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Prefazione

Una volta le generazioni si chiamavano per numero. Quelli del Sessantotto, quelli degli anni Ottanta… si diceva. Oppure per mode e modelli
sociologici. C’erano i baby boomers, i figli dei fiori, i paninari. Adesso,
invece, le decadi e chi le vive si distinguono per strumenti tecnologici.
Per prima c’è stata la Internet generation e a seguire, a oltre dieci anni di
distanza, siamo alla sua nuova evoluzione, la Digital generation, che a sua
volta - dicono i catalogatori – si divide in iPod generation e Blackberry generation. Si scopre poi che la gente dell’iPod è più vecchia di quanto non
si creda, se è vero, come dice il Rapporto 2006 dell’Osservatorio AIE
(Associazione Italiana Editori) sull’editoria digitale, che soltanto il 5%
dei giovani italiani tra i 14 e i 25 anni non usa il PC e che il 91% accede
a Internet, e che non sono tanto i 18enni a girare con il riproduttore di
musica digitale arcobaleno appeso al collo, ma che, a possederlo, sono
perlopiù i 30-40enni. I quali, avendo entrate fisse, possono permettersi
di acquistare quello e gli altri gadget. Come il Blackberry, appunto, diventato uno strumento di lavoro che serve a chi va in giro molto e in
ufficio ci sta poco, però manda e riceve un numero elevato di e-mail. È
diventato uno stile di vita. Fateci caso: i suoi possessori, che ormai sono
tanti anche in Italia (si parla, infatti, del 6% dei manager che ne possiede
uno), si guardano e si intendono tra loro come i soci dello stesso club. E
c’è anche un libro scritto da due canadesi che racconta una storia sotto
forma di diario scandita da comunicazioni scritte con questo dispositivo
mobile. Quando mai è successo prima, con uno strumento da ufficio?
Ci avevano detto che con le tecnologie avremmo lavorato di meno, invece lavoriamo di più. Per favore, qualcuno chieda una volta per tutte
a Jeremy Rifkin, a cui si deve questa sciagurata previsione, formulata
nel saggio “La fine del lavoro” a metà degli anni Novanta, come mai,
finalmente affrancati dalla schiavitù dello spazio, ovvero dall’obbligo di
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lavorare dentro le quattro mura dell’azienda grazie a PC portatili, e-mail,
webcam, cellulari, palmari, lettori Mp3 così capienti da contenere insieme a tutti i nostri Cd anche i file dell’azienda, come mai, dicevo, siamo
diventati vittime della tirannia del tempo. Il lavoro è diventato molto
outdoor ma non è finito, anzi, ha invaso le 24 ore e i sette giorni della
settimana abbattendo irrimediabilmente la differenza tra negotium e otium
(pause pranzo, tempo libero, week-end, ponti, vacanze), polverizzando
di fatto quest’ultimo. A meno di avere il coraggio (e ce ne vuole...) di
disconnettersi, e “rimanere spenti”, come dice Vasco Rossi in una sua
canzone, peraltro vecchissima.
Ci avevano detto che avremmo lavorato meglio, dal momento che le
macchine d’ufficio intelligenti e mobili ci avrebbero sgravato dei compiti
ripetitivi e noiosi, regalandoci la possibilità di dedicarci alle attività più
creative e più gratificanti del nostro mestiere. In parte è vero, per carità.
Lo studio già citato sulle e-mail dice che il 42% dei possessori di Blackberry si sentono alleggeriti dallo stress, potendo controllare il traffico di
posta in ogni momento. Ma andiamolo a chiedere a coloro che vivono
chiusi per turni con la cuffia in testa nelle stie dei call center (un lavoro
che non c’era e non aveva ragione di essere prima delle tecnologie). O
a quelli che nei call center ci lavoravano e si sono ritrovati disoccupati
perché il “pollaio” è stato trasferito in India a Bangalore.
Intendiamoci, dell’e-mail non possiamo più fare a meno (io stessa non
mi ricordo bene come facevo prima: mandavo fax e aspettavo la risposta? E le foto?). Ma non possiamo neanche fare a meno di riceverle, e
quindi di spendere parte del nostro tempo prezioso per leggerle. Dice il
Rapporto “E-mail culture 2005” che nella giornata tipo degli italiani in
ufficio i minuti dedicati alla gestione dei messaggi sono in media 120,
che il 42% degli impiegati delle grandi aziende ammette di essere completamente dipendente e un altro 30% “significativamente dipendente”.
Pare che i più assatanati raggiungano picchi di 450 messaggi ricevuti e
350 spediti al giorno. Adesso, poi, che i telefonini accompagnano le nostre vite, è un peccato usarli solo per parlare. Infatti, si può anche guardare
un film appena uscito sul videofonino. Diciamo che volendo si può: io
continuerò ad andare al cinema. Perché - mi chiedo - trattare anche le
emozioni, il riso, il pianto, la paura, con l’algoritmo di compressione? E
a quando allora riceveremo anche convegni noiosissimi in diretta o in
differita? Terribile prospettiva.
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La verità è che cablati o senza fili, ma sempre connessi e serviti dall’Hi-Tech, mobili o stanziali, non riusciamo ancora a lavorare meglio
o come davvero vorremmo, o a guadagnare più tempo per noi. E che,
se è così, non è per colpa delle tecnologie, ma delle organizzazioni, che
dei sistemi non fanno un uso affatto saggio in generale, né scoraggiano
i dipendenti che ne abusano. Addirittura, sono le aziende che, a questo
punto, cominciano a ricalcare le orme dei singoli utenti, qualche volta
scoprendo impieghi abominevoli e sgradevolmente informali, come le
imprese anglosassoni che hanno usato gli SMS al posto delle lettere di licenziamento o per comunicare ai sindacati la notizia di una fusione. Altre, invece, mandano un’e-mail per “cogliere l’attimo” senza disperdere
il calore di un evento particolare: si veda Mario Draghi, neo governatore
dalla Banca d’Italia, che comunica così ai capi servizio e filiale l’orgoglio
di una rinascita istituzionale.
Per i professionisti, gli indipendenti nati o quelli che lo sono per forza,
gli autonomi, popolo della partita Iva, gli artigiani e gli artisti qualunque
sia il loro prodotto, i “capitalisti individuali” come si dice adesso, è tutto
un altro discorso. Comunico dunque sono. Scambio dati quindi lavoro.
Sennò non potrei. Questo libro è dedicato a loro e spiega come trarre il
meglio dalle tecnologie disponibili. Il libero professionista digitale non
esisterebbe senza i suoi strumenti. È libero proprio perché usa le tecnologie. E, forse, è il loro primo vero padrone.

Rosanna Santonocito
Il Sole 24 Ore - Job 24
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Capitolo 1

Iniziare l’attività

Non c’è niente di così entusiasmante come iniziare una nuova attività.
La pianificazione delle prime mosse, la paura di non farcela, la voglia di
scommettere sulle proprie capacità. Ogni volta che si incomincia una
nuova partita, un nuovo incarico di lavoro, si mettono in campo competenze e conoscenze, spirito d’iniziativa e una buona dose di ottimismo.
Un libero professionista, o più in generale un lavoratore autonomo, sa
però che non basta tutto questo. Non è sufficiente essere padroni di una
materia, avere dieci anni di esperienza, conoscere i processi produttivi
e le persone. Perché tutto vada liscio e si possa esprimere al meglio la
propria professionalità sono necessarie condizioni ottimali, uno spazio
di lavoro adeguato e la collaborazione di clienti e fornitori. Oltre, ovviamente, a una grande libertà di movimento e un giusto riconoscimento
economico.
Quando si inizia la normale routine prende via via velocità, gli impegni
si accavallano e occorre fare ordine, trovare un modo per lavorare con
metodo, usando strumenti idonei e tecnologie che non facciano perdere
colpi. Si deve imparare a gestire la propria attività e le fasi di lavoro con
grande equilibrio, riuscendo a mantenere vive relazioni e impegni mentre si svolgono funzioni e servizi diversi, anche completamente differenti.
Un libero professionista, spesso solo di fronte a queste sfide, deve imparare a prendere decisioni importanti come un amministratore d’impresa,
ma al tempo stesso agire come un direttore commerciale che segue la
promozione e il marketing o un addetto alla ricerca e sviluppo, senza
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tralasciare la sua funzione di tecnico che tiene aggiornati gli strumenti di
produzione. Oggi la condizione di autonomia mette infatti ciascun professionista nella scomoda posizione di chi deve controllare sempre l’intero processo produttivo, il proprio. Questo significa trovarsi di fronte alla
necessità di investire su conoscenze molto ampie e uno sforzo continuo
di migliorare le proprie competenze, cercando di apprendere rapidamente come portare avanti un’attività dal punto di vista economico, fiscale,
previdenziale o finanziario. Nessun manuale, però, insegna realmente e
concretamente come diventare un giornalista freelance o un architetto
che lavora in proprio. Non ci sono corsi per fare il commercialista da un
giorno all’altro. La libera professione è un percorso complesso, personale,
rischioso. È una strada intrapresa oggi da moltissimi giovani, ma non
è neppure lontanamente paragonabile a una lineare prosecuzione degli
studi universitari verso una loro semplice applicazione nel mondo del
lavoro. Comporta scelte economiche, investimenti, feeling con la burocrazia, capacità di presentarsi ai clienti, skill trasversali e competenze che
vanno dal sapere utilizzare un computer all’interpretare correttamente
una norma di legge, dalla definizione di un proprio posizionamento sul
mercato alle scelte logistiche, tecnologiche o politiche nel senso più ampio del termine.
Anche quando si inizia presso studi associati, a fianco di redazioni, in laboratori più o meno specializzati diventare liberi professionisti è sempre
il frutto di scelte individuali che si apprendono in un percorso personale,
unico e irripetibile. E sempre discretamente lungo, soprattutto per giovani e neolaureati. Per questo la scelta di iniziare un’attività autonoma
nell’ambito delle professioni liberali è particolarmente difficile e richiede
una buona dose di motivazioni personali e un supporto strategico dal
punto di vista degli strumenti di produzione. Viceversa, però, è anche
una delle poche opportunità lavorative che se ben amministrate e affrontate con i giusti mezzi, anche semplicemente strumentali, può dare
grandi, grandissime soddisfazioni. Mettersi in proprio è rischioso, ma
è veramente gratificante vincere una sfida su cui si è scelto di investire
in prima persona. L’inizio è fondamentale e prendere confidenza con i
giusti mezzi può rendere tutto più semplice, più breve e anche più piacevole.
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Opportunità, rischi, tecnologia
Un professionista oggi ha un valore e un potenziale molto elevati rispetto
al mercato del lavoro italiano. I motivi sono sostanzialmente due. Da una
parte esiste una questione storica, legata alla nascita e alla crescita delle
professioni liberali e alla loro tutela da parte di ordini e associazioni di
categoria. Dall’altra esiste un motivo squisitamente dovuto alla capacità
competitiva. La consulenza d’impresa in ogni sua forma, da quella legale
a quella economica, dalla comunicazione alla formazione, è una risorsa
preziosa per le imprese, soprattutto per quelle che non hanno o non si
possono permettere competenze così qualificate al proprio interno.
La specializzazione consente infatti alle società di affrontare momenti
di trasformazione o crisi con maggiore flessibilità: affianca attivamente
la trasformazione del nostro sistema produttivo verso una più marcata
terziarizzazione.
Come orientarsi verso il lavoro autonomo? – Esistono oggi molte associazioni che offrono consulenza, corsi di orientamento e indicazioni utili per affrontare la sfida dell’autogestione. A fianco degli ordini e delle
associazioni specifiche di ciascuna professione, di cui si parla nell’ultimo
capitolo, è possibile dare uno sguardo a siti Internet dedicati, come Mettersi in proprio (http://www.mettersinproprio.it), pensato dalla
Provincia di Torino, o come le risorse indicate nella Tabella 1.1. Molto
spesso gli spunti pubblicati online riguardano chi vuole realizzare una
piccola impresa, ma si trovano significative indicazioni anche per il mondo dei professionisti o corsi molto validi per autoimprenditori, come quelli svolti periodicamente da Formaper (http://www.formaper.com).
Disporre di un supporto esterno qualificato offre grande flessibilità e
libertà ed è considerata una leva competitiva che garantisce un reale
valore aggiunto alle imprese poiché non le costringe in investimenti di
lungo periodo. I liberi professionisti danno cioè un supporto qualificato, ma non vincolante, a tutte quelle imprese che non hanno i tempi o
la possibilità di formare al proprio interno personale adatto a svolgere
mansioni specializzate e di tipo intellettuale. Fare affidamento su consulenti esterni risolve di conseguenza le difficoltà di transizione e facilita
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l’approccio al cambiamento, in vista di eventuali reali nuove azioni di
business.
Tabella 1.1		 Enti, organizzazioni

e siti che orientano verso il lavoro autonomo

Ente

Indirizzo

Associazione Consulenti
Terziario Avanzato (ACTA)
BIC Business Innovation Center
Camera di commercio
Formaper
Impresa GOV
Impresando
Infoimprese
Informagiovani d’Italia
Lisem
Mettersi in proprio
Nuovo Lavoro
Unioncamere

http://www.actainrete.it
http://www.bic-italia.net
http://www.cameradicommercio.it
http://www.formaper.com
http://www.impresa.gov.it
http://www.impresando.it
http://www.infoimprese.it
http://www.informagiovani-italia.com
http://www.lisem.it
http://www.mettersinproprio.it
http://www.nuovolavoro.it
http://www.unioncamere.it

Tutto questo accade sul fronte della domanda. Il meccanismo, tuttavia,
non è unidirezionale: si traduce in una dinamica positiva anche per l’offerta, ovvero per le nuove professionalità intellettuali. Apre il campo infatti a nuove opportunità per singoli lavoratori che possono affiancare da
vicino un ampio numero di società, piccole e medie, inclusa la Pubblica
Amministrazione locale, che non possono permettersi né grandi studi
professionali né il tempo e le risorse per formare personale internamente,
ma hanno grande bisogno di specializzazione e consulenza nell’ambito
legale, amministrativo, manageriale, pubblicitario, informatico oppure sui
nuovi fronti rappresentati dalla comunicazione, da Internet, dal commercio internazionale o dell’integrazione all’interno di un settore, di un
territorio o dell’Unione Europea.
Sul versante rappresentato dal mondo dei professionisti esistono oggi
dinamiche importanti, che stanno generando grande fermento e la necessità di un reale rinnovamento che sappia porre l’Italia in linea con i
più recenti mutamenti del mercato del lavoro registrati a livello europeo.
La flessibilità e la tecnologia sono certamente due fattori chiave di questo

Iniziare l’attività



cambiamento e toccano da vicino tutti i lavoratori autonomi e chi opera individualmente in qualità di professionista. L’introduzione di nuovi
mezzi, l’allargamento delle materie sulle quali si richiede consulenza e
la stessa recente riforma del mercato del lavoro in Italia stanno mutando
anche la composizione sociale di questa classe di lavoratori. Dal punto di
vista della struttura si va sempre più verso un mondo frammentato, un
diamante sfaccettato, che mostra una molteplicità di soggetti con situazioni professionali e di vita molto diverse. C’è chi ha saputo ritagliarsi
uno spazio di manovra, ma anche chi fa fatica a trovare il giusto collocamento. C’è chi ha una robusta rete sociale all’interno della quale trova
la giusta posizione, ma anche chi per mancanza di esperienza si trova a
dovere investire anche un paio d’anni per costruire relazioni, fidelizzare
clienti, fare conoscere i propri servizi.
Codice Civile e professioni – Il Codice Civile, nella formulazione attuale tratta del lavoro autonomo agli artt. 2222-2228 del titolo III del libro
V, mentre le professioni intellettuali sono considerate sempre nello stesso
titolo, ma al capo II, sotto gli artt. 2229-2238.
A fronte di una maggiore libertà, per esempio rispetto ai normali lavoratori dipendenti, i professionisti si trovano davanti a rischi più elevati,
scarsa protezione sociale, maggiore responsabilità e anche livelli di stress
da lavoro più marcati. Il capitalista della conoscenza, che fa del proprio
sapere il maggiore asset da rivendere sul mercato, si trova costantemente
al centro di forti frizioni e di fronte a una volatilità molto alta della domanda. Egli risponde prontamente alle necessità delle imprese, ma deve
sempre fare i conti con le novità e l’aggiornamento e scalare gradualmente i livelli medi di mercato per essere sempre un passo avanti. Il professionista della conoscenza è l’unica tipologia di lavoratore che possiede
interamente i propri mezzi di produzione, che non sono fabbriche o
macchinari, ma saperi continuamente aggiornati. Ed è anche l’unico che
li mette sempre in gioco a favore di altri, i propri clienti. È cioè sempre
e costantemente in movimento.
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La geografia delle libere professioni
A chi si rivolge questo libro? Come si legge nel titolo ai liberi professionisti, in primo luogo. Ma non solo. La forte differenziazione delle attività
intellettuali, affiancata da una nuova spinta verso la cosiddetta “flessibilità
ai margini” del mercato del lavoro, hanno portato alla luce anche nuove
figure che in questi anni hanno preso il nome di “Partite Iva di seconda
generazione”. Sempre più richiesti dalla moderna economia dei servizi,
sono lavoratori che esercitano una professione autonoma fuori da un
albo specifico. Si tratta di consulenti di direzione, informatici, formatori,
esperti di comunicazione, fotografi, mediatori, visuristi, fiscalisti, periti
liquidatori, art director, amministratori di condominio, addetti alla sicurezza, ricercatori di mercato, interpreti ecc.. e la lista si potrebbe allungare
fino a circa 200 tipologie diverse, censite nel 2005 dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Ad allargare le fila sono arrivati inoltre anche molti ex collaboratori coordinati e continuativi che dopo l’entrata in vigore della Riforma Biagi
sono stati messi di fronte a una scelta obbligata: trasformarsi in lavoratori
autonomi, con partita IVA, o perdere il lavoro. Questo allargamento dovuto alle nuove professioni e all’effetto della Legge 30/2003 affianca cioè
300.000 lavoratori autonomi ai liberi professionisti in senso più stretto,
arrivati oggi a quota 1.800.000. Soltanto per questi ultimi, come è noto, è
prevista l’iscrizione a un Albo professionale (secondo la normativa specificata nella Tabella 1.2), ma indipendentemente da un inquadramento legislativo specifico o dalla presenza di una cassa previdenziale di categoria,
si può dire che il lavoro di tutti questi professionisti sia molto simile nella
struttura e nelle modalità generali d’esercizio. Per tutte valgono questi
tre elementi tipicizzanti che il Codice Civile agli artt. 2230 e seguenti
identifica per i cosiddetti “prestatori d’opera intellettuale”:
• carattere intellettuale della prestazione e quindi impiego di intelligenza
e di cultura in misura prevalente rispetto al lavoro manuale;
• la discrezionalità e l’autonomia del professionista nell’esecuzione della
prestazione. (Questo significa mancanza di subordinazione: il professionista è libero di accettare o meno un incarico e di eseguirlo nei
tempi e con le modalità suggerite dalla sua professionalità);
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• l’indipendenza del risultato della prestazione dal semplice compimento di un’attività come oggetto della prestazione. (In altre parole, il professionista mette a disposizione la sua competenza, ma non si assume
il rischio del risultato: si tratta di un’obbligazione di mezzi, non di
risultato).
Tabella 1.2		Le

leggi istitutive degli ordini professionali e la numerosità degli Albi

Professione

Norma istitutiva

Iscritti all’Albo

Agrotecnici
Architetti
Assistenti sanitari
Assistenti sociali
Attuari
Avvocati e procuratori
Biologi
Chimici
Consulenti del lavoro
Dottori agronomi e forestali
Dottori commercialisti
Enologi
Farmacisti
Geologi
Geometri
Giornalisti e pubblicisti
Guide alpine e maestri di sci

L. 251 del 6.6.1986
L. 1395 del 24.6.1923
L. 1049 del 29.10.1954
L. 84 del 23.3.1993
L. 194 del 9.2.1942
R.D. 1578 del 27.11.1933
L. 396 del 24.5.1967
R.D. 842 dell’1.3.1928
L. 12 dell’11.1.1979
L. 3 del 7.1.1976
L. 1067 del 27.10.1953
L. 129 del 10.4.1991
D.L Cps 233 del 13.9.1946
L. 112 del 3.2.1963
R.D. 274 dell’11.2.1929
L. 69 del 3.2.1963
L. 6 del 2.1.1989 e L. 81
dell’8.3.1991
L. 1049 del 29.10.1954
L. 1395 del 24.6.1923
D.L. Cps 233 del 13.9.1946
e L. 409 del 24.7.1985
L. 89 del 16.2.1913
D.L. Cps 233 del 13.9.1946
L. 434 del 28.3.1968
R.D. 275 dell’11.2.1929
L. 56 del 18.2.1989
L. 1068 del 27.10.1953
L. 1612 del 22.12.1960

14.869
122.608
n.d.
31.937
810
111.827
41.009
9.877
21.239
19.103
58.484
n.d.
69.585
15.094
101.960
90.218
n.d.

Infermieri professionali
Ingegneri
Medici chirurghi e odontoiatri
Notai
Ostetriche
Periti agrari
Periti industriali
Psicologi
Ragionieri e Periti commerciali
Spedizionieri doganali

334.178
186.547
370.374
4.765
15.821
22.005
46.318
51.065
40.412
2.400
(continua)


Tecnici sanitari e di radiologia medica
Tecnologi alimentari
Terapisti riabilitazione
Vigilatrici d’infanzia
Veterinari
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L. 1103 del 4.8.1965
L. 59 del 18.1.1994
L. 29 dell’11.1.1994
L. 1049 del 29.10.1954
D.L. Cps 233 del 13.9.1946

20.701
n.d.
n.d.
n.d.
24.107

Aprire una partita IVA?
Esercitare un’attività autonoma è spesso sinonimo di possedere una partita IVA. Le ragioni che portano all’apertura di questa posizione, che
definisce il regime fiscale del lavoratore, non sono comunque uguali
per tutti i professionisti. Oggi si arriva alla partita IVA da diverse strade,
non tutte scelte sempre in maniera volontaria. Per esempio, è necessario
aprire una partita IVA quando non viene offerto un lavoro dipendente
e non è possibile ugualmente un rapporto di collaborazione. In altre
parole, quando le attività svolte non sono riconducibili a un progetto
o le imprese non sono disposte a farvi un contratto. Occorre considerare poi i motivi di opportunità. La partita IVA costa poco al datore di
lavoro rispetto ad altre tipologie contrattuali. Per un ente commerciale
(che recupera l’IVA) ha lo stesso costo di una collaborazione occasionale
che, giusto per stabilire un confronto, costa all’impresa il 22% in meno
rispetto alla collaborazione a progetto e il 43% in meno di un’assunzione
come dipendenti. Questo significa che le consulenze a parità di retribuzione netta sono più convenienti e là dove il potere contrattuale del
professionista è debole si eccede spesso in questa formula, scaricando i
costi gestionali sul lavoratore (costo del commercialista, costi di produzione, contribuzione ecc..).
La partita IVA, a ogni modo, al di là delle questioni di opportunità per
i datori di lavoro, è comunque sempre più spesso una scelta del professionista. È lui che opta per questa formula, per guadagnare reale autonomia operativa ed eliminare ogni vincolo di esclusiva. Gli conviene
poi quando il suo lavoro è distribuito su un buon numero di clienti o è
la somma di tante piccole collaborazioni (statisticamente la percentuale
più alta di partite IVA riguarda, infatti, consulenti che hanno tre o più
committenti). Aprire una partita IVA, inoltre, può essere anche una scelta
deliberata per essere autonomi e per gestire meglio la propria attività la-
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vorativa: oltre a offrire uno status socio-professionale più elevato rispetto
alla semplice collaborazione è anche un modo per scaricare alcune spese
(affitto, macchina, benzina, libri, formazione e, come vedremo, anche gli
investimenti in tecnologia).
Un’opportunità per i giornalisti – Non è necessario avere una partita
IVA per il lavoro giornalistico autonomo quando si producono contenuti
per i quali è possibile cedere il diritto d’uso. Esiste, infatti, per chi scrive
articoli, libri, saggi o comunicati stampa, la formula della cessione del
diritto d’autore che permette di emettere note di collaborazione con la
cessione dei diritti economici di utilizzo del materiale scritto. Questa
formula è particolarmente vantaggiosa da un punto di vista fiscale: la
tassazione (Ritenuta d’Acconto) è infatti calcolata per una quota del
20% soltanto sul 75% dell’imponibile fiscale.
Partita IVA e lavoro occasionale
Quando un committente non vi propone un contratto di lavoro dipendente (temporaneo, a progetto ecc.) non è possibile fornire soltanto
lavoro occasionale? È proprio necessaria la partita IVA? Da un punto
di vista formale, la “collaborazione occasionale” è definita un contratto
d’opera che ha la caratteristica di svolgersi non abitualmente e produrre
un reddito che rientra tra quelli che la legge definisce “diversi”, cioè non
di capitale e conseguiti fuori dall’esercizio di arti, professioni, imprese e
fuori dall’esercizio di lavoro dipendente. Come stabilisce il D.Lgs 276
del 10 settembre 2003 le prestazioni di lavoro occasionale sono indicate
come rapporti di durata non superiore a 30 giorni l’anno con lo stesso
committente e prevedono un importo inferiore ai 5.000 euro. In altre
parole, se svolgete prestazioni e consulenze che non superano questi due
parametri non è necessario alcun inquadramento o una partita IVA. È
ovvio, però, che un professionista deve sempre mettere in conto il lavoro
di un anno intero o l’esistenza di molti committenti e risulta difficile
esercitare attività autonoma esclusivamente con collaborazioni occasionali, che hanno un tetto di 5.000 euro per ogni committente. Questa
formula si rivela vincente, al contrario, per attività molto brevi, per lavori
unici o per iniziare a prendere confidenza con un cliente.
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Scaricare i costi dell’informatica
Un libero professionista che opera in regime di autonomia è per molti
aspetti come un’impresa. Ha un reddito individuale, ma anche delle spese di produzione che possono essere detratte. L’informatica è tra queste
poiché entra a pieno titolo nella tipologia di spese che è possibile scalare
a fine anno dal reddito imponibile ai fini fiscali.
Attraverso il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), il Fisco ha
predisposto una serie di regole che stabiliscono quali siano le voci di spesa ammesse e in quale modo si possono avanzare le richieste di detrazione. Non è sempre possibile eseguire, infatti, una semplice sottrazione, ma
occorre calcolare il bene strumentale e la tecnologia acquisita come una
spesa da ammortizzare in anni successivi. Le norme non sono molte e si
possono elencare facilmente, come nella Tabella 1.3. Per i possessori di
partita IVA è utile sapere che la quota IVA versata per hardware, software
e servizi viene comunque sempre calcolata come debito da riscuotere
nel computo dell’IVA che il professionista deve versare trimestralmente.
Nel linguaggio corrente si dice semplicemente che è una quota che
“torna indietro” all’acquirente. Per il valore dell’acquisto, invece, le cose
sono diverse. Se si tratta di licenze d’uso o servizi si possono detrarre
entro l’anno solare. Lo stesso vale per strumenti con valore inferiore a
516 euro (il vecchio milione di lire, fissato nel 1987!). Per il resto si va
dai tre anni per il software di proprietà ai cinque per l’hardware. Nelle
richieste di detrazione non si possono scomporre i singoli pezzi, ma vale
sempre l’integrità d’uso di uno strumento e il suo valore complessivo. In
altri termini: non potete chiedere di scalare i costi del mouse, del PC, del
monitor o della tastiera separatamente.
Altre detrazioni – A parte l’hardware, il software e i servizi, i liberi professionisti possono detrarre anche spese di vitto e alloggio non direttamente riconducibili a una specifica produzione (se la spesa è dovuta a una
determinata attività è ammortizzabile interamente) per un valore del 2%
del proprio reddito annuo e dell’1% per le spese di rappresentanza (regali ecc.). Per avere maggiori indicazioni è utile una visita al sito
dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it) che chiarisce tutti questi casi.
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Tabella 1.3

		La tecnologia che si può detrarre come spesa

Tipologia

Quota detraibile
(anni di ammortamento)

Macchine per ufficio (hardware, PC,
cellulare, scanner, stampanti, fotocamere ecc.) acquistate non in leasing e con
valore superiore a 516 euro

20% (cinque anni)

Macchine per ufficio (hardware, PC,
cellulare, scanner, stampanti, fotocamere ecc.) acquistate non in leasing e con
valore inferiore a 516 euro. In questa
categoria rientrano anche elementi di
cancelleria, accessori o simili (cavi, pile
ecc.)

100% (un anno)

Software con licenza d’uso di un anno

100% (un anno)

Software acquistato e diventato di proprietà

33% (tre anni)

Servizi di telecomunicazioni, telefonia
(comprese le ricariche), utility (gas,
luce ecc.), dominio Internet ecc. intestati al professionista con partita IVA

100% (un anno)

Servizi di telecomunicazioni, telefonia
(comprese le ricariche), utility (gas,
luce ecc.), dominio Internet ecc. intestati al proprietario del domicilio (senza l’indicazione della partita IVA)

Massimo del 50% ogni anno

L’informatica e la libera professione
Facciamo un passo avanti e vediamo quale feeling esiste tra tecnologia e
libera professione. Da sempre l’utilizzo, o meglio la padronanza dei nuovi
mezzi di comunicazione, degli strumenti informatici e tecnologici costituisce (insieme ai saperi specialistici) uno dei fattori determinanti del
processo di miglioramento qualitativo e di innalzamento del prestigio
sociale che caratterizza l’evoluzione dei professionisti e li differenzia dall’universo generico dei lavoratori. In questi ultimi anni, con l’affermarsi
di Internet e della posta elettronica questo fenomeno si sta ulteriormente
accentuando. I professionisti risultano essere molto più sensibili della media degli italiani all’utilizzo di tecnologie telematiche.
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Computer, cellulare, Internet e palmari rappresentano oramai strumenti
fondamentali per una quota molto significativa di quanti svolgono attività di servizi. L’impegno lavorativo continuativo tipico degli autonomi
oggi si concretizza via Internet, con la larga diffusione di connessioni
ADSL presso studi professionali e i luoghi di lavoro dei liberi professionisti. Il 40,1% usa giornalmente il Web come fonte, strumento e opportunità.
Come mostra la Tabella 1.4, in quasi tutte le aree di interesse, i professionisti superano la media nazionale, dimostrando la forte predilezione verso l’informatica. Non è soltanto un effetto dei recenti obblighi
in materia di trasmissione di documentazione elettronica alla Pubblica
Amministrazione, che ha interessato per esempio i commercialisti, o la
possibilità di accedere ad archivi di lavoro come il catasto telematico
per gli architetti e i geometri, ma è un fenomeno strutturale, intrinseco
alla natura della libera professione. Il supporto della tecnologie digitali è
fondamentale per svolgere in velocità e precisione il lavoro, per portare
innovazione di prodotto, esprimere al meglio le proprie competenze e
per gestire in maniera ottimale la vita professionale. Come vedremo tra
breve, la tecnologia alimenta la linfa vitale delle attività professionali.
Guida e facilita, risolve problematiche logistiche e temporali, avvicina le
persone, i clienti e i fornitori, aiuta la partecipazione attiva e sostituisce
vecchi strumenti di gestione e controllo.
Tabella 1.4

Il feeling dei professionisti con la tecnologia (Fonte: Censis, 2005)

Tecnologie utilizzate

Professionisti

Media Italia

PC in ufficio
PC a casa
Internet
Cellulare
Televideo
Tv satellitare
Palmare o Smartphone
Adsl da casa
Adsl in ufficio

53,9%
88,7%
61,1%
98,7%
91,5%
35,3%
10,3%
63,1%
57,9%

37,9%
68,5%
42,7%
90,3%
88,1%
26,9%
7,9%
56,7%
59,0%
(continua)
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Attività svolte in Rete
Visita di siti, ricerca di informazioni
Ricezione e invio di posta elettronica
Prenotazione viaggi
E-learning,formazione a distanza
Acquisto di prodotti
Ricerca di servizi
Transazioni finanziarie/home banking
Uso di chat, forum e mailing list
Scambio di file musicali o filmati
Scrittura e pubblicazione di pagine Web e informazioni online

Professionisti
95,1%
86,9%
22,1%
8,5%
22,1%
34,4%
20,9%
24,6%
21,2%
23,8%

Media Italia
95,2%
87,9%
19,7%
11,9%
18,0%
34,3%
14,4%
27,9%
31,9%
21,6%

A che cosa servono le tecnologie?
Le imprese italiane oggi soffrono di due problemi che rallentano la crescita: il costo del lavoro e i bassi indici di produttività. Mantenendo le
giuste proporzioni, queste potrebbero essere lenti con cui guardare anche
al lavoro autonomo e alla libera professione. Perché i lavoratori della conoscenza siano apprezzati dal mercato è necessario infatti che, a fianco
della specializzazione e dei saperi di cui si fanno portatori, mettano a disposizione della propria clientela una grande flessibilità nei costi e grande
efficienza nelle risposte. Le tecnologie informatiche sostengono in buona
parte proprio queste due sfide.
La tecnologia è oggi la risposta più semplice e immediata per esercitare
l’attività professionale. Si pensi ai giornalisti freelance, ai consulenti o ai
formatori, che viaggiano spesso e portano con sé computer e telefonino.
Notai e avvocati che devono pianificare gli appuntamenti, architetti che
passano molto tempo in cantiere e devono prendere appunti o verificare il capitolato. L’ufficio di queste persone si va configurando sempre
più come un “non-luogo”: la semplice presenza personale supportata da
adeguati strumenti con cui esercitare un’attività intellettuale diventa lo
strumento principale del loro lavoro. La tecnologia mobile, le connessioni di rete o la gestione del proprio tempo assumono rilevanza strategica per operare meglio sul mercato, più rapidamente ed efficacemente.
Autonomia, presenza di dati e fonti da impiegare per un confronto costruttivo o la consulenza personalizzata, capacità di rimanere connessi al
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Web con continuità, disponibilità immediata di contatti, di un’agenda
o di strumenti di posta elettronica e instant messenging: tutto questo
favorisce una grande flessibilità e la possibilità di viaggiare portando con
se i propri saperi e il proprio capitale informativo. La tecnologia serve a
dare continuità alla professione perché mette in comunicazione ambienti
di lavoro diversi, crea connessioni tra persone e gruppi. Senza contare le
problematiche quotidiane legate al controllo e all’amministrazione. Anche questi fattori sono importanti. Si va dalla semplice gestione del tempo, ai report sui flussi di cassa e sulle spese, dal business writing all’archivio multimediale a uso professionale. Calendari, contatti, fogli di calcolo,
strutturazione di dati, sincronizzazioni tra dispositivi fissi e mobili: ogni
soluzione digitale può realmente semplificare il lavoro di chi si trova da
solo a gestire il proprio capitale umano ed è costretto a dialogare costantemente col mercato investendo risorse e passione in un’attività che lo
espone costantemente in prima persona.

