La pubblicazione Progetto Manager liberamente consultabile dal sito di 
Federmanager
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Chi desidera associarsi a Federmanager può eseguire una registrazione 
direttamente via Web (link “Modulo d’iscrizione”). Per gli associati sono 
disponibili online due tool riservati. Il primo si chiama Eutekne e mette 
a disposizione un notiziario, news in breve, novità di tipo fi scale e legi-
slativo. Il secondo è la Consulenza Retributiva, che consiste in alcuni 
strumenti di assessment molto simili a quelli descritti nel Capitolo 12.

Figura 14.3  La registrazione a Federmanager si può eseguire direttamente online.

Manageritalia
È la seconda associazione di categoria per numero di iscritti. Si rivolge 
ai dirigenti, ma anche e soprattutto ai quadri italiani. Si defi nisce “Fe-
derazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, 
turismo, servizi, terziario avanzato” e rappresenta, in Italia, circa 30.000 ma-
nager e alte professionalità del terziario con l’obiettivo primario di tute-
larli e promuovere il loro ruolo e di contribuire - insieme alle istituzioni 
politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali 
e internazionali - alla crescita economica e al progresso sociale del Paese. 
Manager Italia ha 15 Associazioni territoriali di rappresentanze attive in 
Italia e ha sviluppato accordi con le maggiori associazioni di categoria, 
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istituti di previdenza integrativa e assistenza sanitaria. Il sito http://www.
manageritalia.it è un buon punto informativo per capire quali attività 
svolge e quali servizi offre nel dettaglio. 

Figura 14.4  La home page del sito Manageritalia 
(http://www.manageritalia.it).

Dal sito è possibile scaricare documenti sulle attività e le convenzioni svi-
luppate dalle associazioni locali, ottenere informazioni su Manageritalia, 
trovare le sedi italiane, lo statuto generale dell’associazione o iscriversi alla 
newsletter. La sezione sicuramente più utile del sito è quella denominata 
“Servizi” dove si trovano tutte le convenzioni, da quella di tipo sanitario 
con Fasdac alle opportunità sviluppate con l’università Telematica Gu-
glielmo Marconi per studiare a distanza e magari completare un percorso 
di studi interrotto negli anni. Da segnalare il motore di ricerca degli ac-
cordi di tipo commerciale che in base alla tipologia di prodotto e all’area 
geografi ca di riferimento riporta quali negozi d’Italia praticano sconti 
agli iscritti a Manageritalia. 
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Figura 14.5  Il database dei negozi convenzionati con l’associazione 
dei manager italiani che praticano sconti agli iscritti 
e ai possessori della Card Manageritalia.

Nella parte alta a destra del sito si trova il pulsante per entrare anche in 
un’area riservata denominata “My Manageritalia”. Qui tutti gli associati 
possono trovare servizi utili alla professione, alla famiglia e al tempo li-
bero. Si va da programmi per soggiorni individuali e per gruppi (com-
presi last minute) a informazioni su sistemi di autonoleggio in Italia e 
all’estero. Ci sono poi sconti per libri di management e strumenti di 
assessment retributivo, sviluppati in collaborazione con OD&M Con-
sulting. Europroject offre poi la possibilità di consultare gratuitamente la 
banca dati Eolo, con tutte le agevolazioni per le imprese a livello regio-
nale, nazionale e comunitario. Inoltre, Career Counselling e DBM Italia 
propongono un servizio di outplacement (ricollocamento professionale) 
a tariffe agevolate.

Associazione Lavoro Over 40
Questa associazione nasce con il preciso intento di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui temi legati al lavoro in età adulta. Particolari condizio-
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ni di mercato o la necessità di ridurre i costi spingono spesso le aziende 
a incentivare o a favorire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di persone 
di 40 anni o più. Lavoro Over 40 (http://www.lavoro-over40.it) pro-
muove la rivalutazione dei lavoratori in età adulta che si trovano a com-
battere contro l’esclusione dal mondo del lavoro e offre orientamento, 
informazioni e supporto a chi si trova in situazioni di diffi coltà lavorativa. 
L’associazione è stata fondata da un gruppo di persone che hanno vissuto 
l’esperienza dell’allontanamento dal mercato e hanno dovuto ricostruire 
una propria carriera in età adulta. Lavoro over 40 opera in stretta collabo-
razione con Atdal e altre associazioni per stimolare continuamente l’opi-
nione pubblica e il mondo politico a promuovere soluzioni legislative e 
iniziative sociali a supporto del reinserimento lavorativo.

 Figura 14.6  Il sito dell’Associazione Lavoro Over 40 
(http://www.lavoro-over40.it).

Cap_14.indd   217Cap_14.indd   217 01/05/2007   23.29.1901/05/2007   23.29.19



218 Capitolo 14

Sul sito dell’Associazione Lavoro Over 40 si trovano contatti, statuto, 
press room, bibliografi a, progetti sviluppati e in corso e la segnalazione 
dei convegni e delle manifestazioni. Utili anche la sezione dedicata alle 
leggi locali e nazionali per il reinserimento dei lavoratori in età adulta e 
la newsletter dell’associazione.  

Atdal
L’Associazione Atdal (http://www.atdal.it) opera in sinergia con 
Lavoro Over 40. Nata nel 2002 si propone di: 1) analizzare la situa-
zione dei lavoratori in età adulta, siano essi dipendenti o autonomi, 
espulsi dal mercato del lavoro o che vedono a rischio la conserva-
zione del loro posto di lavoro; 2) diffondere i dati relativi alle analisi 
effettuate a livello istituzionale; 3) promuovere la conoscenza dei 
temi legati al lavoro degli over 40 presso l’opinione pubblica; 4) 
operare in difesa dei diritti delle categorie di cittadini che hanno 
perso un lavoro in età adulta. 

Confederazione Italiana Dirigenti e Alte 
Professionalità
La Cida - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità è 
l’organizzazione sindacale che rappresenta la dirigenza e le alte profes-
sionalità di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati, sul piano 
professionale, economico e sociale. La Cida, indipendente da qualsiasi 
organizzazione politica, attraverso le sue Organizzazioni aderenti, ha la 
rappresentanza esclusiva nella contrattazione collettiva sia economica sia 
normativa dei rapporti di lavoro dei dirigenti. Svolge compiti di coor-
dinamento delle attività e degli interessi delle Organizzazioni aderenti 
in campo nazionale e internazionale. In altre parole, la Cida ha lo scopo 
di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della categoria, 
soprattutto nei confronti delle istituzioni e di intervenire nella tutela e 
nella trattativa di specifi ci interessi. Tra le associazioni affi liate c’è anche 
Federmanager. 
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Figura 14.7  Il sito della Cida (http://www.cida.it).

Le associazioni verticali
Come abbiamo detto, oltre alle organizzazioni di tipo trasversale e ai 
sindacati di categoria, esistono anche importanti gruppi che raccolgono 
manager, quadri e dirigenti a seconda dell’attività svolta. La forza di que-
ste associazioni è quella di focalizzare le proprie attività sul contenuto 
specifi co delle mansioni assegnate ai manager e sviluppare di conseguen-
za iniziative volte a migliorare sia le conoscenze sia le competenze pro-
fessionali. Più che a uno sviluppo generale della carriera del manager, alle 
tutele di tipo contrattuale, economico, previdenziale o sanitario, queste 
associazioni verticali puntano alla formazione e all’aggiornamento, oltre 
a sviluppare network di professionisti per singoli settori. Talvolta online 
si trovano anche annunci di lavoro per singolo canale. Immancabili sono, 
invece, le segnalazioni di eventi dedicati, corsi, seminari di aggiornamen-
to, fi ere o ricerche di settore. A seconda della sensibilità e della tradizio-
ne manageriale le diverse associazioni sviluppano iniziative specifi che. 
Per esempio, Aidp – Associazione Italiana per la Direzione del Personale 
(http://www.aidp.it) sta costruendo un Codice Etico per i suoi iscritti. 
Lo ha messo in lettura sul proprio sito, disponibile per tutti i direttori del 
personale. 
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Tabella 14.1  Altre associazioni di categoria per manager (quadri e dirigenti)

Associazione Indirizzo Note

Acmi www.acmi.it Associazione Credit Managers Italia 

Ada www.adanet.it Associazione Direttori d’Albergo

Adico www.adico.it Associazione italiana direttori commerciali e 
marketing manager

Aidda www.aidda.org Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti 
d’Azienda

Aidp www.aidp.it Associazione Italiana per la Direzione del Per-
sonale

Aifi www.aifi .it Associazione Italiana del Private Equity e del 
Venture Capital

Aifi rm www.aifi rm.com Associazione Italiana Financial Risk Mana-
gement

Ailog www.ailog.it Associazione italiana di logistica e di supply 
chain management

Aldai www.aldai.it Associazione Lombarda Dirigenti Aziendali 
Industriali (Federmanager)  

Anaao /
Assomed

www.anaao.it Associazione Medici Dirigenti

Andaf www.andaf.it Associazione Nazionale Direttori Ammini-
strativi e Finanziari

Anra www.anra.it Associazione Nazionale dei Risk Manager e 
dei Responsabili Assicurazioni Aziendali

Apco www.apcoitalia.it Associazione Professionale Italiana dei Consu-
lenti di Direzione e Organizzazione

Cida www.cida.it Confederazione italiana dei dirigenti e delle 
alte professionalità

Dirigenti 
Giustizia

www.dirigentigiu-
stizia.it

Associazione Dirigenti Giustizia

Euromobility www.euromobility.
org

Associazione Mobility Manager

Fpcida www.fpcida.it Federazione nazionale dei Dirigenti e delle 
Alte Professionalità della Funzione Pubblica

Gdip / Hrda www.gdip.it Associazione Direttori Risorse Umane
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Ailog - Associazione italiana di logistica e di supply chain management 
(http://www.ailog.it) ha attivato, invece, un servizio di consulenza re-
mota. Gli iscritti possono accedere a un’area riservata del sito che contie-
ne le risposte a quesiti personali inoltrati per posta elettronica. Il servizio 
offre un iniziale livello di consulenza a richieste specifi che e rimanda a 
strumenti più evoluti in caso di maggiore complessità. Anche Adico - As-
sociazione italiana direttori commerciali e marketing manager (http:// 
www.adico.it) ha puntato alla personalizzazione, predisponendo tre 
network specifi ci per categorie distinte di soci: “Red”, per manager che 
ricoprono funzioni di livello medio-alto; “White”, per i venditori e gli 
account manager; “Green”, per neolaureati e giovanissimi. A ognuno di 
essi il sito mette a disposizione strumenti per cercare altri soci, trovare 
esperti, servizi dedicati, forum e convenzioni specifi che. 

Figura 14.8  Il servizio di networking professionale sviluppato da Adico suddivide i 
propri iscritti in tre categorie per facilitare lo scambio di informazioni e 
fornire servizi mirati.
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Per i livelli più alti, possiamo segnalare anche la Apco -  Associazio-
ne Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione  
(http://www.apcoitalia.it) che consente di certifi care le proprie com-
petenze per esempio in vista di un esercizio dell’attività di consulenza in 
maniera autonoma. Il sito mette pubblicamente a disposizione l’elenco 
dei propri soci: un database consultabile attraverso un meccanismo di 
ricerca che permette di selezionare i professionisti in base alla Regione, 
al campo di specializzazione e alla Certifi cazione raggiunta. 