Autogestione: avere tutto a portata di mano
La tecnologia ha anche questo di bello: si accende nel momento dell’uso
e si spegne quando incomincia a diventare ingombrante. Detto in altri
termini, se è usata bene svincola sia dai limiti spaziali sia da quelli temporali. Porta verso il professionista ciò di cui si serve abitualmente per
produrre, ovvero informazioni e saperi, indipendentemente dal luogo
in cui si trova. Grazie a Internet o agli strumenti di mobilità (computer
portatili, Smartphone, connessioni wireless, memorie di massa piccole e
maneggevoli) si ha tutto a portata di mano, compresi uffici amministrativi, postali o la propria banca. Si possono, per esempio, effettuare visure
catastali via Web, pagamenti telematici di tasse e imposte, iscriversi a corsi,
leggere riviste specialistiche, prenotare un aereo. Ci sono poi opportunità
di e-commerce, per la formazione continua, risorse e siti di associazioni di categoria, strumenti finanziari, per stabilire investimenti e gestire
la propria previdenza. La tecnologia fornisce un supporto importante,
strategico, indispensabile. Non bisogna temerla, ma sfruttarla al massimo,
per guadagnare autonomia e prontezza in un mercato, quello della consulenza, che nei prossimi anni diventerà sempre più competitivo. Tenere
ben stretto in mano il proprio lavoro, non è soltanto una metafora. Può
diventare un modo nuovo e vincente per affrontare la libera professione,
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svecchiando e migliorando formule ingessate di comunicazione, orari
troppo rigidi o tempi di produzione inopportunamente lunghi.

Qualità e tempi di risposta
Per capire l’elemento qualità del lavoro, associato alla tecnologia, basta
un esempio: la collaborazione nella stesura dei documenti. Quando la
tecnologia era nel suo “Pleistocene”, ovvero ai primordi, e il personal
computer sostituiva la macchina per scrivere, le funzioni avanzate dei
sistemi di word processing erano legate al massimo all’inserimento di
note a piè pagina. Chi scriveva un testo, una lettera, un articolo, un documento legale, lo stampava e lo presentava al cliente o al lettore in visione. Oggi, a distanza di anni, lo stesso documento può essere elaborato
a quattro mani. Le funzioni attive di revisione permettono di inserire
note a margine, commenti, interventi sul testo, addirittura in tempo reale,
sincronizzando le variazioni. Il contenuto può essere creato rapidamente
prendendo spunto da altri testi digitali, può contenere rimandi a fonti esterne, avere collegamenti multimediali, essere spedito via e-mail o
messo a disposizione su Internet. Questo da una parte aumenta la qualità
dei contenuti, frutto di collaborazioni e contaminazioni multimediali, e
dall’altra avvicina cliente e fornitore, creando maggiore rispondenza ai
bisogni.
Con la tecnologia si può abbreviare lo stesso tempo di produzione e si
possono creare tra il professionista e i suoi clienti canali aperti di comunicazione, efficaci e rapidi, per intervenire sulle fasi di produzione. Semplificando, si possono battere i concorrenti sul tempo. L’integrazione tra
posta elettronica, cellulare, computer portatile o la presenza su Internet
fanno sì che i professionisti siano facilmente raggiungibili e che a loro
volta abbiano capacità di intervento e tempi di risposta molto rapidi.
Nella moderna economia dei servizi velocità e qualità saranno sempre
più richiesti e chi saprà cogliere le sfaccettature minime, le opzioni avanzate, le formule più innovative che offre la tecnologia, partirà certamente
con qualche metro di vantaggio e potrà garantirsi anche maggiore capacità di coordinamento, organizzazione e risposta nella competizione di
mercato. In un mercato che non garantisce reale flessibilità al centro, ma
soltanto ai margini dell’occupazione, e che si arrocca su meccanismi di
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lobbying tra poteri forti, puntare sulla flessibilità, la velocità, la qualità che
le tecnologie permettono di ottenere facilita la creazione di nuove formule con cui proporsi, il marketing di se stessi, l’operatività e continuità,
oltre alla prontezza nel rispondere alle necessità delle imprese. Diventare
professionisti “digitali” non migliora le conoscenze, ma esalta le competenze e la rapidità. E vi fa anche risparmiare tempi e costi, come vedremo
nel corso del libro.
Perché dunque non pensarci?

Reti informali e servizi integrati
C’è poi un fattore inedito che interviene nella scelta e nel vantaggio di
impiegare in maniera estesa le nuove tecnologie. È l’opportunità di creare servizi di rete ancora più efficienti e network informali di persone e
consulenti che operano alla pari. La reperibilità, i contatti e la gestione
di fornitori che possono aiutarvi a produrre quelle parti mancanti di
servizi o prodotti di cui vi siete fatti carico è diventata molto semplice
con Internet. Sia nella direzione dei clienti sia nella relazione con altri
professionisti esiste oggi il modo di abbreviare le distanze e creare collaborazioni e attività in maniera integrata, sufficientemente stretta per
proporsi magari come team di sviluppo. Grazie a Internet è possibile
lavorare a distanza, puntando sulle risorse migliori o i collaboratori più
preparati, anche se lontani. Ciò significa maggiori opportunità di lavoro,
possibilità di contattare e lavorare con risorse dislocate geograficamente
in maniera separata, raggiungere e proporsi a imprese fuori dal raggio
d’azione locale, puntando addirittura a società internazionali.
Soltanto per farvi un esempio, vi posso raccontare alcuni elementi d’interesse della mia esperienza personale. Come è noto, la libera professione
implica un rapporto di fiducia molto forte ed elementi di grande personalizzazione del rapporto con i clienti. Ebbene su circa dieci clienti che
avevo in portafoglio nel 2005, metà erano società che operavano fuori
dalla mia Provincia e due di queste non le ho mai neppure incontrate.
Questo non significa che non li conoscessi bene e che non riuscissi a
concludere affari con loro. Sul fronte opposto, invece, tra le persone che
tuttora collaborano con me nessuno vive nel mio Comune di residenza.
Ci sono professionisti con i quali mi consulto molto spesso, anche giornalmente, avvocati, consulenti del lavoro, fotografi, esperti di comuni-
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cazione e marketing, Web designer, giornalisti, dirigenti, ricercatori che
sono collegati ai sistemi che utilizzo per telefonare via Web o per mandare messaggi via chat. Uno di questi vive a New York, un secondo a Parigi,
ma c’è chi sta a Pavia, Pordenone, Potenza, Roma, Milano, Varese. E si
tratta esclusivamente di professionisti, “liberi battitori” che operano individualmente sul mercato. Potrà sembrare dispersivo, ma al contrario di
quanto può apparire, il processo è virtuoso. Superando la logica che privilegia il semplice raggio locale d’azione, punta a creare reti e fidelizzare
comunità di professionisti portatori di un valore specifico, di competenze, qualità e servizi integrati che aggiungono qualcosa alla propria rete
e alle proprie competenze lavorative. In altre parole Internet, associato a
una buona dimestichezza con la tecnologia in generale, favoriscono la
creazione di gruppi flessibili di lavoro che rispondono alla necessità delle
imprese di avere servizi completi e di alto profilo. Questi network sono
dei veri ammortizzatori della discontinuità dei lavoratori della conoscenza: sono paracaduti che attenuano gli effetti negativi in periodi di scarso
lavoro, ma anche una risorsa incredibile a cui attingere in momenti di
sovraccarico. Come stabilizzare questo meccanismo elastico, complesso e
in un certo senso anche rischioso, è poi compito di ciascun professionista.
Ciò che non va sottovalutata comunque è l’utilità di accedere a questo
mondo e assimilare questo modo di lavorare. Occorre imparare, e questo
libro si propone proprio questo insegnamento, come entrare in contatto
con altri professionisti o clienti grazie alla tecnologia, come mantenere con loro relazioni durature per via telematica, quali servizi proporre,
come, quando e con quali obiettivi esporsi sul fronte digitale.

Accounting, pianificazione e produzione
Sono tre pilastri del lavoro autonomo. La capacità di gestire il cliente, la
bravura nel giostrare i piani di sviluppo della propria attività (comprese
le componenti amministrative e finanziarie) e la competenza produttiva
sono elementi fondamentali della libera professione. Nessuno di essi va
sottovalutato. Il primo mantiene in vita il business, il secondo vi protegge
dall’esposizione a imprevisti o cambiamenti (perdita di clienti ecc.), il terzo mette in luce le vostre capacità professionali. In altre parole sono alla
base di redditività, sostenibilità nel tempo e qualità del vostro lavoro.
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A differenza di un’impresa un libero professionista non ha complesse fasi
di gestione e controllo, non pianifica budget e investimenti produttivi di
grande rilievo. Non potrà mai nemmeno aumentare i ricavi all’infinito
poiché non ha capacità di espandersi sul mercato in larga scala. Inoltre, essendo soggetto al regime fiscale della partita IVA, non ha neppure
modo di creare immobilizzazioni importanti, a meno di consociarsi con
altri in uno studio professionale. Nonostante questi limiti, non può neppure abbandonare a se stessa l’evoluzione dei propri affari. Deve imparare
a controllare le attività, mettere in ordine le proprie azioni sia sul fronte
della produzione sia su quello della promozione e sviluppo, sapere prevedere su chi puntare nel medio periodo.
Senza l’impiego di strumenti evoluti e costosi, un professionista può infatti definire e sviluppare tutto quanto basta: regole operative, documenti di
pianificazione personale, database in cui aggiornare la propria contabilità,
automatismi per la verifica periodica delle azioni messe in campo. Grazie
a Internet e alla tecnologia si può fare marketing di se stessi, produrre e
monitorare i risultati nel tempo, mantenere contatti, partecipare alla vita
delle associazioni di categoria, controllare le proprie spese, risparmiare
tempo nell’esecuzione di attività routinarie o nei normali processi di
pagamento o acquisto. La tecnologia mette a disposizione soluzioni a
basso costo per tenere traccia delle azioni portate avanti con i clienti, per
registrare contatti e impostare impegni e scadenze, per svolgere attività
di promozione o pubblicare online un sito personale. Esistono software,
servizi Web o strumenti che vi possono far migliorare i tempi di sviluppo, raggiungere un pubblico più ampio, controllare meglio le azioni
quotidiane, anche le più semplici, come appuntarvi una nota. In questo
libro si parlerà soprattutto di soluzioni intuitive, orientate alle abitudini
di ogni giorno, al processo difficile e quasi sempre personale con cui un
professionista deve gestire il proprio tempo e i propri risultati, produrre,
amministrare, aggiornarsi, informarsi. E anche divertirsi, lavorando.

La dotazione tecnologica
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La dotazione tecnologica

“Libero professionista digitale” è un’espressione creata appositamente e
strumentalmente per mostrare in questo libro come sia possibile abbinare
la libera professione, e più in generale il lavoro autonomo centrato su
attività di tipo intellettuale, alla tecnologia, facendo di questa l’ambito
principale attraverso il quale si sviluppa il lavoro quotidiano. È del tutto
evidente che nei contenuti il mestiere del giornalista, dell’avvocato o
dell’architetto sia differente. Eppure esiste un livello di base che mette
le figure professionali che cadono sotto il profilo generale di information
worker o “lavoratori della conoscenza” su un medesimo piano. È il livello
relativo alla dotazione tecnologica.
Sebbene le necessità (per esempio nella potenza di calcolo di un PC) e
gli usi siano differenti, esiste infatti una certa omogeneità nel parco delle attrezzature di riferimento. In termini di fascia di mercato si chiama
segmento SoHo, che significa Small Office Home Office, e racchiude una
serie di strumenti tipici: dal computer da tavolo o portatile al cellulare,
dalla stampante al fax, fino ai dispositivi di generazione relativamente più
recente come le fotocamere digitali o i palmari. Uguale hardware, insomma, ma differente uso. Tutto sta perciò nel comprendere due elementi:
come scegliere gli strumenti più adeguati e in quale modo combinarli in
modo da ottimizzare i costi di gestione nel tempo. È meglio comperare
un cellulare GPRS o uno Smartphone? Un portatile con scheda wireless
o un PC con un modem ADSL? Per chi volesse affrontare queste domande con serietà non basta studiare i modelli sulla carta e poi ricomporre
il puzzle una volta acquistati i pezzi. Occorre una strategia calibrata sulle
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proprie necessità e una visione d’insieme che fa del parco strumentale a
disposizione un vero punto di forza che vi permette di rimanere sempre
in linea con le esigenze di business, anche quello modesto di un libero
professionista.

Come scegliere la propria dotazione?
Un conto sono le caratteristiche tecniche, un altro le prerogative in linea
con le necessità di business. Per questo motivo c’è un primo pregiudizio
da sfatare: non è lo strumento più evoluto e costoso a essere il più adatto.
Le regole che vi propongo per una scelta adeguata sono tre:
• puntare a selezionare lo strumento che risponde meglio alle reali necessità individuali e di business;
• scegliere quelle soluzioni che garantiscono integrazione e supporto
tecnico, garanzie efficaci ed eventualmente guide e approfondimenti
online;
• optare per il migliore rapporto qualità/prezzo;
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’ultimo ritrovato come il migliore, senza sapere che spesso basta una generazione precedente di strumenti (che tra l’altro impegnano economicamente 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 elementi tecnici puntare per l’attività specifica
da sviluppare. Provocatoriamente si può dire che per scrivere soltanto
e-mail e testi bastano anche PC di 10 anni fa. Più complesso, 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 razionalizzare e pianificare gli acquisti, magari ponendovi prima le domande riportate nella Tabella 2.1.
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Tabella 2.1		Considerazioni

generali prima di acquistare dell’hardware

Domanda

Che cosa approfondire

A quale necessità
principale deve rispondere
lo strumento?

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

Quale applicazione di
questo strumento pensate
di usare con maggiore
frequenza?

La risposta aiuta a prevedere le caratteristiche tecniche necessarie (e sufficienti): capacità di calcolo e di memoria, resistenza fisica, 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 ufficio
o in movimento?

Fate attenzione: questi due ambiti trovano importanti intersezioni e strumenti “anfibi” che però si adattano meglio
all’uno o all’altro spazio di manovra. I punti di contatto tra
dotazione fissa e mobile sono spesso più importanti delle
stesse prerogative delle due classi di strumenti.
È inutile acquistare supercalcolatori per stampare delle lettere, così come è sconsigliabile risparmiare su una monitor se il
vostro lavoro è prevalentemente di tipo grafico.

La fascia di prezzo è in
linea con l’uso prevalente
che fate di questo
strumento?
In quanti anni pensate
di ammortizzare
l’investimento?

Non esistono strumenti
software che integrano
le funzioni di cui avete
bisogno?

Al di là della tecnica contabile di ammortamento dei beni,
studiate il tempo reale previsto per recuperare l’investimento.
Sappiate che la tecnologia non è eterna: ha dei tempi medi
di vita. Misurate, dunque, il rischio di obsolescenza, ma in
relazione alle vostre attività ed esigenze. Considerate anche
la scalabilità: memorie, lettori ottici, monitor, SIM, firmware
ecc. si possono sempre sostituire o aggiornare con il tempo.
Un’ultima verifica: è indispensabile lo strumento? Talvolta
esistono soluzioni software alternative oppure strumenti che
hanno funzioni integrate. Si pensi ai cellulari di nuova generazione che sostituiscono in gran parte i vecchi PDA, le
funzioni fax via software, la telefonia via VoIP, le stampanti
multifunzione ecc.
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Desktop, notebook e PDA
Su questi tre livelli di tecnologia si giocano oggi gran parte delle scelte
dei liberi professionisti. Orientarsi sulle caratteristiche generali è abbastanza semplice. Sono al contrario le soluzioni integrate, gli elementi di
convergenza e di sovrapposizione che mettono in difficoltà nella valutazione. La classica indecisione riguarda notebook e computer desktop.
Si può usare un portatile come PC da ufficio? Partiamo, dunque, dai
computer portatili, strumenti oggi forse più usati dei classici computer
da scrivania proprio perché, grazie alla maneggevolezza, trasportabilità e
flessibilità, sono più vicini alla filosofia del libero professionista. I notebook sono certamente in grado di sostituire i comuni PC da ufficio grazie a processori (CPU) sempre più potenti, una buona dotazione di memoria RAM e dischi fissi da decine di Gigabyte. Hanno però dei limiti.
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 e Floppy (anche se sempre
con minore frequenza), modem e dispositivi audio;
• ultraleggeri e compatti, di una fascia di prezzo più elevata con periferiche spesso da collegare esternamente.
Per entrambi è importante valutare un fattore iniziale: le capacità di
calcolo e grafica. In un portatile si può aumentare la memoria RAM e
sostituire il disco fisso, ma non si può cambiare il processore, né la scheda
video con una più veloce. Per i classici lavori da ufficio un processore
a 1,5 GHz è sufficiente, mentre è meglio optare per velocità più alte se
usate il portatile con programmi di grafica. 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 fino a 17 pollici. Se alla potenza
si preferisce la portabilità un display da 14,1 pollici è certamente sufficiente. La memoria RAM, che si usa per le applicazioni, deve essere proporzionata all’uso prevalente del PC. Una buona base? 128 MB, ma se
si lavora con documenti di una certa dimensione sono utili almeno 256
MB. Una memoria da 512 MB a 1 GB rende il portatile decisamente
performante, evita rallentamenti e mantiene una buona compatibilità
verso i futuri sistemi e programmi.

23

La dotazione tecnologica

Figura 2.1		Un

notebook Sony Vaio sottile e molto leggero. L’ampio display facilita
la realizzazione di progetti grafici e multimediali, ma per normali lavori
d’ufficio o per viaggiare è forse un computer sovradimensionato.

Allo stesso modo la dimensione del disco fisso va letta con la medesima
prospettiva. Hard disk da 20-40 GB sono decisamente sufficienti per la
quasi totalità dei profili lavorativi. Chi spinge la propria 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 2.2		 I

maggiori siti di e-commerce per acquistare hardware

Negozio

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
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Perché un LCD? – A parità di pollici, la superficie dei monitor a cristalli liquidi è più ampia rispetto a quelli dei monitor tradizionali, inoltre
hanno un miglior contrasto e una maggiore luminosità. La tecnologia
LCD toglie lo sfarfallio delle immagini con conseguente minor affaticamento della vista. E poi: assenza di radiazioni elettromagnetiche e nessuna distorsione delle immagini (fondamentale per chi usa programmi
CAD). Oltre al basso consumo energetico hanno anche un ingombro
limitato.
E 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. È ovvio che maggiore è la durata delle batterie
(alcuni arrivano fino a 4 ore), il prezzo sarà sensibilmente più elevato.
Infine, i lettori ottici. Oggi il lettore e masterizzatore di Cd-Rom è quasi
sempre in dotazione. Utilissimo per salvare e trasmettere lavori conclusi
ai clienti ed eseguire back-up di archivi. Un buon salto di qualità (e di
prezzo) è rappresentato dal lettore e masterizzatore Dvd. È indispensabile? No.Tranne per chi tratta file di tipo multimediale e grandi quantità di
dati, come per esempio fotografi, architetti, pubblicitari ecc. Ultimo elemento, oltre alle interfacce di cui parliamo nella Tabella 2.3, 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 di
accedere a un doppino telefonico presso la sedi di altri. In ufficio sono
preferibili velocità superiori e puntare su modem ISDN o ADSL, se non
su altre soluzioni più veloci.
HW: un aiuto dal Web – Per approfondire il tema della mobility, e più
generale dell’hardware di base, sfogliando tra modelli vecchi e nuovi, è
consigliabile fare un giro su HW Upgrade (http://www.hwupgrade.
it), Punto Informatico Hardware (http://punto-informatico.it/
hardware), oppure su ExpanSys (http://www.expansys.it), sito
dedicato esclusivamente alla mobility e ottimo spazio per acquistare direttamente via Web.

La dotazione tecnologica
Tabella 2.3

25

I protocolli e le interfacce più utili in un computer per il collegamento
con altri dispositivi hardware

Interfaccia

Descrizione

LAN Ethernet
10/100
Infrarossi IRDA
Wi-Fi 802.11
e Bluetooth
Porta VGA
Porta USB 2.0

È la scheda di rete. Utile per collegarsi ad altri PC, reti locali
e in alcuni casi a modem ADSL e per la fibra ottica
Per connettersi a dispositivi mobili senza usare cavi di trasmissione
Per le trasmissioni a corto raggio in radiofrequenza. Indispensabile per
creare reti wireless
Porta per allacciare un secondo monitor o un proiettore
Immancabile. L’ideale è averne da due a quattro. Oggi tutte le
periferiche, soprattutto quelle mobili, hard disk esterni, chiavette USB,
stampanti ecc. hanno questo tipo di interfaccia
Sempre meno frequente, era usata principalmente
per la connessione di stampanti
Un classico per monitor esterni.
Ne consigliamo almeno due su un portatile. Usate soprattutto
per schede di rete locale,Wi-Fi e UMTS, oppure per collegare
masterizzatori esterni.
Un vezzo, non sempre presente sui portatili, ma molto diffusa sui
desktop. Facilita la lettura di carte di fotocamere, lettori Mp3, ecc.

Porta parallela
Porta seriale
Slot PCMCIA

Card reader
(Memory Stick, MS
Pro, MS Duo)
Porta PS/2
Connettore
RJ 11
Connettore
RJ 45
Uscita TV
S-video
Uscita cuffie
Ingresso
microfono
IEEE 1394

Anche questa porta pensata per connettere il mouse
è in via di dismissione a vantaggio di porte USB
Per l’allacciamento alla rete telefonica
Indispensabile per connettere cavi di rete
Per collegare TV e videocamera
Per le telefonate via VoIP o l’ascolto di file audio
Per le telefonate via VoIP o le registrazioni via PC
Porta FireWire per periferiche di nuova generazione

Come si può intuire i limiti di un portatile sono legati soprattutto alla
potenza. Anche se sono disponibili sul mercato soluzioni molto efficaci
(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
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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 per un libero
professionista è un buon PC desktop 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. Se è molto sbilanciata verso la mobility,
una buona opportunità è la combinazione di un portatile molto potente
e uno Smartphone di supporto.

La mobility in primo piano
Un libero professionista digitale non può non prendere in seria considerazione le soluzioni per lavorare in movimento. L’opportunità di dare
continuità al proprio lavoro anche quando si è fuori dall’ufficio asseconda e migliora la flessibilità stessa richiesta oggi dal mercato. La mobilità
rinforza l’autonomia, mantiene il professionista in linea con il proprio
business, facilita la memorizzazione di dati, contatti e impegni. Senza
contare la navigazione Web, la ricezione di e-mail in movimento, l’integrazione di telefonia mobile e computer portatile. Una rapida carrellata
sul panorama odierno, può dare un’idea delle opportunità.

Figura 2.2		 Uno

Smartphone e un PDA a confronto. Entrambi hanno implementato
il sistema operativo Windows Mobile. Il modello HP iPaq hw6515 è uno
dei palmari più avanzati: clock a 312 MHz, fotocamara e minitastiera,
128 MB di memoria e uno slot di espansione, GSM, GPRS, EDGE,
Bluetooth, IrDA e Sistema GPS integrati.Tra le applicazioni:Word, Excel,
Acrobat Reader, MSN Messenger in versione Pocket.
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Spesso è difficile tracciare confini netti, ma la generale partizione dei
dispositivi in PDA, Smartphone, Blackberry e Tablet PC è oggi comunemente accettata.Tutti hanno connettività di rete wireless o attraverso collegamento fisico, potendosi interfacciare con il vostro PC. Per tutti esiste
l’opportunità di inserire anche Sim telefoniche e trasformare i dispositivi
in telefoni o localizzatori geografici. I limiti, invece, riguardano le capacità di calcolo e di memoria, rispetto desktop o notebook. L’alimentazione
a batteria non garantisce poi tempi di autonomia elevati. Infine, l’aspetto
più delicato è la presenza di numerose varianti in termini di piattaforme,
componenti hardware e software o interfacce, anche all’interno di una
stessa classe di dispositivo. Ogni strumento per la mobility fa quasi storia
a sé. La differenza tra i principali prodotti, classificati in quattro categorie,
sono tracciate nella Tabella 2.4. Per orientarsi nel mondo del mobile business, vi consiglio anche una fonte online: Pocket PC Italia (http://www.
pocketpcitalia.com).
I sistemi operativi per la mobility
Le piattaforme principali sono quattro. Windows Mobile (www.
microsoft.com/windowsmobile) è sviluppato da Microsoft e rappresenta un’evoluzione di Windows CE e Pocket PC 2003. Utile
su architetture Smartphone e PDA. Molto potente, è in grado di
gestire più processi multitasking. Orientato alla multimedialità e
alla produttività da ufficio. Punto di forza: l’elevata compatibilità
con i desktop che si avvalgono di sistemi Windows e in particolare
con programmi Office. Palm OS di PalmSource (www.palmsource.
com) è un sistema giunto alla sesta versione. Stabile ed efficiente,
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 (www.symbian.com) rappresenta la piattaforma più diffusa per Smartphone. Possiede elevata interoperabilità e
possibilità di personalizzazione. Oltre quaranta modelli di telefoni
cellulari sono commercializzati con questo sistema operativo. Una
caratteristica importante è il supporto per il linguaggio Java. Infine
c’è Linux (http://linuxdevices.com). Ancora di nicchia per il settore mobile, sta guadagnando importanti fette di mercato.
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principali prodotti per la mobility

Dispositivi mobili

Descrizione

Personal Digital
Assistant (PDA)
o palmari

Pensati per fornire funzionalità di gestione dell’informazione personale, come Rubrica, Note di testo, Agenda degli appuntamenti e Contatti,
oggi hanno ampliato molto l’ambito applicativo. La nuova generazione
di PDA può diventare (con una Sim) anche telefono cellulare. La loro
principale caratteristica fisica è di poter essere tenuti in una mano. Sono
usati anche come sistemi portatili di navigazione satellitare GPS.
Nati come telefoni cellulari offrono funzionalità aggiuntive rispetto
alla tradizionale comunicazione vocale, SMS e MMS.Trattano immagini, gestiscono dati complessi (indirizzi, appuntamenti) e si collegano
in Rete e con altri dispositivi attraverso infrarossi o Bluetooth. Anche
loro hanno incrementato molto le capacità applicative. Essendo GPRS
o UMTS sono ottimi anche come modem da allacciare via cavo a
computer portatili per la navigazione da notebook.
A differenza di PDA e Smartphone che implementano piattaforme
Windows, Linux o Palm, questi dispositivi hanno un sistema operativo proprietario. Simili ai PDA, i Blackbarry sono nati per scambiare
messaggi di posta elettronica. Fin dai primi modelli sono stati dotati di
una tastiera QWERTY e di un display leggermente più ampio e con
orientamento orizzontale.

Smartphone

RIM
Blackberry

Tablet PC

Hanno la dimensione di un block-notes cartaceo. Quasi sempre privi
di tastiera hanno uno schermo sensibile al tocco, utile per prendere
appunti scritti. Con il sistema Microsoft Windows Tablet PC Phone
Edition, fungono anche da telefoni cellulari.

Cellulare, cuore della mobilità
Come si può intuire dal discorso fatto per PDA e Smartphone la convergenza tra computer e dispositivi per la telefonia mobile è sempre più
marcata. I nuovi modelli oggi in produzione tendono a inglobare anche
soluzioni di personal computing, registrazione di agende strutturate, modem, microbrowser ecc. In effetti, il telefono cellulare è lo strumento di
lavoro più usato dalla maggioranza dei professionisti e tutto il mercato
delle telecomunicazioni tiene questo strumento al centro delle attenzioni
commerciali e dell’evoluzione tecnologica. In generale, tuttavia, si può
dire che ancora in pochi ne sfruttino le potenzialità in maniera completa.
Al di là dell’aspetto puramente legato alla comunicazione verbale, non
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molti sanno che un cellulare si presta anche all’ uso integrato con i notebook o, più in generale, con un PC da ufficio.
Se supporta GPRS, EDGE o UMTS, un cellulare può funzionare bene
anche come modem per connessioni wireless, mettendo in Rete un portatile in qualunque situazione o punto geografico vi troviate. Tramite il
cavo che solitamente il produttore mette a disposizione in bundle con il
telefonino, oppure attraverso infrarossi, cellulare e PC possono stabilire
un collegamento allo stesso modo di due normali dispositivi di rete locale.

Figura 2.3		L’uso

del cellulare Siemens S55 come modem per le connessioni
a Internet. Il GPRS permette velocità fino a 45 Kbps reali.

Questo torna molto utile per navigare da portatile quando si è fuori ufficio oppure per sincronizzare le attività legate alla produttività personale.
Facilita, per esempio, l’allineamento dell’Agenda o dei Contatti tra PC
fisso e cellulare. Non in tutte le piattaforme software ciò avviene in maniera automatica, ma in gran parte dei dispositivi si possono sincronizzare
dati e attività svolte e registrate all’interno del client di posta con le informazioni riportate sul cellulare a tutto vantaggio della mobilità personale
e dell’aggiornamento dei propri “archivi portatili”. Allo stesso modo, esistono software ad hoc (e distribuiti spesso gratuitamente attraverso i siti
dei produttori hardware) che permettono di accedere alla memoria dei
cellulari come se si trattasse di una cartella di rete, salvando SMS, MMS
ecc. oppure creandone di nuovi prima attraverso la tastiera del PC e poi
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trasferendoli al telefonino, se non addirittura comandando le funzioni di
invio direttamente dal PC. Al di là dei singoli modelli, la cui analisi ci
porterebbe troppo lontano, il suggerimento che vorrei dare a chi guarda
in maniera intelligente al proprio cellulare è di tenere sempre a mente
alcuni punti di forza ed elementi tecnici. In primo luogo, un libero professionista digitale dovrebbe puntare a modelli che si integrano facilmente con altri dispositivi e verificare dunque la dotazione di cavi (meglio se
USB) e l’implementazione di protocolli di comunicazione (connettività
Bluetooth, Irda ecc.). Per non trovarsi a piedi quando si viaggia all’estero è
giusto che sia poi un Triband e certamente deve essere un GPRS (meglio
se UMTS). L’espansione di memoria (anche con memory card esterne) è
una buona opportunità, migliore certamente di optional legati a suonerie
o elementi multimediali. È ovvio che si devono fare anche i conti con il
prezzo, ma è meglio puntare su questi elementi (connettività locale, velocità di trasferimento dati in remoto, ampiezza di memoria) piuttosto che
ad accessori che spostano l’uso del cellulare nel campo dell’entertainment. Tradotto in altri termini, per fare un esempio concreto: guardate
alla qualità dei biglietti da visita e ai dati che si possono salvare e sincronizzare sul cellulare piuttosto che pensare all’accesso a piattaforme WAP
o ai megapixel della fotocamera. Vista l’esuberante sovrabbondanza di
attenzioni dedicate a questo mondo, vi rimando a siti che illustrano tutto
questo nei dettagli. Oltre a quelli allestiti dai produttori, fatevi un giro su
Portel (http://www.portel.it), Cellularmania (http://www.kataweb.it/
cellularmania), Telefonino.net (http://www.telefonino.net) o Cellulare.it (http://www.cellulare.it).
Figura 2.4

Una delle ultime stampanti
multifunzione di EPSON,
la StylusDX 4250, adatta
all’ambiente Small Office
Home Office.
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La tecnologia di supporto
Oltre al cuore rappresentato dai dispositivi per il personal computing, un
libero professionista deve trovare anche strumenti di supporto per la produttività individuale. Un parco completo di accessori che renda questa figura “digitale” e permetta di affrontare le attività quotidiane con maggiore facilità, come descriveremo nei capitoli successivi, sono certamente:
• una stampante multifunzione, che integri scanner e fotocopiatrice;
• una chiavetta USB, almeno da 256 MB, da impiegare come disco portatile per documenti;
• una fotocamera digitale.
Oltre alla normale funzione di stampa, una stampante è molto utile per
la digitalizzazione dei documenti cartacei che si vogliono tenere sul proprio PC: fotografie, articoli o documenti, come diremo nel Capitolo 16.,
Ma che cosa conviene valutare in una stampante multifunzione quando
si deve scegliere? Ancora una volta le necessità personali dettano le regole: stampa a colori o solo bianco e nero, dimensioni dei fogli accettati
ecc. sono la base che potete decidere da soli. Per il resto, invece, occorre
tenere sotto osservazione almeno due parametri: il costo delle cartucce di
ricambio e le caratteristiche dello scanner. Il primo incide infatti sul costo di manutenzione nel tempo, il secondo sulla qualità nell’acquisizione
di immagini. Se necessario, potete cercare anche le soluzioni con fax integrato, anche se come si spiega nel Capitolo 12, esistono anche soluzioni
basate sul software. Se, invece, avete bisogno di ottenere buone stampe, altri due elementi da considerare sono certamente la velocità delle copie e
la risoluzione di stampa. Dove guardare? Beh, provate a studiare i modelli della famiglia “PSC” e “PhotoSmart” di HP (http://www.hp.com/it),
“Stylus DX” della Epson (http://www.epson.it) e “Pixma” della Canon
(http://www.canon.it). Una variante interessante sono i modelli wireless,
recentemente messi sul mercato, che eliminano i cavi di collegamento al
PC e si adattano a piccole reti locali dotate di Access Point Wi-Fi.
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Come scegliere una fotocamera?
La fotocamera è oggi lo strumento più richiesto nel segmento consumer.
Il mondo dei liberi professionisti è toccato solo marginalmente da questo
fenomeno, ma non va sottovalutata la portata innovativa che può avere
l’uso di uno strumento simile nelle attività di tutti i giorni. Fotografie
prese in cantiere, scatti di un prodotto o di un luogo che si è raggiunto
per lavoro o per la realizzazione di un monitoraggio ambientale, immagini di persone per le quali si cura la comunicazione stampa ecc. Le ipotesi di lavoro sono moltissime e soprattutto nuove. Forse ancora non del
tutto esplorate. Dal punto di vista organizzativo ne parliamo meglio nel
Capitolo 16, per ora offriamo qualche spunto di riflessione, in modo da
capire come sceglierla. Una corretta selezione deve basarsi, come sempre
sulla conoscenza delle proprie necessità quotidiane e dei dettagli chiave
dei modelli, per poi confrontarli. Il primo fattore da considerare è la risoluzione del sensore CCD, solitamente espressa in “Megapixel”.