Figura 14.9  Nell’area in basso a destra del sito di Apco (http://www.apco.it) 
si trova un motore di ricerca per trovare i soci in base all’area 
professionale, alla Regione o al livello di certifi cazione raggiunto. 
Lo strumento restituisce un elenco e per ogni nome una scheda 
di dettaglio e i relativi contatti. 
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Capitolo 15

Fonti per lavorare e aggiornarsi

Il lavoro del manager è prevalentemente operativo e fatto di azioni mira-
te, decisioni e responsabilità. Le attività principali riguardano la gestione 
del business e le relazioni con le persone del proprio staff. Questo non 
toglie però che un manager abbia la necessità costante di aggiornarsi e di 
trovare informazioni utili a migliorare la capacità di leggere i fenomeni 
interni ed esterni all’impresa. Abbia cioè il bisogno di trovare spunti di 
rifl essione, letture, fonti e notizie relative al contesto lavorativo in cui 
opera e più in generale alla funzione che esercita. Questa opportunità - 
che spesso quando trova inquadramento in sistemi di formazione azien-
dale viene defi nita lifelong learning, ovvero formazione continua - può 
trovare applicazione anche attraverso azioni individuali, accorgimenti e 
scelte che riguardano la giornata lavorativa. Imparare qualcosa di più e 
di nuovo non necessariamente comporta investimenti di tempo e denaro 
consistente. Meglio certamente richiedere alla propria impresa corsi di 
aggiornamento professionale, ma in assenza di benefi t di questo tipo, 
ogni manager può cercare strumenti di livello più basso, ugualmente im-
portanti, per incrementare la propria conoscenza.
Stiamo parlando di newsletter professionali, organi di informazione e 
notizie in modalità push, corsi di formazione in auto-apprendimento, siti 
Internet e portali verticali, blog e molte altre soluzioni che la tecnologia 
mette a disposizione. Molto spesso queste fonti sono gratuite, rispondo-
no a livelli differenti di preparazione e a necessità diverse. Sta di conse-
guenza al singolo manager giudicarle e crearsi una mappa di servizi a cui 
attingere periodicamente e che siano in linea con le proprie esigenze e il 
proprio ruolo. È molto diffi cile, infatti, trovare materiale che sia davvero 
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utile a un direttore generale, ma per manager di secondo livello, dirigenti 
e quadri che svolgono funzioni di raccordo più che attività unicamente 
direttive si trovano buoni punti di partenza per approfondimenti. Niente 
a che vedere con le analisi professionali condotte con strumenti di busi-
ness intelligence o consulenze specializzate. Ma pur sempre d’appoggio in 
momenti di diffi coltà o di sana curiosità. 

News, feed e blog
Partiamo con una novità che tocca da vicino il mondo delle tecnologie 
2.0. Negli ultimi anni si è affermato su Internet il modello dei feed Rss. 
Che cosa sono? Sono fi le che consentono la distribuzione di notizie, 
riassunti o contenuti pubblicati sul Web. I siti, i blog o i servizi online 
che hanno adottato la tecnologia Rss mettono a disposizione degli utenti 
questo fi le. Chiunque può impiegarlo per visualizzare su un apposito let-
tore chiamato “Feed Reader” (o “News aggreagator”) gli aggiornamenti 
pubblicati online dal sito. 

Figura 15.1  Un news aggregator in funzione: a sinistra ci sono i feed registrati, a 
destra, nel riquadro in alto si vedono le singole notizie riportate dal feed 
selezionato, mentre nel riquadro in basso trova spazio la notizia scelta e il 
link per andare a leggerla sul sito d’origine.

I feed Rss contengono le novità editoriali e consentono (a chi li inserisce 
nei news aggregator) di leggerle senza dovere accedere ogni volta al sito 
di riferimento. Quando il news aggregator riceve nuovi fl ussi d’informa-
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zione si aggiorna automaticamente avvisando l’utente dei nuovi arrivi. 
Le notizie provenienti dai vari feed saranno a disposizione dell’utente 
come semplici titoli, accompagnati da un breve sommario (spesso l’ini-
zio stesso dell’articolo) e dal link al sito originario di pubblicazione. I 
Feed Reader possono raccogliere un numero molto elevato di feed e 
questo è di grande vantaggio: con un solo software si possono visua-
lizzare gli aggiornamenti di numerosi siti contemporaneamente senza 
visitarli direttamente.

 Gli aggregatori di Rss possono essere software da installare sul personal 
computer oppure applicazioni online. Oggi anche i browser Internet e 
i client di posta elettronica hanno funzioni per la lettura dei feed. Le 
versioni più recenti dei browser come Internet Explorer, Firefox, Opera e 
Safari hanno integrato gli aggregatori al proprio interno.

Tabella 15.1  I client più noti per aggregare feed Rss

Nome applicazione Sito per il download

FeedReader (per Windows) http://feedreader.com

Sharp Reader (per Windows) http://www.sharpreader.net

RSS Bandit (per Windows) http://www.rssbandit.org

RSS Owl (per Windows, 
Linux, Mac)

http://www.rssowl.org/download

Newsgator Online http://www.newsgator.com/home.aspx

Straw (per Linux) http://www.nongnu.org/straw

Liferea (per Linux) http://liferea.sourceforge.com

Klipfolio http://www.klipfolio.com

Con i feed Rss cambia radicalmente la prospettiva di ricerca delle news 
nel Web e si dà una risposta sostanziale al problema di eccessiva ric-
chezza di fonti di Internet. L’utente non è più costretto ogni volta ad 
andare a cercare le notizie, ma una volta individuate le fonti che ritiene 
affi dabili può programmare il news aggregator in modo da portarsele 
sul proprio computer sotto forma di piccolo e immediato sommario. A 
quel punto avrà sul proprio computer tutte le informazioni delle fonti 
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selezionate e potrà decidere quali andarsi a leggere e con quale priorità. 
La navigazione per informarsi è di conseguenza consapevole verso infor-
mazioni di sicuro interesse. Ormai tutti i principali siti di informazione 
(dal Corriere Online a La Repubblica.it ecc.) utilizzano i feed Rss per 
veicolare le proprie notizie e il mondo dei blog vi fa massiccio ricorso, 
avendola riconosciuta prima di altri come una tecnologia poco invasiva 
e decisamente utile. Anche le istituzioni stanno adottando questa tecno-
logia. Il sito del Senato (http://www.senato.it) o della Camera (http://
www.camera.it), per esempio, sono già online con feed relativi a ogni 
Commissione, attività parlamentare e iniziativa legislativa.

Figura 15.2  Il logo universalmente condiviso per segnalare i feed Rss (in alternativa si 
trova spesso anche un’icona con indicato “XML”) 

Come aggiungere un feed al lettore Rss
Dove trovare i feed e come inserirli in un lettore personale? I siti, blog 
e portali che dispongono di feed Rss solitamente presentano sulla home 
page un’icona (Figura 15.2) di colore arancione oggi riconosciuta uni-
versalmente come simbolo dei feed Rss. Per aggiungere i feed a un ag-
gregatore è indispensabile seguire passo a passo il metodo illustrato.

Figura 15.3  Prima di tutto si deve scaricare e installare un’applicazione client per la 
lettura dei feed (Tabella 15.1) sul personal computer.
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Figura 15.4 Dopo l’installazione del Feed Reader 
sul computer occorre individuare sul 
sito di riferimento il link al fi le con i 
feed Rss. Solitamente è riportato come 
collegamento associato a un’icona 
(Figura 15.2). Copiate questo 
collegamento. Con un Pc basta un 
click con il tasto destro del mouse 
sull’icona dei feed e poi si selezione la 
voce “Copia collegamento”.  

Figura 15.5  All’interno dell’applicazione appena installata si selezioni la voce per una 
nuova connessione e si incolli il link della fonte.

Al termine verrà aggiunta alla applicazione una nuova voce corrispon-
dente alla fonte. Come anticipato, la consolle per la lettura dei feed può 
anche essere un servizio Internet (Tabella 15.2). Questo facilita, per 
esempio, quegli utenti aziendali che non hanno il permesso di installare 
applicazioni sul proprio computer oppure chi non vuole scaricare in lo-
cale notizie riempiendo ulteriormente il disco di dati o, infi ne, chi cam-
bia spesso postazione lavorativa o dispositivo informatico e ha dunque 
la necessità di mantenere quanto più possibile in remoto informazioni e 
strumenti di comunicazione. 
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Tabella 15.2  I servizi online di news aggregation più noti 

Nome servizio Sito Internet

Google Reader http://www.google.com/reader

Bloglines http://bloglines.com

Newsgator http://www.newsgator.com

Excite Mix http://mix.excite.it

Netvibes http://www.netvibes.com

My Yahoo! http://my.yahoo.com

I blog di management
Nell’epoca della grande partecipazione alla realizzazione dei contenuti 
Internet ci sono anche interlocutori privilegiati per i manager. Al di là 
dei portali specializzati, vorremmo segnalarvi alcuni blog curati dai pro-
fessionisti di management, comunicazione e marketing che negli ultimi 
anni, soprattutto in ambiente americano, sono stati in  grado di attira-
re l’interesse di molti lettori e stimolare la conversazione su tematiche 
generali e questioni per specialisti. In particolare, sotto la lente trovano 
spazio temi legati alle tecnologie, alla direzione d’impresa, all’e-business e 
alla cura delle relazioni digitali con i clienti. Sono numerosi anche i blog 
made in Usa dedicati alle risorse umane, al diritto societario, al venture 
capitalism, alla carriera e al successo personale. Nella Tabella 15.3 ne indi-
chiamo alcuni a titolo d’esempio. Siamo certi che una volta apprezzato 
l’approccio diretto, personale e concreto di molti blog, ognuno di voi 
troverà anche altre risorse, vicine ai propri interessi. Nel caso vogliate 
scovare chi tratta argomenti specifi ci esistono anche motori di ricerca 
dedicati ai blog come per esempio Technorati (http://www.technorati.
com), Google Blog Search (http://www.google.it/blogsearch), Wikio 
(http://www.wikio.com) o BlogBabel (http://it.blogbabel.com). 

Tabella 15.3  Alcuni blog dedicati al management, al marketing alla comunicazione e 
alla carriera personale e aziendale 

Blog / blogger Indirizzo Web

Adventure of Strategy http://www.robmillard.com

Blog4Biz http://www.blogs4biz.info

BlogERP http://blogerp.typepad.com

(continua)
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Bob Sutton http://bobsutton.typepad.com

Business & Blog (Digital PR) http://www.businessandblog.com/dblog

Career Hub http://careerhub.typepad.com

Cheezhead http://www.cheezhead.com

Copywrite Ink. http://copywriteink.blogspot.com

CRM Chump http://www.crmchump.org

David Weinberger http://www.hyperorg.com/blogger

Deal Book (NY Times) http://dealbook.blogs.nytimes.com

Employment Digest http://www.employmentdigest.net

Freakonomics http://www.freakonomics.com/blog

Guy Kawasaki http://blog.guykawasaki.com

Intranet Management http://intranetmanagement.splinder.com

La voce.info http://www.lavoce.info

Layla Pavone http://laylapavone.blogspot.com

Manager Zen http://www.managerzen.it

Marketing Blog http://www.marketingblog.it

Marketing Routes http://www.marketingroutes.com

Maurizio Goetz http://www.marketingusabile.blogspot.com

Mauro Lupi http://admaiora.blogs.com/maurolupi

PR Conversations http://www.prconversations.com

Recruiting Bloggers.com http://www.recruitingbloggers.com

Recruiting.com http://www.recruiting.com

Seth Godin http://sethgodin.typepad.com

Small Business CEO http://www.smbceo.com

Talentism http://www.talentism.com

The HR Capitalist http://www.hrcapitalist.com

The Performance 
& Talent Management Blog

http://blogs.successfactors.com

The Sales Blog http://thesalesblog.squarespace.com

Tom Peters http://www.tompeters.com

Understanding the Sales Force http://www.omghub.com

Workplace Visions http://www.workplacevisions.com

Giornali e rassegne stampa
È inutile suggerire a un manager di leggere un quotidiano al giorno. 
Dovrebbe essere una regola consolidata da anni. L’informazione è parte 
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costitutiva della conoscenza di chi governa processi, persone e alla fi ne 
una parte seppure piccola dell’economia italiana e non solo. Al di là dei 
prodotti cartacei, e dei corrispettivi siti Internet (Tabella 15.4) che non 
hanno bisogno di presentazione, c’è anche una modalità nuova e molto 
rapida con cui si può avere una panoramica sull’attualità. Si tratta dei 
servizi di rassegna stampa che sia in modalità Web (linkando le fonti 
digitali) sia con la presentazione degli estratti dei giornali di carta (quasi 
sempre in formato Pdf) consentono di circoscrivere tematiche di inte-
resse senza sfogliare tutto il giornale di volta in volta. 

Tabella 15.4  I primi dieci siti di informazione giornalistica online

Testata Indirizzo

Corriere della Sera http://www.corriere.it

Il Messaggero http://www.ilmessaggero.it

Il Sole 24 Ore online http://www.ilsole24ore.com

L’Espresso http://espresso.repubblica.it

La Repubblica http://www.repubblica.it

La Stampa http://www.lastampa.it

Panorama http://www.panorama.it

QN Quotidiano.net http://qn.quotidiano.net

Rai News 24 http://www.rainews24.rai.it

TgCom http://www.tgcom.mediaset.it

Il sito della Camera (http://rassegna.camera.it), per esempio, dispone 
di una sezione per la rassegna stampa aggiornata quotidianamente che 
presenta gli articoli stampa sotto forma d’immagine del giornale ritaglia-
to. Il motore di ricerca interno consente di trovare temi specifi ci, articoli 
in base alla data, alla persona intervistata o alla testata. Sul tema del Lavo-
ro sono molto ben strutturati i siti della Borsa del Lavoro della Lombar-
dia (http://www.borsalavorolombardia.net) oppure la sezione Rassegna 
Stampa del sito di Italia Lavoro (http://www.italialavoro.it), mentre 
sugli articoli dedicati alle risorse umane il sito Psicologia del Lavoro.com 
(http://www.psicologiadellavoro.com) fa una rassegna settimanale. Per 
il mondo degli Atenei c’è il sistema Universitario Pisano (http://ras-
segnastampa.unipi.it/sup), per quello della Scuola il servizio di rasse-
gna realizzato dal Ministero dell’Istruzione (http://rstampa.pubblica.
istruzione.it/rassegna/rassegna.asp) e sull’attività del Governo c’è la 
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rassegna di Palazzo Chigi (http://rassegna.governo.it). Altri siti ancora 
come PressToday (http://test.presstoday.com) e PressToday Corriere 
(http://presstoday.corriere.it) permettono di cercare in un database 
di notizie dal quale attingere, gratis o a pagamento, gli articoli che più 
interessano. Da segnalare anche la nuova generazione di rassegne stampa 
in versione vocale, attraverso podcast distribuiti via Web. Antonio Sofi , 
per esempio, ne realizza due molto buone in materia di tecnologie digi-
tali ed educazione per Apogeonline.com (http://www.apogeonline.com) 
ed Edupodcast (http://www.edupodcast.it). Sempre di Apogeonline è 
da segnalare anche la “Rassegna Blog”, con i temi più dibattuti in Rete 
giorno per giorno sui blog personali.

Figura 15.6  Il servizio di rassegna stampa di PressToday per cercare gli articoli in 
formato digitale, per argomento e nella lingua desiderata. 

Decisamente diverso, invece, è il sistema ideato dal celebre motore di 
ricerca Google, che con il servizio Google News (http://news.google.
it) ha portato una ventata di novità tra le rassegne stampa online. Google 
News raccoglie le informazioni provenienti da 250 fonti selezionate a 
livello mondiale, organizzandole per argomenti e aggiornandole ogni 15 
minuti. Inoltre, è possibile personalizzare la pagina in modo da portare in 
evidenza la categoria di proprio interesse in cui sono raccolti tutti i link 
agli articoli corrispondenti alla ricerca. Volendo si possono attivare an-
che dei Google Alert per essere avvisati tramite posta elettronica quando 
compaiono online articoli che corrispondono ad argomenti predefi niti.
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Portali specializzati e riviste online
Oltre ai siti delle associazioni di categoria già citati nel Capitolo 14 
esistono alcune fonti rivolte in maniera specifi ca ai manager italiani. 
In alcuni casi si tratta della trasposizione telematica di riviste car-
tacee. Talvolta, invece, sono servizi specifi ci. È il caso di Manager.it 
(http://www.manager.it) che segnala risorse software per lavorare 
meglio e opportunità di formazione; pubblica suggerimenti su come 
affrontare la propria carriera; offre materiali di approfondimento 
teorico e pratico. Eccellere.com – Business Community (http://
www.eccellere.com) è invece un sito classico con formato simile a 
una rivista di management. È ricco di spunti anche il portale Blogo-
sfere (http://www.blogosfere.it) un network di blog professionali 
d’informazione in cui materie come Economia e Finanza sono trat-
tate con il dovuto rispetto. Per accedere a riviste di management più 
note segnaliamo invece  “Datamanager” (http://www.datamanager.
it) ed “Economia & Management” (http://economiaemanagement.
corriere.it) curata dalla SDA Bocconi e a pagamento. Dai siti del-
le associazioni Federmanager e Manageritalia (si veda il Capitolo 
14) sono  scaricabili gratuitamente i numeri di “Progetto Mana-
ger” e “Il dirigente”. Per un pubblico che ama gli approfondimenti 
segnaliamo anche “Ticonzero” (http://www.ticonzero.info). Della 
testata “Sviluppo e Organizzazazione” (http://www.sviluppoeorga-
nizzazione.com) invece si trovano  online soltanto i sommari.

Newsletter professionali
Un metodo per rimanere sempre aggiornati in maniera professionale 
è anche quello più classico delle newsletter. È abbastanza comodo per-
ché consente di ricevere approfondimenti e notizie senza collegarsi a siti 
Internet. Se utilizzate correttamente le regole di posta in arrivo potete 
archiviare i messaggi in aree “non intrusive” e consultarli quando avete 
tempo, senza impegno. Tutti i portali di informazione offrono questo 
tipo di servizio. Sono però gli editori specializzati a fornire contenuti di 
maggiore interesse per i manager. Nell’ambito delle tecnologie l’offerta è 
consolidata da anni e tutto sommato buona. Si prendano a titolo d’esem-
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pio StudioCelentano (http://studiocelentano.it) o Punto-Informati-
co  (http://www.punto-informatico.it). Più diffi cile invece entrare nel 
mondo del management. 

Figura 15.7  La pagina per le iscrizioni alle newsletter di Buongiorno.it

Uno dei servizi più ricchi dal punto di vista dell’offerta è sicuramen-
te Buongiorno.it (http://www.buongiorno.it) che mette a disposizione 
newsletter per il segmento business sia per cellulare sia nella maniera più 
tradizionale legata alla posta elettronica. Un’altra buona fonte è Il Sole 24 
Ore che ha un servizio specifi co chiamato 24Ore Newsletter (http://
newsletters.ilsole24ore.com) con interessanti approfondimenti gior-
nalieri di fi nanza ed economia, su tecnologie e innovazione o sulle nor-
mative e lo scadenziario che riguardano le imprese.

Iscriversi a Buongiorno.it
Per ricevere una newsletter redatta da Buongiorno.it occorre iscriversi al 
servizio via Web. È semplice. Basta entrare nell’area dedicata alle “New-
sletter” sul sito dove troverete una prima lista di newsletter (novità, più 
popolari ecc.). Se cercate un argomento specifi co potete usare il motore 
di ricerca posto in alto a sinistra. Immessa la chiave (per esempio la voce 
“manager”) troverete tutte le newsletter che trattano il tema. Poi come è 
rappresentato nella Figura 15.7 dovete selezionare quella di vostro gradi-
mento, indicare un’e-mail valida e pochi dati personali.
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Figura 15.8  L’iscrizione effettiva alle newsletter di Buongiorno.it avviene attraverso la 
conferma diretta del proprietario dell’e-mail. Una volta data conferma vi 
viene recapitata una lettera di benvenuto.

Finito questo primo passo riceverete un messaggio di posta elettronica di 
convalida. In questa e-mail (Figura 15.8) selezionate la voce “Conferma”. 
In seguito riceverete una prima lettera di benvenuto e poi regolarmente 
le newsletter specifi cate. Nel caso non siano di vostro gradimento potete 
comunque rinunciare alla sottoscrizione del servizio in qualsiasi mo-
mento. 

Le Banche Dati del Sole 24 Ore
Sono tra le fonti più aggiornate che esistono oggi sul mercato e 
raggiungibili comodamente da Internet. Le Banche Dati del Sole 
24 Ore (http://www.banchedati.ilsole24ore.com) sono costituite 
da Leggi e commentari, articoli di approfondimento, formulari o 
scadenziari. Le materie prese in esame sono: Fisco, Lavoro, Diritto, 
Ambiente e Sicurezza, Edilizia e Appalti, Agevolazioni e Incentivi, 
Immobili e Locazioni e Pubblica Amministrazione. Alcuni prodotti 
sono Cd-Rom che funzionano offl ine, in altri casi si tratta di servizi 
telematici di consultazione basati su una login e una password.
Per le linee di prodotti “Archivi del Sole 24 Ore”, “Tutto” e “Tutto 
- L’Esperto risponde” si tratta quasi sempre di archivi Internet con-
tenenti 120-140 articoli, in visione per una durata di 30 giorni e 
per il costo di 30 euro. Volendo, si può anche sperimentare l’accesso 
giornaliero (5 euro) e leggere al massimo 20 articoli.
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Nel caso delle “Banche Dati Professionali”, invece, i prodotti sono 
più complessi. Oltre alla raccolta della normativa degli ultimi anni 
e distribuita su Cd-Rom o Dvd, per alcune tipologie di prodotto 
si può acquistare l’accesso a un’area riservata su Internet che mette 
a fuoco differenti temi. I costi variano a seconda della materia, ma 
mediamente si attestano intorno ai 400 euro. Per i servizi unica-
mente basati su Web l’acquisto avviene online e il pagamento con 
carta di credito. Per avere informazioni sui servizi Internet si può 
chiamare lo 02 4861.6190 oppure scrivere all’indirizzo shopping@
info.ilsole24ore.com.

Eseguire visure societarie online
Una parte signifi cativa di manager ha spesso la necessità di verifi care lo 
stato di salute delle società o di avere informazioni su protesti, fallimenti, 
movimenti immobiliari, bilanci, schede societarie, interdizioni di forma 
e altro ancora. Tutte queste informazioni possono aumentare il livello 
di conoscenza sia del mercato sia dei propri clienti e fornitori. Tutte (o 
quasi) le attività investigative che solitamente si era abituati a fare in Ca-
mera di Commercio o in Tribunale oggi si riescono a portare a termine 
tattraverso Internet.