Figura 2.5		Una

delle fotocamere professionali di maggiore successo, la Canon EOS
350D. A differenza delle compatte, questo modello è una reflex digitale
sulla quale si possono usare anche i vecchi obiettivi impiegati nelle
macchine analogiche. La risoluzione di 8 Megapixel rende questo gioiello
adatto a chi esercita l’attività di fotografo o fotogiornalista.
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Questo parametro indica il numero massimo di punti che la fotocamera
può registrare a ogni scatto. Fotocamere con un numero elevato di Megapixel sono più professionali e ricche di funzioni rispetto a quelle con
una risoluzione più bassa. Il valore massimo presente sul mercato (fino
a oggi) è di 8 Megapixel. Per un lavoratore autonomo (a esclusione dei
fotografi professionisti), misure che variano tra i 3 e i 5 Megapixel sono
più che sufficienti. Il secondo elemento da non trascurare è lo zoom,
che può essere ottico o digitale. Il primo fornisce ingrandimenti utilizzando le lenti dell’obiettivo, mentre il secondo (che non è uno zoom
reale) opera sulla risoluzione finale delle immagini via software. Maggiori sono questi valori di moltiplicazione, più elevata sarà la capacità di
catturare immagini lontane. Il terzo fattore da considerare è la memoria.
Quella in dotazione è solitamente molto limitata, per cui è opportuno
valutare sempre il costo della fotocamera e, in aggiunta, una memory
card aggiuntiva. Al crescere della risoluzione le immagini occupano più
memoria, perciò per usare al meglio fotocamere con CCD più sofisticati
saranno necessarie anche memorie estraibili più capienti. Una soluzione
molto tecnica e professionale è quella di acquistare fotocamere con interfaccia USB per connettere e svuotare la memoria direttamente su hard
disk portatili mentre si lavora.
Tabella 2.5

Siti per orientarsi sulla scelta e sull’acquisto di fotocamere

Servizio

Indirizzo

Compushop

http://www.compushop.it

DPhoto

http://www.dphoto.it

Il fotoamatore

http://www.ilfotoamatore.it

Fotocamere Digitali

http://www.fotocamere-digitali.info

Pixmania

http://www.pixmania.com

Pixmania-Pro.com

http://www.pixmania-pro.it

TechEye

http://www.techeye.it
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Accessori, dischi esterni, tastiere portatili

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 segnalo a titolo d’esempio le
soluzioni raccolte nelle Tabella 2.6, in cui si presenta l’accessorio e il suo
uso. In particolare, vi indico strumenti che hanno un valore soprattutto
in relazione alla possibilità di aumentare la flessibilità, maneggevolezza
e portabilità della strumentazione. Per la parte di networking, invece, vi
rimando al Capitolo 11. I curiosi possono farsi un giro anche su FullTel (http://www.fulltel.it) oppure confrontare i prezzi degli accessori
usando il motore di ricerca di BuyCentral.it (http://www.buycentral.it).

Figura 2.6 		 Una

classica pen drive con interfaccia USB e una soluzione alternativa.
Grazie a un adattatore USB, il PC può leggere direttamente la memory
card, impiegata come memoria di massa, ma anche per la fotocamera
digitale.
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Tabella 2.6		Strumenti
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di supporto al lavoro del libero professionista digitale

Strumento

Descrizione

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 fisso. In media, 200 GB costano
circa 150 euro.

Tastiera portatile
(wireless, pieghevole,
a infrarossi ecc.)

Utile in combinazione con PDA e Smartphone che non hanno tastiere
molto comode. È una soluzione efficace per chi è abituato o ha necessità
di scrivere in viaggio con piccoli strumenti di mobility.

Scanner
portatile

Offre scansioni di foto e documenti di 20×25 cm. Utile per trasferte e
usata in ambito medico, giuridico, ingegneristico, pubblicitario per acquisire documenti cartacei che non possono essere ceduti o materiale non
convenzionale.

Mouse senza fili

Spesso in coppia con tastiere senza fili. Utili in qualsiasi contesto, per
inviare comandi anche a distanza di qualche metro dal PC o in ambienti che non dispongono di buone superfici di lavoro.

Masterizzatore
esterno

Come per l’hard disk: ottimo per completare il set di strumenti a disposizione per back-up e salvataggio dei dati, eventualmente da trasportare
o distribuire a clienti.

Webcam

Da prendere in seria considerazione quando si attivano chat di lavoro o
conversazioni a distanza tramite VoIP.

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 interfaccia USB che fungono da sistemi di
ricezione di Infrarossi o Bluetooth.

Quanto costa una Pen Drive? – Il prezzo di una chiavetta USB varia
a seconda della capacità di immagazzinamento dei dati. Le misure standard 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 20 euro per 256 MB, tra i 30 e 40 euro
per 512 MB e 70-75 euro per 1 GB.Tra le marche, Packard Bell è una
delle più economiche.
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.. e poi zaino in spalla!
In sintesi, avrete capito che un computer portatile più un buon cellulare
(o Smartphone) per collegarsi in rete e, come strumenti di supporto,
una fotocamera digitale ed eventualmente un registratore digitale, sono
l’equivalente di un ufficio. Per esempio, è tutto ciò che serve a un giornalista per lavorare. Per un consulente (avvocato, commercialista, formatore,
architetto, geometra ecc.) è l’equivalente di un ufficio in cui si conserva
l’intero patrimonio lavorativo.
Il fatto di portarsi in giro il proprio ufficio per intero non deve spaventare. Anzi deve rendere più tranquillo il professionista, poiché permette
di lavorare con continuità e rimanere connesso alla Rete, tenendo nello
zaino ogni singolo bit di informazioni e conoscenze maturate nel tempo.
È un’opportunità inedita, che fino a 10 anni fa era impensabile. Potersi
gestire in questo modo, riuscendo a integrare ufficio fisso e piattaforma
mobile di lavoro come se fossero una cosa sola, facilita l’incontro con i
clienti, i propri viaggi e la gestione del tempo in maniera più efficace.
Oltre a rendere più elevata la produttività. E vedremo perché e come sia
possibile.

Pianificare e calcolare
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Pianificare e controllare

Il lavoro dei liberi professionisti è un’attività prevalentemente intellettuale che si svolge con tempi e modalità completamente differenti rispetto
a chi opera in un’organizzazione. I vincoli principali non riguardano
l’orario di lavoro, le mansioni assegnate o i cicli produttivi, ma i contenuti
da produrre, gli impegni intrapresi, le scadenze da rispettare e la specificità dei contributi forniti attraverso la propria consulenza. Essendo a
tutti gli effetti “microimprese” che hanno un’identità precisa ma operano
con forte discontinuità, passando spesso da un cliente a un altro, i liberi
professionisti sono la categoria che ha maggiore necessità di pianificare
con cura la propria vita lavorativa e il proprio tempo di produzione.
Direttamente responsabili del reddito prodotto non possono permettersi
di fare passi falsi nella gestione del tempo e delle risorse impegnate. Di
conseguenza, tenere traccia di impegni, spese, entrate, scadenze fiscali e
investimenti oppure avere sotto controllo la tempistica relativa all’esecuzione di lavori destrutturati o dilazionati nel tempo è indispensabile
per non vedersi crollare addosso un castello molto complesso fatto di
sovrapposizioni, parallelismi e inevitabili e continue proiezioni verso il
futuro. In questo contesto la tecnologia è uno dei fattori positivi che può
aiutare a dirimere la matassa, permettendo di incasellare attività, tempi,
parametri economici, relazioni. Fino a un decennio fa l’attività di pianificazione e controllo era suddivisa e tenuta attraverso supporti differenti:
agende cartacee, calendari e registri. Oggi non solo tutte le attività si
possono riversare nel mondo del digitale, ma anche facilmente mettere
in relazione. Quello che si propone di seguito è una esemplificazione di
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alcuni espedienti minimi, utili e molto efficaci. Si tratta di soluzioni elettroniche per il controllo di attività tipiche e trasversali alle professioni. È
indubbio che a un maggiore livello di specializzazione in singole materie
corrispondono anche strumenti software più evoluti. Ora presentiamo
soltanto alcuni “blocchi” per una partenza adeguata che possono aiutare
chi esercita la libera professione a fare un primo salto in avanti verso la
gestione digitale delle attività.

Fogli di calcolo al servizio dell’accounting
È comprensione comune che ogni cliente abbia un “peso” nell’attività
che si svolge. Con questo si indica in maniera impropria ma efficace la
capacità che ogni cliente ha di garantire entrate e reddito nel tempo. I
“pesi massimi” sono quei soggetti che contribuiscono in maniera preponderante al business, i clienti minori quelli che ovviamente offrono
buone chance, ma non sono determinanti per il buon andamento delle
attività. Oltre al peso nella libera professione esiste anche il fattore tempo
associato a un cliente. Il tempo relativo alla consulenza concordata. La
combinazione di questi due fattori, peso e tempo, è ciò che permette di
identificare i punti di forza e debolezza delle proprie attività. È meglio
dire di sì a un cliente che offre un guadagno altissimo immediatamente
oppure è preferibile chi garantisce entrate costanti di medio livello? Talvolta non è possibile acquisire due lavori contemporaneamente (anche
se, a dire il vero, ogni libero professionista per predisposizione professionale è portato a non rifiutare alcun lavoro) ed è necessario fissare strategie determinate. Ma come non sbagliare previsioni così ad alto rischio?
La risposta è articolata. Senza applicare complesse analisi di management,
la formula è semplice. Occorre iniziare con queste attività:
• profilare e pesare i clienti;
• strutturare un’analisi delle attività per singolo cliente che offra anche
un consuntivo rispetto agli accordi economici intrapresi;
• individuare gli strumenti per seguire lo svolgimento dei progetti e per
avere sotto osservazione i tempi di produzione;
• imparare a misurare la corrispondenza tra tempo speso e peso del
cliente e a trarre conclusioni sulle risorse impegnate per singolo cliente ed effettivo reddito prodotto;

39

Pianificare e calcolare

• sapere allocare in queste dinamiche gli investimenti di tempo su nuovi
clienti e nuove aree di business.
Tutto questo può sembrare complesso, ma in realtà bastano pochi modelli ben disegnati attraverso strumenti di calcolo e documenti in cui
registrare le variazioni nel tempo.

La profilazione: le Schede Clienti
In primo luogo, come indicato, il sistema di accounting parte dalla profilazione del cliente. Per fare questo basta un normale file di Microsoft
Word in cui raccogliere le informazioni nel tempo: primi contatti, riferimenti interni alle imprese, periodo dell’anno in cui si effettuano i budget, durata prevista della consulenza, reddito atteso e periodo di attività
stimate. Ogni informazione aggiuntiva contribuisce a definire il tipo di
cliente e non solo. Aiuta, nei momenti di crisi, quando si rimescolano le
carte, a operare opportune scelte di marketing o rinforzare le azioni di
fidelizzazione con i clienti potenzialmente migliori, almeno sulla carta.
Ecco cosa raccogliere nelle Schede Clienti:
Tabella 3.1

I dati da raccogliere nelle Schede Clienti

Argomento

Descrizione

Generalità

Nome, cognome, sede, recapiti (o riferimento a contatti presenti in altri software di gestione contatti)
Persone di riferimento che hanno presentato il cliente e
possibili contatti di secondo livello che possono derivare dal
cliente
Inizio attività, rinnovi, incontri importanti, eventi, fiere.
Tempo in cui l’azienda/cliente esegue pianificazione o in cui
scade il contratto di consulenza. Dimensioni dei budget disponibili annualmente
Descrizione del lavoro richiesto e svolto
Eventuali scansioni di immagini significative ecc.
Se contesto aziendale complesso, evidenziare elementi di divisioni interne, manager di riferimento ecc.

Contatti principali
e secondari
Date importanti
Budget

Tipologia di contributo
Immagini
Organizzazione

(continua)
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Reddito negli anni

Tabella delle entrate suddivise per periodi di consulenza. È
l’elemento più importante, da aggiornare con cura.
Dimensione di spesa (non Calcolo preventivo o consuntivo sul “costo del cliente” nelrimborsabile dal cliente)
l’economia generale di gestione (per esempio spese di viaggio se il cliente è molto lontano o in tecnologia se richiede
attrezzature specifiche)
Affidabilità
Livello di affidabilità generale in pagamenti, rinnovi contrattuali, trasparenza professionale
Altri elementi
Importanza della relazione di lavoro come referenza generale
di valutazione
di mercato, rischi correlati a cambiamento di persone, budget,
strutture organizzative
Stato consulenza
Attivo / In attesa / Inattivo

Raccogliere queste schede negli anni e tenere memoria digitale delle
azioni portate avanti anche per brevi periodi può tornare decisamente
utile, oltre a valere come referenza, nel caso la consulenza si sia conclusa
con successo. È d’obbligo, inoltre, una rispolverata periodica di questo
faldone virtuale, per fare il punto della “situazione clienti”.

Le fasi di progetto
Anche in questo caso un semplice foglio di calcolo può venire in aiuto.
Perché tenere traccia dei progetti? Per segnare i passaggi fondamentali, le
consegne al cliente, gli incontri effettuati, le ore d’aula per un formatore,
la presenza in cantiere per un architetto, gli articoli scritti per una testata
da parte di un giornalista. I motivi sono i più disparati e ogni professionista conosce le proprie unità di misura. Il modo di registrale tuttavia può
essere reso omogeneo. In un file Excel è possibile creare un foglio unico
in cui si predispongono tabelle per singolo cliente oppure fogli differenti
per ogni cliente. Come nella Figura 3.1, ogni cliente ha un suo spazio
ben identificato, in cui raccogliere ciò che viene prodotto nel tempo. I
parametri di riferimento da indicare di volta in volta sono quelli suggeriti
nella Tabella 3.2.
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Tabella 3.2

I dati da raccogliere nelle Schede Clienti

Parametro

Valore

Tipologia o titolo

Nome del prodotto, progetto, contenuto realizzato
o servizio prestato
Nome della persona di riferimento
Giorno in cui è stato consegnato il prodotto
o realizzato il servizio
Costo del lavoro svolto (da indicare nel caso di lavoro
non forfetario)
Eventuale stato di avanzamento della fatturazione
Stima del tempo impiegato per ogni prodotto
o servizio realizzato

Riferimento
Data di consegna,
svolgimento
Prezzo unitario
Fatturazione
Giorni uomo

Figura 3.1

Lo schema che raccoglie i lavori svolti per clienti differenti. Per ognuno di
essi si definiscono tipologia, referente, date di consegna, importi fissati ed
eventualmente se è già stata emessa fattura.

Tempo e rendimento economico
Per meglio capire le risorse che sono state impegnate in singole attività
o nella gestione di lavori di un medesimo cliente è necessario fare una
somma parziale di quanto elaborato nel tempo. Con Microsoft Excel,
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per esempio, è sufficiente eseguire da una parte la sommatoria (∑) dei
valori presenti nelle colonne relative agli Importi fissati e già fatturati e
dall’altra una stima complessiva dei giorni uomo dedicati a un cliente.
Oltre a questo, che ha un impatto immediato e consente di capire quali
siano i clienti più remunerativi, consigliamo di rappresentare in parallelo
anche il peso del vostro business complessivo e delle porzioni individuate
da ciascun cliente. La forma grafica può essere molto interessante, come
si mostra nella Figura 3.2. La base temporale su cui svolgere periodicamente queste valutazioni di assestamento del vostro business può essere
di tipo semestrale o annuale.
Per esigenze più complesse, esistono poi software di livello professionale
più elevato, come per esempio Microsoft Office Project (http://www.
microsoft.com/italy/office/project), rivolto a piccole organizzazioni
che devono gestire budget, differenti figure e tempi di produzione. Forse
eccessivo per un libero professionista, potrebbe invece agevolare il lavoro
di team presso studi associati.

Figura 3.2 		 Grazie

alla funzione di rappresentazione dei grafici, è possibile assegnare
un peso a ciascun cliente presente in portafoglio. Questo metodo, affiancato
alla parallela rappresentazione del tempo speso, permette di classificare
i clienti su cui puntare.
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Il procedimento per individuare i migliori clienti si basa sui volumi e sul
tempo impiegato per soddisfare i bisogni e produrre il lavoro richiesto.
Attenzione, tuttavia, a non rendere questa equazione puramente matematica. Esiste, infatti, un coefficiente (k) che andrebbe calcolato insieme a
tempo e rendimento economico ed è la capacità di moltiplicare gli affari.
La partecipazione a un convegno, per esempio, anche se pagata male può
rendere molto in termini d’immagine. Questo coefficiente stabilisce anche
il rischio relativo agli investimenti di tempo che si intende mettere in
campo.

Gestione delle entrate e delle spese
Nonostante sia necessario porre il controllo finale degli aspetti finanziari
in mano a un commercialista, esiste un livello di gestione ordinaria dei
flussi di cassa in entrata e in uscita che deve essere monitorato per motivi pratici: le fatturazioni, la verifica degli accrediti, la raccolta delle voci
di spesa per eventuali rimborsi da chiedere nelle fatture, ecc. Si tratta
di elementi di contabilità che hanno valore puramente pratico. Per la
formalizzazione di bilanci e della contabilità ordinaria, semplificata, forfetaria o delle attività marginali, ripetiamo: non si improvvisa, serve un
commercialista. Per tenere sotto controllo questo aspetto operativo un
buon libero professionista deve tuttavia imparare a costruirsi almeno due
fogli di calcolo integrati. Il primo per le spese, il secondo per le entrate.
Partiamo dal secondo foglio di calcolo, che chiamerò Scheda Fatture. In
questo foglio potete registrare tutti i lavori conclusi e fatturati o in attesa
di fatturazione. Il foglio deve contenere almeno tre aspetti: le specifiche
sul lavoro svolto, le date di riferimento (date di fatturazione e accredito)
e i valori scomposti che intervengono nella definizione delle fatture e
del reddito. A differenza dello schema alla Figura 3.1, la Scheda Fatture
procede in ordine cronologico e scompone i valori della fatturazione
per monitorare Iva, contributi, reddito lordo e netto singolo e annuale,
le spese e tutti quei valori che occorre conoscere in termini disaggregati.
Questo strumento è utile per:
• tenere traccia delle fatture e dei loro numeri progressivi;
• monitorare i pagamenti e i tempi di accredito;
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• avere una situazione di sintesi del proprio fatturato lordo e netto su
base temporale, in relazione anche ai contributi previdenziali e alle
spese rimborsate;
• calcolare l’Iva complessiva a debito da versare nel trimestre;
• costruire rapidamente la fattura finale.
Il foglio stabilisce, infatti, formule che valgono una volta per tutte e si
replicano di colonna in colonna. Inserendo nuovi lavori a seguire, nelle
colonne successive, si ottengono le voci da riportare nelle nuove fatture
da consegnare ai clienti. Di quali parametri sto parlando? La Tabella 3.3.
elenca i principali elementi da tenere sotto controllo. Ogni professione
ha i suoi tariffari, le percentuali di contributi a carico dei clienti e così
via, ma in generale si possono identificare parametri di una fatturazione
che non cambiano mai. Guardate la Tabella 3.3. I primi quattro (Nome
lavoro, Riferimento, Date, Importo accreditato) servono a tenere sotto
controllo i valori generali. Potete riportare qui le generalità del cliente e
i valori assoluti che vengono accreditati sul vostro conto bancario oltre
ai tempi degli effettivi pagamenti.
I due gruppi di parametri successivi della tabella riguardano, invece,
l’importo della fattura e le spese allegate. Questa serie di valori entreranno poi nella scrittura della fattura cartacea da fornire ai clienti. Che
cosa occorre inserire in fattura? Seguite sempre la Tabella. In primo luogo va indicato il valore dell’imponibile, ovvero la quantificazione del
lavoro svolto al netto dell’Iva. L’imponibile è sempre composto da un
valore netto e dalla R.A., ovvero dalla ritenuta d’acconto (un acconto
cioè sulle tasse) che è pari al 20% dell’imponibile. Quando si effettuano
collaborazioni occasionali la nota di pagamento finisce qui. Per chi ha
partita Iva oppure è iscritto a un Albo professionale, invece, occorre aggiungere altro. In particolare si deve sommare all’imponibile il valore dei
contributi previdenziali a carico del cliente e che variano dal 2% al 4% a
seconda della professione (chi non è iscritto a una Cassa previdenziale di
categoria spesso non deve aggiungere nulla per questo valore relativo alla
previdenza). Sulla somma dell’imponibile e dei contributi previdenziali a
carico dei clienti (quando previsti) va poi calcolata l’Iva (20%).
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Tabella 3.3

I valori da raccogliere nella Scheda Fatture

Parametro
principale
Nome
lavoro
Riferimento
Date
Importo
accreditato
Fattura

Valori secondari

Fatturazione
Accredito

Imponibile
Contr. previdenziali
a carico
del committente
IVA
Ritenuta d’acconto
Totale fattura

Rimborsi
spese
Calcolo
contributi

Valore netto
post tasse e
contributi

Contributi a carico
del committente
Contributi a carico
del lavoratore
Sommatoria
Ipotesi Irpef 23%
(reddito fino a 26.000)
Ipotesi Irpef 33%
(reddito da 26.000
a 33.500)
Ipotesi Irpef 39%
(redditi oltre 33.500)

Che cosa indicare?
Nome del prodotto, progetto, contenuto realizzato o servizio prestato
Nome del committente
Data indicata in fattura
Data dell’effettivo pagamento
Valore risultante dal pagamento
Valore imponibile
2% - 4% (a seconda della professione)
del valore imponibile
20% della somma dei valori precedenti
20% del valore imponibile
Imponibile - R.A. + Contributi previdenziali
+ Iva + Spese
Indicazione delle spese sostenute e concordate per il lavoro e direttamente rimborsate dal
committente
2% - 4% (a seconda della professione) del
valore imponibile
Differenti per tipologia di professione
Somma dei contributi da versare alla cassa
di riferimento
Valore finale percepito nel caso di applicazione
dell’aliquota al 23%, tolti anche i contributi
previdenziali
Valore finale percepito nel caso di applicazione
dell’aliquota al 33%, tolti anche i contributi
previdenziali
Valore finale percepito nel caso di applicazione
dell’aliquota al 39%, tolti anche i contributi
previdenziali

Dopo avere aggiunto le spese sostenute, e per le quali avete concordato
con i clienti un rimborso da parte loro, si passa al calcolo del valore netto
da richiedere come accredito bancario. Per questo ultimo passo è neces-
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sario sottrarre la ritenuta d’acconto della sommatoria generale, pari al
20% dell’imponibile come abbiamo già detto. La ritenuta d’acconto, infatti, viene versata al Fisco direttamente dal committente quando questo
svolge la funzione di “sostituto d’imposta”. La somma algebrica di tutti
questi valori produce la vostra fattura.
Fino a questo punto, però, avete registrato i dati generali da fatturare al
cliente. I successivi parametri indicati nella Tabella 3.3 servono, invece,
a capire quanto metterete realmente in tasca dopo un lavoro o a fine
anno. È noto a tutti, infatti, che tra importo fatturato (reddito lordo) e
guadagno reale esiste una forte differenza. In generale è stato calcolato
che mediamente tra valore lordo e valore netto, dopo le imposte e i contributi, si arrivi a percepire il 50-55% di quanto richiesto a un cliente.
Ogni 100 euro fatturati ne guadagnate realmente a fine anno tra i 48 e i
55 a seconda del reddito prodotto. Per essere più precisi potete effettuare
i calcoli seguendo i parametri successivi della Tabella 3.3: Calcolo contributi,Valore netto post tasse e contributi. Per i contributi previdenziali
dovete sommare le parti che sono a carico del committente, quando
previste, come ho detto prima, e quelle a carico vostro. Per un normale
lavoratore con partita Iva iscritto alla gestione separata Inps questo valore
corrisponde oggi al 18,2%. Per chi è iscritto a una Cassa di categoria,
invece, i valori sono variabili: ogni professionista ha riferimenti specifici,
che variano anche in base a contributi integrativi volontari e altro. Oltre
all’accantonamento per la pensione, c’è poi l’Irpef da sottrarre al reddito
lordo, ovvero le tasse da versare allo Stato. Nelle ultime tre righe della
Tabella 3.3 si fanno tre ipotesi in base ai tre scaglioni di reddito previsti dalla più recente riforma fiscale: redditi fino a 26.000 euro lordi, tra
26.000 e 33.500, e superiori a 33.500. Perché queste ipotesi? Servono a
capire quante altre tasse occorre pagare a fine anno. Oltre alla ritenuta
d’acconto già versata dai vostri committenti dovete infatti versare al Fisco un’ulteriore quota, fino ad arrivare alle tre percentuali previste per le
tre fasce di reddito: 23%, 33% e 39%. Questo significa che nel momento
della dichiarazione dei redditi avrete da fare un conguaglio relativo alla
differenza tra questi valori e il 20% già versato con la R.A. La Tabella
suggerisce di calcolare fin da subito quanto vi entra per ogni lavoro, facendo un’ipotesi preventiva sul reddito di fine anno. Queste ultime voci
della Tabella, per quanto imprecise perché non tengono conto anche di
detrazioni e altri elementi che soltanto a fine anno nella dichiarazione
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dei redditi il commercialista riesce a calcolare esattamente, sono comunque fondamentali per capire quanto si percepisce realmente per ogni
singolo lavoro. Questo meccanismo può diventare anche un foglio Excel
separato ed essere estrapolato in una Scheda Preventivi (Figura 3.3). In
questo schema si può calcolare il ricavo netto, post tasse e contributi, per
ciascun lavoro, in modo da formulare preventivi in maniera consapevole.
Si possono creare anche due colonne. Una per procedere con il calcolo
sapendo qual è la base imponibile (detto altrimenti, conoscendo il budget
a disposizione del cliente) e restituisce il valore finale netto. L’altra per
eseguire la procedura inversa: avendo in mente quanto si vuole ricavare
da un lavoro, somma tutte le voci relative a tasse e contributi e determina
a posteriori l’imponibile da chiedere ai clienti. Quello esposto è uno
schema valido per le fatture, ma nulla toglie che si possa realizzare un
foglio anche per le note di collaborazione o un sistema misto.

Figura 3.3

Una tabella che esemplifica la Scheda Preventivi.
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Le spese e i rimborsi Iva
Allo stesso modo delle entrate anche le spese non rimborsate direttamente dai clienti hanno una loro importanza, soprattutto in vista dei versamenti Iva e del pagamento delle tasse. Come è noto le uscite che hanno
pertinenza con il lavoro realizzato possono essere detratte dal reddito
secondo le modalità indicate nel TUIR - Testo Unico per le Imposte sui
Redditi. Il rimborso dell’Iva versata per queste spese, invece, può essere
richiesta durante il trimestre successivo all’esborso.
Di conseguenza tenere traccia di quanto viene speso nel tempo (figura
3.4) può offrire una panoramica aggiornata su due fattori: da una parte
l’andamento dei versamenti Iva (a credito e debito) nel medio periodo e
dall’altra l’accumulo delle spese che incidono negativamente a fine anno
sul reddito.

Figura 3.4

Un semplice meccanismo per tenere le spese sotto controllo.  
Funziona anche da promemoria dei documenti da portare
al commercialista trimestralmente per i rimborsi Iva relativi
alle spese che si possono scaricare per l’attività professionale.
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Ancora una volta non si tratta di un metodo perfetto, visto che i parametri di deduzione sono complessi e vanno affidati a un commercialista
(che tra l’altro ha l’obbligo di tenere anche i vostri libri contabili su
immobilizzazioni, ammortamenti ecc.), ma possono comunque inquadrare le dinamiche generali e fornire segnali d’allarme nel caso in cui le
spese incomincino a lievitare troppo o al contrario sia necessario effettuare investimenti utili a ridurre la base imponibile tassabile di fine anno.
Questo aspetto macroeconomico è importante e per una registrazione
di massima è sufficiente un altro foglio di calcolo, come quello rappresentato nella Figura 3.4, che registra l’andamento del tempo e le singole
voci, permettendo una sommatoria parziale sia per voce di spesa sia per
periodo.

Scadenze fiscali e rate
Dolorosa, ma necessaria. La tenuta (e l’aggiornamento) del calendario
fiscale è uno dei pilastri della gestione del lavoro autonomo. Ogni professionista digitale ha due sistemi di supporto per questo compito. Da
una parte la creazione di uno scadenziario ben strutturato per esempio
attraverso un normale foglio di Word e dall’altra la registrazione di questi
appuntamenti in un’agenda elettronica provvista di avvisi automatici che
ricordino quando è opportuno mettere mano ai bollettini di pagamento
o alla consegna di documenti al commercialista. Il primo aspetto si esemplifica in un file che può anche essere stampato e ha la struttura della
Figura 3.5. Le voci obbligatorie da tenere sotto controllo riguardano
certamente i versamenti Iva, ma anche Irpef, Ici, Tarsu, Fondo previdenziale (Inps 2 o Casse professionali), assicurazione e bollo dell’auto e pagamento del commercialista. Quando non sono state domiciliate in banca
e in base all’attività si possono inserire in questa tabella delle “Scadenze
Fiscali” anche date relative a mutui, pagamenti di acquisti a rate, spese
condominiali, cedole assicurative, rinnovo del dominio Internet. Per guadagnare tempo nei versamenti si possono usare i metodi che descriviamo
nel Capitolo 13, basati tutti sulle tecnologie digitali e su Internet.
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La tabella “Scadenze fiscali”. Per trovare le scadenze fiscali relative alla
propria attività potete consultare http://consulentionline.it/scadenzario.asp

Per quanto riguarda la creazione di avvisi, come spieghiamo meglio nel
Capitolo successivo, è importante avere un client di posta che permetta
di registrare gli appuntamenti in un’Agenda. Tutti i valori presenti nella
tabella “Scadenze fiscali” vanno aggiunte una volta sola in calendario,
fissando appositi alert che vi informino della prossimità delle scadenze.

Figura 3.6

Un promemoria fissato con Microsoft Outlook relativo
al pagamento della tessera dell’associazione di categoria dei giornalisti.

Per le consegne di documenti al commercialista è consigliabile impostare
questi avvisi anche 5-7 giorni prima della scadenza in modo da avere il
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tempo sufficiente per verificare ogni documento e stampare quelli mancanti. Per la scadenza del dominio Internet servono anche un paio di
settimane, mentre per tutte gli altri pagamenti sono sufficienti due o tre
giorni di anticipo, per la sola verifica del bollettino di versamento e il
pagamento via Web.

L’archivio dei prodotti
Dopo clienti, tempo di produzione, rendimento, entrate, spese e scadenze fiscali c’è un ultimo elemento da considerare e controllare: il lavoro
svolto. Quando infatti prevale l’aspetto intellettuale in un’attività, la componente digitale assume rilevanza strategica. I professionisti che operano
come “lavoratori della conoscenza” hanno responsabilità nella realizzazione di prodotti finiti che prendono molto spesso la forma di documenti elettronici, progetti digitali, presentazioni, articoli, immagini ecc. Come
racconteremo nel Capitolo 16 tenere “traccia visiva” dei prodotti fisici è
fondamentale, ma ancora di più lo è strutturare i propri dati virtuali in
maniera intelligente, per archiviare i prodotti già sviluppati costituendo
una knowledge base da riusare nel tempo. L’impiego di software dedicati
è altamente sconsigliato ai liberi professionisti: oltre al costo proibitivo
hanno un impatto significativo soltanto su volumi molto elevati di dati.
Per chi lavora in proprio esiste invece una semplice quanto efficace combinazione di fattori: la definizione individuale di regole per nominare i
file e per archiviarli e l’utilizzo di strumenti di ricerca efficaci.

Descrivere le caratteristiche dei file
Il primo dei due aspetti citati - la cura degli elementi descrittivi e dei
metadati associati a un file oltre al modo con cui assegnare un nome - è
molto importante poiché da esso dipendono sia la creazione di pattern
cognitivi individuali con cui memorizzare la struttura dell’archivio creato sia la possibilità per i sistemi automatici presenti sul personal computer
di ricercare i file e raggiungere più rapidamente ciò che si vuole trovare.
La struttura delle cartelle è il primo passo. Organizzare i file per singolo
cliente, per tipologia di lavori eseguiti o per contenuti è preferibile a una
tassonomia basata su valori temporali o costruita ad hoc. È infatti sempre
il contenuto a guidare l’immediatezza del ricordo, non tanto il periodo
con cui è stato realizzato o un formalismo vuoto creato a priori per
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etichettare i dati. Su come articolare i primi e secondi livelli di archiviazione si possono spendere pagine intere, ma ciò che conta, in definitiva,
è sempre il rispetto dei contesti reali con cui si opera professionalmente
che distinguono anche le tipologie di contenuti creati.
Dal punto di vista puramente descrittivo, invece, quando si crea e si salva per la prima volta un file, oppure si riceve da altri e lo si introduce
nell’archivio, è importante specificare il maggior numero di voci relative
ai metadati. Che cosa significa in pratica? Nella finestra delle Proprietà di
un file, come mostra per esempio la Figura 3.7 in un normale file Word,
esistono valori relativi ad autore, società, contenuti ecc. Sebbene siano
realmente in pochi gli utilizzatori di computer abituati a compiere tale
operazione, la compilazione delle Proprietà facilita la successiva individuazione attraverso i meccanismi di ricerca, dal più classico Cerca, richiamabile dal menu Avvio di Windows ai più recenti meccanismi di desktop
searching. Non è da sottovalutare, infine, il fatto che tra breve, i sistemi
operativi più avanzati introdurranno proprio una funzione di creazione
dinamica di cartelle virtuali basato sulla ricerca interna ai metadati dei
file. Questa novità permetterà di sganciare la creazione degli archivi dalla
presenza fisica dei file in ciascuna cartella e la possibilità di aggiornare
automaticamente tali cartelle virtuali sulla base delle regole di ricerca.