Tabella 15.5  I servizi online per visure camerali e societarie

Servizio Indirizzo Internet

Cedcamera http://visure.cedcamera.com

Cerved http://www.cerved.it

Data Company http://www.datacompany.com

Home online http://www.homeonline.it

Info Affari http://www.infoaffari.com

Infocomas http://www.infocomas.it

Lineaffari.com http://www.lineaffari.com

Overlex http://www.overlex.com/visure_camerali.asp

Teleinformazioni http://www.teleinformazioni.it

Visura.it http://www.visura.it

Visureonline http://www.visureonline.com

Visurnet http://www.visurnet.com
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Alcune società specializzate hanno attivato servizi e abbonamenti per 
fornire accesso a dati relativi a imprese e persone che hanno depositato 
informazioni in archivi pubblici. Tra queste società si distingue il Cer-
ved (http://www.cerved.it), una delle fonti più utilizzate da manager 
e professionisti. Offre un servizio professionale a consumo per piccoli 
acquirenti (si carica un plafond che varia da 25 a 250 euro e va utilizzato 
entro un anno) o forfetario per grandi clienti. In entrambi i casi con una 
login e una password è possibile accedere all’area riservata in cui si può 
fare richiesta e ottenere direttamente online una serie di consultazioni di 
database informativi. Si va da informazioni fi nanziarie, strutturali e patri-
moniali (bilanci, composizione societaria, profi lo dei gruppi italiani, vi-
sure ipocatastatli ecc.) alle classiche informazioni camerali (visure came-
rali, atti uffi ciali, schede persona ecc). I dati sulle prime 1.500 società di 
capitali italiane, aggiornate con l’ultimo bilancio disponibile, l’anagrafi ca, 
l’attività e il fatturato, sono invece gratuiti e visibili senza abbonamento.
Oltre al Cerved esistono moltissimi altri operatori che svolgono servizi 
analoghi. Alcuni hanno ampliato anche la gamma di documenti a cui è 
possibile accedere online. Nella Tabella 15.5. si elencano alcuni servizi 
oggi disponibili in Rete. Ai manager potrebbero tornare utili in qualsiasi 
momento. Non è infrequente la necessità di avere informazioni su even-
tuali contratti bancari di un debitore, sia persona fi sica sia giuridica, op-
pure trovare dettagli in vista della compravendita di un’azienda attraverso 
un’analisi approfondita dei bilanci depositati negli anni. 

 Dove trovare informazioni catastali e immobiliari? - Data House 
(http://www.datahouse.it) ha predisposto un’area online dedicata 
alle aziende (http://ecasapro.datahouse.it/aziende) in cui si può 
avere accesso a una banca dati di 42 milioni di record, 16 milioni di 
soggetti e oltre 2,2 milioni di visure immobiliari.

Gare e appalti
Anche i bandi per l’assegnazione di commesse pubbliche sono visibili in 
Rete. Queste informazioni interessano spesso piccole e medie imprese 
che vogliono partecipare a gare e hanno come cliente la Pubblica Am-
ministrazione. Gli account manager, i responsabili del new business o chi 
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opera a livello di direzione generale può trovare nelle banche dati online 
una fonte preziosa. I servizi di monitoraggio dei bandi solitamente sono a 
pagamento e richiedono abbonamenti semestrali o annuali. Esistono rare 
eccezioni come, per esempio, Europages (http://www.europages.it/it/
pp) che informa gratuitamente chi si iscrive al portale sugli appalti italiani 
ed europei pubblicati sulla Gazzetta Uffi ciale Europea. I servizi più noti 
sono riportati nella Tabella 15.6.

Tabella 15.6  I servizi online per ricercare bandi pubblici

Servizio Indirizzo Internet

Appalti.org http://www.appalti.org

Bandi Web http://www.bandiweb.it

Banchedati online http://www.banchedati.biz

Europages http://www.europages.it/it/pp

Info Appalti http://www.infoappalti.it

Infordat http://www.infordatappalti.it

Telemat http://www.telemat.it

Telitel http://www.telitel.it

Legislazione e normativa
Gran parte delle problematiche relative alla gestione d’impresa ha spes-
so risvolti di tipo legislativo. È perciò utile tenere nel proprio “cassetto 
digitale” anche attrezzi che consentano di affrontare una ricerca di fonti 
di questo tipo. Il Comune di Jesi (http://gazzette.comune.jesi.an.it) 
offre, per esempio, la consultazione gratuita della Gazzetta Uffi ciale suc-
cessiva al marzo 1998. In alternativa, c’è il sito della Gazzetta Uffi ciale 
(http://www.gazzettauffi ciale.it) che prevede però un abbonamento 
di circa 300 euro all’anno. Un buon motore di ricerca per trovare leggi 
e normative statali e regionali è anche Nir - Norme in Rete (http://
www.normeinrete.it) creato dal Ministero di Giustizia. Il meccanismo di 
ricerca permette di distinguere 32 tipologie diverse di provvedimenti e 
mette a disposizione anche una toolbar da scaricare e installare sul pro-
prio Pc per effettuare ricerche senza accedere al sito.
A fi anco delle fonti uffi ciali esistono poi altri servizi per trovare in Rete 
leggi, normative e soprattutto Codici e raccolte intere. Sono siti non isti-
tuzionali, creati da associazioni di categoria, studi associati o singoli esperti 
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di determinate materie. Segnaliamo AltaLex (http://www.altalex.com), 
InterLex (http://www.interlex.it), che mette a fuoco i problemi legati 
alla telematica, Ambiente Diritto (http://www.ambientediritto.it) sulla 
legislazione ambientale, DataLabor (http://www.datalabor.info) sul di-
ritto del lavoro.
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Capitolo 16

Home banking e carte di credito

Risparmiare tempo e semplifi care molte operazioni legate alla routine 
quotidiana signifi cano per il manager ottimizzare le proprie risorse e 
dedicarsi così al business. Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi 
anni gli istituti di credito hanno risposto effi cacemente a questo bisogno, 
puntando sull’implementazione di un sistema che consentisse l’erogazio-
ne a distanza dei classici servizi e prodotti rivolti alla clientela, eccezion 
fatta ovviamente per il versamento e il prelievo di assegni e contanti. Gli 
strumenti che attualmente possono essere utilizzati per visualizzare e la-
vorare sul proprio conto corrente sono attualmente:
• il personal computer grazie al quale si accede all’Internet banking;

• i telefoni cellulari, che consentono il mobile banking;

• e la telefonia fi ssa o mobile, che facilitano il cosiddetto phone 
banking.

Oggi sottoscrivendo un contratto di home banking l’istituto di credito 
vi rilascia due codici di accesso: un nome utente (User ID) e una pas-
sword. In questo modo la vostra banca diventa virtualmente aperta 24 
ore su 24. Potete collegarvi al vostro conto dove e quando volete ed 
effettuare operazioni in pochi secondi che altrimenti avrebbero richiesto 
un’inutile perdita di tempo per spostamenti e code allo sportello. Un 
grande vantaggio per chi ha sempre poco tempo, come un manager. 
Ma c’è da temere qualcosa? No, assolutamente. Gli standard di sicurezza 
informatica utilizzati sono estremamente elevati e garantiscono una ra-
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gionevole protezione dai cosiddetti pirati informatici. I codici di accesso 
(consegnati in busta sigillata) sono generati dal sistema informatico della 
banca: i dipendenti di quest’ultima non possono esserne a conoscenza. I 
dati del conto sono poi difesi da barriere hardware e software. La stessa 
comunicazione tra il computer della banca e il vostro è protetta da si-
stemi evoluti di crittografi a. Non dovete dunque temere nulla se non la 
vostra disattenzione nella cura (o trasmissione ad altri) delle credenziali 
di accesso al sistema.

Figura 16.1  Banca Intesa consente l’apertura di un nuovo conto direttamente da Web 
senza passare dalla fi liale. 

E dal punto di vista dell’usabilità, sono servizi accessibili? Sì, oggi tutti i 
pannelli di accesso al conto sono piuttosto intuitivi e usabili: chiunque 
abbia un minimo di dimestichezza con l’uso di Internet e del Pc può 
utilizzare l’home banking senza bisogno di formazione.

 Non conservate assolutamente sul Pc le informazioni relative ai dati di 
accesso (login e password), mai e in nessun caso. I rischi di essere infettati 
da programmi che scandagliano il Pc alla ricerca di informazioni come 
queste sono oggi piuttosto elevati ed è quindi meglio non rischiare.
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Verifi care i pagamenti in tempo reale
La consultazione di un conto online permette di tenere sotto controllo 
accrediti e addebiti. Questa importante caratteristica dell’home banking 
risolve molti problemi di natura pratica, accorciando notevolmente i 
tempi delle transazioni e la verifi ca delle operazioni. Pensate, per  esem-
pio, all’accredito dello stipendio o ai versamenti per l’asilo di vostro 
fi glio. Un manager può trarre notevoli vantaggi da questo strumento di 
fi nanza personale: può usare l’home banking per gestire meglio la vita 
privata, conoscendo in anticipo i movimenti senza attendere le tradizio-
nali comunicazioni cartacee della banca. Inoltre, interrogando il conto 
corrente online per causali può estrarre in maniera organica spese o 
uscite periodiche, per capire l’entità complessiva maturata, per esempio, 
su base semestrale o annuale.

 Anche l’apertura si fa online - Se ancora non disponete di home banking 
potete aprire un conto direttamente da Internet. Oggi molte banche lo 
permettono. I primi due istituti che hanno concesso questa opportunità 
sono stati ING Direct (http://ww.ingdirect.it) e Fineco Online 
(http://www.fi neco.it). La procedura prevede l’immissione diretta in 
Internet di dati di tipo anagrafi co, codice fi scale e relativi a documenti di 
identifi cazione validi. Perché sia effettiva l’apertura sarà necessario poi 
effettuare un bonifi co iniziale. Alla procedura tramite Web seguirà l’in-
vio di un contratto cartaceo al domicilio indicato, da fi rmare e restituire. 
Mentre si avviano le procedure di registrazione vi verranno spediti in 
tempi differenti login e password per l’accesso al vostro conto. 

Le funzioni dell’home banking
L’home banking permette di effettuare quasi tutte le operazioni di spor-
tello via Web. Per questo motivo i costi di gestione del conto sono sensi-
bilmente inferiori rispetto a quelli tradizionali, a volte addirittura gratis. 
Le operazioni che possono essere effettuate in autonomia sono molte. 
Ecco le principali:
• consultazione dell’estratto conto e storico, saldo, storico dei movi-

menti;
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• bonifi ci e giroconti;

• domiciliazione utenze, pagamento bollettini postali;

• pagamento imposte e tributi (Ici, tasse rifi uti, F24 ecc.);

• pagamento di servizi una tantum (canone Rai, ricariche cellulari 
ecc.). 

Sono inoltre possibili queste operazioni, per le quali è però necessaria 
l’apertura anche di un “conto titoli”:
• consistenza e movimento del deposito titoli;

• informative sui mercati mobiliari;

• compravendita di titoli azionari, obbligazioni, fondi di investimento, 
titoli di Stato.

Figura 16.2  Un estratto conto del sistema di home banking di Fineco Online. Volendo 
si può richiedere la spedizione dell’estratto ogni tre mesi a un account 
personale di posta elettronica. 

Una volta entrati nella banca, passando da Internet, avrete a disposizione 
molti dei numerosi servizi che vengono offerti allo sportello. Prendia-
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mo, per esempio, il servizio di Banca Fineco (http://www.fi neco.it), una 
piattaforma Internet semplice, nata proprio per il Web. Come mostra la  
Figura 16.2 il conto online restituisce la situazione della vostra posizione 
bancaria, aggiornando tutti i movimenti, indicando il giorno in cui sono 
avvenuti e la data della valuta. Per ogni movimento troverete la specifi -
ca della causale e se si tratta di dare o avere. L’utente ha la possibilità di 
indicare al sistema anche un arco temporale più o meno ampio con cui 
visualizzare i movimenti. Come già accennato, molto importanti sono le 
indicazioni sugli accrediti: è possibile ricercare i valori relativi alle spese 
per ogni tipologia di causale (Figura 16.3).