Figura 3.7

Le “Proprietà” di un file: più dati si indicano, maggiori
sono le possibilità di ritrovarlo nel tempo attraverso le ricerche sul PC.
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L’agenda di lavoro

Il tempo di lavoro di un professionista che esercita un’attività autonoma è elastico, fatto di discontinuità e picchi, di periodi di superlavoro e
momenti di relativa calma. Non è paragonabile a quello di un lavoratore
dipendente che è reperibile in un ufficio in determinati orari, week-end
rigorosamente esclusi. Se si pensa al rapporto che esiste tra consulenza
e imprese, questo è certamente un problema da risolvere. In altre parole,
un libero professionista, autonomo nel modo di operare e gestire il proprio tempo, non ha come riferimento principale l’orario di un ufficio,
la settimana o il mese. I paletti che deve rispettare sono unicamente
le scadenze. E da queste dipende il suo reddito. L’espressione “fine del
mese” è senza grande significato, poiché ciò che un lavoratore autonomo
raccoglie è diretta conseguenza e frutto di quanto semina durante tutto
l’anno. Il problema principale per questa tipologia di lavoratore, non è
dunque contenere la propria produzione in tempi che vengono fissati
da un contratto, ma di sfruttare al massimo ogni “finestra temporale”,
giocando spesso anche sulle marginalità o le sovrapposizioni. La bravura di un libero professionista, oltre alla qualità del mestiere che riesce a
esercitare, sta anche e soprattutto nell’autogestione della propria agenda e
del proprio tempo. Come per i dirigenti delle imprese private, anche un
libero professionista deve cioè stare molto attento a bilanciare le attività.
In particolare, tempo e impegni che riesce 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 fare
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in modo che la bottiglia sia sempre piena o, perlomeno, che per tutto il
tempo disponibile si riesca a programmare attività, magari collaterali, di
tipo amministrativo e programmatico o anche soltanto utili a smaltire
arretrati relativi a impegni extralavorativi che si devono necessariamente
evadere. Il tempo di un libero professionista è una variabile importantissima, che va studiata, calcolata e prevista, con grande creatività per fare
fronte a mille azioni diverse e a tutti quegli obblighi che riguardano la
gestione di un’impresa. Per quanto piccola, questa impresa ha vincoli che
un lavoratore dipendente neppure si immagina. Per questo, oltre al cuore
del lavoro svolto, che costituisce il centro di ogni professione, una buona
gestione del tempo aiuta a non farsi travolgere da quanto sta ai margini e
che talvolta è indispensabile per continuare la libera professione. Stiamo
parlando di relazioni personali, con associazioni di categoria, con nuovi
potenziali clienti, con la stampa o le istituzioni, comprese, ahimè il fisco,
gli istituti previdenziali e così via.

L’agenda diventa elettronica
Un passo importante in direzione della gestione ottimale e del controllo del proprio tempo è quello di puntare sulle soluzioni informatiche
di time management. È vero che impegni pressanti e scadenze topiche
difficilmente passano di mente, ma è altrettanto vero che esiste una costellazione di cose da fare che spesso mettono più in crisi per la quantità
che per il reale impatto in termini di business. La finalità di un’agenda è
certamente quella di amministrare questa molteplicità.
Il mio suggerimento: passate al mondo del digitale! L’elettronica aiuta
soprattutto per le funzionalità aggiunte che un foglio di carta non ha.
Non è una semplice trasposizione di ciò che si scriverebbe con una
penna, eliminando un supporto in favore di un altro. Sto parlando di
multimedialità: avvisi anticipati delle scadenze, messaggi relativi a questi
impegni, una maggiore facilità e flessibilità nello spostamento o nell’integrazione con strumenti di posta o con il cellulare. Il passaggio al mondo
digitale è certamente faticoso per chi è abituato ad annotare su carta, ma
ha un enorme vantaggio: vi libera dalla necessità di controllare sempre
e costantemente la vostra agenda. In buona parte (non completamente)
è l’agenda che informa voi. Non siete voi a dovere aprire ogni giorno
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la pagina giusta. Questa vi compare in automatico, così come, se ben
usata, è l’agenda a mettervi al corrente delle scadenze, comprese quelle
pianificate 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 pianificare piccoli interventi intraday (una telefonata stabilita a una certa ora
ecc.) fissati in giornata. E poi la quantità: con il digitale potete moltiplicare gli appuntamenti a cui prestare attenzione, fossero anche programmi
radiofonici o la telefonata di cortesia alla suocera.

Che cosa mettere in agenda?
Come abbiamo detto un libero professionista deve tenere sempre in
equilibrio la propria vita lavorativa e quella privata, le attività amministrative, gli appuntamenti commerciali, le scadenze e ciò che segna
in maniera significativa il corso della propria attività professionale. In
questo caos di appuntamenti una prima necessità è quella di creare delle
classi di importanza. A mio giudizio, la prima e più rilevante comprende
gli eventi ai quali deve corrispondere un’azione. La seconda, invece, è la
categoria di notizie relative ad appuntamenti e fatti che è giusto tenere
sotto osservazione, ma che comportano un’attenzione minore e azioni
secondarie. Per esempio, la consegna di un piano di comunicazione, di
un servizio giornalistico, di una pianta architettonica o un documento
in tribunale appartengono alla prima classe. Così come scadenze di pagamenti e abbonamenti, riunioni, incontri di lavoro, viaggi. Il rientro
di un cliente dalle ferie, la trasmissione tv dedicata a un tema a voi
utile, l’uscita in edicola di un numero monografico di un mensile che
aspettate da tempo, invece, sono della seconda categoria. In pratica, sta
a voi distinguere momenti importanti e secondari. E questo è possibile
fissarlo anche per via elettronica. Alla domanda “Che cosa mettere in
agenda?”, di conseguenza si può rispondere “Di tutto!”. L’importante
non è il contenuto da inserire, quanto la modalità e la finalità con cui
si appuntano le scadenze. Per esempio, è certamente utile ricordarsi di
pagare l’Ici, ma è indispensabile mettere un avviso che vi informi alme-
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no 3-5 giorni prima, in modo da avere il tempo di preparare i bollettini.
Allo stesso modo non è un problema inserire impegni personali nella
normale agenda di lavoro. Come si è detto, un libero professionista deve
sfruttare al massimo il tempo, ottimizzando ogni spazio a disposizione,
infilando ciò che altrimenti dovrebbe fare in momenti cruciali. Data una
serie di impegni, questi devono comunque essere spalmati. Ricordatevi
che non dovete rispondere a nessuno, se non a voi stessi. È meglio anticipare, fare anche cose di poco conto a piccoli passi, piuttosto che trovarsi
con una piramide di scadenze tutte insieme. Questo, d’altra parte, è uno
dei vantaggi del lavoro autonomo: guardare agli obiettivi, fissare le consegne e rispettarle, senza farsi condizionare da quella modalità tipica con
cui i lavoratori dipendenti guardano alla suddivisione del tempo.
Tabella 4.1		 Alcuni

suggerimenti sugli eventi da tenere in Agenda

Tipologia di appuntamento

Alert?

Consegna della documentazione
trimestrale al commercialista
Consegna lavoro al cliente

sì

Viaggio di lavoro
Appuntamenti con clienti, pranzi o cene
di lavoro, conferenze, eventi, fiere ecc.
Telefonate importanti, interviste
telefoniche, colloqui via chat
Pagamenti Mav e Rav, Assicurazioni, Iva,
Unico/730, fatture fornitori ecc.
Arrivo di posta o materiale importante
(fatture, strumenti, documenti ecc.)
Riunioni e attività di associazioni
professionali ecc.
Anniversari, compleanni, eventi che vedono
interessati familiari e amici o clienti con cui
si ha confidenza
Visite mediche, spettacoli, eventi
sportivi, visite di cortesia
Uscite in edicola o in libreria, programmi
tv e satellite

sì
sì

In base all’importanza del lavoro
e del tempo necessario alla realizzazione
1,5 giorni
1 giorno / 4 ore

sì

15 minuti

sì

2-3 giorni

no

Nessuno, è una previsione

sì

4 ore

no

sì

Nessun anticipo, tranne per eventi speciali che richiedono tempi
lunghi di preparazione
2-3 ore

no

nessuno

sì

Tempo di anticipo fissato
come promemoria
1 settimana
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Quelli riportati sono solo alcuni degli eventi che accadono quotidianamente. In realtà, le tipologie sono infinite. Vediamo a titolo d’esempio
come si possono registrare, usando uno degli applicativi software più
noti: Microsoft Outlook.

Il Calendario di Microsoft Outlook
È certamente l’agenda software più nota, anche se esistono numerose
altre opportunità, compresa quella di piccoli organizer elettronici, oggi
però abbastanza obsoleti e in disuso. L’idea di integrare il Calendario all’interno del software che gestisce anche la posta elettronica è azzeccata e
di fatto adottata da tutti. Permette di pianificare il tempo leggendo proprio i messaggi con cui molto spesso si fissano gli appuntamenti. Come
mostra la Figura 4.1, 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 dare maggiore o minore importanza.

Figura 4.1		La

settimana di impegni come si presenta in Microsoft Outlook.
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Come illustra la figura 4.2 si possono stabilire Etichette con cui indicare
la categoria di appuntamento o la priorità e un Promemoria, per il quale
si può fissare anche l’anticipo esatto con cui segnalarlo. Se si tratta di
eventi che hanno una durata, si possono indicare inizio, fine e il luogo.
In coda, poi, si ha modo di inserire ogni nota utile alla definizione dei
dettagli sull’evento. Tutte queste opzioni offrono un ampio margine per
personalizzare il proprio Calendario dando il giusto peso alle scadenze.

Figura 4.2		La

fase di inserimento di una scadenza in Calendario.

Le attività: fissare i “to do”
Quando si decide di usare un calendario o un’agenda digitale è opportuno distinguere gli eventi e le attività. Tutti i sistemi per la calendarizzazione degli 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
i due tipi di to do. Questa differenza aiuta ad affrontare il lavoro di medio
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periodo e tenere traccia di tutte quelle cose da fare che, in un certo senso,
sono “senza tempo”. Un esempio? Fare pulizia sul proprio PC. Periodicamente sarebbe opportuno attivare l’antivirus, cancellare file inutili,
pulire il registro. Ma non si ha mai il tempo di farlo. Appuntatevelo.

Figura 4.3		 La

definizione di un’attività. Nella finestra di Microsoft Outlook si
possono definire 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 precedente i dispositivi mobili rendono voi e la vostra dotazione tecnologica, in qualche modo, “un ufficio in
movimento”. Avere sempre presenti la propria posta elettronica, l’agenda
o i contatti permette una buona continuità lavorativa e grande efficienza. Ciò che rende ancora più efficace il collegamento tra vita lavorativa
in movimento e attività d’ufficio è la “sincronizzazione”. Con questo
termine s’intende l’allineamento dei dati elaborati, scambiati e ricevuti
su un dispositivo con un secondo strumento di lavoro, fisso o mobile.
La situazione più tipica è, per esempio, la sincronizzazione tra palmari o
Smartphone con Pc da scrivania o computer portatili.
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Per eseguire questa operazione occorre avere:
• una connessione fisica via cavo (per i Pda è quasi sempre offerta in dotazione anche la docking station, ovvero l’hardware per l’alloggiamento
del dispositivo mobile dotato di cavo USB per il collegamento con il
PC), tramite Bluetooth o infrarossi tra i due dispositivi;
• un software specifico per effettuare questa operazione: nel mondo
degli Smartphone la tecnologia di sincronizzazione è fornita da Microsoft e si chiama ActiveSync. Per Palm OS si fa riferimento, invece,
alla tecnologia HotSync.
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 4.4

		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.

I software per la gestione del tempo
Per tenere sotto controllo tempi e appuntamenti esiste una grande varietà di applicazioni. La più nota è quella di casa Microsoft e integrata
in Outlook (http://www.microsoft.com/italy/office/outlook), per il
quale esiste anche una versione light, Outlook Express, anche per Macintosh (http://www.microsoft.com/italy/mac), che facilita soprattutto
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la gestione dei Contatti. Ciò non esclude che si possano impiegare soluzioni diverse, più leggere e certamente più economiche.
Se si cercano software molto agili si può gettare uno sguardo al sito Tutto
Gratis, (http://www.tuttogratis.it), nell’area dedicata ai reminder. Non
sono software professionali, ma hanno tutti caratteristiche interessanti e
personalizzabili. In alcuni casi, come InterWorld Agenda (http://sms.
interworld.it), c’è anche l’opportunità di inviare SMS ed e-mail multiple, ricaricando online un credito minimo di 67 euro per 500 messaggi.
In alternativa, tutti i siti per il download di software freeware e shareware
hanno certamente applicazioni che rientrano sotto le voci “Organizer”,
“Reminder”, “Planner”, “Calendar”. Provate a interrogare i database
di VnuNet.it (http://download.vnunet.it), Tucows (http://www.tucows.com), ZDNet (http://downloads-zdnet.com.com), Download.com
(http://www.download.com). Sono interessanti anche 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 fissati in agenda. Nella Tabella 4.2 riportiamo anche alcuni indirizzi Web dai quali scaricare direttamente software per ogni esigenza.
Tabella 4.2		Risorse: Organizer, Planner, Address

Book, Password e Bookmark
manager, Notepad, Calendari e agende per la gestione di eventi.

C-Organizer
Danea Reminder
Auto PostIT

(http://www.csoftlab.com)

Fiore Casa
InterWorld Agenda
Kronos Work Organizer
3M Post-it
Unforgiven Organizer

(http://www.levinf.it/nuovo/download1.htm)

(http://www.danea.it/software/reminder)
(http://www25.brinkster.com/ezio2000/
autopostit/autopostit.htm)
(http://sms.interworld.it)
(http://www.kronosproject.tk)
(http://www.3m.com/us/office/postit)
(http://spazioinwind.libero.it/unforgiven/downframeITA.htm)
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Calendari online – I servizi di posta gratuita sono una buona alternativa per creare la propria agenda. Ovviamente sono adatti a chi ha connessioni flat, perché collegarsi al Web soltanto per questa funzione è decisamente poco economico. Due buone soluzioni, ben strutturate e flessibili,
sono quelle di Hotmail (http://www.hotmail.com) e Yahoo! (http://
it.yahoo.com) che inseriscono a fianco 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 predefiniti o messaggi di avviso all’instant messsenger.

Figura 4.5		Il

Calendario di Hotmail permette anche di attivare promemoria
che spediscono e-mail o alert all’instant messenger.
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Scrivere e annotare

Sapere scrivere è una prerogativa oggi richiesta a tutte le professioni. C’è
chi lo fa per mestiere e a tempo pieno, ma c’è anche chi deve mettere
mano a carta e penna, o meglio a tastiera e mouse, per scrivere e-mail,
impostare offerte, inviare comunicazioni o documenti ai propri clienti,
evadere pratiche per conto terzi e così via. Molto spesso, paradossalmente,
un lavoratore autonomo che deve gestire quasi tutto da solo, spende più
tempo nel creare le condizioni per svolgere la propria attività di quanto
ne impiega per esprimere concretamente la specializzazione per cui è
richiesto. Le attività collaterali assumono perciò grande importanza per
i liberi professionisti: scrivere, comunicare, gestire le attività amministrative sono passaggi obbligati. Saperle svolgere con rapidità può aiutare
concretamente a migliorare la qualità del proprio lavoro e della propria
vita. Ma come fare?
Partiamo da una premessa. La tecnologia aiuta, ma non risolve. Contribuisce ad affrontare meglio buona parte delle attività, fornisce strumenti e fonti, modelli e contenuti, ma non elimina mai completamente la
componente di particolarismo e unicità che contraddistingue la libera
professione, un’attività che difficilmente accetta formule “copia e incolla” valide per ogni stagione. Sono piuttosto il carattere, il talento e la
perizia individuale a contare. Il mercato apprezza soprattutto la capacità
di inventare, di interpretare al meglio, di rispondere a situazioni sempre
diverse, scrivendo e descrivendo ciò che accade nella realtà. Ciò non va
mai dimenticato, ma non significa, tuttavia, che la tecnologia non possa
dare una buona mano.Vediamo come.
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Documenti da tenere in “borsa”
Che cosa vi chiedono al primo incontro i vostri interlocutori e potenziali clienti? Sicuramente chi siete e che cosa fate. Un libero professionista digitale può e deve sapere anticipare questo momento. Come nel caso
delle imprese, un avvocato, un architetto o un giornalista devono avere
sempre pronto un “profilo societario”, ovvero una descrizione delle attività individuali e un proprio curriculum professionale. Questo è soltanto
un esempio. Allo stesso modo infatti ci sono altre richieste standard che
solitamente vengono rivolte a un professionista e riguardano i preventivi,
le offerte di servizi, le fatturazioni ecc. È necessario cioè predisporre una
serie di documenti da tenere pronti in caso di necessità. Ciò può realmente avvantaggiarvi nella costruzione di documentazione omogenea
e abbreviare i tempi con cui sarete in grado di fornire risposte ai vostri
clienti. I modelli devono riguardare le vostre attività nella loro fase iniziale (presentazione, contrattazione economica ecc.), comprendere moke-up
e semilavorati (che facilitano lo sviluppo di contenuti e servizi specifici
che solitamente fornite) e coprire gli aspetti di chiusura dei lavori (fatturazione ecc). In particolare, non devono assolutamente mancare questi
documenti tra i vostri modelli:
• un curriculum professionale aggiornato (oppure una serie di CV ritagliati su misura per differenti contesti);
• un profilo delle attività svolte: bastano 20 righe ben strutturate;
• un modello di offerta commerciale;
• un modello di preventivo molto schematico;
• un facsimile di fattura o di una nota di collaborazione a seconda delle
tipologie di servizio e di pagamento ammesso.
La creazione di questi documenti può costituire un ottimo allenamento
in vista di azioni specifiche di marketing e di comunicazione personale.
Disporre, per esempio, di un’offerta già stilata nelle sue parti introduttive e strutturata secondo i punti cardine con cui offrite i vostri servizi
è utilissimo nel momento in cui dovete personalizzare e rendere questo
documento compatibile con esigenze specifiche di nuovi clienti.
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                                                      Figura 5.1 Un esempio di
breve profilo
personale.
Sostituisce il
curriculum vitae
in occasioni più
formali o quando
vi si richiede una
presentazione
generale e sintetica.

Per avere qualche indicazione su come impostare i contenuti di base nei
modelli è possibile dare uno sguardo ad alcune risorse online. Uno dei
migliori siti è Mestiere di scrivere (http://www.mestierediscrivere.it)
di Luisa Carrada, che offre un’ampia panoramica su come realizzare
documenti di tipo aziendale e testi specifici per la comunicazione. I
materiali, molto buoni, non sono soltanto per gli addetti ai lavori, ma
rivolti a tutti. Molto interessante è anche la sezione dedicata ai link utili
e ai suggerimenti per la scrittura online.
Corsi per imparare a comunicare – Se cercate veri e propri corsi per approfondire stile e strategie di comunicazione, date uno sguardo ai siti
Palestra della Scrittura (http://www.palestradellascrittura.it) o Comuniconline (http://www.comuniconline.it) di Alessandro Lucchini e
Claudio Maffei, che tra i materiali a disposizione online mettono anche
gli approfondimenti pubblicati sulla rivista “Comunico”.    
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Modelli dal Web – Microsoft mette a disposizione online numerosi modelli per documenti di ogni tipo. Il servizio si chiama Office Online
(http://office.microsoft.com) e permette il download di file Word,
Excel, PowerPoint ecc. già formattati: si va dalle lettere commerciali al
curriculum vitae, da presentazioni di prodotto a calendari per la pianificazione e la gestione. Da utilizzare come spunti iniziali, quando si è a
corto di idee. Ovviamente vanno personalizzati!
Tabella 5.1

Le tre suite più note per il word processing

Prodotto

Sito di riferimento

Note

Microsoft Office

http://www.microsoft.com/
italy/office

OpenOffice.Org

http://www.openoffice.org

Star Office

http://www.staroffice.com/

La celebre suite di Microsoft.
Versione Basic (Word, Excel,
Outlook) a partire da 200 euro
in versione OEM
(venduta insieme al PC).  
Applicazione gratuita distribuita
con licenza GPL
Applicazione di Sun Microsystem.
Costo medio di mercato 50 dollari.

Un esempio concreto: l’offerta commerciale
È il cuore dell’attività. La componente commerciale, per quanto introdotta da colloqui personali, deve trovare sempre una codifica ufficiale
in un’offerta scritta. Una volta accettata, il vostro interlocutore diventa
cliente. Come si può intuire redigerla costituisce la chiave di volta: un’offerta commerciale deve comunicare efficacemente, convincere, chiarire,
puntualizzare e tutelare gli interessi di entrambe le parti. Alcune parti
sono indispensabili per la costruzione di questo documento. Vi fornisco un elenco nella Tabella 5.2, precisando i contenuti di ogni sezione.
Ricordatevi sempre di numerare le offerte, le pagine e inserire anche
a piè di pagina i vostri riferimenti o, nell’intestazione, un logo che vi
rappresenti.
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Tabella 5.2

Gli elementi di un’offerta commerciale

Elemento

Contenuti

Copertina

Aspetti economici

Titolo (Es. “Offerta per.. ”), i vostri riferimenti con un logo, quelli del
vostro referente e la data di trasmissione dell’offerta.
Oggetto dell’offerta (sintesi); Obiettivi che si intende realizzare con il
cliente tramite il servizio offerto;Target a cui si rivolge (quando non è un
prodotto finale per il cliente).
Descrizione dei servizi (o prodotti). Questa parte è specifica per ogni
professione. Solitamente si articola in descrizioni separate che includono
analisi di dettaglio. Non deve mancare una chiara delimitazione dell’offerta che non lasci spazio al cliente per richieste non previste.
Descrizione della durata presunta del servizio o per la realizzazione
dei prodotti a catalogo.
Quantificazione del lavoro previsto con una tabella riassuntiva finale.
È indispensabile specificare anche le spese rimborsabili e inserire un
paragrafo relativo alle “urgenze”, definendo di che cosa si tratta.  
Definizione dei ruoli di progetto ed eventuali specifiche sulle responsabilità legali (dove previste), la paternità delle opere prodotte, gli interventi
di manutenzione successive alla chiusura del lavoro.
Tempi e modalità di pagamento.

Aspetti tecnici

Specifiche sul trasferimento dei prodotti o dei servizi realizzati.

Validità
dell’offerta
Firma

Data di scadenza dell’offerta (solitamente sei mesi).

Introduzione

Servizi
(o prodotti)

Tempi di progetto
Costi

Responsabilità

Profilo e contatti

Spazio per la firma finale. Se il documento è digitale avete due opzioni:
1) scansionare una vostra firma reale e inserirla nei documenti informali
2) firmare digitalmente il documento (per quelli molto importanti).
È opzionale. In chiusura dell’offerta potete inserire un vostro profilo
personale molto breve di una decina di righe.

Oltre a tutti questi elementi, che devono trovare una formattazione omogenea e uno stile chiaro e inconfutabile dal punto di vista della comunicazione, è consigliabile inserire a margine anche una parte integrativa,
relativa a prodotti o servizi extra che si è in grado di produrre o fornire.
È sempre molto apprezzato il fatto di poter scegliere su un catalogo
ampio, più ricco di quello di cui si ha bisogno, per avere la sensazione e
libertà in futuro di poter sviluppare altre idee e nuovi servizi. Mettere in
mano offerte chiuse è sempre un errore. Quando invece si propongono
alternative e si suggeriscono integrazioni si dà un’immagine di sé più
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professionale, si pongono le basi per ulteriori sviluppi e si tratta il cliente
con intelligenza, fornendo già una consulenza gratuita sulle sue possibili
mosse future.

Figura 5.2

Un esempio di pagina di un’offerta commerciale. La formattazione deve
essere chiara e la struttura utile alla suddivisione di materie differenti.

Da Word al formato PDF
Quando si inviano documenti ufficiali, profili personali, offerte ecc.
attraverso la posta elettronica è spesso necessario produrre file in
modo che non siano più modificabili da altri oppure che siano
leggibili anche da chi non possiede Office. Come fare? Uno dei
metodi più usati che permette di bloccare la formattazione di un
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documento realizzato con un’applicazione di word processing è la
conversione nel formato .PDF. Nel caso di applicativi Microsoft,
per realizzare questo passaggio è necessario installare il programma
Adobe Distiller, un’applicazione contenuta nella suite Adobe Acrobat (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 Word con la nuova
stampante Acrobat Distiller, sia possibile trasformare il suo formato
in PDF, leggibile attraverso Acobat Reader, un’applicazione gratuita
e molto diffusa. In OpenOffice.org, invece, basta cliccare sul pulsante “Esporta direttamente come file PDF”.

Figura 5.3

La stampante Acrobat Distiller consente di convertire un file Word
nel formato PDF leggibile poi con l’applicazione Acrobat Reader.

Risorse per la scrittura
Per una corretta redazione di documenti scritti esistono oggi in Rete una
serie di risorse e spunti interessanti che vi possono guidare o fornire fonti
preziose. Il primo e più ampio contributo viene certamente dalle enciclopedie e dai dizionari presenti in Internet, che possono contribuire alla
verifica di ortografia e significato 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 un mese o per l’anno.
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Il progetto più interessante e conosciuto di enciclopedia in Rete, tuttavia, resta Wikipedia (http://www.wikipedia.org), presente con versioni
in tutte le lingue del mondo o quasi. In Italia conta più di 145.000 voci
ed è raggiungibile all’URL (http://it.wikipedia.org). Tecnicamente si
tratta di un wiki, ovvero un ipertesto in cui ogni utente può aggiungere pagine e modificare le esistenti. Un’enciclopedia in divenire, quindi,
aperta e collaborativa, alla quale tutti i navigatori al mondo possono dare
il loro contributo. Questo potrebbe far pensare alla possibilità di scarsa
accuratezza, in realtà ciò non avviene. A differenza di altre enciclopedie
è completamente gratuita e molto forte sulla terminologia tecnologica e
multimediale, come si può intuire.
Un buon esempio di enciclopedia italiana su Web, ma di tipo tradizionale, è rappresentato invece da Sapere.it (http://www.sapere.it), servizio che ha alle spalle un big dell’editoria italiana come De Agostini: 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, ci sono il dizionario De Mauro
Paravia (http://www.demauroparavia.it), buono strumento online che
restituisce il significato 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 dizionari
di traduzione per e dall’Inglese e dal Francese. Un discorso a parte merita, invece,Virgilio Parole (http://parole.virgilio.it), che oltre a offrire un dizionario online mette a disposizione numerosi strumenti, le cui
funzioni sono chiaramente intuibili dallo stesso nome: Correttore ortografico, Citazioni e aforismi, Coniuga i verbi, Rime poetiche, Sinonimi
e contrari, Abbreviazioni e sigle, Plurali e femminili, Parole straniere.
Non solo parole, anche calcoli – Se oltre ai dizionari avete bisogno anche
di calcolatori ne esistono di ogni tipo e per tutte le professioni, basta
cercare con cura. Un buon punto di partenza è sicuramente Calculator.
com (http://www.calculator.com). Per le conversioni di unità di misura si può anche dare un’occhiata a Conversioni Online (http://www.
conversioni.it).
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Acronimi e sigle – Oggi ogni espressione composta, soprattutto se di derivazione tecnica, diventa presto un acronimo. Il fenomeno è diffuso a
molti ambiti e per venire incontro ai non addetti ai lavori appositi servizi
online si occupano di scioglierli. Un sito funzionale con un database
molto ricco è Acronym Finder (http://www.acronymfinder.com). In alternativa, vi suggerisco il servizio dell’Università di Berlino (http://
www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym).
L’informatica messa a nudo
Sono numerose anche le enciclopedie tematiche, glossari approfonditi o vere e proprie raccolte di articoli relativi a un determinato ambito. Per l’informatica e Internet, temi trasversali, vi segnalo
subito alcune risorse da aggiungere sicuramente tra i Preferiti del
vostro browser Internet. La prima è Webopedia (http://www.webopedia.com), accurato e approfondito glossario di termini specialistici. Poi c’è Whatis.com (http://www.whatis.com), l’enciclopedia
dell’informatica per eccellenza che, oltre a restituire definizioni e
articoli, offre un’ampia carrellata di siti Web che trattano gli argomenti citati. Un buon dizionario d’informatica online in italiano,
infine, è Dizionet (http://www.dizionet.it), abbastanza ricco e
completo di termini e con molti manuali o guide rapide a diversi
argomenti, dagli emoticon all’XML.

Lingue straniere e traduzioni
Il Web è un buon alleato per risolvere piccoli intoppi con la lingua. A
fianco delle risorse ufficiali già citate degli editori che pubblicano dizionari esistono moltissimi siti di stampo commerciale o amatoriale che
offrono strumenti automatici per tradurre in molte lingue, adatti soprattutto a un pubblico semiprofessionale. Occorre sempre tenere conto del
fatto che le traduzioni automatiche non sono mai precise e puntuali
come possono esserlo quelle umane. In certi casi, per esempio per la traduzione di siti Web, commettono persino errori grossolani.
A ogni modo si rivelano spesso un primo valido aiuto per la comprensione generaledi un testo.
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La traduzione in russo della home page www.dariobanfi.it svolta in
automatico da World Lingo (http//www.worldlingo.com). Se per singoli
termini le traduzioni automatiche sono accettabili, quando si tratta di brani
o pagine Web la traduzione spesso è inadeguata poiché lavora su ogni
termine preso al di fuori di ogni contesto semantico.

Si veda, per esempio, Syllabos (http://www.syllabos.com), in particolare
nella sezione di ricerca per dizionari e glossari. Dal sito si può ottenere
la traduzione gratuita di singoli termini o richiedere un preventivo per
la traduzione di testi interi di tipo commerciale, legale, scientifico e tecnico.
Altri servizi 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 e di traduzione delle semplici parole
fino a un catalogo di citazioni. Un altro sito che permette traduzioni di
singole parole praticamente in tutte le lingue è Foreign World (http://
www.foreignword.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.
Nella pagina Web è presente un tool nel quale basta digitare (o riportare
con un Copia e Incolla) il testo da tradurre, indicando quindi lingua
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d’origine e di destinazione. La traduzione automatica può essere effettuata anche su siti Web (Figura 5.4), inserendo l’URL esatto del sito, oppure
su e-mail che poi possono essere spedite direttamente dalle pagine di
Wordlingo.
Tabella 5.3

Le risorse linguistiche da tenere tra i Preferiti del browser Internet

Servizio

Indirizzo

Che cosa fa

Acronym
Finder
Logos

http://www.acronymfinder.com

Enciclopedia degli acronimi e delle sigle

http://www.logos.it

Portale multilinguistico e traduttore

Sapere.it

http://www.sapere.it

Virgilio
Parole
What is

http://parole.virgilio.it
http://www.whatis.com

Dizionario della lingua italiana ed
Enciclopedia generale
Correttore ortografico, Dizionario,
Acronimi, Coniugazioni, Citazioni.
Enciclopedia delle nuove tecnologie

Wikipedia

http://it.wikipedia.org

Enciclopedia generale

Wordlingo

http://www.wordlingo.com

Traduttore gratuito e automatico
(termini, frasi, pagine web, e-mail)

Annotare con il software
Prendere appunti durante una riunione o un’intervista, mentre si parla
con un cliente o si decide una lista di cose da fare, da spuntare via via
con il tempo.. Tutte queste attività sono spesso irriflesse, svolte mentre
si conversa al cellulare, si lavora a documenti, si parla insieme agli altri.
Nonostante sia considerata una funzione meno nobile della scrittura vera
e propria, anche la tecnica per prendere appunti può comunque diventare un’arte. In questo il software può aiutare. Per chi fa un uso intensivo
di questa forma di scrittura – come, per esempio, i professionisti che si
occupano di rilevazioni geografiche o ambientali, i consulenti in direzione d’impresa che commentano spesso grafici o tabelle, i giornalisti e
gli esperti di comunicazione che discutono verbalmente di strategie e
contenuti – esiste una soluzione software di nuova generazione molto
potente. Si tratta di Microsoft OneNote 2003 (http://www.microsoft.
com/italy/office/onenote), programma ancora poco noto, acquistabile
separatamente da Office, che offre numerose funzionalità integrate. In
sintesi consente di prendere, organizzare e riutilizzare gli appunti su lap-
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top, desktop e Tablet PC. In particolare, in combinazione con i dispositivi
muniti di tavoletta grafica (per esempio i Tablet PC) permette di esprimere al meglio la registrazione e scrittura di appunti manuali, disegni e
schemi. La filosofia di questo applicativo è semplice: vuole riprodurre il
foglio di carta facendolo diventare multimediale.

Figura 5.5

Un foglio di appunti elaborato con Microsoft OneNote 2003.
Insieme a grafici importati da Excel sono stati inseriti commenti
ed evidenziate parti con colori diversi.

L’interfaccia è simile a quella di un blocco per gli appunti. È però digitale
e si può suddividere logicamente creando cartelle, sezioni e pagine. In
questo ambiente di elaborazione è possibile scrivere usando la tastiera
oppure, se si possiede un Tablet PC, si può scrivere a mano, usando la
tavoletta grafica e un pennino. In questo caso la scrittura manuale viene
riconosciuta automaticamente e riconvertita in un file di testo!! Con
OneNote 2003 si possono importare immagini, grafici 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.
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Inoltre, tutto il contenuto può essere formattato usando evidenziatori o
riordinato con punti elenco 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.
OneNote e la scrittura a mano
Come abbiamo detto se si possiede un Tablet PC si può scrivere
utilizzando un pennino sulla tavoletta grafica, come su un foglio. Se
invece si ha un normale computer da tavolo esiste una soluzione
alternativa basata su una elemento hardware aggiuntivo, 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 OneNote 2003 come appunti. Il prodotto si chiama PC Notes Taker
della Pegasus (http://www.pegatech.com).

Figura 5.6

Il sistema PC Notes Taker di Pegasus
per trasferire la scrittura a mano libera in formato digitale.
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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 distribuisce gli omonimi foglietti adesivi colorati sui quali siamo abituati ad appuntare note. In prova per 30 giorni, costa 20 dollari e consente di organizzare liste sul desktop, pianificare appuntamenti (con tanto di allarmi),
ricercare 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), di origine
francese ma con personalizzazioni in italiano, e Auto Post-It (http://
www25.brinkster.com/ezio2000/autopostit/autopostit.htm) che all’apparenza sembra “artigianale”, ma funziona benissimo. Comprende
un Calendario e un Editor di ricorrenze. Un consiglio per la sicurezza:
quando installate questi applicativi per desktop, magari di provenienza
dubbia o di produttori poco noti, è consigliabile bloccare con il firewall
ogni tentativo di accesso esterno a Internet da parte di questi programmi:
potrebbe configurarsi la presenza di spyware. Per ulteriori specifiche su
firewall e spyware vi rimando al Capitolo 12.

Figura 5.7

Un desktop con alcuni Post-It elettronici.
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L’identità digitale

Esercitare una professione facendo uso intensivo della tecnologia pone i
lavoratori autonomi nella necessità quotidiana di trovare il giusto equilibrio tra strumenti utilizzati e l’immagine che si vuole offrire ai propri
clienti, fornitori o partner. Ogni canale di comunicazione che si impiega
(Internet, posta elettronica, telefonia over IP ecc.) comporta una precisa presa di posizione in termine di immagine e l’identificazione di un
“profilo digitale” univoco e chiaro da mantenere nel tempo e in contesti
differenti. È opportuno cioè che tutti gli elementi che concorrono a
definire la propria immagine siano in qualche modo coordinati o ispirati
a un medesimo stile in modo da trasmettere un messaggio professionale
e funzionale. In altre parole il fatto di possedere un sito Internet o un
account di posta personalizzato, oppure di fare uso di biglietti da visita
disegnati in proprio, di carta intestata o sistemi di instant messanging
ricorrenti non sono sufficienti a presentare un professionista in maniera
adeguata, ma devono trovare un trait d’unione e basarsi su uno stile condiviso che permettano agli interlocutori e destinatari di riconoscervi e
identificare la vostra attività professionale in maniera chiara e immediata.
Nel marketing e nella pubblicità tradizionali è oramai un dato acquisito. Tutti sanno che biglietti da visita, carta intestata o pubblicazioni
devono avere elementi di comunicazione e richiami grafici e iconografici in comune. Nel mondo digitale questo è ancora più vero poiché la
trasmissione di messaggi è più rapida, il passaggio da un canale all’altro
spesso immediato e senza soluzioni di continuità. Dare la sensazione ai
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vostri interlocutori di essere entrati in un contesto allargato, ma sempre
riconducibile alla vostra persona, è decisamente vantaggioso in termini
di comunicazione. Rinforza l’idea che siete in grado di padroneggiare
gli strumenti adottati e che avete una “identità digitale” ben chiara. Fate
dunque attenzione a non tralasciare questo aspetto, poiché per un professionista dare un’immagine trasparente contribuisce ad aumentare la
fiducia e in ultimo a fidelizzare clienti e vendere meglio i propri servizi.

Digital identity?
L’identità digitale è il complesso di icone, segni, simboli e immagini che
veicolano e accompagnano i nostri messaggi attraverso strumenti tecnologici. Come la personalità, la conoscenza o le competenze che si
maturano in ambito lavorativo, anche l’identità si costruisce col tempo. Quando si parla di immagine di sé e dunque di identità digitale gli
aspetti più importanti che concorrono alla sua formazione sono quelli
che ricadono sotto la sfera dei sensi. L’immagine è una realtà che può essere coscientemente pilotata e finalizzata a obiettivi specifici, ottimizzata
se non addirittura rifondata, conservata e riprodotta. Con la tecnologia
tutto questo è molto facile da realizzare e, nei momenti di cambiamento,
anche semplice da modificare. Nello specifico, l’identità digitale si realizza ideando e trasferendo file dopo file, messaggio dopo messaggio secondo regole grafiche precise, coerenti, studiate. I fattori più importanti per
la creazione di un’identità (da tenere presenti durante la comunicazione
coordinata che si basa su elementi digitali) sono:
• il nome dell’identità;
• marchio, logotipo, emblemi, simboli;
• colori preferenziali, ricorrenza di decorazioni fisse, uguaglianza di font
grafici e stili di scrittura;
• fotografie personali coerenti;
• descrizioni, sommari, sintesi esplicative identiche per i medesimi
temi.
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Biglietto da visita e firme elettroniche
Che cosa c’entra la cosiddetta business card con il mondo digitale? Beh,
in primo luogo su di essa oramai non devono mancare alcuni riferimenti: e-mail e, se disponibile, l’indirizzo del sito personale. Poi, come già
accennato, nessun elemento di comunicazione dei propri dati personali
e relativi alla propria attività devono risultare disomogenei. Fin dalla definizione di oggetti tradizionali di comunicazione come la carta intestata
o il biglietto da visita si deve tenere conto di ciò che è presente di vostro
in Rete e della comunicazione elettronica. Font, stile, colori, icone, pay
off, job description, loghi: tutti gli elementi che determinano l’immagine
che fornite della vostra attività devono poter essere trasposti con facilità
anche negli altri contesti di comunicazione. Prendete i biglietti da visita
pubblicati qui sotto. È opportuno riportare lo stesso stile anche online
oppure nella firma elettronica in calce alle e-mail.

Figura 6.1		 Alcuni

esempi di biglietti da visita con stili e informazioni di tipo
differente. Per realizzare un’immagine coordinata è necessario che gli
elementi iconografici prevalenti siano presenti anche nella comunicazione
digitale, sul sito Internet ed eventualmente in altri contesti.
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Questo significa:
• riprodurre lo stesso codice colore, per esempio nelle intestazioni o negli elementi di tipo funzionale (menu del sito, sfondi di presentazioni
ecc.);
• non modificare il logo, mantenendolo uguale nei diversi contesti digitali. Eventualmente è possibile studiare più varianti (per dimensione
o colori positivi-negativi) di un logo, senza modificarne tuttavia la
struttura e la gamma cromatica;
• utilizzare sempre il medesimo font o tipologia di impaginazione
(layout grafico).
Per esempio, nel client di posta elettronica è opportuno definire una volta per tutte una firma che rimane al termine dei vostri messaggi. I dati da
inserire devono essere gli stessi che riportate sul vostro biglietto da visita:
nome, cognome, professione, recapito telefonico, indirizzo reale e indirizzo di posta elettronica e se avete un sito, anche l’URL di riferimento.

Figura 6.2		 La

firma che compare in calce alle e-mail deve contenere gli stessi contatti e
lo stesso stile (font, carattere ecc.) del vostro biglietto da visita. In Microsoft
Outlook questi elementi si definiscono, per esempio, con il menu Strumenti
> Opzioni > Formato posta >Firme.
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Che cos’è la Firma digitale?
La firma digitale è un sistema di certificazione della propria identità
basato sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche. Ha
lo stesso scopo della firma convenzionale e serve a firmare documenti ufficiali, compresi quelli da presentare all’amministrazione
pubblica. Semplice da creare è impossibile da falsificare e verificabile da parte di chiunque. Nell’ordinamento giuridico italiano la
firma digitale a crittografia asimmetrica è stata riconosciuta recentemente ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa
su carta (Cfr. D.Lgs 7 marzo 2005 n° 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e DPR n° 445/2000). Il sistema per la sua
creazione e verifica sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o asimmetrici, che
pongono in mano a ogni utente una coppia di chiavi: una privata
segreta con cui decodificare i messaggi ricevuti e una pubblica che
altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli. Per ogni
utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo
con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter
decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata. Per creare questo meccanismo esistono oggi sistemi
automatici e molto semplici da utilizzare. Uno dei più noti è il
sistema LegalMail (http://www.legalmail.it) di InfoCamere. Per
attivarla basta seguire sul sito il menu “attivazione”, compilare un
modulo di richiesta online, stampare il contratto, pagare con carta
di credito e inviare il contratto firmato a Infocamere.

Logo e comunicazione coordinata
Il cosiddetto brand o marchio fa parte di quei beni intangibili che arricchiscono il patrimonio di un’impresa. Sintetizza l’immagine che ciascuna società vuole dare di sé, la missione e i valori su cui si basa. Per un
professionista è possibile avere un logo che rappresenta il proprio lavoro?
Un elemento grafico, un marchio che rappresenti le attività svolte e valga
come rinforzo nella comunicazione ufficiale? La risposta è semplice. Se
si considera che ogni libero professionista rappresenta una microimpresa
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che fornisce prodotti e servizi alla pari di una società allora anche per
quanto riguarda la comunicazione può e deve seguire le medesime regole. Sì, anche un professionista può inventarsi un brand. La differenza,
ovviamente, è relativa al valore degli investimenti in comunicazione, che
non possono essere minimamente comparati. Un libero professionista,
comunque, può trovare soluzioni ottimali a basso costo. In alcuni casi
può stabilire anche da solo, attraverso strumenti informatici, quei pochi
elementi utili alla creazione di una comunicazione coordinata.
Dove inserire i propri dati e il logo? Principalmente in:
• fatture e offerte commerciali;
• documentazione firmata, comunicazione ai clienti;
• nell’intestazione di articoli, servizi, brevi trattati;
• come firma o all’inizio di testi scritti per interventi pubblici;
• negli sfondi delle slide Power Point;
• in tutti i documenti messi online per uso gratuito;
• in coda alle proprie e-mail.
Non è importante che siano loghi appariscenti o riportati in misure eccessive quanto piuttosto che siano sempre presenti. Un certo minimalismo, talvolta, è addirittura consigliato. È indispensabile, inoltre, mantenere
nel tempo le scelte relative alle posizioni di loghi e informazioni: queste
devono essere ritrovate sempre nello stesso “luogo digitale” (intestazioni,
sfondi ecc..) per non disorientare. È consigliabile per esempio, creare dei
modelli di base da utilizzare come canovaccio e in cui si stabiliscono Intestazioni, Piè di pagina, Bordi, Numerazione delle pagine o, nel caso di
presentazioni, anche gli sfondi personalizzati.
Salvare modelli con Microsoft Office – A tutto vantaggio della velocità
durante il lavoro e dell’omogeneità nella costruzione di un’immagine
coordinata, spesso conviene creare modelli preimpostati, come se si trattasse di carta intestata digitale. Per ottenere un modello basta utilizzare
un’applicazione della suite Microsoft Office e, al momento del salvataggio del file, scegliere File > Salva con nome > Tipo di file > Modello.
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L’interazione e il Web
Un professionista che sceglie la strada della comunicazione digitale deve
creare e saper controllare i modi con cui farsi raggiungere. Negli ultimi
anni si sono moltiplicati i servizi interattivi e le modalità con cui ciascuno può stabilire una sua presenza su Internet. È sempre più frequente
vedere singoli utenti che hanno a diposizione account separati per la posta elettronica, l’instant messenger, il sistema di telefono via Internet, un
profilo all’interno di community, portali o piattaforme di blogging.
Gli utenti più avanzati hanno, addirittura, il proprio photoblog (spazio
Web in cui eseguono l’upload di fotografie personali e le rendono disponibili al pubblico) o una radio online dalla quale trasmettono la propria
musica. Senza arrivare a questi eccessi (che ben di addicono a utenti che
vivono in maniera intensiva il rapporto con la Rete, prevalentemente per
svago, ma non a chi usa il Web unicamente per lavoro), un libero professionista può sfruttare molti di questi canali per costruirsi un’identità
digitale e, molto praticamente, per moltiplicare le opportunità di essere
contattato.

Figura 6.3		Una

serie di icone che rappresentano possibili account digitali.
In ordine:Yahoo!, Posta Elettronica,
Skype, Msn, ICQ, Fax, Google Talk.

Il primo e più importante elemento digitale è sicuramente il dominio
Internet con il quale si possono definire un proprio spazio Web e, ancora
più importante, un account di posta personalizzato.Vediamo come si crea
questa componente primaria di un’identità digitale.

Il dominio Internet
In primo luogo cerchiamo di capire a che cosa serve un dominio e come
può aiutare un libero professionista. Avere un dominio Internet è come
scegliere il proprio numero di telefono. Significa cioè attivare un nuovo
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“recapito digitale” che permette di qualificarvi meglio nelle attività di
comunicazione via Web e identificare in maniera univoca il nome della
vostra microazienda o le vostre e-mail. Registrare un nome di dominio
garantisce chiarezza e univocità al vostro indirizzo di posta. È un segno
distintivo molto semplice da ottenere e utile perché altri si ricordino di
voi. Per scegliere un domino, acquistarlo, mantenerlo, cambiarlo o trasferirlo, esistono numerosi servizi interattivi che hanno messo a punto
strumenti di e-commerce e gestione veramente semplici e immediati.
Non servono più grandi competenze tecniche, ma basta seguire procedure standard.
Come scegliere il nome?
I domini Internet sono limitati ed è decisamente tardi per sperare di
acquistare nomi generici, come “architetto.it”, “giornalismo.net” oppure
“studioassociato.com”. È opportuno, invece, pensare di trovare un dominio che vi qualifichi in maniera unica. In generale è consigliabile
registrare nomi semplici da ricordare, facili da digitare sulla barra di navigazione del browser, nomi composti da sole lettere, senza numeri (o al
massimo con numeri che abbiano un senso insieme alle parole) e nomi
con un significato associabile al contenuto del sito o dell’attività.Vanno
accuratamente evitati nomi di fantasia e quando l’attività esercitata è
specialistica è giusto che questo venga sottolineato, magari optando per
il dominio “.biz” che rappresenta i siti di business. In generale, dunque,
è opportuno:
• evitare nomi troppo lunghi o composti;
• eliminare doppi sensi e nomi di fantasia;
• non inserire numeri, tranne in casi eccezionali (se fanno parte di un
logo ecc.);
• associare il nome all’attività svolta o ai contenuti pubblicati.
Non è da sottovalutare la scelta molto semplice ed efficace del proprio
cognome, oppure, se già registrato, la coppia nome e cognome, in modo
da ottenere il sito “www.cognome.it” e un’e-mail “nome@cognome.it”. Se
avete un’attività con una forte attenzione ai mercati internazionali, non
è sbagliato neppure puntare sul nuovo dominio “.eu”.
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Tabella 6.1		I

domini di primo livello (internazionali)

Dominio

Descrizione

.com (commerciale)

Il dominio commerciale per definizione, identifica una
presenza “globale”. Per tutti, senza limitazioni.
Adatto a tutti quei soggetti che vogliono avere una presenza
attiva e molto marcata in Rete, tipicamente sono network,
operatori tecnologici, ma anche privati che offrono servizi
di buon livello alla comunità Internet.
Adatto alle organizzazione, agli enti non governativi, alle
istituzioni scolastiche o alle associazioni no profit.
Un dominio che dà visibilità al business e rimarca l’identità online, proponendo in Rete un’immagine professionale
e di tipo commerciale.
Buona alternativa al “.com”. Si adatta molto bene a giornalisti, responsabili di comunicazione ecc.
Dominio individuale per definizione, permanente e
associato all’identità personale. Facile da ricordare. Soltanto
per privati.
Identifica attività, servizi, persone con marcata identità
europea. Prenotabile presso i Registrar accreditati.

.net (network)

.org (organizzazione)
.biz (business)

.info (informazione)
.name (nome proprio)

.eu (europa)

Verifica della disponibilità, acquisto e attivazione
Oltre ai domini internazionali riportati nella Tabella 6.1, ogni Paese ha
predisposto un suffisso specifico che identifica la nazionalità dei siti in
Rete. Il dominio italiano è “.it”. Ogni persona in possesso di un codice
fiscale può registrarne quanti desidera. Un professionista con partita Iva
può anche scaricare l’acquisto tra le spese per l’informatica.
Passiamo ora alla fase operativa: come si registra un dominio? Prima di
procedere con l’acquisto è necessario verificare se il dominio che abbiamo deciso di creare non sia già stato inventato e registrato da altri. Il
metodo più rapido è procedere attraverso i servizi messi a disposizione
dai Registrar, ovvero dagli enti accreditati a registrare i domini. I siti
sono molti e corrispondono spesso a servizi di Internet Service Provider.
Posso segnalavi Register.it (http://www.register.it), Consulting Web
(http://www.consultingweb.it), Aruba (www.aruba.it) o Hosting Solutions (http://www.hostingsolutions.it). Sulla home page solitamente si
trova un modulo di verifica ( figura 6.4). Riempito il campo vuoto con il
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dominio desiderato verrà restituita in automatico la disponibilità oppure,
nel caso il nome fosse già registrato, le alternative utili. Quando si decide
di acquistare un dominio libero, a fianco del costo effettivo o dello spazio
Web assegnato insieme al dominio, è necessario valutare anche una serie
di parametri che nel tempo possono incidere su sviluppi, facilità di cambiamento o la soluzione dei problemi. Senza essere troppo tecnici, eccovi
un elenco di alcuni elementi e servizi aggiuntivi da considerare.
Tabella 6.2		I

servizi correlati alla registrazione dei domini

Servizio
Registrazione
Rinnovo
Trasferimento
Hosting
Antivirus
E-mail illimitate
Assistenza online
Promozione
Statistiche
di accesso

Figura 6.4		Il

Descrizione
Servizio per assegnare la proprietà di un dominio Internet.
Modalità per rinnovare la registrazione
(i domini sono in uso non venduti in maniera definitiva).
Per far passare il proprio domino da un maintainer (soggetto deputato
a tenere attivo il dominio per voi) a un altro mantainer.
Spazio Web messo a disposizione e servizi correlati
(Posta Elettronica, Database, Attivazione di script ecc.).
Filtro automatico lato server della posta elettronica.
Ampliamento della possibilità di registrare account di posta
(solitamente limitato a 5 caselle).
Servizio di customer care interamente sviluppato in Rete,
tramite FAQ o community ad hoc.
Sistemi di marketing per inserire banner, effettuare scambi di link o aggiungere
il vostro sito ai motori di ricerca per rendere più visibile il vostro spazio Web.
Contatori, pagine che riassumono le statistiche relative al traffico,
strumenti di analisi dei valori registrati.

modulo di Register.it per la verifica della disponibilità del dominio
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L’acquisto, invece, è molto semplice, del tutto simile a un’operazione di
e-commerce presso un negozio online. Solitamente tra le opzioni di base
si trovano: spazio Web su Server con sistema operativo Windows o Linux,
la possibilità di gestire soltanto il dominio (gestione del solo DNS) senza
lo spazio, numero di account di posta desiderati. Tutti i mantainer offrono la possibilità di pagare con bonifico bancario, con carta di credito o
bollettino postale. Perché diventi operativa l’attivazione del dominio, una
volta acquistato, è necessario inviare un fax molto importante: la cosiddetta LAR o Lettera di Assunzione di Responsabilità.
Questo documento va inviato allo 050542420 oppure con raccomandata
con ricevuta di ritorno al:
Registro del ccTLD “it”
c/o Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
56124 PISA
Si tratta di una dichiarazione rilasciata alla Naming Authority italiana in
cui si certificano i dati del proprietario del dominio. Per verificare lo stato
di registrazione del vostro dominio e della LAR potete fare riferimento
in seguito al sito della Registration Authority italiana (http://www.nic.
it/cgi-bin/StatoReg/index.cgi).

Figura 6.5		Lo

stato di registrazione del dominio dopo la spedizione della LAR, come
riportato sul sito della Registration Authority italiana

Quando arriva il semaforo verde della Registration Authority il provider
presso il quale avere attivato il dominio vi informa (solitamente passa
una settimana dalla spedizione della LAR) dell’avvenuta approvazione. Se
avete già saldato il servizio, non resta che attivare gli account di posta. Solitamente viene messa a disposizione una consolle online in cui attivare o
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disattivare a piacere gli account di posta con il dominio appena acquistato
oppure creare alias, ovvero indirizzi e-mail ai quali i mittenti possono
scrivere ma che gireranno i messaggi in arrivo su un altro account da
voi stabilito e ignoto a chi scrive. Una volta creati via Web gli account di
cui avete bisogno, alias, autorisponditori o liste di distribuzione (ovvero
account di posta elettronica ai quali possono scrivere utenti predefiniti e
che rigirano i messaggi a una lista specifica di altre e-mail), non resta che
definire i parametri sul client di posta presente sul vostro computer. In
alternativa, se non avete un programma per la posta, tutti i provider forniscono anche un servizio Web per visionare la posta elettronica relativa
al dominio personale.
Quanto costa un domino Internet? – Il prezzo è indicato quasi sempre
su base annua, visto che non si tratta di una vera proprietà, ma di una
sorta di abbonamento con scadenza. Si va da un minimo di 5-7 euro Iva
inclusa all’anno a un massimo di 25-30 euro soltanto per il dominio
Internet. Più è ricercato il dominio (suffissi speciali ecc.) e più i prezzi
salgono. Solitamente il dominio viene venduto insieme allo spazio Web o
a servizi complementari. Come ricordato sopra, occorre valutare complessivamente il servizio offerto e non soltanto il prezzo del singolo dominio.
Fate attenzione, dunque, a non farvi ingannare da offerte troppo economiche.
La gestione del sito
Oltre all’opportunità di stabilire account di posta con un dominio specifico, disporre di spazio Web personale ha numerosi vantaggi. Può funzionare come vetrina, quando scegliete di pubblicare un vostro sito, ma
anche come area di transito, quando decidete di porre materiale molto
pesante in termini di MB da far scaricare a un vostro cliente o collaboratore perché impossibile da inviare via e-mail.
Come funziona lo spazio Web? Il provider presso il quale avete attivato
il domino vi fornirà un indirizzo FTP (solitamente del tipo ftp.vostrodominio), una login e una password con cui accedervi. Per caricare file in
quest’area remota esistono due modalità. Da una parte si può fare via
browser Web quando il provider mette a disposizione un sito ad hoc che
funziona come file manager. In alternativa, ed è certamente il metodo
migliore, è necessario accedere con un client FTP, ovvero un’applica-
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zione specifica da installare sul computer, che si connette con il server
remoto attraverso il vostro indirizzo FTP, la login e la password fornite.
Questo programma vi permette di copiare, cancellare, aggiornare i vostri
file nello spazio a disposizione. Usando un’applicazione FTP potrete vedere le cartelle remote come se fossero quelle di un nuovo disco.

Figura 6.6		CuteFTP

6.0 di Globalscape, client FTP per dialogare con lo spazio Web
remoto corrispondente al dominio Internet attivato e copiare file presenti in
cartelle del PC locale

È necessario comprendere un principio molto semplice per distinguere
la pubblicazione di pagine Web dall’uso dello spazio FTP come cartella
remota. Lo spazio FTP corrisponde sempre a ciò che tutti possono consultare online pubblicamente. Ogni modifica tramite client FTP aggiorna cioè tutto quanto viene reso visibile online immettendo l’indirizzo
giusto nella barra di navigazione del browser. Se trasferite in remoto
materiale che può essere rappresentato graficamente dal browser (pagine
.Htm, .Html, .Asp o immagini in formato .Gif, .Jpeg, .Png) allora per
ogni indirizzo digitato nel browser verranno restituite pagine Web pubbliche, immagini ecc.. In alternativa, per file di altro genere (.Zip, .Tiff
ecc.) aprendo un browser e immettendo un indirizzo specifico relativo a
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quel file vi verrà chiesto il download. La capacità di costruire pagine Web
prima in uno spazio locale e poi trasferirle in remoto è il modo più semplice per realizzare anche un proprio sito Web. Le applicazioni che oggi
aiutano a fare questo sono molte e abbastanza semplici da usare, come per
esempio Microsoft Office FrontPage 2003 (http://www.microsoft.com/
italy/office/frontpage), Adobe GoLive 5.0 (http://www.adobe.it/products/golive), Macromedia Dreamweaver 8.0 (http://www.macromedia.
com/it/software/dreamweaver).
Una guida alla pubblicazione online – Un buon punto di partenza per
acquisire la conoscenza di base e usare software per il Web publishing
sono le Guide messe a disposizione da Html.it (http://www.html.
it/guide.htm) che oltre a introdurre i linguaggi di Internet offrono una
panoramica a più livelli sull’uso di Macromedia Dreamweaver, Microsoft
Office FrontPage o Adobe GoLive, le tre applicazioni più usate per la
costruzione di siti personali.

Quali contenuti pubblicare
La pagina Web personale è forse una delle poche opportunità che un
libero professionista può avere oggi per illustrare le proprie attività e
propri servizi a un grande pubblico e a basso costo. Come illustrerò nel
Capitolo 9, in Italia la categoria dei liberi professionisti non ha facoltà
di fare pubblicità diretta e comparativa. In attesa della tanto sospirata riforma delle professioni, la possibilità di farsi largo in un mercato molto
competitivo, e per alcuni versi abbastanza saturo, può trovare in Internet
un ottimo alleato. Definire quali contenuti pubblicare sul proprio sito
personale è come stabilire quali armi affilare prima della battaglia. Le informazioni devono trasmettere in maniera sintetica e precisa conoscenze,
competenze, livello professionale, esperienze, valore aggiunto. Bisogna in
qualche modo calarsi nell’ottica dei propri clienti e comprendere quali
dati possono risultare di maggiore interesse e utili per una valutazione
rapida ed esaustiva. Anche se non si esercita l’attività di comunicatori
(nel caso di difficoltà a ogni modo è sempre opportuno rivolgersi a un
professionista) occorre fare uno sforzo per riuscire a inquadrare il meglio
della propria attività, riportandola in forma scritta.
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Ci sono almeno quattro elementi che non devono mancare, quando si
pubblica un proprio sito personale. Il primo è la qualifica e alcuni elementi che specificano quali attività si svolgono in generale. Non devono
mancare poi elementi descrittivi dei prodotti e servizi svolti. Se possibile,
con il consenso dei clienti, è opportuno indicare le referenze relative ai
lavori già svolti, delle pubblicazioni fatte, delle esperienze maturate. Infine, non deve assolutamente mancare un modo per entrare in contatto
con voi. Questo ultimo punto è condizione sine qua non dell’esistenza del
vostro sito. Creare uno spazio Web senza dare gli opportuni riferimenti
per raggiungervi in maniera rapida e concreta è come distribuire biglietti
da visita senza un numero di telefono: senza senso.

Figura 6.7 		L’home

page di Dariobanfi.it. Le quattro aree relative a 1) professione,
2) referenze, 3) prodotti e servizi, 4) contatti sono fisicamente separate
da riquadri: alcuni link rimandano a pagine di approfondimento.

Non è necessario che questi quattro elementi siano tutti presenti in home
page. Talvolta è sufficiente creare link che rimandano a pagine interne,
oppure porre in una barra di navigazione i link a pagine interne. Per
soddisfare la curiosità del visitatore è necessario comunque che nessuno
di questi contenuti sia sottovalutato. In particolare, è importante illustrare
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quali servizi si svolgono. È vero che la versatilità del libero professionista
permette di spaziare anche in aree limitrofe a quelle che costituiscono il
proprio core business, ma è altrettanto vero che questo nucleo di attività
specifiche deve essere reso esplicito per mettere a proprio agio un cliente
che avesse necessità di incontrarvi avendo già una visione organica sul
vostro lavoro. Per talune professioni, poi è molto utile pubblicare anche
immagini di attività già realizzate. Architetti, ingegneri, fotografi, grafici, pubblicitari ecc. possono arricchire l’area di referenze con prodotti
sviluppati o opere completate. Ogni riferimento aggiuntivo è utile: le
dinamiche di rimandi che si innesta solitamente in Rete poi faranno il
resto, aiutandovi ad essere rintracciati durante le ricerche.
Help Sito! – Per chi non si sente in grado di creare le pagine Web personali esistono due vie d’uscita. La prima è fare riferimento alla propria
associazione professionale per trovare consulenza specifica, come spieghiamo nell’ultimo Capitolo. La seconda è di bussare alle porte delle associazioni delle piccole imprese. Per esempio, quella della Provincia di Milano
(http://www.api.mi.it) organizza ogni anno seminari di orientamento in collaborazione con InetItalia (http://www.inetitalia.com),
Web Agency di piccole dimensioni che si rivolge a liberi professionisti, e
piccole imprese.

Figura 6.7		Una

sezione interna del sito dell’architetto Giulio Giubbi
(http://www.giubbi.it) in cui sono illustrate opere già realizzate.
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Contatti e comunicazione
in tempo reale

Le reti formali e informali di persone sono una fonte continua di opportunità per un libero professionista. Voci di corridoio tra le persone che
lavorano per imprese vostre clienti, le associazioni di categoria alle quali
siete iscritte, gli ex colleghi, ma anche il passaparola o le referenze di
persone con cui siete venuti in contatto professionalmente o in maniera
amichevole sono tutti metodi o ambiti che facilitano la creazione di un
vostro mercato. Spesso questo meccanismo di accredito è più efficace
della semplice presentazione di un vostro curriculum su Internet. Per
questo motivo è opportuno fare in modo di tenere traccia del patrimonio di contatti che si costruisce con il tempo.
Una volta, quando non esistevano i sistemi informatici, il numero di
relazioni che si riuscivano a stringere nel corso di una carriera professionale era relativamente contenuto. Oggi, invece, la posta elettronica e
il Web hanno creato un effetto di moltiplicazione delle comunicazioni
interpersonali. Tenere traccia è diventato di conseguenza una necessità,
non soltanto per questioni di opportunità lavorativa, ma anche per motivi puramente quantitativi. Dopo quasi sette anni di attività giornalistica,
il database dei miei contatti annovera circa 1.000 persone. Alcuni sono
soggetti intervistati un’unica volta: quando salvo un nuovo contatto ho
deciso di specificare nelle note a margine anche i motivi e le date degli
incontri o delle interviste per fare mente locale in futuro. Questo mi
è molto utile, vista la mia pessima memoria, ma non credo sia soltanto
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una questione personale. Si tratta di un meccanismo necessario con il
passare del tempo, soprattutto quando si accumula esperienza e si lavora
a stretto contatto con un ampio pubblico, come succede ai liberi professionisti. Non è perciò una questione di archiviazione, ma la necessità di
“non lasciare perdere” le occasioni passate e future. Mantenere contatti e
comunicazioni costanti significa capitalizzare, abbreviare il percorso per
arrivare a nuove persone, per reperire informazioni, per muoversi in un
contesto noto e magari amico.

Tenere i contatti con il software
Il software è indispensabile per mantenere una Rubrica in ordine. Passate
di moda le vecchie formule cartacee, difficili da aggiornare e decisamente poco interattive, oggi quasi tutti si affidano 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 possono 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
sufficiente specificare 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 modificare facilmente 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 dell’appuntamento indicato all’interno del contatto.
Le voci che è possibile inserire nella descrizione di un contatto sono
realmente moltissime. Come si può vedere per Microsoft Outlook nella
Figura 7.1 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 messenger. Nelle schede secondarie si possono inserire dettagli sugli
aspetti professionali (reparto di lavoro, professione, nome della segretaria
ecc.) e familiari (nome del coniuge ecc.).
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Contatto di Microsoft Outlook.

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. Solitamente, come si può vedere in Figura 7.2, i software permettono di sfogliare l’elenco allo stesso modo di una rubrica cartacea, raggiungendo la
lettera del cognome con cui sono archiviati i nominativi.

Figura 7.2

		La Rubrica completa di Microsoft Outlook ordinata alfabeticamente.
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Aggiornamento continuo e back-up
Nella costruzione di questo database sono necessari sia continuità sia
qualche espediente che, se trasformato in abitudine, facilita realmente il
processo di capitalizzazione dei propri contatti. In particolare, è opportuno considerare sempre di:
• trasferire in digitale i dati presenti sui biglietti da visita cartacei che
raccogliete nel corso delle vostre attività e incontri di lavoro;
• immettere nel database dei contatti i dati contenuti nelle firme elettroniche in calce alle e-mail;
• aggiornare i contatti anche con i fornitori che non sono abituati a comunicare elettronicamente ma che vi forniscono documenti o fatture
con carta intestata;
• inserire sempre nei dati dei contatti gli indirizzi Internet e quando
possibile i riferimenti di instant messenger;
• scrivere tutti i dettagli di cui si è in possesso e, se esiste uno spazio
per annotazioni, anche l’occasione in cui si è incontrata la persona, in
modo da ricordare l’evento quando si riprendono i contatti;
• indicare eventualmente se il contatto proviene da una terza persona o
un referente particolare.
È consigliabile, inoltre, 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 > Esporta in un file.
Potete far confluire tutti i vostri contatti in un unico file, per esempio
in un foglio Excel, oppure in un semplice file di testo in cui i valori
sono separati da tabulazioni o virgole. Questo file di back-up è utilissimo quando cambiate computer (eseguendo l’operazione inversa, ovvero
l’importazione del file salvato su un supporto esterno, potete ricomporre
l’archivio di contatti salvaguardando ogni informazione), formattate e
reinstallate i programmi o anche soltanto volete stampare la vostra rubrica su carta.
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Allegare il contatto alle vostre e-mail
Ogni contatto che create ex novo sul vostro computer nella maggior
parte dei software oggi disponibili sul mercato può essere isolato come
oggetto individuale allo stesso modo di un biglietto da visita in carta o
per cellulare. 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 file
sul personal computer, aggiornino automaticamente la rubrica inserendo
il vostro nominativo. I contatti solitamente sono esportabili come file di
formato .VCF (Virtual Card Format). Basta isolarli e allegarli ai messaggi,
come si mostra nella Figura 7.3. 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 file (usando nel Contatto le voci File > Esporta nel file vCard..) e poi allegarlo alla e-mail.

Figura 7.3		Il

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

La Rubrica in Outlook Express – L’intera rubrica corrisponde a un file
unico che ha formato .WAB. In un PC solitamente si trova nella cartella Address Book all’interno dello spazio \Dati applicazioni\Microsoft\ di
ciascun profilo presente sul computer. Per eseguire il back-up basta copiarlo e salvarlo su un nuovo supporto.
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Add-in e strumenti per le rubriche – In Rete c’è veramente di tutto per
modificare, 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 alternative per sistemi Linux e Mac OS, alcuni dei software più utili ai liberi professionisti (che magari svolgono il proprio lavoro in uno studio associato o in collaborazione con altri) sono quelli che permettono di condividere la propria Rubrica senza l’ausilio di un server, come avviene nelle
aziende.