 

Figura 16.3  La ricerca per causali aiuta a tenere sotto controllo le spese.

Bonifi ci da remoto
La funzione più utile di un conto online è certamente quella legata ai 
bonifi ci da remoto, ovvero alla possibilità di trasferire direttamente da In-
ternet denaro su un altro conto (anche estero), specifi cando una causale 
e indicando la data della valuta (Figura 16.4). Questo servizio, defi nito 
“servizio dispositivo”, prevede un plafond massimo, come per il banco-
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mat o la carta di credito. Per clienti privati, solitamente oscilla tra i 1.000 
e 1.500 euro per singolo bonifi co (ovviamente, su richiesta, questi pla-
fond sono ampliabili). Spesso per i servizi dispositivi le banche trasmet-
tono anche un terzo codice agli utenti, oltre a login e password generali, 
per tutelare meglio i pagamenti verso terze parti e la riservatezza dei 
correntisti. Come per i bonifi ci effettuati in banca, anche in Rete servo-
no i dati precisi del benefi ciario. I sistemi di home banking più evoluti 
mettono a disposizione una lista di Abi e Cab delle banche d’Italia, per 
facilitare la compilazione dei dati.

Figura 16.4  Un bonifi co bancario su conto estero. Con Fineco Online si possono 
spostare fi no a 12.500 euro su conti europei. 

Quasi tutti offrono la funzione di archiviazione dei dati di un benefi cia-
rio per agevolare bonifi ci ricorrenti e pagamenti rateali, un’opportunità 
molto utile nel caso di servizi o fornitori che si impiegano con una certa 
frequenza. Possono essere pagati via Web anche Mav, Rav, Rid e Bonifi ci 
per ristrutturazioni edilizie. I vantaggi sono chiari: si risparmia tempo e 
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si tengono sotto controllo meglio i movimenti fi nanziari. Oltre ai nor-
mali bonifi ci tutte le maggiori banche consentono di pagare le utenze in 
maniera automatica domiciliando direttamente online gas, luce, telefono, 
Telepass, rate legate a polizze, mutui o prestiti ecc. In taluni casi è possibi-
le anche pagare il canone Tv ed effettuare ricariche sul proprio cellulare. 
Anche in questo caso non si perdono le tracce dei pagamenti poiché 
solitamente a fi anco dei bonifi ci effettuati in maniera automatica con 
domiciliazione bancaria segue sempre la spedizione delle fatture degli 
operatori nel caso servano per i rimborsi spese da presentare in uffi cio.

Figura 16.5  Con l’home banking si possono pagare i normali bollettini postali e in 
alcuni casi anche le multe. 

Bollettini postali e multe
Sempre all’interno della stessa famiglia di servizi c’è anche la possibili-
tà di pagare i classici bollettini postali e (ahimè) le multe. Con Fineco 
Online, per esempio si può scegliere per bollettini con due o tre cedole 
(Figura 16.5) ed eseguire un normale pagamento, volendo anche in bian-
co (Figura 16.6). Il servizio costa 1,55 euro, più 1 euro di commissione 
applicata da Poste Italiane.
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Figura 16.6  L’interfaccia per il pagamento di un bollettino postale che (se necessario) si 
può lasciare anche in bianco. 

Scegliere la banca online
Come valutare o decidere quale istituto di credito è più adatto a 
noi? Internet ci mette a disposizione diversi strumenti in grado di 
accompagnare nella scelta e orientare i consumatori. Vi segnaliamo 
il Consorzio “Patti Chiari”, costituito tra 167 istituti di credito ita-
liani e promosso dall’Abi. Alla pagina “Confronta i Conti Corren-
ti” (http://conticorrentiaconfronto.pattichiari.it) è possibile 
compilare un formulario elettronico immettendo una serie di dati 
personali (tipo di occupazione, condizione professionale, residenza 
ecc.) e relativi ai servizi che ci si aspetta dal conto (presenza di 
bancomat e carta di credito, servizio di sportello e online, numero 
medio di operazioni annue ecc.). Al termine della compilazione, il 
sistema restituisce l’elenco degli istituti di credito che offrono conti 
con le caratteristiche immesse. Oltre alla visualizzazione è anche 
possibile effettuare in automatico il confronto tra le proposte.
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Carte di credito e Web
Che decidiate o meno di aprire un conto di home banking, pagare tra-
mite carta di credito è senza dubbio la scelta migliore per eseguire una 
transazione elettronica o comprare qualcosa su Internet. In pochi secondi 
è possibile fare la spesa, acquistare un prodotto o un servizio, pagarlo e 
riceverlo insieme alla fattura comodamente a domicilio senza recarsi in 
negozio, in banca o in Posta. Se da una parte questo velocizza e rende 
più facile gli acquisti è indubbio che per molti resta ancora una soluzione 
“rischiosa”. Le perplessità maggiori sono legate alla sicurezza. Si teme 
la clonazione della carta, l’uso fraudolento ecc. In alcuni casi c’è addi-
rittura chi dice di fi darsi al 100% poi, però, paga con bonifi co bancario 
allo sportello o, nei casi più divertenti, utilizza la carta del coniuge! In 
verità Internet è un canale di pagamento molto sicuro. È statisticamente 
provato il fatto che i rischi maggiori si hanno nei negozi reali, non in 
quelli virtuali. 

Figura 16.7  Quando si accede a un server sicuro nell’indirizzo Web si passa al 
protocollo “https”.

Per non incorrere in problemi, comunque, basta adottare le giuste pre-
cauzioni. La principale, prima di effettuare un pagamento tramite carta di 
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credito, è di verifi care che il server sul quale si stanno imputando i propri 
dati sia un server sicuro. Come capirlo? Nella pagina dedicata all’immis-
sione dei dati comparirà in uno spazio in basso a destra del vostro brow-
ser l’icona di un lucchetto. Questo indica che si sta usando un protocollo 
sicuro. Nessun intruso può intercettare i dati della transazione. Inoltre, 
l’indirizzo della pagina non sarà più del tipo http://www.nomesito, ma 
https://www.nomesito. Quella “s” dopo “http” indica la presenza e l’uso 
di un server sicuro. A ogni modo esiste anche un meccanismo a poste-
riori per capire se qualcosa non va. È la verifi ca dell’estratto conto della 
carta in tempo reale o, per le banche che lo consentono, la possibilità di 
ricevere un Sms di notifi ca in relazione alle transazioni effettuate con la 
propria carta di credito.

Verifi care l’estratto conto online
Spese, causali, plafond e scadenze. Sono questi in sintesi i valori che si 
possono tenere sotto controllo accedendo ai servizi online messi a dispo-
sizione da CartaSì (http://www.cartasi.it) per le carte di credito che 
sfruttano il circuito di questo sistema interbancario. 

Figura 16.8  Una schermata del servizio di CartaSì per i titolari di carta di credito. 
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Via Web si possono controllare i dati relativi alla propria carta. Il procedi-
mento è semplice, basta registrarsi nell’area titolari del sito (https://ti-
tolari.cartasi.it). Qui vi verranno richiesti, oltre ai numeri di carta, al 
Codice Fiscale e all’intestatario, un parametro relativo alla propria posi-
zione che viene riportato sull’estratto conto cartaceo. È necessario cioè 
avere a portata di mano l’ultima comunicazione trasmessa dall’istituto di 
credito e cercare nell’intestazione (solitamente vicino al numero di conto 
corrente bancario associato) il Numero del rapporto. Con questi dati è 
possibile registrarsi al servizio online. Una volta completata la prima fase, 
stabiliti login e password, potete accedere all’area riservata. 
Le funzioni certamente più utili  sono quella per vedere in tempo reale 
le spese fatte (in particolare quando si hanno dubbi su un uso fraudolento 
della carta), lo storico dei movimenti, mese per mese, ed eventualmente 
quanti punti avete maturato se siete iscritti al Club CartaSì. L’ultimo 
mese è sempre in evidenza, ma è possibile risalire anche più indietro. 
Nell’area Movimenti ultimi mesi c’è anche un motore di ricerca che 
permette di estrarre dati in relazione a determinate classi di spesa (carbu-
rante, abbigliamento, linee aree, ristoranti, pedaggi autostradali ecc.) per 
avere una visione d’insieme sull’andamento delle uscite su base semestra-
le o annuale. 

Figura 16.9  L’iscrizione al servizio con cui CartaSì vi aggiorna sui movimenti eseguiti 
e sulla disponibilità residua.
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Sempre online è possibile iscriversi al servizio informativo che spedisce 
messaggi Sms sul vostro cellulare ogni volta che viene effettuata una tran-
sazione. In alternativa, potete chiedere al sistema di inviarvi un’e-mail, 
con la cadenza e nel giorno della settimana che preferite, che specifi chi 
la disponibilità residua e i movimenti registrati (Figura 16.9). Infi ne, dal 
Web potete anche eseguire attività dispositive, inserendo il codice di 3 cifre 
che trovate sul retro della carta di credito, usando il sistema online come 
interfaccia per effettuare una transazione come da una normale banca.

PayPal, per chi non vuole correre rischi
Per i più reticenti esiste oggi la possibilità di effettuare transazio-
ni online in maniera semplice e sicura, senza dover comunicare la 
carta di credito. Tutto ciò è possibile grazie all’avvento di PayPal 
(http://www.paypal.it), che conta in Italia un milione di utenti ed 
è ancora in rapida ascesa. Si tratta di un sistema di pagamento per 
siti di e-commerce. Il funzionamento è molto semplice: l’utente si 
reca sul sito, si iscrive gratuitamente comunicando i dati della pro-
pria carta di credito e, al termine della procedura, è possibile fare o 
ricevere pagamenti. Non è una banca, ma funziona in pratica come 
un istituto di credito: aprite un conto, fate un deposito iniziale di 
pochi euro tramite la vostra carta di credito e usate il conto per le 
inviare denaro o riceverlo da altri utenti PayPal (tra i quali tutti i 
negozi convenzionati). In pratica i dati della vostra carta di credito 
vengono comunicati una sola volta, a PayPal, la quale si occuperà 
per vostro conto di pagare coloro ai quali dovete del denaro, senza 
che questi debbano venire a conoscenza di nulla, se non del vostro 
nome e indirizzo e-mail. Quando vorrete prelevare soldi dal vostro 
conto PayPal non farete altro che ordinare un bonifi co presso un 
conto corrente di una banca “vera”. Non ci sono spese di tenuta 
conto, ma si paga una commissione su ogni pagamento effettuato.