La sincronizzazione con device mobili
Forse a qualcuno può fare piacere sapere che il formato vCard con cui
solitamente si salvano i contatti personali su un computer è facilmente
importabile su un iPod, facendo diventare il celebre lettore Mp3 della
Apple anche una rubrica portatile. È decisamente più utile, però, per un
libero professionista conoscere le tecniche da usare per trasferire le informazioni che si trovano sul proprio computer su PDA, Smartphone e
telefoni cellulari. Passare biglietti da visita virtuali dal PC al telefono (o al
palmare), in effetti, è un’opportunità realmente molto comoda. Permette
di avere sempre due o più fonti dei propri contatti perfettamente allineati
e disponibili anche quando si lavora fuori ufficio.
Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti (nelle parti relative ai
dispositivi mobili e ai calendari) alla base del trasferimento di tutti gli
elementi presenti in calendario, rubrica e posta elettronica da un PC
ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo ci sono le funzioni di
sincronizzazione ActiveSync e HotSync. Dove reperire questi programmi? Solitamente si trovano sui dischi di installazione forniti direttamente
dai produttori di PDA e Smartphone oppure sono scaricabili dai loro
siti. Utilizzando queste due differenti tecnologie si riesce ad allineare
perfettamente il personal computer con gli strumenti mobili, basati su
Windows Mobile, Symbian, Palm OS o Blackberry. Con Microsoft Outlook il supporto è esteso a un numero molto ampio di dispositivi. La
sincronizzazione è automatica: se è presente un collegamento via cavo,
bluetooth o a infrarossi, la trascrizione di ogni nuova voce inserita su uno
dei due strumenti è immediata sul secondo.
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		La sincronizzazione degli Indirizzi presenti nella Rubrica
di Microsoft Outlook con quelli riportati nella Rubrica di Palm OS.

Trasferire vCard sul telefonino
La sincronizzazione con i cellulari non è altrettanto semplice, soprattutto
se si tratta di modelli di vecchia generazione. Purtroppo non esiste una
regola valida per tutti. Ciascun telefono o linea di prodotti di una medesima marca ha software spesso proprietari, differenti e sviluppati ad hoc.
Il motivo di questa disomogeneità è facilmente intuibile: le applicazioni
dei cellulari sono nate in tempi differenti e sviluppate diversamente da
modello a modello per adattarsi ai display, alle dimensioni della memoria
SIM e soprattutto ai formati dei biglietti da visita presenti sui telefoni,
in gran parte differenti per numero e tipologia di voci che si possono
registrare. Trovare il modo di sincronizzare il database dei contatti del
telefonino con il computer è molto vantaggioso per chi usa parecchio
il PC, ma facilita la vita anche a chi è abituato a salvare i numeri di telefono direttamente e unicamente sul cellulare. Il sistema mette in salvo
i contatti registrati in caso di smarrimento del cellulare e permette un
back-up sicuro dei dati. Ma come fare? Vi faccio un esempio personale.
Io uso un modello Siemens (http://www.siemens.it/cellulari), ma per
ogni altra marca il discorso è analogo. Scaricando dal sito del produttore
e installando il software necessario per interfacciare PC e telefono, ho
a disposizione un tool denominato XTNDConnect PC come quello
rappresentato in Figura 7.5 che mi permette di sincronizzare Contatti,
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Calendario, Attività, Posta elettronica e Note. La base dei dati è quella
presente in Microsoft Outlook ed è possibile utilizzare questa applicazione come strumento di transito, filtrando ciò che si desidera passare
da un dispositivo all’altro, in modo da non spostare l’intera rubrica sul
telefono. Il software visualizza in una finestra tutti i contatti poi manualmente è possibile spostare quelli utili sulla SIM. Le vCard trasferite
sul cellulare avranno la stessa ricchezza di contenuti: recapiti telefonici
multipli, e-mail, indirizzo, società ecc.

Figura 7.5

		Il software XTNDConnect PC per la sincronizzazione dei contatti
di Microsoft Outlook con un cellulare Siemens.

La messaggistica 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 finestra dedicata.
Questo sistema può essere utile a un libero professionista? Sì, ma a determinate condizioni. Mi spiego. Gli instant messenger sono stati pensati
per eliminare le distanze, mettere in comunicazione attraverso il proprio
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PC persone che si conoscono o hanno già avuto contatti. È evidente che
questa tecnologia si adatta soltanto a quelle situazioni in cui il rapporto
è confidenziale, amichevole oppure puramente operativo. Gli istant messenger sono vantaggiosi, per esempio, per i giornalisti freelance che devono tenere stretti contatti con i loro referenti nelle redazioni dei giornali,
per i consulenti che hanno necessità di sentire spesso i clienti quando il
rapporto di lavoro è continuativo e fatto di scadenze, verifiche periodiche e dettagli molto tecnici da controllare di volta in volta, oppure per
chiunque abbia un rapporto fiduciario con i propri clienti e la necessità
di tenere una relazione molto stretta da un punto di vista operativo. In
questo senso gli instant messenger sono molto efficaci. Tengono sempre
virtualmente aperta la conversazione.

Figura 7.6		Un

esempio di conversazione di lavoro svolta con MSN Messenger.
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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 verificare in tempo reale dettagli e informazioni o aggiornare i clienti 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 contemporaneamente alla conversazione.

ICQ, MSN, Yahoo! e Google Talk i più diffusi
Pur con caratteristiche diverse l’uno dall’altro, gli instant messenger hanno 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 scaricato
sul PC 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 conversazione. 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 anagrafico (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
profilo 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.

Contatti e comunicazione in tempo reale

103

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.

Figura 7.7		 Il

pannello di ICQ: in alto la barra dei menu principali, quindi
l’area dei contatti, con quelli online (fiore di ICQ verde) e quelli offline
(fiore 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
identifica 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 PC locale è impostato di default
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 sempli-
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ce messaggistica istantanea per il quale era nato: chat multi-utente, Web
mail, chat in viva voce, cartoline virtuali e altro ancora. ICQ è a disposizione in tre versioni. Oltre a quella normale, chat d’intrattenimento,
ne esistono altre due. Una si presenta nella modalità “ICQ Lite”, ovvero
leggera, con minori funzioni. L’altra è una versione “Pro”, pensata per un
pubblico professionale e quindi con meno opzioni legate ai giochi, ma
più funzioni per la condivisione dei file, la lettura o l’invio di e-mail e
l’integrazione con Microsoft Outlook.

Figura 7.8		L’instant

messanger 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).

Un buon successo riscuote anche MSN Messenger, (Figura 7.8) il messenger collegato a Microsoft MSN (http://messenger.msn.it). Più diffuso di altri a livello aziendale, mostra potenza e ricchezza di strumenti. Il
sistema Microsoft è tra i più usati al mondo (170 milioni di utenti attivi,
di cui 3 milioni in Italia). Punterà in futuro verso un’integrazione ancora
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più spinta dei meccanismi di scrittura, comunicazione audio e video e
condivisione di informazioni: oltre a incorporare sistemi VoIP per le chat
in viva voce, renderà più stretta la sinergia tra canale audio e video. In vista, ci sono anche l’integrazione delle chiamate da PC verso dispositivi di
telefonia fissa (PC to Phone) e l’invio di SMS. Le possibilità attuali, a ogni
modo, sono molto buone: oltre alle funzioni proprie di messaggistica
– integrate alle caratteristiche di Webmail di Hotmail – è possibile inviare
file, condividere attività online o programmi, avviare videoconferenze
(con microfoni, speaker, webcam e software adatto), inviare trilli, cioè
azioni che fanno vibrare lo schermo del ricevente, e animoticon, ovvero
immagini che arrivano sul PC del contatto e quindi si animano.
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 interoperabilità tra i messenger e 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), un instant
messenger compatibile con numerosi servizi, da MSN a Yahoo!, da Jabber
a ICQ, e Global IM (http://www.global-im.com).
Tabella 7.1		I

sistemi di messaggistica istantanea più diffusi

Servizio

Indirizzo Internet

MSN Messenger
Yahoo! Messenger
ICQ
Google Talk

http://messenger.msn.it
http://it.messenger.yahoo.com
http://www.icqitalia.com
http://www.google.com/talk

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 molte 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
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Yahoo! Search. Ultima novità, sbarcata da poco anche in Italia, è il sistema di telefonia su protocollo Internet. Il nuovo sistema si chiama Yahoo!
Messenger with 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). Se saltate al Capitolo 10, potete trovare qualche informazione
in più sul VoIP.
L’ultimo arrivato, in ordine di tempo, nel gotha degli instant messenger è
infine 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 messaggi,
l’invio di e-mail e l’avvio di conversazioni voce.
Le videochat – A esclusione di Google Talk, tutti i gli altri sistemi 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 testuali 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.
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La posta elettronica

La posta elettronica è oggi il sistema più rapido per comunicare e trasmettere informazioni. Meno diretto della conversazione telefonica, ma
più efficace per l’invio di documentazione e di richieste formali e informali, l’e-mail sta progressivamente soppiantando la comunicazione
cartacea e quella via fax, aiutando liberi professionisti e consulenti a guadagnare tempo e qualità nel proprio lavoro. Anche se per alcune figure
(come gli architetti, che oltre alla progettazione seguono spesso anche i
lavori in cantiere e il rapporto con gli artigiani, o chi opera nel mondo
legale) la posta elettronica non rappresenta ancora la soluzione centrale
di gestione delle relazioni con clienti, fornitori e istituzioni, la posta
elettronica offre molti, moltissimi vantaggi. È semplice da usare, veloce
per creare e consegnare messaggi, ha costi (connessione Internet e software) che si ammortizzano con facilità, è accessibile da differenti luoghi
e, soprattutto, non chiude mai: si può utilizzare 24 ore su 24, ogni giorno
della settimana. Per un libero professionista costituisce un’opportunità di
cambiamento. È come una casella postale sempre aperta con cui inviare e ricevere rapporti, presentazioni, proposte commerciali, documenti.
Rende il lavoro flessibile, dinamico, senza soluzione di continuità o limiti di tipo geografico e temporale. In quasi tutti i contesti lavorativi sta
sostituendo il vecchio fax, ma oltre a questo, negli ultimi anni la posta
elettronica si è molto evoluta, passando da semplice applicazione per
trasmettere messaggi a strumento per distribuire documenti ed eseguire
innumerevoli altre funzioni.
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Per molti professionisti, e soprattutto per quelli che più si avvicinano alla
definizione di lavoratori della conoscenza (knowledge worker), si può dire
che il contenuto che transita dalla posta elettronica costituisca il cuore
della propria attività. La posta elettronica non serve solo a comunicare,
ma è al centro anche delle attività di pianificazione 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.

Posta Web o dominio personale?
Risolviamo subito un quesito comune: è sufficiente avere un account di
posta presso i servizi Internet gratuiti? Per un libero professionista che
punta ad avere una propria identità digitale, come abbiamo descritto nei
capitoli precedenti, no, non è sufficiente! È certamente una soluzione,
ma non del tutto adeguata a chi vuole dare un’immagine migliore di sé.
Un dominio ha un costo decisamente irrisorio: 20-30 euro all’anno. E vi
libera da una scomoda incognita. Chi si affida ai portali Internet o al proprio provider mette a repentaglio la “portabilità” del recapito elettronico:
a ogni cambio di provider rischia di perdere il proprio indirizzo di posta.
Senza contare che il servizio offerto a chi ha acquistato un dominio è
meno soggetto a interruzioni ed è monitorato dagli ISP con maggiore
attenzione.
Dove trovare un indirizzo di posta elettronica gratuito? Per chi ha deciso di rimanere su un livello meno professionale, c’è soltanto l’imbarazzo
della scelta. Hotmail (http://www.hotmail.com), per esempio, conta
milioni di utenti in tutto il mondo; un altro servizio globale è quello di
Yahoo! (http://www.yahoo.it), mentre in Italia è molto forte Email.it
(http://www.email.it). In realtà ogni motore di ricerca, portale o sito
che offre una registrazione mette a disposizione anche un account di posta gratuito. Persino Google ha aperto il suo servizio GMail (http://
mail.google.com), per ora raggiungibile soltanto su invito di altri utenti registrati.
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Ancora più utile è poi la “soluzione doppia” (Tabella 8.1) che somma
cioè le opportunità correlate a un dominio Internet personale a quelle di
usufruire della posta anche via Web. Alcuni provider oltre a consentire la
definizione di uno o più account personali da consultare comodamente
sul proprio computer offrono anche un’area Web dedicata ai possessori
di domini personali per accedere allo stesso account quando si è fuori
ufficio e si riesce a controllare la propria posta soltanto via Internet.
Tabella 8.1

I due metodi d’uso della posta elettronica

Creazione e consultazione di un
account attraverso il proprio PC

Consultazione via Web

Con un client o programma dedicato. Ci
si può collegare a Internet soltanto per
spedire e ricevere, ma la consultazione e
scrittura dei propri messaggi può avvenire
senza un collegamento in corso. La scelta dell’indirizzo e-mail e la definizione
dei parametri per configurare il proprio
client avvengono al momento della sottoscrizione di un abbonamento di connessione a Internet con un ISP o quando
si acquista un dominio personale.

Nella modalità Web mail, fornita ormai da
quasi tutti i provider (con lo stesso indirizzo attivato nell’applicazione di posta installata sul proprio PC) oppure da servizi
gratuiti, per consultare i messaggi bisogna
essere online e accedere al servizio disposto tramite una registrazione, ma ci si può
connettere da qualsiasi computer e non
solo dal proprio.

Gestire la posta elettronica
Il flusso di e-mail che raggiunge quotidianamente la casella di un lavoratore autonomo (questo certamente vale anche per chi lavora in azienda)
può costituire talvolta un problema. A parte lo spamming, di cui parleremo tra breve, esiste spesso la reale necessità di incanalare i messaggi, di
costruire regole di comportamento ben definite e una architettura delle
informazioni adeguata a supportare l’attività nel tempo. In altri termini
è possibile trovarsi di fronte a un fiume in piena che ogni giorno scarica
un volume d’acqua troppo elevato, portando a valle detriti e rendendo
difficile distinguere ciò che effettivamente è utile raccogliere e ciò che
è opportuno scartare.
Per lavorare serenamente è necessario tenere sempre presenti almeno
quattro aspetti correlati alla posta elettronica:
• la facilità, eventualmente supportata da regole automatiche, di archiviare i messaggi ricevuti e quelli inviati;
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• l’immediatezza nel recuperare i messaggi archiviati ed eventualmente
svolgere ricerche all’interno degli archivi;
• l’integrazione che si vuole stabilire con i processi di lavoro e con altri
dispositivi o software;
• la presenza di sistemi di protezione (antivirus, antispyware, sistemi di
prevenzione dello spamming) che affiancano l’uso della posta elettronica e non ne rallentano la funzionalità.
Occorre in primo luogo applicare tecniche personali o elettroniche sicure e sperimentate per la gestione della propria posta elettronica. Più viene
utilizzata maggiore è l’importanza di organizzare l’architettura delle informazioni e, di conseguenza, anche il proprio tempo. 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.
Tabella 8.2		 I

client di posta più diffusi

Client di posta elettronica Sito di riferimento
Microsoft Outlook Express e
Microsoft Outlook
Eudora 7
Mozzilla Thunderbird
Pegasus Mail

http://www.microsoft.com/italy/office/outlook
http://www.eudora.com/
http://www.mozillaitalia.org/thunderbird/
http://www.pegasusmail.tk/

Messaggi a breve e a lungo periodo
Una prima regola da seguire è questa: distinguere la posta che ha valore
temporaneo da quella che ha valore nel tempo. Ci sono, cioè, messaggi
che contengono informazioni e indicazioni che esauriscono la loro efficacia nel breve periodo oppure che hanno valore puramente operativo.
Altre e-mail, invece, hanno una durata e contenuti che non scadono, ma
potrebbero servire come approfondimenti e fonti oppure come promemoria di alcuni passaggi storici per il completamento di un lavoro, la
gestione di relazioni o attività di lungo periodo.
Queste due tipologie di messaggi, come la memoria a breve e lungo
periodo, vanno gestite in differente modo. La prima classe di messaggi va
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tenuta in aree di transito affinché venga trattata. La seconda va archiviata
con criterio scientifico. Nella Tabella 8.3 si propone un’architettura delle
informazioni, ma non è certamente l’unica. Ogni professione potrebbe
avere necessità specifiche per costruire strutture più articolate.
Tabella 8.3		L’architettura

dei contenuti da archiviare nella Posta in Arrivo

Cartella principale

Contenuto

Contatti e servizi

Area di archiviazione delle e-mail che arrivano da contatti generali
(associazioni, commercialista, comunicazioni del provider ecc.) non
identificabili con soggetti che già appartengono alla schiera dei clienti.
In quest’area si tiene traccia anche delle sottoscrizioni digitali (servizi
di e-commerce, aste ecc.)
Spazio di archiviazione delle comunicazioni con il vostro parco clienti
(reali e potenziali). Non contiene il materiale relativo ai progetti
sviluppati, ma soltanto le e-mail di gestione “amministrativa” del
cliente, le offerte commerciali e le comunicazioni di marketing.
Strutturata in base ai lavori realizzati. Contiene tutti i progetti in
corso e portati a termine. Ogni sottocartella corrisponde a un lavoro
differente e contiene sia la posta in entrata sia in uscita relativa a
quel lavoro.
Questa cartella è ripartita in sottoaree relative a temi associati al
vostro lavoro, in cui potete raccogliere comunicazioni, materiale, messaggi di ogni genere su temi differenti. Per un giornalista, per esempio
potrebbero riguardare le sottoaree dei temi generali trattati durante la
scrittura. Per un avvocato le sottopartizioni del diritto, per un architetto le macroaree di intervento in cui si opera ecc. Il senso di questa
area è di costruire un deposito per ispirare nuovi lavori e archiviare
fonti digitali di interesse.
Si raccolgono tutti gli inviti relativi a conferenze, fiere ecc.
Cartella che contiene tutte le sottoscrizioni alle newsletter.
Archivio di ogni altro elemento che non riguarda la sfera lavorativa,
ma deve essere conservato.Tipicamente i rapporti con amici, con associazioni politiche, culturali, sportive.

Clienti

Progetti

Temi

Eventi
Newsletter
Personale

Un metodo poco usato, ma molto efficace, è quello di raccogliere in
cartelle relative a un medesimo lavoro, progetto o tema, sia la posta in
entrata sia in uscita, 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.
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Fondamentale, inoltre, è la determinazione di un metodo per la gestione
del flusso prioritario che indica 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 di differente colore
ecc. per classificare le attività da svolgere. Senza entrare in una classificazione così analitica delle e-mail da trattare, è sufficiente 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 si tratti di una vera e propria fase produttiva.

Figura 8.1		Microsoft

Outlook XP: le cartelle sono suddivise secondo lo schema della
Tabella 8.3 e hanno anche una codifica numerica progressiva.

Un meccanismo molto funzionale è quello di svuotare (archiviando o
cancellando) tutte le e-mail che non sono di questo tipo dalla cartella
Posta In Arrivo in modo da lasciare solo le cose da fare. Spesso non
è sufficiente mantenere l’archiviazione automatica temporale. Questo
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meccanismo potrebbe fare sprofondare nel passato cose da fare, perdendo
tempo inutile. Al contrario lasciare le aree di transito (Posta In Arrivo
oppure cartelle di Stand By per ogni progetto) molto leggere, permette
di avere un colpo d’occhio molto rapido sulle cose da completare. A che
cosa serve una partizione così meticolosa della posta? In primo luogo
abbiamo detto alla gestione del lavoro. Poi a generare archivi coerenti in
cui rovistare in caso di necessità. Non va dimenticato, tuttavia, che per
questo tutti i client di posta oggi disponibili sul mercato possiedono una
funzione di ricerca specifica tra i messaggi di posta. Nei client più evoluti,
come Microsoft Outlook 2003, è possibile creare anche cartelle virtuali
in cui raccogliere tutte i messaggi che rispondono a determinati principi
di ricerca. È possibile cioè costruire cartelle corrispondenti a ricerche.

Figura 8.2		La

finestra di Microsoft Outlook 2003
con cui è possibile avviare nuove ricerche
e salvare i risultati in cartelle virtuali create ad hoc.

Regole della posta in arrivo e bozze in uscita
Per rendere più efficace la gestione della Posta In Arrivo è opportuno
stabilire almeno due meccanismi. Il primo riguarda le cosiddette Regole
di posta in arrivo, il secondo è un comportamento da tenere durante il
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lavoro quotidiano. Le regole di posta in arrivo sono sequenze automatiche di riconoscimento dei messaggi.
Negli applicativi di casa Microsoft hanno la stessa efficacia delle macro
e riassumono un insieme di comandi, identificando un mittente e archiviando i suoi messaggi in una determinata cartella. Questo è indispensabile, per esempio, per le newsletter alle quali si è iscritti, ma non è escluso
che possa essere applicato ad amici, associazioni di categoria ecc. che pur
non avendo una precisa periodicità nel mandare messaggi spediscono
unicamente comunicazioni non urgenti che possono essere incasellate
in determinate aree.
Per clienti molto importanti sconsigliamo 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.
La sindrome da e-mail – Una recente ricerca di Symantec ha messo in
luce la “dipendenza da posta elettronica”: controllo continuo e ossessivo
dei messaggi. Per evitare questo effetto negativo è sufficiente seguire cinque regole: 1) valutare quando e dove attendere alla posta elettronica; 2)
provare a lavorare offline ultimando le attività in corso, se non si aspettano comunicazioni urgenti; 3) gestire la casella della posta in arrivo
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 inopportuna; 5)
non moltiplicare inutilmente i messaggi (anche a chi viene messo erroneamente in copia).
Il secondo elemento di successo per una buona gestione è 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 messaggi generici, di spamming, di messaggi di servizio. Non va dimenticato che
prestare attenzione alla posta significa anche spendere tempo, rubandolo
alle altre attività.
Per questo vi consiglio di imparare queste norme:
• impostare momenti specifici della giornata per visionare i messaggi;

La posta elettronica

115

• impostare, là dove è possibile farlo, il sistema di visualizzazione in anteprima dei messaggi, che permette di leggere l’inizio del contenuto
evitando di aprire ogni volta tutte le e-mail per leggerle;
• preimpostare tutte le risposte che è possibile scrivere in anticipo senza
attendere il momento preciso in cui il destinatario si attende la replica. 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’amministrazione dei messaggi di posta.

Figura 8.3

		La cartella delle Bozze in Microsoft Outlook XP.

La creazione anticipata di bozze è indispensabile per comprimere i tempi
e non lasciarsi condizionare dalle urgenze. Imparare a gestire questa componente di comunicazione differita è sintomo di alto livello professionale
e di capacità di controllo nell’uso del mezzo, uno dei fattori vincenti per
i liberi professionisti digitali.
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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 sempre vero. Una regola
generale per una corretta relazione con i propri clienti vuole infatti
che si dia risposta nell’arco delle 24 ore. Entro questo tempo, infatti, 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 per il tempo
necessario alla consegna finale del lavoro.
È un grave errore confondere il tempo relativo alla comunicazione
con quello di produzione. Per questo, talvolta, è utile indicare in
Agenda o nei cosiddetti to to quando formulare o completare le
risposte alle e-mail più importanti.

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 di una Legge, ma non per questo meno condiviso, per definire ciò che è giusto o sbagliato fare attraverso un sistema di posta elettronica. Tali regole non ufficiali prendono il nome di netiquette (o network
etiquette) e sono linee guida che anche un professionista può adottare
nell’uso quotidiano dell’e-mail. Una definizione di queste norme venne
formulata nel 1995 attraverso un documento condiviso, visibile ancora
all’indirizzo ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt. Ecco le regole più significative tuttora valide:
• rispettate i diritti d’autore sul materiale che riproducete e allegate;
• mettete sempre la firma ai vostri messaggi;
• se state inoltrando o rispondendo a un messaggio non cambiate le
parole originali;
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• mettete sempre un oggetto che rifletta il contenuto del messaggio;
• non spedite catene di Sant’Antonio via e-mail o fate spamming;
• accertatevi che ogni messaggio a cui rispondete sia diretto a voi, potreste 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 hanno punti di vista differenti dai vostri;
• usate le maiuscole con attenzione: IL MAIUSCOLO È INTERPRETATO COME PAROLE URLATE;
• 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 destinatario (in alternativa sezionate il file 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.
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 meccanismo può essere impiegato dai professionisti per i periodi di prolungata
assenza, quando è necessario fare sapere che si resterà lontani dall’ufficio.
Come configurarli? Solitamente sono funzioni che un provider offre insieme alla posta elettronica. Per la definizione dei parametri si interviene
nello stesso modo con cui si configura un normale account lato server:
occorre identificare prima a quale indirizzo di posta far corrispondere un
messaggio e poi scrivere il messaggio stesso. Attenzione: quando rientrate
da ferie e vacanze rimuovete la funzione!
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Quattro domande (e risposte) sullo spamming
È un fenomeno noto, difficile da contrastare, ma non impossibile da
contenere. Lo spamming (chiamato anche “e-mail spazzatura” poiché è
composta prevalentemente di messaggi non desiderati), è una vera scocciatura, ma come tutte le “infezioni informatiche” va conosciuto e combattuto con le giuste attenzioni. Vi propongo un percorso pratico con
quattro semplici domande e una sintesi dei comportamenti più idonei
da tenere in Rete.
La prima domanda che tutti si fanno è: “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.
Un’altra domanda è: “Sono più protette le e-mail gratuite o gli
account creati con un dominio personale?” Solitamente i provider
che forniscono un dominio personale hanno anche servizi antispam che
bloccano la posta indesiderata a livello server e dunque garantiscono un
filtraggio più robusto (ma non assoluto). La posta gratuita è in alcuni casi
ben protetta poiché distingue spesso in cartelle separate i messaggi indesiderati da quelli autorizzati, ma è certamente più esposta. In ogni modo
la prevenzione è più legata ai comportamenti personali che ai provider
che vi forniscono i servizi.
E poi: “Lo spamming costituisce 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 essi vengono espulsi
dai loro servizi. Ogni abuso può essere denunciato al proprio provider
o al Garante della Privacy, ma è spesso un’azione poco efficace per contrastare bersagli mobili che non sono sempre soggetti al diritto italiano e
cambiano sistematicamente identità.
E dunque: “Come si può contrastare lo spamming?” Le tecniche
sono molte e non esclusive. In primo luogo è utile non mettere il vostro
indirizzo di posta online, ma indicarlo sempre in maniera grafica onde
evitare che sia raggiunto dagli spambot. Quando partecipate ai forum

119

La posta elettronica

o ai newsgroup non indicate il vostro indirizzo 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 difficoltà i sistemi automatici di creazione
casuale di account da spammare.

La posta in movimento
Una delle soluzioni più recenti e interessanti per il mondo dei liberi
professionisti è la posta elettronica su cellulare o dispositivo mobile. Questa modalità di consultazione permette di utilizzare un client di posta
elettronica anche in movimento, senza essere più vincolati al computer
dell’ufficio.
Figura 8.4

Un Treo 650, dispositivo portatile
di ultima generazione che funge
da telefono cellulare ed è abilitato
alla ricezione, lettura e invio
di messaggi di posta elettronica.
Costa circa 700 euro.

Non si tratta soltanto di telefoni cellulari, ma dispositivi di nuova generazione come gli Smartphone e i PDA che oltre alla comunicazione verba-
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le agevolano anche la gestione di informazioni scritte, l’invio di messaggi
o la consultazione di Internet senza collegarsi a linee telefoniche fisse. I
vantaggi che offrono le tecnologie mobili a chi ha necessità di muoversi
sono moltissimi: si va dal controllo della posta personale 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’ufficio e garantisce maggiore libertà nell’amministrazione dei
propri contatti.
Figura 8.5

Un classico dispositivo BlackBerry,
il modello 8520.

La posta elettronica ovviamente è ciò che tocca più da vicino l’attività di
un libero professionista. Ma come funziona sui dispositivi mobili? Sebbene spesso semplificato, il meccanismo di ricezione, lettura, spedizione è
del tutto simile a quello che siamo soliti impiegare su un computer fisso.
Cambia unicamente la tipologia di connessione a Internet che avviene
attraverso linee GSM, GPRS, UMTS e velocità di trasmissione dati differenti (rispettivamente e mediamente a 8-16 Kbps, 20-56 Kpbs e fino a
2 Mbps). Come si può intuire, per utilizzare queste tecnologie il fattore
hardware è fondamentale. Il dispositivo mobile, oltre a essere un telefono,
deve essere adeguato all’elaborazione dei dati (capacità di calcolo elevata,
buona possibilità di archiviare dati, display sufficientemente ampio), deve
contenere un sistema operativo e un’applicazione per la posta elettronica
e ovviamente un modem per la trasmissione di dati su protocollo Internet. Solitamente ogni dispositivo di questo tipo, palmare o Smartphone
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che sia, nasce in coppia con il proprio sistema operativo. È particolarmente complesso acquistare dispositivi hardware senza un sistema operativo standard e in seguito optare liberamente per la piattaforma preferita.
Sul mercato si trovano perciò soltanto strumenti completi: hardware e
software in bundle.

Quale tecnologia scegliere?
Non esiste un’unica piattaforma software per i dispositivi mobili e la
posta elettronica. I sistemi operativi più utilizzati oggi per Smartphone
e PDA sono infatti Symbian OS (http://www.symbian.com), Palm OS
di PalmSource (http://euro.palm.com/it), Windows Mobile 5.0 e Windows CE di Microsoft (http://www.microsoft.com/italy/windowsmobile) e BlackBerry di Research in Motion - RIM (http://www.blackberry.com). Per ognuno di essi esistono applicazioni specifiche per la gestione della posta e funzioni di sincronizzazione con altri dispositivi fissi.
Ciò che è necessario valutare prima di acquistare un modello non è tanto
la funzionalità dei client, oggi abbastanza allineati tra loro, ma in primo
luogo la presenza presso il vostro provider della piattaforma tecnologica
adeguata e compatibile (ovvero, estensioni di Microsoft Exchange Server,
per Blackberry ecc.) con quella del modello che avete in previsione di
acquistare. Ovviamente verificate questo fattore prima di farvi abbagliare
dall’ultimo dispositivo mobile in commercio.
Figura 8.6

Un PDA HP iPaq 6500
con il sistema Microsoft
Windows Mobile.
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Il maggiore ostacolo non è perciò la tecnologia, che si può dire sia arrivata a un ottimo livello di sviluppo e in linea con le esigenze principali
anche dei liberi professionisti (telefonia, posta, agenda elettronica ecc.),
quanto piuttosto il costo degli apparecchi mobili, che si aggira solitamente intorno ai 650-850 euro a seconda delle caratteristiche hardware,
della presenza o meno di tastiere fisse, di display a colori e capacità di
memorizzazione. Per un confronto dei modelli, consigliamo una visita al
sito Schede Cellulari (http://www.schedecellulari.it) in cui è possibile
valutare caratteristiche tecniche, prezzi ed effettuare confronti diretti. Un
altro fattore da valutare con attenzione è il costo dei servizi di telefonia
mobile per il donwload e l’upload di dati in modalità wireless. Come
per le connessioni fisse esistono abbonamenti di diverso tipo: forfetario
su base mensile, in base al peso dei dati trasmessi o formule miste (tariffe
flat fino a una determinata quantità di dati scaricati). Sulle modalità con
cui valutare che cosa conviene, valgono i medesimi principi esposti nel
Capitolo 10 sulle connessioni o sui costi della telefonia fissa.
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’applicazione che assiste l’utente in questa operazione: nel mondo degli
Smartphone la tecnologia di sincronizzazione è fornita da Microsoft si
chiama ActiveSync. Per Palm OS si fa riferimento, invece alla tecnologia
HotSync. Una terza via (più onerosa però) di sincronizzazione è quella
di fare in modo (quando il proprio ISP lo permette) che i messaggi scaricati da dispositivo mobile siano sempre lasciati in copia sul server per un
download anche da postazione fissa.
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Marketing e promozione online

In Italia non esiste una vera e propria libertà di fare pubblicità ai servizi dei professionisti. Quasi tutti gli Albi professionali hanno introdotto
clausole di tipo deontologico che impediscono o sconsigliano caldamente agli iscritti azioni persuasive di tipo pubblicitario. In ambito forense si
definisce tecnicamente questo vincolo “divieto di accaparramento della
clientela”. Ai giornalisti è fatto espresso divieto di comparire come testimoni pubblicitari (tranne per reclamizzare attività di beneficenza). Lo
stesso vale per tutte le altre categorie, che trovano negli statuti a fondamento della professione precise indicazioni sul comportamento da mantenere nei confronti del mercato. Le azioni dirette di persuasione sono
sempre proibite. Si lascia libertà di informare, ma non in maniera comparativa, persuasiva o sotto forma di spot. L’identità dei clienti, inoltre,
non può essere citata quando esistono vincoli di riservatezza. E la privacy
è richiesta praticamente sempre. Essendo poi presente un tariffario in
quasi tutte le professioni, non è possibile esporre prezzi in pubblico sotto
forma di pubblicità comparativa. E anche se nella realtà esistono livelli di
retribuzione delle prestazioni molto diverse, non è prassi in Italia porre
la competizione tra professionisti sotto questo aspetto. Di fatto è assente
una concorrenza intesa in senso liberale. Tanti piccoli monopoli spesso
gestiscono i propri mercati. Che senso ha allora parlare di marketing per
un libero professionista?
L’impossibilità di fare annunci pubblicitari non esclude la promozione
individuale. Sotto questo profilo c’è molto da fare. Mi spiego meglio. Se
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è sconveniente creare messaggi pubblicitari diretti esiste comunque un
campionario molto nutrito di azioni che permettono di veicolare ugualmente il proprio nome, fare conoscere le proprie competenze, supportare l’immagine di un professionista.
Le nuove generazioni di professionisti, per esempio, sembrano essere disposte a vivere senza remore i nuovi scenari aperti dall’evoluzione tecnologica, puntando a strumenti di tipo informatico per diffondere le
proprie opinioni, far conoscere i campi di specializzazione in cui si è
maturata una specifica esperienza o partecipare a dibattiti. Grazie agli
strumenti di tipo informatico, e nello specifico legati a Internet, i professionisti possono oggi fare quello che si definisce “marketing di se stessi”,
ovvero autopromozione. Ci si presenta come esperti in materie legali,
fiscali, scientifiche. Si creano movimenti d’opinione, si esercita consulenza gratuita via Web, puntando sul contenuto, nel tentativo di fare quella
che una volta si definiva “scuola”. Su questo fronte le professioni lasciano
spazio di manovra. Sono ben viste le azioni di divulgazione attraverso
libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico, professionale. Anche perché offrono visibilità all’intera categoria professionale. Allo stesso modo sono permesse inserzioni e presentazioni oggettive di se stessi all’interno di guide, elenchi pubblici o prodotti editoriali
specializzati.
I più recenti orientamenti dell’Autorità per la Concorrenza e il mercato (http://www.agcm.it) hanno individuato nella liberalizzazione dei
tariffari e nella libertà di fare pubblicità, come elemento contrapposto e
compensativo, una possibile via per la riforma delle professioni. Per ora
però ancora tutto tace. L’unica opportunità (a esclusione di chi opera al
di fuori di un Albo nazionale, che può ovviamente fare ciò che desidera,
compreso il marketing diretto) resta quella legata alla promozione di
se stessi attraverso azioni individuali, per mezzo di reti private o grazie
alla partecipazioni a eventi, discussioni online e dibattiti. Un’altra via è
l’iscrizione a elenchi pubblici (Pagine Gialle ecc.). Tutto questo si può
fare anche con Internet, anzi si può fare meglio e a costi decisamente
più bassi.
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Social networking
Un primo modo per crearsi contatti attraverso Internet è quello dei
social network. Ancora poco diffusi in Italia, funzionano come comunità
professionali virtuali in cui ci si può iscrivere gratuitamente, pubblicare
un proprio profilo e invitare altre persone a unirsi al network, oppure
ricercare contatti utili al suo interno. La finalità è quella di allargare i
propri contatti, trovare stakeholder (soggetti che rappresentano determinati interessi), magari 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, per cui un amico di un amico di
un amico (fino a sei passaggi) potrebbe condurre a qualsiasi altra persona.
I social network online sono uguali. Al momento di iscriversi si crea un
primo nucleo di amici. Si accede su invito di altri o una volta registrati
si chiamano a farne parte altre persone, quindi si entra in contatto con
gli amici degli amici e via di seguito. In sostanza si crea una community,
o meglio una tribù, non basata sulla condivisione di interessi e passioni,
ma sulla condivisione di conoscenze.
Social Network – Significa 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
affermato dall’analisi sociologica, in Rete i social network non sono chiusi ma aperti: sono servizi ai quali è possibile iscriversi e invitare nuovi
conoscenti che a loro volta possono invitare altri amici e via di seguito.
Tabella 9.1		I

social network più noti

Social network
Ecademy
Friendster
Linked IN
Orkut
Ryze
Visible Path

Indirizzo
http://www.ecademy.com/
http://www.friendster.com
http://www.linkedin.com
http://www.orkut.com
http://www.ryze.com
http://www.visiblepath.com
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Il fenomeno è nato negli Stati Uniti e si è sviluppato soprattutto intorno
a due filoni principali: l’amicizia e il mondo del lavoro e della professione.
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 profilo
personale, indicando alcuni dati anagrafici, 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 uno spazio
Web sotto forma di blog, sistemi per aprire gruppi e discussioni, sia private sia pubbliche. Nei social network più restrittivi non sono contattabili
tutti gli iscritti, ma solo quelli presentati da altri.