Le carte prepagate
Sono un fenomeno relativamente recente. È infatti soltanto dal 2002 
che hanno cominciato a diffondersi in maniera signifi cativa. Uno dei 
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bisogni più diffusi al quale risponde la carta prepagata è quello relativo 
alla sicurezza. Come dicevamo, sono ancora molte le persone che temo-
no le transazioni telematiche o il passaggio via Web di dati relativi alla 
propria carta di credito. Le prepagate risolvono la questione. Molti isti-
tuti di credito offrono carte Visa o Mastercard prepagate che funzionano 
esattamente come quelle normali. Il meccanismo è semplice: quando si 
effettua la richiesta della carta, questa viene “caricata” con l’importo de-
siderato. La prepagata ha cioè un plafond fi sso e unico, non collegato ad 
alcun conto bancario. Questo credito potrà essere speso in acquisti sia nei 
negozi tradizionali (ristoranti, alberghi ecc.) sia su Internet. 
Le prepagate sono facili e veloci da ottenere. Si possono richiedere di-
rettamente presso gli sportelli della banca emittente in modo immediato 
dietro presentazione di un documento di identità e il pagamento dell’im-
porto di ricarica. Non ci sono interessi come nelle carte di revolving cre-
dit poiché l’importo presente sulla carta viene pagato in anticipo quando 
si effettua la ricarica. Sono perciò un’ottima soluzione anche per chi non 
dispone di un conto corrente bancario.
Possono essere utilizzate ovunque. Una Visa o Mastercard prepagata può 
essere usata sia per effettuare acquisti in Internet sia per fare la spesa al su-
permercato. Hanno, però, alcuni svantaggi rispetto alle carte tradizionali. 
Non sono economiche e bisogna fare attenzione ai costi accessori: molte 
prevedono una quota di attivazione tra i 5 e i 30 euro e il costo di ogni 
ricarica può arrivare fi no a 5 euro. In caso di eventuale frode non offro-
no la stessa protezione di una carta tradizionale. Qualora si intenda poi 
acquistare un servizio che si paga periodicamente (per esempio canoni 
o abbonamenti) la carta prepagata deve essere suffi cientemente ricaricata 
o la si deve ricaricare di volta in volta di piccoli importi, pagando ogni 
volta le commissioni di ricarica). In defi nitiva, per pagare servizi con ca-
denza fi ssa non convengono. Inoltre, nel caso di disguidi (doppi addebiti, 
addebito errato) i tempi di attesa per l’eventuale rimborso sono lunghi e 
l’assistenza spesso carente.

 Tutto sulle carte di credito – Per confronti, costi, servizi associati, sistemi 
di revolving credit, prepagate e quant’altro potete visionare il sito Carte 
di Credito.net (http://www.carte-di-credito.net).
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La carta di PostePay
Tra le molte carte prepagate segnaliamo Postepay di Poste Italiane 
(http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/postepay.shtml),  
facilmente monitorabile via Web. Il rilascio costa 5 euro. Si ritira insieme 
al Pin all’uffi cio postale, dando codice fi scale e un documento valido. Ha 
un plafond massimo di 2.000 euro (1.000 per la versione Junior). Funzio-
na come carta di credito e permette il ritiro di contanti dal bancomat e 
soprattutto l’uso in Internet, sui siti convenzionati con il circuito Visa. Si 
ricarica in Posta in contanti, oppure agli sportelli Atm usando una carta 
di credito o sul sito Poste.it, addebitando l’importo su un Conto Ban-
coPosta o tramite un’altra Carta Postepay. I titolari possono monitorare 
su Poste.it pagamenti effettuati e il saldo disponibile. Una curiosità: può 
essere ricaricata da chiunque in Posta, fornendo unicamente contanti e 
numero di carta del titolare.

Figura 16.9  Una carta prepagata Postepay di Poste Italiane.
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Capitolo 17

Viaggiare per lavoro (e non solo)

Viaggiare per lavoro è ancora una necessità? Nell’era di Skype, delle tele-
conferenze, dell’instant messaging, del basso costo delle telefonate grazie 
al VoIP la risposta più logica potrebbe essere “Non come in passato”. 
Sbagliato. Muoversi per lavoro è sempre più una necessità. Lo conferma-
no i dati in crescita per il settore del business travel. Nel 2006 i viaggi d’af-
fari in Italia sono stati 31,8 milioni (+0,4% rispetto all’anno precedente) 
con una spesa complessiva pari a 18,2 miliardi di euro. I dati sono forniti 
dall’Osservatorio sul Business Travel realizzato da Ediman (http://www.
ediman.it/osservatori/oss_businesstravel.asp) grazie a interviste di-
rette a manager, direttori acquisti, travel manager e segretarie di direzio-
ne. Per i manager le relazioni dirette con i clienti, con i fornitori, con i 
prospect client rappresentano un sistema irrinunciabile per iniziare o per 
consolidare i rapporti di lavoro. 

Tabella 17.1  Motivazione e destinazione dei viaggi d’affari nel 2006 - Fonte: 
Osservatorio sul Business Travel 2006

Motivo Viaggio Percentuale

Incontri clienti/fornitori 63,6%
Riunioni aziendali 9,7 %
Fiere 18,3 %
Congressi, exhibition, incentive 8,4 %
Destinazione Numero di viaggi
Regionale 11.499.000
Nel resto d’Italia 12.573.000
In Europa 5.989.000
Extraeuropea 1.756.000
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Pianifi care il percorso
Se i viaggi continuano a essere al centro della strategia di accounting c’è 
però una differenza rispetto al passato. Oggi, più che mai, l’organizza-
zione può essere pianifi cata in modo autonomo e senza l’aiuto di alcuna 
agenzia. Grazie al Web le fonti informative per preparare una trasferta, 
per acquistare direttamente i biglietti necessari e prenotare i relativi per-
nottamenti sono veramente molto numerose. È suffi ciente interrogare 
i principali motori di ricerca per crearsi autonomamente il percorso e 
ottimizzare le risorse fi nanziarie necessarie allo spostamento. Esistono, 
inoltre, una serie di community in cui altri viaggiatori mettono a dispo-
sizione le proprie esperienze e addirittura ne condividono la pianifi ca-
zione giorno per giorno! Per esempio, Yahoo! Trip Planner (http://tra-
vel.yahoo.com/trip) è un sito in lingua inglese che permette di consul-
tare, creare e condividere piani di viaggio. Con questo servizio è possibile 
creare da zero il proprio viaggio oppure farsi ispirare da quelli creati da 
altri utenti. 

Figura 17.1  Un itinerario tracciato con l’ausilio di Everytrail.com
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Ogni scheda viaggio può visualizzare hotel, appartamenti e altre loca-
tion con la possibilità di controllare la disponibilità e accedere ai siti di 
booking online per effettuare direttamente la prenotazione. In alternativa 
potete trovare informazioni e immagini su luoghi di particolare interesse 
artistico e storico, su mezzi di trasporto (con la possibilità di calcolare 
comodamente le distanze tra una località e l’altra) o leggere i commenti 
relativi ai viaggi.
Un altro sito che funziona come buon punto di partenza è Everytrail  
(http://www.everytrail.com). Questa nuova piattaforma, recentemente 
lanciata  online, consente di trasferire dati Gps registrati durante il pro-
prio itinerario su una mappa Googlemaps a cui si possono aggiungere 
appunti, foto e commenti relativi al viaggio. Il percorso è raffi gurato 
come un fi lo rosso che corre sulla mappa di Google. Le icone delle mac-
chine fotografi che (Figura 17.1) indicano il punto esatto in cui è stata 
scattata una foto. Per ora è utilizzato in modo particolare da appassionati 
di escursioni, mountain biking, diving, sailing, ma nulla vieta di poter “po-
stare” anche viaggi di lavoro. Potreste essere i primi…
Segnaliamo poi TripUp (http://www.tripup.com), defi nito come un “so-
cial travel network”, in cui gli utenti iscritti pubblicano le loro esperienze 
di viaggio su una pagina personale e automaticamente aggiunti a un 
motore di ricerca con funzioni di geolocalizzazione. In tal modo l’uten-
te può visualizzare la mappa del pianeta, scegliere un punto o una locali-
tà  e leggere i commenti di persone che sono passate di lì. TripUp è una 
grande risorsa gratuita che offre recensioni, consigli sui posti da visitare 
e idee per pianifi care qualsiasi tipo di viaggio o vacanza.

Le mappe online
Torniamo ai nostri viaggi e al primo passo, la pianifi cazione. Se si sceglie 
di partire in auto o si opta per una soluzione fl y and drive (aereo e affi tto 
di un’auto) è opportuno iniziare a cercare le carte stradali adatte. Oltre 
ai metodi tradizionali (cartine, guide e mappe cartacee) la Rete mette a 
disposizione un serie di mappe digitali di fondamentale importanza per 
chi viaggia in auto e in particolar modo per coloro che non dispongono 
di un navigatore satellitare. Le mappe online sono utili per trovare un 
indirizzo o una determinata località e consentono in modo rapido e im-
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mediato di calcolare e pianifi care l’intero itinerario nei minimi dettagli. 

Tabella 17.2  I principali e migliori siti di mappe digitali in Italia

Servizio Indirizzo

12.54 di Telecom Italia http://www.1254.it

InformaDove http://www.informadove.it

Google Map http://maps.google.it

Map24 Italia http://www.it.map24.com

Mappy.it http://www.mappy.it

MSN Mappe http://mappoint.msn.it

TuttoCittà http://www.tuttocitta.it

ViaMichelin http://www.viamichelin.it

Yahoo.it http://it.mappe.yahoo.net

Figura 17.2  Il servizio ViaMichelin (http://www.viamichelin.it) uno dei più 
usati in Rete per la pianifi cazione degli itinerari.
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In molti offrono gratuitamente questo servizio (Tabella 17.2). I più uti-
lizzati sono comunque Mappy (http://www.mappy.it) e Via Michelin 
(http://www.viamichelin.it): impostare l’itinerario è semplicissimo. Ba-
sta inserire la località di partenza e quella di arrivo per avere tutti i par-
ticolari del viaggio: strade di percorrenza, svincoli, deviazioni, eventuali 
impedimenti sulla carreggiata, percorsi alternativi, lavori in corso con 
tanto di km e tempi di percorrenza. Oltre alla descrizione dell’itinerario, 
viene calcolato il costo del pedaggio autostradale, il tempo di percorren-
za e il consumo medio di carburante. Sono presenti anche informazioni 
su alberghi, meteo e gastronomia. Ma quale dei due scegliere per piani-
fi care il percorso?
Abbiamo testato entrambe le mappe provando a impostare lo stesso iti-
nerario per coglierne le principali differenze: partenza da Milano in viale 
Majno 15  e arrivo a Piacenza in via X Giugno 15. Via Michelin indica 
il raggiungimento della meta in 52 minuti per un totale di 67 km. Costo 
del viaggio 7,19 euro. Per Mappy i km da percorrere sono sempre 67 
ma con un tempo di percorrenza pari a 47 minuti per un costo totale di 
7,14 euro. I due siti usano parametri differenti per calcolare il tragitto. 
Come si può notare le differenze sono comunque minime. Via Michelin 
(Figura 17.2) è molto attento alle esigenze dell’utente in termini di scel-
ta del percorso. Selezionando “Opzioni” è possibile scegliere tra diverse 
tipologie di tragitto:
• “Consigliato da Michelin” favorisce la sicurezza e il confort, offrendo 

un buon rapporto tempo/distanze;

• “Il più rapido” tiene in considerazione i tempi di percorrenza e predi-
lige le strade principali;

• “Il più corto” ottimizza le distanze;

• “Il più economico” ottimizza il consumo di carburante, i pedaggi e le 
distanze di percorrenza;

• “Il panoramico” privilegia, lungo il tuo percorso, le strade che attra-
versano i paesaggi più gradevoli.

L’utente può scegliere anche variabili relative all’uscita dal paese, alla pre-
ferenza per i tragitti autostradali o per evitare i pedaggi.
Mappy (Figura 17.3), invece, consente di distinguere se il percorso sarà 
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effettuato con veicolo con e senza il pagamento di pedaggi, a piedi o con 
il trasporto pubblico (per ora disponibile per la città di Parigi). 

Figura 17.3  La home page di Mappy (http://www.mappy.it).

Entrambi i siti visualizzano la descrizione testuale e la mappa del percor-
so che può essere ingrandita e stampata in modo semplice e intuitivo.