Linked IN
Uno dei social nertwork più frequentati dai navigatori italiani è sicuramente LinkedIn (http://www.linkedin.com). Raccoglie a livello mondiale circa cinque milioni di persone, appartenenti a 130 settori industriali
differenti. Qui si possono trovare moltissimi professionisti italiani attraverso un motore di ricerca interno.

Figura 9.1		Un

esempio di profilo personale pubblicato su Linked IN.
Come si nota in alto a destra, l’amico giornalista Alberto D’Ottavi
ha all’attivo 67 contatti (connections). Essendo stato invitato
nel suo gruppo ho la possibilità di conoscere i professionisti
che hanno condiviso i propri riferimenti.
Allo stesso modo Alberto può fare con i miei contatti.
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Nello spazio personale concesso agli iscritti è possibile inserire qualifica,
esperienze professionali (anche passate), titoli di studio e altri dettagli relativi alle proprie competenze e conoscenze. Per convincere altri a unirsi
al network esiste un sistema di inoltro automatico dell’invito personale.
Quando, al contrario, si cercano professionisti con determinare qualifiche, il sistema presenta anche il percorso 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 ricevere proposte di lavoro e avviare progetti, per collaborare a
iniziative imprenditoriali, o semplicemente ritrovare i vecchi compagni
di studio.

Quando è utile un blog
Un’altra via che produce notevoli risultati in termini di visibilità è la
creazione di un’area Web personale per la pubblicazione di contenuti di
qualità scritti in prima persona. Il sistema oggi più in uso è quello del
blog, anche se non è l’unico. Lo studio associato Fezzi-Chiusolo-Borali
(http://www.fezzi.it), specializzato in diritto del lavoro, ha per esempio
scelto la classica strada del sito suddiviso per aree. In alcune di queste, per
mostrare l’autorevolezza dello studio ha pubblicato la sintesi di alcune
cause vinte e 200 risposte alle domande più frequenti sul diritto dei lavoratori. In generale, però, si può dire siano i blog a crescere con maggiore
rapidità e a giocare un ruolo da protagonisti nella comunicazione online.
I siti tradizionali stanno lasciando a loro il passo.
Ma che cos’è un 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, recensioni, considerazioni personali e commenti, ma anche semplici segnalazioni di altri siti, di
eventi, articoli e notizie pubblicate altrove. I blog richiedono 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.
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I blog sono prevalentemente siti personali nei quali si riflettono la cultura, gli interessi e le passioni dell’autore. In questi spazi editoriali un
professionista 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. Oggi, purtroppo, i blog sono nella maggior parte dei casi siti amatoriali che creano un abbondante “rumore di fondo”. Per distinguersi in questo flusso
di comunicazione un professionista deve adottare regole precise e, una
volta iniziato, dare continuità e serietà alla propria attività divulgativa.
Di conseguenza, sebbene un blog sia espressione prima di tutto delle
inclinazioni personali e deve fare trasparire il carattere dell’autore, un
professionista dovrebbe seguire comunque delle regole 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
scientifica, puntando anche all’intrattenimento e alla leggerezza;
• 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 fiducia stessa dei lettori del blog;
• creare rapporti con altri blogger che trattano materie simili o complementari, sviluppando rapporti di collaborazione di rete;
• segnalare eventi, avvenimenti, notizie legate alla vostra materia di specializzazione o riportati presso altri servizi online.
Nell’ambito delle discipline informatiche esistono già numerosi blog di
buona qualità, così come si possono trovare buoni spunti legati al mondo
della comunicazione, del marketing o del giornalismo. Sono scarsi, invece, i blog che trattano di economia – da segnalare l’eccezione dell’ottimo
Lavoce.info (http://www.lavoce.info), costruito da un gruppo di docenti universitari – architettura, diritto, medicina, consulenza d’impresa,
formazione ecc.Talvolta è difficile mantenere in vita blog di questo tipo,
ma vale la pena di provare. Diventare un punto di riferimento online per
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chi cerca letture piacevoli su questo tipo di argomenti potrebbe fare la
vostra fortuna. Un solo consiglio: 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 fiducia dei lettori con semplici espedienti.
In definitiva, quando è utile un blog per un professionista? Quando permette di mettere in mostra una competenza specifica e diventa uno strumento per comunicare il vostro sapere, oppure quando aiuta realmente
a esprimere una passione, consentendovi al tempo stesso di sfruttare efficacemente la comunicazione online per costruire una solida identità
digitale. È ovvio che una volta iniziato, dovrete pubblicizzarlo. Potrete
inserire un link sul sito personale e promuoverlo anche presso i clienti.
I blog hanno una discreta visibilità presso i motori di ricerca. Esistono comunque numerosi servizi e directory ai quali si può iscrivere il
proprio blog. Si va da Technorati (http://www.technorati.com) a Blog
Italia (http://www.blogitalia.it), passando per il Blog Search Engine
(http://www.blogsearchengine.com) e giungendo all’immancabile servizio Google Blog Search (http://blogsearch.google.com).
Come si fa un blog?
Per creare il proprio blog si possono utilizzare sistemi differenti, tutti utili
ed efficaci. In base alle competenze tecniche e alla voglia di sperimentare
esistono soluzioni di ogni tipo (Tabella 9.2). La più semplice è sicuramente quella di affidarsi alle piattaforme integrate 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 procedimento 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 infine si comincia a
scrivere. Per un professionista, tuttavia, vale lo stesso discorso fatto per i
domini Internet: sarebbe opportuno creare blog ben distinti, che portano
un nome slegato da altri servizi e richiamano unicamente un vostro mar-
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chio. I blog realizzati con piattaforme integrate in altri portali corrono
il rischio di perdere unicità e appiattire i vostri contributi. La soluzione
ottimale sarebbe quella di adottare software dedicati da installare in un
dominio personale. In questo caso è necessario uno spazio Web (e spesso
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.
Tabella 9.2		Piattaforme

e software per creare un blog personale

Servizio

Indirizzo

Tipologia e costo

Blogger

http://www.blogger.com

Bloggers

http://www.bloggers.it

dBlog
Excite Blog

http://www.dblog.it

Piattaforma Web
gratuita
Piattaforma Web
con versioni gratuite
e a pagamento
Software gratuito
Piattaforma Web
gratuita
Piattaforma Web
gratuita
Software gratuito con
licenza GPL
Piattaforma Web
gratuita
Software con versioni
gratuite e a pagamento
Piattaforma Web gratuita
Piattaforma Web
con versioni gratuite
e a pagamento
Piattaforma Web gratuita
Piattaforma Web
a pagamento
(gratis sui siti Kataweb,
Radio Deejay
e La Stampa)
Software gratuito

Il Cannocchiale

http://www.excite.it/blog
http://www.ilcannocchiale.it

Geeklog

http://www.geeklog.net

Libero Blog

http://digiland.libero.it/blog

Movable Type

http://www.sixapart.com/
movabletype

MSN Space
Splinder

http://spaces.msn.com

Tiscali Blog
TypePad Italia

http://blog.tiscali.it/

WordPress

http://www.wordpress.org

http://www.splinder.com

http://www.typepad.com/siteit
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Promuovere il sito personale
Una formula più classica per promuovere la propria immagine è quella di
realizzare un sito. Come è stato già spiegato nel Capitolo 6, la costruzione di un’area personale sul Web, anche di dimensioni modeste, dedicata
all’attività svolta e che sia ben identificabile grazie a un dominio riconoscibile e unico, contribuisce a rinforzare la presenza sul canale Internet.
Per dare ancora più forza al proprio sito si possono seguire alcuni espedienti di tipo tecnico che contribuiscono a farsi registrare presso i motori
di ricerca. È da qui, infatti, che il grande pubblico accede principalmente
a Internet. Per chi vuole “farsi trovare” online da nuovi clienti la presenza
sui motori è un vero asso nella manica. Ma come fare?

La visibilità presso i motori di ricerca
Esistono tecniche più o meno professionali per scalare le classifiche. I
siti di successo che si trovano nelle prime posizioni sono stati costruiti
con particolari accorgimenti e scelte di programmazione molto oculate
(metatag nascosti, pagine “ombra”, file di supporto ai motori ecc..). Gli
specialisti di marketing online sono i più indicati per guidarvi in queste
operazioni, ma se volete provare anche da soli, vi posso elencare alcuni
accorgimenti di base, alla portata di tutti.

Figura 9.2		 Avere

un buon posizionamento sui motori di ricerca aiuta
a promuovere la propria immagine professionale.
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Il titolo delle pagine
In primo luogo va considerato il titolo delle pagine, quello che compare in alto, nella finestra del browser. È un elemento definito nel codice
HTML delle pagine Web, nello specifico dal tag TITLE. Per essere efficace deve riassumere in modo chiaro e preciso i contenuti del sito, incuriosendo il navigatore che lo leggerà. Non deve superare i 100 caratteri
ed è meglio se contiene almeno 3-4 parole chiave. Non sprecatelo con
formule del tipo “Home Page” ecc., ma pensatelo allo stesso modo di
uno slogan pubblicitario.

Figura 9.3		I

meta-tag inseriti nella home page di www.dariobanfi.it.
Si può notare la formattazione del titolo della pagina (tag TITLE),
le descrizioni e le parole chiave dei meta-tag.

I meta-tag, chiavi del successo
Che cosa sono? Si tratta di righe di codice HTML da inserire nelle pagine Web. Servono a indicare al motore di ricerca alcune informazioni
utili sui contenuti del sito e della singola pagina. Esistono numerose tipologie di meta-tag, i più importanti sono quelli relativi alla descrizione
del sito (meta-tag Description) e alle parole chiave che desiderate associare
alla singola pagina (meta-tag Keywords). Non tralasciateli mai! Il primo,
infatti, fornisce al motore una descrizione riassuntiva dei contenuti. Il secondo suggerisce al motore le parole chiave a cui associare una ricerca.
Questa sequenza di termini deve catturare l’intero ambito semantico
in cui si iscrive la vostra attività. Ripetere le parole non serve, piuttosto

Marketing e promozione online

133

conviene mettere plurali o le traduzioni in altre lingue. Infine, la quantità.
Non eccedete mai oltre i 1.000 caratteri, spazi inclusi.
Date spazio ai testi
Un altro fattore importante per il posizionamento sono le strutture delle
pagine Web (che sarebbe opportuno realizzare senza frame) e il testo in
esse contenuto. I testi hanno un ruolo decisivo: i motori, infatti, leggono i
contenuti pubblicati sulle pagine, valutando spesso la ricorrenza delle parole o identificando il contesto semantico generale. Le descrizioni estese,
per esempio dei vostri servizi, le introduzioni o i menu testuali sono
elementi preziosi, talvolta indispensabili, per arricchire le pagine. E poi
ricordatevi: un uso eccessivo di parti grafiche (o della tecnologia Flash)
limita la capacità dei motori di agganciare i termini utili alle ricerche.
L’iscrizione ai motori
Se tutte queste tecniche risultano troppo complesse, esiste sempre l’iscrizione diretta ai motori di ricerca. È un metodo semplice e immediato e
funziona quasi sempre tramite un modulo in cui si può inserire l’indirizzo Web e la descrizione del servizio. Per inviare una segnalazione a Google, per esempio, potete utilizzare le istruzioni contenute nella pagina
“Aggiunta/Aggiornamento di un URL” (http://www.google.it/intl/
it/add_url.html). Per Yahoo! il sistema è analogo e la pagina di riferimento si raggiunge selezionando il link “Proponi un sito” nella parte più
bassa della home page del portale. Quasi tutti i motori di ricerca hanno
un’area per segnalare siti nuovi. In alcuni casi (Virgilio ecc.) occorre registrarsi ai servizi del portale, in altri è libero. Per rendere maggiormente
visibile il vostro sito in Rete conviene registrarlo presso un numero più
alto possibile di motori.
I tag sono marcatori che definiscono a livello di codice informatico come
formattare i caratteri e gli oggetti presenti nelle pagine Web. Per modificare i tag è necessario usare un software di editing per documenti Internet.
I programmi di impaginazione Internet più noti sono stati indicati nel
paragrafo “La gestione del sito”, nel Capitolo 6.
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Link sponsorizzati – Oltre all’ottimizzazione delle pagine Web e all’iscrizione presso i motori di ricerca, esistono anche formule a pagamento per fare in modo che il link al proprio sito compaia durante le ricerche.
Questo metodo si chiama “sponsorizzazione dei link”. Il meccanismo
mantiene ben separati i risultati generali da quelli a pagamento (solitamente posti sulla destra delle pagine che presentano le classifiche) e associa la vostra pagina a determinati argomenti o singole parole scelte da voi.
In alcuni network si possono scegliere anche più Paesi in cui comparire o
aggiungere un annuncio specifico, come se si trattasse di pubblicità tabellare. I costi variano a seconda delle modalità di sponsorizzazione. Si va
da formule che fanno pagare soltanto per i click effettivi registrati a quelle a tempo o in base al posizionamento nella pagina.

Costruire siti tematici
Per rendere ancora più forte la propria presenza su Internet è possibile creare iniziative online dedicate a specifici prodotti o servizi. Facendo leva su determinati avvenimenti, come la pubblicazione di un libro,
il lancio di un nuovo servizio di consulenza, oppure la conclusione di
un’importante opera architettonica, di uno studio ambientale o di una
ricerca di mercato, potete creare un minisite, ovvero un sito tematico che
dà visibilità a quanto realizzato. Quando l’argomento riguarda i vostri
clienti, siano essi editori, società private o Pubbliche Amministrazioni,
potete informarli se non addirittura coinvolgerli.
I minisite sono certamente impegnativi, in termini di tempo e risorse, ma
producono un ritorno molto alto.Vi faccio soltanto un esempio. L’amico
giornalista Massimo Polidoro (http://www.massimopolidoro.com) ha un
ottimo spazio online in cui segnala le novità legate alla sua professione.
Con il lancio dell’ultimo libro, un romanzo, ha creato una pagina (Figura
9.4) completamente diversa rispetto allo stile classico con cui ha impostato in passato il sito personale. In questa nuova area, che funziona come
un sito separato, si trovano approfondimenti, un uso diffuso di grafica e
qualche chicca, come per esempio registrazioni audio (podcast) e un “trailer” del libro. Questo è un ottimo esempio di attività promozionale online. A basso costo, restituisce una buona immagine del prodotto appena
realizzato. Iniziative simili sono certamente alla portata di professionisti
che operano in altri contesti, dai consulenti di direzione d’impresa ai formatori, dagli avvocati agli architetti. Per loro non si tratta di reclamizzare
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un prodotto, ma servizi (o un catalogo di servizi), eventualmente creando
formule ad hoc, una precisa connotazione e magari un nome, che permettano di sviluppare attività di marketing (per esempio con una mailing
mirata) e un sito Internet dedicato.

Figura 9.4		Il

sito di Massimo Polidoro dedicato al suo ultimo libro.

Le Pagine Gialle
Resta soltanto un ultimo tassello: la promozione diretta attraverso gli
elenchi pubblici. Le Pagine Gialle (http://www.paginegialle.it) sono
note al grande pubblico nella versione cartacea, ma hanno in Rete un
marchio altrettanto forte. Registrarsi offre indubbi vantaggi anche perché, con la sinergia stabilita da Seat-Pagine Gialle con numerosi sistemi
di mappe digitali, è più facile per gli utenti effettuare ricerche di tipo
geografico e non più soltanto per categorie produttive e professioni. A
fianco di questo servizio esistono anche altre directory molto funziona-
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li come, per esempio, l’annuario europeo Europages (http://www.europages.it), Pagine Bianche (http://www.paginebianche.it) e Kompass
(http://www.kompassitalia.it), della stessa famiglia di Pagine Gialle, oppure Pagine Utili (http://www.pagineutili.it) o Telextra (http://www.
telextra.com). Anche Yahoo! ha predisposto un’area simile alle Pagine
Gialle (http://it.search.yahoo.com/yp) e prende i dati proprio dallo
stesso database di Seat-Pagine Gialle.
Come far aggiungere il proprio nominativo a questi elenchi? L’acquisto
di uno spazio è diverso da servizio a servizio ed è difficile poter comparare i prezzi. I listini sono completamente diversi. Pagine Gialle, che sicuramente rappresenta la più grande società attiva in questo campo, chiede
di inviare via Web un vostro recapito e poi vi ricontatta, offrendovi una
serie di opportunità realmente interessanti. Il suo network è molto ampio
e ben strutturato su canali complementari: Web, guide cartacee, servizi
di informazione telefonica ecc. Su Internet restituisce tutti i dati che
desiderate inserire, compreso il vostro indirizzo di Rete e la vostra posta
elettronica oltre a un biglietto da visita in formato vCard da salvare sul
personal computer.

Figura 9.5		Oltre

ai recapiti generali il servizio di Pagine Gialle restituisce
anche la mappa interattiva che mostra come arrivare a destinazione.
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Telefonia e fax

La gestione della telefonia è uno delle questioni più importanti da risolvere per un lavoratore autonomo. Il traffico da fisso o da cellulare quasi
mai entrano nel rimborso spese di un cliente poiché sono considerati
elementi a carico del consulente.Talvolta si raggiunge un accordo per un
tetto che si aggira intorno al 10% del valore del contratto di consulenza
o un forfait in cui inserire le voci di spesa relative a telefono, fax, cancelleria ecc., ma si tratta di situazioni molto rare e di clienti con una buona
cultura manageriale, come per esempio le multinazionali o le grandi
società di consulenza d’impresa. In tutti gli altri casi, a parte chi per tradizione è noto costruire le proprie parcelle includendo queste voci (avvocati, amministratori di condominio ecc.), il telefono è un costo da gestire
in maniera molto oculata. In particolare, per tenere sotto osservazione i
consumi esiste la possibilità, come illustreremo più in generale per tutte
le utility nel Capitolo 13, di iscriversi ai servizi Internet dei gestori di
telefonia fissa e mobile e di accedere alla propria posizione, calcolando il
traffico sostenuto, facendo valutazioni generali su costi e sui benefici di
determinati servizi. Oltre a questo sistema di monitoraggio della spesa,
su Internet esistono servizi di benchmarking e numerose soluzioni basate su protocollo VoIP che permettono di ottenere anche reali risparmi
attraverso metodi alternativi per effettuare chiamate usando il computer.
Il tutto può trovare infine il supporto di meccanismi di segreteria o di
fax virtuale che consentono di abbassare ulteriormente i costi, in questo
caso relativi agli apparecchi hardware. Proviamo a vedere passo a passo
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tutti questi elementi. Non si tratta di “tecno gadget” o servizi online usati
soltanto da chi ama sperimentare, ma formule già collaudate da tempo
e oggi molto diffuse, che si adattano benissimo alla realtà dei liberi professionisti digitali.

Telefonia fissa, abbonamenti e deduzioni
Le variabili che intervengono nella scelta di un operatore sono sempre
numerose. Prima di analizzarle è necessario chiarire un aspetto generale,
diciamo “macroeconomico” attraverso una domanda. Il telefono è usato
esclusivamente per lavoro o anche nella vita privata? Da questa differenza derivano opportunità differenti. Intestando le utenze a una ragione
sociale con partita Iva si possono, infatti, detrarre le spese per intero dal
proprio reddito. Si devono però sottoscrivere servizi con tariffe più alte,
riservate appunto alle imprese. Quando, invece, l’ufficio corrisponde alla
propria abitazione si presume che l’utilizzo del telefono sia equamente
distribuito tra vita privata e attività lavorative e di conseguenza il fisco
permette una detrazione soltanto del 50% delle spese (pur offrendo la
possibilità di recuperare l’Iva per intero). Queste sono le situazioni classiche. Esiste tuttavia un terzo caso, che è sempre più utilizzato dagli home
worker: l’attivazione di due linee e due servizi separati, eventualmente
allacciando la connessione Internet soltanto su una di queste. In questo
modo si può, per esempio, pagare il canone fisso a un operatore usando
un’utenza casalinga e far ricondurre il traffico a fatturazioni con partita
Iva, in modo da scegliere eventuali tariffe più adatte al proprio business
e scalando per intero il costo maggiore legato all’uso del telefono e di
Internet.

La tariffa giusta: orientarsi online
Per confrontare le tariffe e i servizi di telefonia fissa e mobile presenti
oggi sul mercato esiste un buon sito nato proprio per fornire una mappa
di orientamento digitale. Si tratta di Tariffe.it (http://www.tariffe.it),
che raccoglie indicazioni su tutti i gestori e i rivenditori sia nazionali sia
locali e mette a disposizione alcune pagine per un Confronto Tabellare (http://www.tariffe.it/confronto_tabellare.htm) e un interessante
calcolatore (http://www.tariffe.it/calcolo_tariffe.htm) con cui com-
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parare le tariffe disponibili in Italia. Il sistema di benchmark avviene sulla
base di parametri individuali e permette di avere indicazioni di massima
su una tipologia di consumo per volta. Come utilizzare al meglio questo
meccanismo? La prima cosa da fare è leggere attentamente le vostre bollette passate, cercando di identificare quale tipologia di chiamate prevale.
Se il vostro lavoro vi porta, infatti, a fare più interurbane e telefonate
internazionali o chiamate su cellulari le cose cambiano notevolmente
rispetto a chi lavora, per esempio, soltanto su scala locale. Il sistema di Tariffe.it va provato più volte, per effettuare simulazioni a livelli differenti.
Il suggerimento è quello di crearvi una griglia dei consumi che effettuate su base annuale e di immettere più volte i dati nel meccanismo di
Tariffe.it per le vostre classi di consumo più tipico (urbane, interurbane,
cellulare, estero ecc.), valutando i migliori 5 operatori di volta in volta,
incrociando alla fine i risultati per capire quale di questi si posiziona al
meglio nelle diverse classi di consumo.
Tabella 10.1		I

maggiori operatori di telefonia fissa su scala nazionale

Operatore

Indirizzo Internet

Digitel
Edisontel
Elitel
Fastweb
Infostrada
Tele2
Telecom Italia
Wind

http://www.digitelitalia.com
http://www.edisontel.it
http://www.elitel.biz
http://www.fastweb.it
http://www.infostrada.it
http://www.tele2.it
http://www.telecomitalia.it
http://www.wind.it

Fate attenzione a un parametro non contemplato in alcuni passaggi del
sistema di Tariffe.it: il costo fisso dell’abbonamento o le tariffe flat per la
telefonia residenziale o aziendale. Quest’ultimo punto è fondamentale.
Nella simulazione per trovare la formula più conveniente è indispensabile prendere in esame anche le offerte flat e confrontarle con il modello
“canone + consumi”, cercando di capire quale sia il punto di pareggio. Vi faccio un esempio. Se Telecom Italia costa X euro a bimestre
di canone fisso e Y euro in consumi, è ovvio che un abbonamento flat
vi convenga soltanto quando costa meno di X + Y su base bimestrale.
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La difficoltà sta certamente nel comprendere se la flat è realmente tale
(spesso cellulari e chiamate internazionali sono fuori abbonamento) e se
la variazione nel tempo del valore Y (consumi) vi permette risparmi di
lungo periodo dovuti, per esempio, a minori telefonate in determinati
periodi dell’anno (estate ecc.) che comunque con formule flat paghereste
anche se siete fuori ufficio.
Oltre a Tariffe.it possono fornire indicazioni interessanti anche altri siti
come Risparmio telefonico (http://www.risparmio-telefonico.it),
Altro Consumo (http://www.altroconsumo.it) oppure Risparmiate.it
(http://www.risparmiate.it). Aspettate ancora prima di concludere la
vostra valutazione. Finiamo il discorso su cellulare e chiamate attraverso
i sistemi VoIP poiché potrebbero introdurre elementi complementari e
permettervi di studiare una tabella dinamica dei vostri consumi e delle
vostre chiamate ripartita per esempio per tipologia di strumento (Telefono, Internet, Cellulare) e bilanciato in base a orari e distanze differenti.
Al termine del Capitolo troverete una tabella da riempire. L’obiettivo è
capire quali siano i migliori valori da inserire.

Gestire il cellulare da Internet
Vista la grande effervescenza del settore della telefonia mobile è molto
complesso stare al passo con le offerte. Tra promozioni, piani tariffari di
ogni genere, attivabili o non più attivabili, diventa realmente difficile districarsi nella selva di tariffe italiane o anche soltanto definire una chiave
di lettura univoca per stabilire confronti. La sezione Tariffe Telefoniche >
Gestori di Telefonia Mobile di Tariffe.it può tornare utile poiché elenca
tutti i piani tariffari attivi in Italia. Al di là di un benchmark, spesso impossibile, la cosa più sensata da fare per capire se la propria scelta rispetto
a operatore e piani tariffari sia corretta consiste comunque in una visita
molto attenta dei siti più importanti: Tim (http://www.tim.it), Vodafone (http://www.190.it), Tre (http://www.tre.it) e Wind (http://www.
wind.it). I consigli sono due. Andare pure a caccia di promozioni e tariffe, ma puntate su quelle più vicine al vostro modo di utilizzare il telefono.
Sfogliate i piani di questi operatori tenendo presente i vostri consumi
passati. Secondo: è decisamente utile prendere dimestichezza con le funzionalità che riservano le piattaforme Internet dei singoli portali. Accedete a quello del vostro operatore e sperimentare i servizi online.
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Ricaricare il cellulare via Web
Uno dei servizi più diffusi è l’e-commerce di ricariche. Nella Tabella
10.2 sono riportati i siti dai quali è oggi possibile sia ricaricare il proprio
telefono sia regalare una ricarica. I tagli sono gli stessi acquistabili offline
e si può pagare con carta di credito o inserendo il codice di un carta
prepagata acquistata nelle edicole o negli altri punti vendita.
Tabella 10.2		Le

ricariche online

Operatore Sito

Tipo di ricarica
consentita

Tim

http://www.iltelefoninonline.tim.it

Tre
Vodafone

http://www.tre.it

Wind

http://155.libero.it

Con codice carta,
direttamente o automatica
Solo con codice carta
Con codice carta,
direttamente o con
procedura semplificata
Direttamente

http://www.190.it

Tim permette anche l’opzione Automatica: si segnala il numero di telefono, il taglio di carica prescelta, un intervallo di tempo minimo e il
numero di carta di credito e ogni volta che quel telefono scende a soli 5
euro di traffico, il sistema ricarica automaticamente. Un servizio molto
utile per chi non vuole restare mai senza credito e al tempo stesso continuare a mantenere una prepagata senza passare all’abbonamento. Il servizio Vodafone Telericarica Più è simile. Basta indicare il taglio prescelto, il
numero di telefono e il metodo da utilizzare per le future ricariche, poi
sarà sufficiente cliccare sull’icona del servizio per effettuare in automatico tutta l’operazione.

Valutare il traffico e il piano telefonico
Mentre l’acquisto della ricarica fa parte dei meccanismi di e-commerce
e può essere effettuato da chiunque, vedere e valutare il proprio traffico
telefonico è un servizio aggiuntivo esclusivo per i clienti. Per avere accesso all’area riservata si deve attivare una procedura di registrazione che
certifichi di essere realmente clienti. Tim, per esempio, richiede che la
password d’accesso ai servizi sia definita dal proprio cellulare. Quindi si
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potrà entrare nel mondo di i.Tim (http://www.i.tim.it) per il primo
accesso con il nome utente corrispondente al proprio numero di telefonino (successivamente si potrà cambiare a piacere e ottenere anche
una casella di posta elettronica del tipo nomeutente@tim.it). Entrati nel
portale si ha facoltà di attivare numerosi servizi, da quelli più banali per
scaricare suonerie e loghi ai più seri per tenere sotto controllo il proprio
contratto, la linea e il traffico. Dal sito si possono controllare e attivare
tutti i servizi del gestore: configurare il telefonino per i servizi MMS o
WAP di Tim; verificare le tariffe in uso e le altre offerte; attivare la carta
servizi; consultare le Faq o contattare l’assistenza (via e-mail). Le funzioni più utili sono sicuramente la possibilità di gestire il proprio profilo
tariffario e verificare il traffico effettuato. Si può valutare il credito residuo e il traffico per le prepagate, il traffico degli abbonamenti, il traffico
GPRS o visualizzare la bolletta.

Figura 10.1		Online

si può ottenere una bolletta trasparente con l’indicazione di tutte
le telefonate, le durate e i costi per ciascuna di esse.
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Anche gli altri operatori mettono a disposizione dei clienti strumenti di gestione Internet per configurare in automatico i servizi collegati
a una SIM. Sul sito di Vodafone (http://www.190.it), per esempio, si
può cambiare direttamente il piano tariffario, vedere le chiamate fatte o avere in tempo reale i parametri per gli abbonamenti Internet via
GPRS o UMTS. Inoltre, Vodafone mette a disposizione uno strumento
di assessment molto interessante, un questionario di autovalutazione per
comprendere se il piano sottoscritto sia il migliore per il tipo di traffico
effettuato dall’utente.

Figura 10.2		Verificare

il piano dal sito 190.it di Vodafone. Nell’area Fai da te >
Dettaglio Chiamate si sceglie la voce Il piano telefonico adatto a te
dal menu SIM e Telefono. Grazie alle risposte fornite al questionario
il sistema calcola il miglior piano telefonico per il tipo di utilizzo che
dichiarate di fare del vostro cellulare.
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Da sottolineare, infine, che sono attivi sui siti dei servizi di assistenza
tecnica abbastanza dettagliati che offrono risposte alle domande più comuni e permettono di contattare direttamente il Call Center del gestore
via e-mail.

Telefonare con il computer
È una grande novità, forse la più significativa degli ultimi anni per il
risparmio legato alla telefonia. Si chiama Voice Over Internet Protocol o più
semplicemente 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 libero professionista digitale si
tratta di una rivoluzione da cogliere al volo, una best practise da assimilare
quanto prima. Basta una cuffia e un microfono, un’applicazione specifica, 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
fisso 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 fissa di tutto il mondo oltre a telefonate completamente gratuite se chiamate altri utenti che stanno usando il vostro stesso servizio.
Potete parlare gratis, ovunque essi si trovino. Il sistema, è ovvio, non
riduce invece i costi fissi legati alla connessione Internet, ma per chi ha
sottoscritto formule flat si tratta di una vera fortuna. In sintesi, la telefonia VoIP è adatta a:
• utenti che utilizzano già Internet con una tariffa flat;
• utenti che non hanno una connessione flat, ma sostengono spese telefoniche sufficientemente alte da giustificare la spesa per dotarsene;
• utenti che devono comunicare con altri utenti dotati anch’essi di accesso Internet;
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• utenti che effettuano prevalentemente chiamate verso rete fissa (le tariffe verso telefonia mobile non sono altrettanto convenienti);
• utenti che effettuano un numero significativo di chiamate interurbane
e internazionali.
Se vi ritrovate in una a più categorie di questi utenti, il VoIP fa al caso
vostro!

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 cuffie. Il sistema funziona né più né meno
come per i software di Instant Messaging descritti al Capitolo 7. Quando
si contatta un amico o un cliente si avvia una telefonata via Internet con
una qualità ottima (inferiore ovviamente per le connessioni dial-up, più
lente e disturbate) e ormai paragonabile a quella delle telefonate tradizionali. Dalla lista dei contatti personali – amici che hanno installato a
loro volta Skype – si può scegliere la persona da raggiungere e la modalità di conversazione, telefonata, videoconferenza o chat testuale (anche
multiple), con tutte le possibilità degli Instant Messenger avanzati (Figura
10.3).
Figura 10.3

L’interfaccia di Skype.
Una chiamata
in corso verso gli Stati Uniti.
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Inoltre, Skype permette di chiamare i telefoni fissi 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 telefoni
di tutto il mondo.

Figura 10.4		L’ultima

chiamata effettuata: per 15:36 minuti di conversazione
da Milano a San Francisco sono stati spesi 0,272 euro!!

Pensando ai limiti per un professionista ci sono due elementi da considerare: la scadenza dei crediti telefonici (allo stesso modo delle vecchie
schede in carta per i telefoni pubblici il valore prepagato ha un termine
d’uso di circa 6 mesi) e la difficoltà di ottenere una fattura per gli accrediti nel caso di operatori non italiani. Skype offre comunque numerosi
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: 0,017 euro al minuto verso il fisso 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, come mostra la Figura 10.4.