 Google ha da poco lanciato Google Maps Mobile (http://www.google.
com/gmm/index.html) che consente di scaricare in modo gratuito mappe 
e calcolare itinerari direttamente sul proprio cellulare. Il funzionamento 
e le caratteristiche sono molto simili a quelle di Nav4all (http://www.
nav4all.com)  un altro buon sistema per ottimizzare il cellulare e farlo 
diventare navigatore satellitare. Anche Google funziona in modalità ser-
ver side, ovvero utilizza un minimo spazio sul dispositivo mobile poiché 
prende le informazioni direttamente da remoto. Per ora è disponibile 
nei seguenti Paesi: Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, 
Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Prima di installare i 
due sistemi consigliamo di verifi care la compatibilità hardware e avere 
telefoni con connessione dati Gprs o Umts.

Calcolare le spese di benzina e pedaggi
Se si viaggia in auto è importante calcolare in modo preventivo le spese 
di benzina e dei pedaggi autostradali per defi nire con anticipo il costo 
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della trasferta. Ci vengono ancora in aiuto i siti di mappe online esamina-
ti prima, ovvero Mappy (http://www.mappy.it) e Via Michelin (http://
www.viamichelin.it). Entrambi permettono di calcolare con precisione 
sia le spese di benzina sia il costo dei pedaggi attraverso la scelta tra di-
verse tipologie di auto (utilitaria, berlina, famigliare, gran turismo), il tipo 
di carburante (benzina, diesel, gpl) e il suo costo. Come prima abbiamo 
fatto un test, inserendo un tragitto da Piacenza in via X Giugno 15 a 
Roma in via Pietro Micca 15, scegliendo, dall’apposito box per il calcolo 
delle spese di viaggio, un’auto utilitaria a benzina (tipo Fiesta, Clio, Punto 
ecc.). I risultati sono nella Tabella 17.3. 

Tabella 17.3  Il test con ViaMichelin e Mappy per valutare i costi di viaggio. 

Servizio Risultati

Mappy Distanza: 522,04 km, di cui in Autostrada 513,58 km.

Consumo benzina: 47,52 euro. Costo pedaggio: non fornito.

Via Michelin Distanza: 521 km, di cui in Autostrada 508 km.

Consumo benzina: 47,29 euro. Costo pedaggio: 26,40 euro.

Come si può vedere i dati forniti sono molto simili. ViaMichelin, a dif-
ferenza di Mappy, fornisce anche il costo dei pedaggi autostradali. Per 
una stima ancor più approfondita del costo chilometrico si può utilizza-
re il sito dell’Aci (http://my.aci.it/ServizioCK/SelezioneModello) che 
consente di selezionare anche il modello esatto della propria auto. 

Viaggiare con Trenitalia
Per alcune destinazioni l’uso del treno e molto più comodo e veloce 
rispetto all’auto e anche all’aereo. Si pensi per esempio alla tratta Milano-
Roma. A partire dalle 7:00 fi no alle 19:00 ogni ora parte un treno Euro-
star diretto dalla stazione centrale di Milano a Roma Termini. Il tempo 
di percorrenza è di mediamente di 4 ore e trenta minuti. Se si considera 
lo spostamento per raggiungere l’aeroporto, i tempi morti del check-in e 
dell’imbarco, il tragitto dal terminal alla città i conti sono presto fatti. In 
questo caso il viaggio in treno è la soluzione migliore. Inoltre, quando un 
treno è in orario, offre un posto prenotato e mette a disposizione anche 
una presa di corrente (come accade sugli Eurostar), è certamente il mezzo 
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ideale per lavorare durante un viaggio. Il sito di Trenitalia (http://www.
trenitalia.it) è una preziosa risorsa per pianifi care il vostro viaggio in 
treno e consente:
• la ricerca degli orari dei treni;

• l’acquisto di biglietti e (dove possibile) la prenotazione del posto; l’ac-
quisto di abbonamenti;

• l’iscrizione al Club Eurostar e la richiesta della Cartaviaggio;

• la consultazione delle offerte in atto sui treni a lunga percorrenza; 

• la visione delle notizie più signifi cative su ritardi e scioperi;

• il cambio prenotazione di un treno (per quelli in cui è obbligatoria) 
avendo già acquistato il biglietto.

La richiesta del rimborso può essere fatta soltanto per i biglietti acqui-
stati online per viaggi nazionali, non ancora stampati presso i sistemi 
self-service nelle stazioni, e associati ai dati di registrazione (user-id e 
password) utilizzati per entrare nell’Area Clienti.
Dalla home page si può cercare il miglior treno a disposizione immet-
tendo i valori delle stazioni di partenza e di arrivo, del giorno e dell’ora-
rio desiderato. Il sistema restituisce una lista di partenze ordinata per ora-
rio a partire dal primo disponibile. Si può quindi ricombinare l’elenco 
in base al minore tempo di percorrenza o al minor numero di fermate 
fatte dai treni proposti. Viene specifi cato se il treno è diretto oppure sono 
necessari cambi, se si tratta di Eurostar, Intercity o treni locali; gli orari 
(partenza e arrivo) e il tempo complessivo di percorrenza. Oltre a questo 
il sito propone anche l’acquisto online del biglietto di viaggio. Quando 
appare l’icona di un carrello della spesa a fi anco dell’orario scelto potete 
procedere con il sistema di e-commerce. L’acquisto del biglietto online 
presuppone l’iscrizione ai servizi di Trenitalia e il possesso di una login e 
una password preventivamente rilasciate dal sistema.
Una volta scelto il treno è necessario completare la transazione indi-
cando tutte le opzioni disponibili: tipo di tariffa, classe, posto preferito, 
eventuali sconti legati a determinate carte, il numero della propria Car-
taviaggio (se si possiede) e il numero di passeggeri. Esistono tre modalità 
di emissione del biglietto che possono essere selezionate direttamente 
all’atto dell’acquisto:
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• Ticketless con consegna ricevuta di pagamento via e-mail: quando si 
sale a bordo del treno è suffi ciente consegnare l’e-mail di conferma 
prenotazione con il codice Pnr al personale che registrerà la presenza, 
senza il rilascio della ricevuta di pagamento o il biglietto;

• Ticketless con consegna ricevuta di pagamento a bordo: anche in que-
sto caso è suffi ciente consegnare l’e-mail di conferma che riporta il 
proprio Pnr (codice di prenotazione) al personale di bordo che stam-
perà e consegnerà la ricevuta di pagamento/biglietto;

• Self-Service (da selezionare per richiesta fattura): questo metodo per-
mette di comperare il titolo di viaggio online e di ritirarlo in stazione 
presso le macchine self service. Per il prelievo del biglietto in stazione 
basta digitare il nome, il cognome e il codice di prenotazione (Pnr) 
indicati nella e-mail che viene spedita in fase di acquisto all’account 
personale di posta elettronica. Tale opzione è riservata ai viaggi sui 
treni locali, diretti, regionali e interregionali.

Figura 17.4  L’elenco dei treni disponibili per il tratto Milano-Roma sul sito Trenitalia 
(http://www.trenitalia.it).

Dopo la scelta sul pagamento, si passa al login nel sistema e alla fase di 
acquisto che si può eseguire con ogni tipo di carta di credito o sfruttando 
il sistema Bankpass Web. Conclusa la transazione viene inviata un’e-mail 
di conferma di acquisto con tutte le informazioni relative al biglietto: il 
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codice della prenotazione (Pnr), la carrozza e i posti assegnati. È possibile 
ricevere gratuitamente anche un Sms direttamente sul telefonino con il 
riepilogo della transazione, orari della partenza e codice Pnr. Il mecca-
nismo è molto comodo: si evitano code, si può acquistare il biglietto in 
qualsiasi momento e salire sul treno portando con sé soltanto il cellulare 
o un’e-mail. Oppure cambiare prenotazione all’ultimo momento, dal Pc 
dell’uffi cio.

Prenotare l’hotel
Prenotare un hotel è ormai un gioco da ragazzi anche per i cosiddetti 
monkey user, ovvero gli utenti meno avvezzi all’uso di Internet. È  suf-
fi ciente inserire “nome della città” + “hotel” nel box di ricerca di un 
qualsiasi motore per rendersi conto di quante soluzioni di booking online 
esistano. Il problema ancora una volta è la scelta dell’operatore. Mol-
ti servizi sono presenti sul mercato da anni, sono affi dabili e offrono 
un’ampia gamma di location, da hotel a 3 stelle a bed & breakfast fi no ad 
appartamenti in affi tto. Tra gli operatori che hanno scelto Internet come 
canale esclusivo Expedia.it (http://www.expedia.it) è senz’altro il nome 
di spicco: leader del mercato italiano dei viaggi online per numero di 
utenti, transazioni e fatturato.

Figura 17.5 Home page della sezione Hotel di Expedia.it in cui è possibile ricercare 
una location in base alla città e alle date di permanenza.
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La chiave del suo successo è la possibilità di combinare componenti 
di viaggio differenti, per soddisfare meglio le esigenze dei viaggiatori. 
L’acquirente può scegliere viaggio in aereo, autonoleggio, sistemazione 
alberghiera, assicurazione e ingressi per le attrazioni previste nel luogo 
di destinazione. Per prenotare un hotel è suffi ciente scegliere la città, il 
numero di viaggiatori, il giorno di arrivo e di partenza. Volendo, si può 
affi nare la ricerca scegliendo anche la zona della città, la classe dell’hotel 
e la tipologia di sistemazione. Il sistema visualizza solo gli hotel che han-
no camere libere nelle date selezionate: l’elenco può essere ordinato per 
prezzo, per classe dell’hotel, per zona e in ordine alfabetico. Per acquistare 
i servizi è necessario registrarsi a Expedia.it. In alternativa è possibile ef-
fettuare la prenotazione anche telefonicamente: il servizio ha un costo di 
0,60 euro al minuto più 0,12 euro di scatto alla risposta.

 Soddisfatti o rimborsati - Molto simile a Expedia.it è il servizio che offre  
eDreams (http://www.edreams.it) che si impegna a garantire l’ac-
quisto al prezzo minimo di mercato. E se dopo la prenotazione si trova 
un’offerta presso un’altra agenzia a un prezzo più basso di quello pagato 
eDreams si impegna a rimborsare la differenza! 

Esistono anche portali dedicati esclusivamente alle strutture ricettive. Tra 
questi c’è Venere.com (http://www.venere.com), servizio realizzato da 
un’azienda italiana attiva dal 1995. Venere.com permette di scegliere tra 
più di 16.000 hotel, bed & breakfast, agriturismi e appartamenti in tutte 
le più grandi città europee e statunitensi. Una volta scelta la città e le date 
del viaggio si ottiene l’elenco degli hotel disponibili. Ognuno di essi è 
presentato con una descrizione completa, immagini e mappa per deter-
minarne facilmente la posizione. Ogni utente iscritto può inoltre inserire 
un commento relativo al proprio soggiorno nell’hotel e assegnare un 
rating alla struttura. Da tenere nei Preferiti del browser Internet è anche 
Hotels.com (http://www.hotels.it), una fi liale di Expedia che propone 
sia alberghi indipendenti sia appartenenti alle maggiori catene, nonché 
case-vacanza, per un totale di oltre 80.000 strutture in tutto il mondo. Il 
database e le funzionalità sono le stesse di Expedia. Anche Hotels.com si 
impegna a garantire il prezzo più basso sul mercato. Se l’utente trova una 
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tariffa inferiore entro 24 ore dalla prenotazione dell’albergo, Hotels.com 
si impegna a rimborsare la differenza.
 

 Dovete organizzare un convegno? – Se siete alla ricerca di un hotel per 
organizzare un convegno o un meeting una buona soluzione è quella di 
consultare Initalia.it (http://www.initalia.it) che ha un’intera se-
zione del sito (http://www.initalia.it/hotelbusiness.htm) dedi-
cata agli hotel business, ovvero strutture  dotate di sale e attrezzature per 
congressi, convegni, meeting ed eventi in genere. È disponibile anche un 
numero verde gratuito 800.008.777 al quale richiedere informazioni.

Comperare i biglietti aerei
Come la maggior parte di voi sapranno, da anni è possibile prenotare e 
acquistare direttamente il proprio biglietto aereo senza rivolgersi ad al-
cuna agenzia di viaggio tradizionale. Tutto avviene direttamente sul sito 
Web della compagnia aerea. Il biglietto non è più stampato su carta, ma 
al termine della procedura d’acquisto viene creato un ticket elettronico 
(e-ticket) recapitato con la posta elettronica, il fax o la posta ordinaria. I 
vantaggi dell’e-ticket sono diversi:
• è più sicuro. Un biglietto elettronico non può essere dimenticato, perso 

o rubato. La maggior parte delle compagnie aeree accettano l’imbarco 
anche se è stata smarrita o dimenticata l’e-mail di conferma: basta il 
passaporto o la carta d’identità al momento del check-in poiché l’e-
ticket è nominale;

• è più veloce. Spesso nei principali aeroporti sono a disposizione dei 
totem che consentono di effettuare un check-in automatizzato e rapi-
do se si viaggia soltanto con il bagaglio a mano. Controllate comunque 
che la compagnia aerea con cui si viaggia fornisca tale servizio. Inoltre, 
i tempi di consegna del biglietto cartaceo sono eliminati quindi il pas-
seggero può decidere di partire anche all’ultimo momento;

• è affi dabile. La ricevuta arriva per posta ordinaria, elettronica o fax; 

• è fi scalmente deducibile. Ogni e-ticket riporta il prezzo. Insieme alla 
ricevuta elettronica di pagamento vale per ogni tipo di rimborso. 

La procedura d’acquisto è simile per tutti i siti delle compagnie o delle 
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agenzie online dedicate ai viaggi. Si cerca il volo, si sceglie tra le pro-
poste, si visualizzano i dettagli del biglietto, si immettono e registrano 
i dati del passeggero, quindi si acquista pagando con carta di credito. Al 
termine, si otterrà una ricevuta da conservare che attesta la transazione. 
Le funzioni sono le stesse per tutte le compagnie di bandiera interna-
zionali, con poche variazioni. Fatevi un giro di prova sui siti di Alitalia 
(http://www.alitalia.it), AirOne (http://www.fl yairone.it), Meridia-
na (http://www.meridiana.it), Air France (http://www.airfrance.it), 
Lufthansa (http://www.lufthansa.it) o British Airways (http://www.
britishairways.com). 

 La migliore tariffa - Se si è alla ricerca del volo più conveniente e non 
si ha molto tempo vi consigliamo Tui.it (http://www.tui.it/fl ight) 
che mette a confronto voli di linea  e low cost di oltre 500 compagnie 
aeree con una sola ricerca. È suffi ciente scegliere la data e l’aeroporto di 
partenza e di arrivo e il sistema restituisce le soluzioni disponibili. Si 
possono quindi confrontare le diverse proposte e procedere direttamente 
all’acquisto dell’e-ticket.

 Scioperi sotto controllo - Non partite senza dare uno sguardo agli scio-
peri in programma. I metodi per controllare date e luoghi sono almeno 
due. Il primo è dare uno sguardo all’area “Scioperi” del sito Aeroporti.
com (http://www.aeroporti.com). L’altro è un check al “Calendario 
Scioperi Nazionali” pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it).  

I voli low cost
Le compagnie aeree low cost (basso costo), denominate anche “no frills”, 
senza fronzoli, consentono di acquistare biglietti aerei a prezzi estrema-
mente competitivi specie se comparati con le compagnie di volo tra-
dizionali. Le principali caratteristiche che accomunano le compagnie a 
basso costo sono:
• utilizzo di aeroporti secondari, spesso lontano dal centro città, senza 

grande traffi co e con tasse aeroportuali basse;

• impiego razionale del personale (hostess e steward per esempio svol-
gono più funzioni);
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• adozione di una singola classe di passeggeri senza l’assegnazione dei 
posti a sedere (che rimane libera al momento dell’imbarco);

• peso del bagaglio massimo inferiore rispetto alle compagnie tradizio-
nali (il peso in eccedenza viene trasportato con un sovraprezzo);

• risparmio di spese attraverso la vendita e distribuzione diretta (call 
center, Internet, distributori automatici al check-in) dei biglietti;

• eliminazione dei pasti gratuiti durante il volo, che comunque possono 
essere acquistati a bordo.

Tabella 17.4  I siti dei principali operatori low cost

Operatore Sito Web Principali collegamenti

AirBerlin http://www.airberlin.com Mittle Europa, Grecia, Spa-
gna, UK 

EasyJet http://www.easyjet.com Principali città europee

Germanwings http://www.germanwings.com Città tedesche

TuiFly http://www.tuifl y.com/ Principali città della Germa-
nia

MyAir http://www.myair.com Principali città italiane, Pa-
rigi, Tirana, Sofi a, Bucarest, 
Ibiza, Instanbul

Ryanair http://www.ryanair.com Principali città europee

SkyEurope http://www.skyeurope.com Città dell’Europa dell’Est

Sterling http://www.sterlingticket.com Città scandinave

Transavia http://www.transavia.com Amsterdam

Virgin Express http://www.virgin-express.com Principali città europee

VolareWeb http://www.volareweb.com Rotte italiane

Vueling http://www.vueling.com/IT Città spagnole

In Europa sono oggi attive più di 50 compagnie aeree a basso costo. L’of-
ferta è ricca, al punto che si può ricorrere a un motore di ricerca come 
Volagratis (http://www.volagratis.it) per incrociare le offerte anche 
di compagnie di bandiera o a un sito di directory come WhichBudget 
(http://www.whichbudget.com/it), che raccoglie risorse e link per trovare 
voli a basso costo anche in Paesi lontani dalle rotte abituali. In alternativa, 
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potete provare qualche indirizzo delle maggiori società specializzate in 
voli low cost nella Tabella 17.4. 

Ristoranti ed entertainment
Quando si è in partenza per una città che non si conosce e si vuole ap-
profi ttare della trasferta lavorativa per concedersi anche un po’ di sano 
relax è buona cosa informarsi preventivamente sulle iniziative culturali, 
sulle attrattive ludiche e gastronomiche della località che ci si appresta vi-
sitare. Ancora una volta Internet e in particolare i motori di ricerca sono 
un alleato indispensabile per la pianifi cazione delle vostre attività extra-
lavorative. Esistono una serie di portali su cui si può rapidamente cercare 
il ristorante in cui iniziare la serata. Cerca Ristoranti (http://www.cerca-
ristoranti.com) mette a disposizione un database con più di 10.000 lo-
cali di ristoro (ristoranti, pub, birrerie, trattorie). È  suffi ciente immettere 
il nome della città o della Provincia e il sistema restituisce una serie di 
alternative con descrizione, indirizzo, numero di telefono e mappa. 

Figura 17.6  Due Spaghi (http://www.duespaghi.it) è il primo portale Web 2.0 
dedicato alla ristorazione in Italia.
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Per i palati più raffi nati il sito del Gambero Rosso (http://www.gambero-
rosso.it) consente, previa registrazione, la ricerca di ristoranti selezionati 
e riportati sulla prestigiosa rivista. L’utente può scegliere dove mangiare 
selezionando Provincia, fascia di prezzo e il rating assegnato dai critici 
eno-gastronomici. Interessante anche il servizio di Due Spaghi (http://
www.duespaghi.it), vero portale con tecnologia Web 2.0, in cui sono gli 
utenti a segnalare e commentare i locali (Figura 17.7). 
Se invece vi trovate all’estero, in grandi città, vi suggeriamo il sito di Time 
Out (http://www.timeout.com), la city guide più conosciuta al mondo. In 
alcune città è venduta anche settimanalmente in edicola e riporta tut-
ti i principali eventi culturali: fi lm, rappresentazioni teatrali, letteratura, 
mostre, concerti e happening di vario genere. Ottima è anche la sezione 
dedicata ai ristoranti e ai locali notturni. Un consiglio: non acquistate le 
guide intere, soprattutto quelle in italiano, perché diventano presto ob-
solete, oltre a pesare. Basta Internet. Indipendentemente da questo sito 
esistono poi un’infi nità di risorse facilmente raggiungibili con un moto-
re di ricerca. Come sempre basta indicare il nome della città e il tipo di 
evento o locale desiderato.

 Comprare online i biglietti per manifestazioni - TicketOne (http://
www.ticketone.it) è una delle più importanti società in Italia nel set-
tore dei servizi di biglietteria per sport, spettacolo e cultura. Sul sito è 
possibile acquistare biglietti dei principali eventi che si svolgono in Italia 
e all’estero. Le operazioni avvengono in tempo reale e il collegamento 
online con gli organizzatori consente agli acquirenti di verifi care imme-
diatamente la disponibilità di posti e le condizioni di acquisto.

 Cosa mettere in valigia – Prima di partire vi serve sapere che tempo farà? 
Trovare informazioni sulle condizioni meteo è veramente semplicissimo. 
Portali internazionali, nazionali e locali, giornali online, tutti i siti in 
qualche modo legati ai viaggi hanno risorse dedicate alle previsioni. Tut-
tavia, per un’indagine seria vi consiglio Meteo.it (http://www.meteo.
it), a cura del Centro Epson Meteo. Vale la pena gettare un’occhiata 
anche a Il Meteo (http://www.ilmeteo.it) e MeteoAM.it (http://
www.meteoam.it), il portale meteo a cura dell’Aeronautica Militare che 
offre anche con il bollettino del mare e immagini dal satellite.
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Rent a car
Se si viaggia in treno o in aereo molto spesso si rende necessario noleg-
giare un’auto quando dalla stazione o dall’aeroporto si ha la necessità 
di percorrere altri chilometri per arrivare a destinazione. Le società che 
affi ttano auto hanno tutte una consolidata presenza in Rete, con servizi 
di prenotazione online. Diverse sono le alternative tra cui scegliere e la 
loro convenienza dipende dalle necessità del viaggiatore, dalla destina-
zione, dal tipo di automezzo prescelto. Nella Tabella 17.5 elenchiamo i 
principali operatori.

Tabella 17.5 - I siti delle principali agenzie di autonoleggio.

Operatore Sito Web

Avis http://www.avisautonoleggio.it

Budget http://www.budgetautonoleggio.it

Europcar http://www.europcar.it

Hertz https://www.hertz.it

Maggiore http://www.maggiore.it

Sixt http://www.sixt.it

In alternativa agli operatori tradizionali è consigliabile dare un’occhiata 
anche al sito di Holiday Autos (http://www.holidayautos.it), società  di 
brokeraggio e leader mondiale nel noleggio auto. Opera dal 1987 a livel-
lo mondiale in più di 80 Paesi e offre servizi in oltre 4.000 punti di ritiro. 
La prenotazione sul sito Web è veloce, semplice e sicura e vi consente 
di riservare l’auto fi no a 24 ore prima della partenza, disporre di diffe-
renti località di ritiro e rilascio e scegliere tra un’ampia gamma di auto: 
da piccole utilitarie a minivan, da fuoristrada 4x4 a cabriolet sportive. I 
prezzi sono all inclusive: chilometraggio illimitato, assicurazione per la 
responsabilità civile, assicurazione Kasko (Cdw), assicurazione contro il 
furto, supplementi per il ritiro in aeroporto e tasse locali.
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