Altre tipologie di VoIP
Esiste un secondo modello diVoIP, alternativo a quello proposto da Skype.
È rappresentato dal sistema in uso da operatori come Parla.it (http://
www.parla.it). Con Parla.it, per esempio, non si utilizza un computer per
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telefonare, ma il proprio telefono di casa, collegato a un apposito router
ADSL sostitutivo del modem. Le telefonate viaggiano su Internet, ma
gli strumenti telefono e computer resteranno distinti. Gli operatori che
propongono questo servizio lo commercializzano di solito insieme a una
propria connessione ADSL vendendo un pacchetto connettività e voce
insieme e a costi decisamente competitivi. Parla.it permette di utilizzare
il sistema anche con linee ADSL di altri gestori, ma in questo caso i costi
sono maggiori. Altri servizi simili sono, invece, esclusivi e impongono
la connettività insieme alla telefonia. Oltre ai due servizi citati, si stanno
diffondendo sul mercato a macchia di leopardo numerosi altre offerte di
importanti operatori. I maggiori sono indicati nella Tabella 10.3.
Tabella 10.3		Le

offerte più interessanti di telefonia VoIP

Operatore / Servizio

Indirizzo Internet

Elitel
Messagenet
Parla.it
Squillo
Sinphonia.it
Skype
Skypho
Telecom Italia (Alice Mia Voce)
Tiscali Voce
Vira

http://www.elitelfutura.it
http://www.messagenet.it
http://www.parla.it
http://www.squillo.it
http://www.sinphonia.it
http://www.skype.com/intl/it
http://www.skypho.net
http://www.alice.it
http://www.tiscali.it
http://www.vira.it

Telefono USB per VoIP – Tra la formula VoIP da computer, con cuffie e
microfono (stile call center, per intenderci), e quella basata su telefoni digitali di nuova generazione collegati a router ADSL esiste una via di
mezzo. È la possibilità di allacciare al computer attraverso una porta
USB apparecchi del tutto simili a un telefonino. Quasi tutti i fornitori di
telefonia VoIP hanno servizi di e-commerce di questi modelli, a partire da
Skype che ha creato il suo 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), FullTel (http://www.fulltel.it) o eBay (http://www.ebay.it).
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Fax online e via computer
Manca soltanto un ultimo tassello per completare la panoramica sui servizi utili ai liberi professionisti digitali: il fax. Anche in questo caso si
tratta di capire se esistono servizi che rendono meno oneroso il possesso
di un fax analogico e più agile la gestione e l’invio di comunicazioni
ai propri clienti e fornitori. Il problema è semplice da risolvere, poiché
l’informatica e Internet mettono a disposizione tutto quanto serve sia per
inviare sia per ricevere fax in maniera automatica da un computer e addirittura senza toccare alcun foglio di carta. Se poi serve una prova della
ricezione o dell’invio, magari per un uso legale, basta stampare i documenti digitali. Il vantaggio comunque si comprende subito: si “riportano
in vita” e materializzano soltanto i documenti necessari, creando invece
un archivio digitale (meno ingombrante e più rapido da consultare) sul
proprio computer per tutti gli altri. È ovvio che il passaggio dall’uso di
un fax analogico agli strumenti automatici via PC conviene soltanto
quando i servizi digitali costano meno nel confronto con le tecnologie
tradizionali. Che cosa significa? Mettiamo su due piatti della bilancia gli
elementi da considerare: da una parte ci sono apparecchio fax, toner, carta, costo della telefonata, mentre dall’altra ci sono costo del servizio online (quando richiesto), collegamento a Internet, eventuale costo di stampa
per i fax che si vuole avere in formato cartaceo. Un fattore da considerare
è anche questo: per ricevere o inviare un fax in digitale occorre avere un
computer acceso e connesso alla Rete, a differenza di un fax analogico
che, al contrario, è sempre in linea. Come si può intuire, il sistema digitale
è di conseguenza più funzionale per chi ha connessioni di tipo flat.

Fax in uscita usando il modem
Ma chi fornisce i servizi digitali di fax? Per la spedizione non ci sono
grandi ostacoli, poiché oggi quasi tutti i modem Internet sono anche fax.
Questo significa che, come per la normale configurazione di un modem
attraverso il Pannello di controllo di un PC, si può aggiungere alle risorse
di sistema (dalla finestra Stampanti e Fax) anche un nuovo fax. Automaticamente questo risulta nelle opzioni di stampa di documenti elaborati
con applicazioni di word processing e può diventare la modalità con cui
eseguire un output del documento. In altri termini si scrive un file Word
e alla fine si richiama la finestra di stampa, si sceglie la voce Fax e si segue

149

Telefonia e fax

la procedura guidata che permette di immettere destinatario e numero
di fax. Il documento verrà inviato tramite modem/fax attraverso il computer e la linea Internet.
Il fax che arriva sull’e-mail
Il problema, invece, sussiste quando si devono ricevere documenti. Non
sapendo quando altri ne inviano occorre tenere sempre acceso il proprio
PC in maniera indefinita, una scelta non sempre raccomandabile. Sebbene in linea di principio si possa trasformare il proprio PC in fax ricevente, è comunque molto più semplice puntare su un’opzione diversa:
sottoscrivere servizi di terze parti, studiati appositamente per funzionare
come caselle di ricezione di fax in maniera del tutto simile a quanto
avviene per la posta elettronica. In sostanza, si tratta di operatori di telefonia o servizi Web che permettono di aprire una posizione virtuale
corrispondente a un numero di telefono al quale si possono inviare i
fax. L’operatore raccoglie la trasmissione, la trasforma in automatico in
un file digitale, molto spesso di tipo grafico (.TIFF o .BMP) e poi ve lo
invia a un account di posta elettronica da voi indicato oppure vi mette
a disposizione un servizio remoto da controllare periodicamente come
una casella di posta di Webmail, ma espressamente ideata per raccogliere i
fax in arrivo o i vostri fax in uscita. Il servizio Fax via e-mail di Fastweb
(http://www.fastweb.it), per esempio, costa 1 euro al mese più il costo
del consumo legato all’invio del fax, con tariffe a seconda della destinazione e della durata.

Figura 10.5		Un’e-mail

che segnala l’arrivo di un fax virtuale.

150

Capitolo 10

Separati da singoli operatori e facilmente trasportabili in caso di cambio
di fornitore di connettività sono i servizi basati esclusivamente su Web.
Uno dei più noti e convenienti è quello di Messagenet (http://www.
messagenet.it/fax) che vi assegna un numero telefonico virtuale a 60
euro all’anno (5 euro al mese) e un costo di 0,18 euro per ogni pagina
di fax spedita in Italia (0,50 euro in Europa e Usa). Il servizio consegna i
fax in entrata a una casella qualsiasi di posta da voi indicata. Altri operatori simili sono Interfax (http://www.interfax.net/it), Fax Elettronico
(http://www.faxelettronico.it), eFax (http://www.efax.com), Emailfax
(http://www.emailfax.it).

La tabella personale delle tariffe
In chiusura non resta che tirare le somme. Telefonia fissa e mobile, VoIP
e fax virtuali come si combinano insieme? Per capirlo non resta che rappresentare graficamente i piani tariffari suddivisi per fasce orarie. Durante la giornata lavorativa questo schema potrebbe aiutarvi a scegliere quale
strumento utilizzare per effettuare le differenti chiamate a seconda della
distanza o del tipo di apparecchio chiamato, con un risparmio effettivo
sui vostri costi per la telefonia.

Figura 10.6

		Uno schema tipico per tenere sotto controllo i piani tariffari e scegliere
la formula più conveniente per le chiamate.
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Connettersi a Internet

Indispensabile. Non ci sono altre parole. Internet è come l’acqua calda
per un libero professionista, è una commodity del tutto simile a luce e
gas. Si può dire che sia un po’ come il proprio commercialista: non se
ne può fare a meno. La banda larga e le connessioni flat (quelle con un
canone fisso e indipendente dal consumo), stanno crescendo tra i consulenti e i lavoratori autonomi. Secondo il Censis i professionisti che nel
2005 utilizzavano una linea ADSL da casa erano il 63,1%. Sul luogo di
lavoro la percentuale scendeva di qualche punto, ma in favore di connessioni alla Rete basate su fibra ottica (8,1%). Internet garantisce una
partecipazione attiva all’economia dei servizi, continuità di prestazioni,
rapidità, aggiornamento giornaliero e soprattutto un canale di comunicazione sempre aperto.
Come per la telefonia occorre sapere discernere, selezionando l’offerta
adeguata. Non tutte le soluzioni rispondono infatti in maniera esatta
alle necessità di questa categoria. Ci sono formule che pur costando
molto ammortizzano anche la telefonia, altre che sebbene appaiano convenienti, magari perché offrono qualche mese gratis, hanno alcuni costi
nascosti, prezzi elevati legati al consumo o deficit tecnici che alla fine
rendono svantaggiose le connessioni proposte. Come scegliere e su che
cosa puntare allora?
Proviamo a tracciare insieme un percorso generale. La prima decisione
da prendere riguarda la velocità di connessione. Insieme al tempo medio
di utilizzo è uno dei parametri che condiziona i costi e l’orientamen-

152

Capitolo 11

to d’uso. Se non avete grandi capacità di orientarvi, questa prima scelta la faccio io per voi. Abbandonate le connessioni dial-up: lo standard
minimo a cui dovreste puntare sono almeno le connessioni ADSL. La
differenza, per la precisione, riguarda la velocità: 40-56 Kbps contro una
media di 128 Kbps dell’ADSL, che può arrivare anche fino a 640 Kbps.
Il secondo elemento da valutare è la permanenza online. Questo, invece,
dovete calcolarlo voi. Quando è molto bassa, si può pensare alle modalità
a consumo e pagare per il reale utilizzo della connessione. Solitamente
questo tipo di connessione costa tra 0,90 e 1,90 euro all’ora. È del tutto
evidente, però, che se si superano le 20-25 ore di collegamento al mese
(1-1,5 ore al giorno) non è più conveniente ed è preferibile puntare sulle
tariffe flat, che vanno da un minimo di 17 euro/mese a circa 40 euro/
mese per le formule di tipo domestico (ovvero non professionali, pensate
per i grandi consumi delle imprese). Oggi le offerte a consumo stanno
via via sparendo dal mercato: i professionisti utilizzano questa formula
quasi esclusivamente come seconda scelta magari per collegarsi al Web da
casa avendo già connessioni flat in ufficio. Sono, invece, le flat a rispondere meglio alle esigenze dei liberi professionisti digitali. Attenzione però
ad alcuni fattori complementari da valutare sempre in fase di scelta di un
abbonamento a un Internet Service Provider (ISP):
• la reale copertura del territorio;
• la velocità nominale e quella reale garantita dall’ISP;
• la possibilità di fare a meno del canone Telecom;
• il comodato d’uso del modem.
Non è infatti garantito che l’ADSL arrivi in ogni parte d’Italia. Per le
grandi città o i Comuni con una popolazione superiore ai 9.000 abitanti
le probabilità sono più alte, ma non è sempre scontato. Prima di scegliere
un operatore interrogate bene il suo database geografico o chiedete al
servizio clienti. Allo stesso modo verificate la velocità reale della banda,
che in termini tecnici significa sostanzialmente la velocità relativa al tratto che collega la vostra abitazione al provider. È in questo spazio che solitamente si verificano strozzature, anche se viene dichiarata una velocità
nominale superiore. Ci sono poi opzioni a cui guardare con interesse: la
possibilità di diventare clienti di alcuni Internet Service Provider senza
dover sottoscrivere abbonamenti ad altri operatori di telefonia.
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Il free Internet esiste ancora?
Certamente. Come poteva sparire, avendo segnato alla fine degli
anni ’90 la più grande rivoluzione nell’uso del Web in Italia? Molti
provider la offrono ancora, ma a condizione di chiamare numeri
di telefono speciali, magari con numerazione unica in tutta Italia,
che hanno tariffazione leggermente superiore a quella del normale
operatore telefonico. Va chiarito, infatti, che sono gratuiti i servizi
di connettività ma non quelli di telefonia verso il punto di accesso
più vicino (POP) del provider. Inoltre, a fronte della gratuità, il free
Internet ha una serie di limiti che rendono l’uso di questa formula
adatta a un pubblico non professionale o magari a chi ha urgente
bisogno di accedere al Web quando il proprio provider è momentaneamente irraggiungibile. Internet gratis ha velocità di connessione
molto variabili che dipendono dalle caratteristiche tecniche del
POP e dal numero di utenti connessi. Le linee telefoniche possono
essere rallentate in base all’ora e al giorno e l’assistenza alla clientela
non è molto curata. Per tale motivo Internet gratuito è un’ottima
opportunità, ma va valutata caso per caso e soprattutto per le linee
ISDN conviene appoggiarsi a fornitori più piccoli, ma meglio organizzati. Inoltre, vi consiglio caldamente di leggere e stampare le
condizioni contrattuali prima di accettare.
Questo significa l’opportunità di attivare linee ADSL senza pagare il
canone Telecom. “E il telefono?”, vi chiederete.. La soluzione potrebbe
essere quella di puntare esclusivamente sulla tecnologia VoIP presentata
nel Capitolo precedente. A ogni modo esistono anche formule miste,
che offrono un canone di base che include l’allacciamento, più ADSL e
telefonia VoIP. Puntando su velocità molto elevate questa, per esempio, è
la formula oggi più gettonata nel campo della fibra ottica. Fastweb, primo operatore domestico di questo segmento, offre servizi con canone a
19 euro/mese, telefonia a consumo, che però potete abbattere sul fronte
dei costi con il VoIP e connessioni sia ADSL sia in fibra (40 euro/mese)
con velocità fino a un massimo di 10 Mbps. Un altro fattore a cui guardare è l’elemento modem.Vi è concesso in comodato d’uso con un costo mensile o dato gratuitamente? Dovete acquistarlo dal fornitore o per
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conto vostro? Nel computo generale è giusto contare anche questa spesa,
anche se sempre più spesso questo strumento è offerto gratuitamente dal
provider. Per altre questioni generali potete cercare, invece, una prima
risposta nella Tabella 11.1.
ADSL Dove guardare i prezzi? – Esiste online un ottimo servizio di
comparazione dei costi per la connettività ADSL. Si tratta di Html.it
(http://adsl.html.it), che espone un listino suddiviso per offerte a
consumo e flat, affiancato anche dal catalogo delle connessioni di tipo
professionale (HDSL e SHDSL). Da non perdere la sezione VoIP, che
elenca le offerte di connettività che includono servizi di telefonia su protocollo Internet.
Tabella 11.1		Domande

frequenti sull’ADSL

Domanda

Risposta

Cosa significa ADSL?

Asymmetric Digital Subscriber Line (Linea asimmetrica
di collegamento digitale).
Per incrementare in maniera significativa l’esperienza
della navigazione online (rapidità, accesso a contenuti
multimediali ecc…)
Un PC con porta USB o scheda Ethernet, una linea
telefonica analogica o ISDN (per alcuni provider non
è obbligatoria), un modem ADSL.
La velocità massima teorica è di 640 Kbps in upload
e 8 Mbps in download. Ogni gestore fornisce questa
tecnologia a velocità diverse.
Possono essere considerate realistiche soltanto
le velocità tra la vostra abitazione/ufficio e il provider.
Non sono le linee a essere più o meno sicure, ma l’uso
protetto dei sistemi informativi. (Cfr il prossimo Capitolo).
No. A differenza di connessioni dial-up, la capacità di
traffico è a disposizione esclusivamente del singolo utente
che ha installato una linea ADSL.
No. L’operatore telefonico abilita il numero già in possesso
per l’utilizzo dell’ADSL.

Perché usare
una linea ADSL?
Che cosa serve per
attivare una linea
ADSL?
A quale velocità
si arriva?
I valori dichiarati
sono reali?
L’ADSL è sicura?
La linea ADSL
è condivisa
con altri utenti?
Serve un nuovo
numero di telefono
per l’ADSL?

(continua)
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Posso usare il telefono
di casa mentre uso
Internet?
Con l’ADSL continuo
a pagare le telefonate?

Come si richiede
l’installazione
di una linea ADSL?
Quanti tipi di ADSL
esistono? (suddivisi per
velocità in download e
upload)

Sì. E’ possibile navigare e allo stesso tempo telefonare
Ciò è consentito da microfiltri (splitter), installati
tra la borchia del telefono e l’apparecchio.
Sì, anche se dipende dal tipo di contratto con l’operatore.
Alcuni prevedono un canone unico per le telefonate
e Internet. In ogni caso si devono considerare
i due consumi separatamente.
1) Controllate di possedere i requisiti per l’ADSL;
2) Selezionate una compagnia telefonica e un ISP
e verificare copertura e i servizi offerti;
3) Contattare la compagnia telefonica e richiedete il servizio.
ADSL (1,5 Mbps - 384 Kbps o 384 - 128 Kbps); HDSL
e SHDSL (1,5 - 1,5 Mbps);VDSL (13 - 52 Mbps o 1,5 - 2,3
Mbps); UDSL (1 Mbps - 384 Kbps o 384 - 128 Kbps),
chiamata anche splitterless DSL o DSL-Lite poiché
non richiede separatori di segnale.

Quando è utile un IP statico? – Tra i servizi di connessione è inclusa
anche la possibilità di avere un indirizzo di Rete sempre uguale che vi
identifica su Internet in maniera univoca. Questa unicità del vostro PC
si basa sull’IP statico. Non tutti i servizi di connessione lo garantiscono,
alcuni lo fanno pagare come servizio aggiuntivo. La sua utilità consiste
nella possibilità di avere un numero identificativo sempre uguale nel tempo, permettendo di installare sul proprio computer qualsiasi tipo di server
(Web, FTP, mail ecc.) accessibile dall’esterno e all’occorrenza anche una
VPN (Virtual Private Network).

Le connessioni wireless
Quando si parla di collegamenti a Internet senza fili si intendono almeno
tre cose: 1) la possibilità di stabilire una connessione a un provider di telefonia mobile che consente di scaricare i dati attraverso il normale telefono cellulare usato come modem o attraverso schede o modem dedicati
forniti di una propria SIM da installare sul proprio PC; 2) la possibilità
di creare in ufficio una rete locale senza fili e basata su connessioni in
radiofrequenza che uniscono PC locali a un punto di accesso a sua volta
collegato a un modem Internet; 3) l’accesso al Web in un luogo pubblico
(denominato hot spot) attraverso il proprio PC e una connessione a una
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rete locale a banda larga. Sebbene queste tre modalità siano basate su sistemi di trasmissione dei dati via etere, sono sostanzialmente diversi nelle
modalità d’uso, nei costi e nelle caratteristiche di configurazione.

Internet via cellulare
Per avere accesso a Internet usando un cellulare esistono due modi. In
primo luogo si può entrare in Rete direttamente da un dispositivo mobile quando questo è fornito di sistema di navigazione Internet, ovvero
di un microbrowser. Ciò è possibile su tutti gli Smarphone o PDA di
nuova generazione, dotati di sistema operativo e applicazioni Internet. Il
secondo metodo è quello di usare il telefono come un modem. In questo caso il cellulare deve essere dotato di sistema di comunicazione con
il PC: un cavo di collegamento oppure un sistema di trasferimento dati
via infrarossi (IrDA). In entrambi i casi la velocità di navigazione dipende
dal tipo di telefono in dotazione e dalla copertura del servizio a livello
territoriale. Le tre formule possibili e consigliate sono le connessioni
UMTS, GPRS o EDGE (soltanto per i clienti di Tim), anche se da un
punto di vista teorico anche GSM permetterebbe il trasferimento dati
(ma risulterebbe decisamente lento e dunque poco funzionale). I costi
delle connessioni sono diversi da operatore a operatore. Solitamente si
paga in base alla quantità di dati trasferiti in download e upload, non alla
velocità, che dipende dal telefono in dotazione. Esistono anche tariffe
flat, ovvero senza limiti, o semiflat, con limitazione fino a un certo numero di MB scaricati, poi con tariffa a volume. Tim (http://www.tim.
it), per esempio, ha un costo di 0,6 cent euro/Kbyte, ma offre anche
diversi piani tariffari sia per ricaricabili sia per abbonamenti che, come
per il normale canone Internet di rete fissa, variano in base all’orario
d’utilizzo o al volume di dati. Vodafone (http://www.190.it), dal canto
suo, propone una tariffa di 0,2 cent euro/Kbyte e formule sia a volume
sia a tempo (con sessioni di 15 minuti per volta).
In quasi tutti i casi è possibile sottoscrivere i servizi direttamente da
cellulare, chiamando numeri dedicati, che aiutano i clienti anche nella
verifica dello stato dell’abbonamento, in particolare per controllare i MB
consumati, difficilmente verificabili senza un supporto del provider, oppure per tenere sotto controllo il minutaggio ancora disposizione.
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Come fare diventare il proprio cellulare un modem? La configurazione
dell’accesso remoto, sul personal computer, è diverso per ogni tipologia di
cellulare ed è consigliabile consultare i siti degli operatori di telefonia per
trovare le istruzioni. In alternativa, si può chiedere al call center di inviare a un vostro indirizzo di posta elettronica valido le istruzioni utili per
la configurazione.
Portatili e PC Card
Solitamente le connessioni via cellulare sono utilizzate da chi ha necessità
di mobilità e lavora con PC portatili o vive in aree del Paese in cui non
arrivano servizi ADSL. Per i notebook esistono soluzioni alternative al
telefonino: schede PCMCIA, dotate di una piccola antenna telefonica e
in alcuni casi di un alloggiamento per una SIM.

Figura 11.1		 La

Connect Card di Vodafone per accedere a Internet
(UMTS e GPRS) e alle reti locali in modalità Wi-Fi.

Il principio di funzionamento è uguale a quello descritto finora soltanto che al posto di un cellulare si usa un elemento hardware integrato
nel portatile, più stabile e meno ingombrante, mentre per l’accredito del
servizio viene impiegata una SIM (e dunque un’utenza) separata, spesso
configurata soltanto per un profilo dati, senza funzionalità voce.
Tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile offrono pacchetti completi,
composti da scheda wireless, SIM e abbonamento. La velocità di connessione a Internet varia a seconda del tipo di scheda (GPRS fino a 45 Kbps
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o UMTS fino a 384 Kbps). Oltre a collegare al provider telefonico si
può usare anche per comunicazioni Wi-Fi (5,5 Mbps) all’interno di reti
locali. L’offerta di Vodafone si chiama Mobile Connect Card, mentre in
casa Tim prende il nome di Alice Web Mobile Kit.

Wi-Fi in ufficio
Un altro modo per lavorare in libertà, senza l’impedimento di cavi e
cavetti di ogni tipo, è quello di accedere a una rete locale in modalità
wireless. Questo significa dotare il proprio computer di una scheda di
rete capace di ricevere e trasmettere dati in radiofrequenza grazie a uno
strumento denominato Access Point, che è fisicamente allacciato a un
modem collegato a Internet o a un router. Se si dispone di più PC è
possibile collegarli tutti all’Access Point ed evitare in questo modo di
cablare l’ufficio.

Figura 11.2		

Un classico Access Point Wi-Fi (Modello: US Robotics 5462)

A che velocità si può navigare? L’accesso Internet è regolato dal modem,
non dall’Access Point. Questo permette unicamente l’ingresso e la comunicazione su una rete locale. La velocità dipende perciò dalla velocità
sulla rete locale e contemporaneamente da quella verso la rete esterna,
dovuta al tipo di abbonamento Internet. In sé la connessione wireless è
sicuramente più lenta di quella cablata: le schede wireless che seguono
lo standard 802.11g arrivano infatti a 54 Mbps in condizioni ottimali,
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mentre la connessione cablata normalmente ha una capacità doppia. Talvolta, però, bastano alcuni impedimenti fisici (muri ecc…) e la qualità del
segnale degrada, rallentando drasticamente la connessione.
In generale il Wi-Fi è sufficiente per navigare in Internet, ma poco funzionale al trasferimento di grandi file da un computer all’altro. C’è poi
un problema di portata. Nominalmente un Access Point ha un raggio
d’azione massimo di 150 metri al coperto, ma in realtà le variabili sono
moltissime. Se sono presenti elettrodomestici o telefoni che lavorano alla
stessa lunghezza d’onda (microonde o telefoni cordless) le interferenze
danneggiano le trasmissioni. Lo stesso accade per apparecchi domestici
con motori elettrici molto potenti (lavatrice o lavastoviglie) nelle strette
vicinanze degli Access Point. Se si adottano accorgimenti in proposito,
allontanando i sistemi di disturbo, la rete wireless funziona molto bene
ed è decisamente comoda.
Il Wi-Fi è sicuro? – Nessuna rete è mai sicura al 100%. Nel caso delle
reti wireless la soglia, occorre dirlo, è ancora più bassa. Il segnale radio
della rete si diffonde in ogni direzione (anche in verticale), quindi anche
fuori dalle mura domestiche, ed è intercettabile. Il segnale della rete wireless si può però proteggere mediante la cifratura WEP, da attivare manualmente da parte dell’utente. È scontato poi adottare sistemi firewall,
antivirus ecc.
Tabella 11.2		 Risorse

per orientarsi sul Wi-Fi

Sito

Indirizzo

Cerca Manuali

http://www.cerca-manuali.it/manuale-guida/
wi-fi.htm

Wi-Fi Alliance
Wikipedia
(enciclopedia)
Wireless Italia

http://www.wi-fi.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://www.wireless-italia.com
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Gli hot spot pubblici
Che cosa sono? Si tratta di punti di accesso a Internet da luoghi pubblici.
Funzionano come reti locali alle quali ci si può collegare con un computer portatile dotato di scheda wireless. Ottenuta una login e una password
dal responsabile del servizio pubblico si può entrare in queste reti situate
solitamente in aeroporti, alberghi, fiere ecc., e pagare per il consumo,
come se si trattasse di normali Internet Point con rete fissa. Dopo il
Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 4 ottobre 2005 oltre
ai parchi, alle stazioni, ai centri commerciali, gli operatori possono oggi
coprire il resto del territorio e offrire servizi di collegamento ad abitazioni e uffici in modalità wireless. Per ora, però, sono disponibili soltanto
hot spot in luoghi pubblici. Sono particolarmente utili per chi viaggia,
sosta in aree di transito presso stazioni o lavora passando da un albergo
a un altro. Il funzionamento è semplicissimo: avviato il proprio browser
all’interno di un’area Wi-Fi, la scheda wireless del PC (paragonabile a
un’antenna ricetrasmittente) dialoga con l’Access Point, collegato a sua
volta a una rete di linee ad alta velocità. Ottenuto l’accesso alla rete,
l’utente può liberamente accedere ai servizi della Rete. L’unica difficoltà
è capire come acquisire le credenziali d’accesso. Solitamente in queste
aree ci sono sportelli dedicati. In alcune di esse, attrezzate da determinati
operatori, si possono acquistare anche carte prepagate e fare tutto da soli.
Per esempio, per i servizi di connettività di Telecom Italia, quando si è
già clienti residenziali, si può acquistare la carta Wi-Fi Telecom Italia e
attivarla sul sito Wi-Fi Area (http://www.wifiarea.it), usandola poi negli
hot spot convenzionati. I costi di connessione vanno a tempo e, oltre a un
contributo di attivazione, si aggirano intorno ai 2,5 euro/ora.
Il motore di ricerca degli hot spot – Si chiama Trova l’Hot Spot (http://
e vi permette di cercare il punto più vicino immettendo un indirizzo a scelta in un modulo
di ricerca geografica. Il servizio si riferisce soltanto a quelli di Telecom
Italia e Tin.it, ma vale la pena di gettare uno sguardo.
tin.virgilio.it/mobile/trovaHotspot.aspx)

Hot Spot Free – Esistono anche punti pubblici di accesso a Internet
gratuiti. Per scovarli in giro per il mondo si può consultare il sito Free
Hot Spot (http://www.free-hotspot.com).
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La sicurezza informatica

Chi opera come professionista con una posizione autonoma gode come
abbiamo più volte ripetuto di grande libertà, ma soffre spesso la mancanza di quella rete di protezioni che in caso di necessità intervengono per
limitare i danni. Nell’uso della tecnologia questo è ancora più evidente
quando si incappa nel malfunzionamento degli strumenti di lavoro, nelle
perdita di dati o nella presenza di ostacoli tecnici realmente complessi.
Nessun responsabile dei sistemi informativi o EDP può intervenire in
tempo reale, semplicemente perché la “vostra società” e il vostro amministratore di sistemi siete voi, in prima persona!
A parte gli studi associati che riescono a stipulare contratti di servizio e
manutenzione, ogni singolo libero professionista infatti gioca spesso la
partita da solo e deve necessariamente rimboccarsi le maniche quando
passa in svantaggio. Ma come affrontare il problema dell’assistenza, della
sicurezza informatica o degli aggiornamenti software senza troppe spese
o difficoltà? Il primo passo è certamente culturale. Occorre comprendere la necessità di formarsi una conoscenza anche in materia di sicurezza informatica. Di fronte a problematiche tecnologiche non si tratta
soltanto di fare di necessità virtù, per evitare che piccoli inconvenienti si
trasformino in grandi perdite, come spesso capita a chi lavora in proprio,
ma anche di acquisire una conoscenza e competenze che garantiscano il
minimo indispensabile per l’esercizio della professione con gli strumenti
digitali. È utile cioè 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. È ovvio che all’inizio venga
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spontaneo guardare agli strumenti come a scatole chiuse, con il timore
di rompere sempre qualcosa nel caso di un utilizzo non appropriato, ma
quando si tratta di malfunzionamenti, virus, worm e di tutto ciò che può
compromettere la routine di lavoro, è indispensabile anche comprendere
come funzionano i sistemi di protezione, quali siano i punti nevralgici
del proprio computer e le soluzioni più adeguate in caso di intervento.
Il suggerimento è perciò quello di procedere per passi brevi, adottando
nelle fasi di sperimentazione delle nuove tecnologie formule più o meno
“confezionate” a supporto della sicurezza informatica per acquisire con il
tempo grande perizia e la capacità di personalizzare le soluzioni, facendo
vostra anche questa materia. Ottenere gradualmente autonomia aiuterà
a risparmiare tempo e costi, prevenire le insidie informatiche con maggiore consapevolezza e mantenere gli “attrezzi del mestiere” sempre in
buono stato.

Dieci regole per la sicurezza
L’ABC della sicurezza si riassume facilmente: rispetto di norme elementari 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 compromettere talvolta il proprio lavoro in maniera molto seria. Il grado zero
della sicurezza, di conseguenza, valido per tutti, neofiti e veterani dell’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 lavoratore autonomo alla pari di quanto avviene per
i versamenti IVA o la presentazione della parcella finale.
Non dimenticate: ogni interruzione 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. Vediamo nel
dettaglio le singole regole per la sicurezza informatica.
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1. La sicurezza fisica
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 fisico. Potrà sembrare scontato, ma anche la protezione da
pericoli reali o dalla possibilità di furti e danni esterni, surriscaldamento
o esposizione a fonti di calore è un aspetto da non sottovalutare. Questa
lista di promemoria può aiutare a guardare alla sicurezza fisica con maggiore attenzione:
• assicuratevi che la ventola di raffeddamento 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 fiori;
• posizionate i vostri computer in aree aperte e visibili, possibilmente
fuori dalla portata di bambini;
• trovate un modo per marchiare il vostro computer e scrivere informazioni che identifichino il proprietario e il luogo. Conservate i numeri
seriali del PC nel caso di furto;
• se impiegate uno o più PC in maniera continuativa (per esempio, perché funge da server Web) prendete in considerazione l’idea di installare un generatore di corrente continua per portare l’alimentazione
alle macchine che non devono subire interruzioni o black-out.

2. Antivirus su misura
Seconda regola: utilizzate un software antivirus aggiornato. Non ci sono
altre precauzioni altrettanto importanti. La sua azione è preventiva, lavorando a monte delle infezioni. Permette la scansione dei file che vengono trasferiti sul PC via e-mail, via rete o semplicemente come copia da
memorie esterne (floppy ecc.) e pulisce quelli che presentano programmi maligni. Gli antivirus più evoluti mettono anche in quarantena i file
infetti, permettendo agli utenti di analizzare anche contenuti a rischio
e capire di quale pericolo si tratta. Per un uso corretto è consigliabile
seguire questi principi:
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• installate un antivirus su ogni PC utilizzato e fissate l’avvio automatico in corrispondenza dell’accensione del computer;
• aggiornate il software frequentemente, anche più volte al giorno, ricevendo informazioni e aggiornamenti dai produttori via Internet.
Negli antivirus di ultima generazione questa funzione è automatica:
se siete collegati al Web, l’azione di update avviene in background,
mentre state lavorando. Nella scelta di un antivirus, dunque, è preferibile adottare quelli che permettono il downolad da Internet degli
aggiornamenti rilasciati in tempo reale;
• se disponibili non disattivare mai le protezioni antivirus sulla posta in
entrata, in uscita, sugli script e sulle macro;
• lanciate periodicamente un controllo completo del proprio PC, come
se fosse un malato su cui fare un check-up per valutare lo stato di
salute;
• per i più esperti, è consigliabile anche tenere dei dischi di installazione del sistema a portata di mano e un set di dischetti (o Cd-Rom)
di emergenza, di sola lettura, con i file di base per il ripristino di un
sistema compromesso.
L’elenco riportato vale come guida per un comportamento responsabile,
ma è ovvio che a monte di un antivirus deve esserci la precisa consapevolezza che ogni file, la cui provenienza non è accertata, può risultare
pericoloso. Non aprite dunque tutti i file ricevuti! Gli espedienti con
cui malintenzionati trasmettono contenuti infetti è sempre più raffinato:
si va dai file nascosti in pagine Web alle macro inserite in file 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 file in un’area del PC ed eseguire una scansione con l’antivirus
prima di lanciare l’esecuzione del file. Questo vale per ogni file sospetto:
non lasciatevi tentare dagli allegati che arrivano anche da mittenti noti
in messaggi “non convenzionali”.
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Tabella 12.1

Gli antivirus più noti

Produttore

Indirizzo Internet

Symantec
McAfee
Sophos
Trendmicro
Computer Associates

www.symantec.com

Figura 12.1

www.mcafee.com
www.sophos.com
www.trendmicro.com
www.ca.com

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

3. Archiviare le informazioni utili
Per i cosiddetti lavoratori della conoscenza ciò che viene prodotto nel
tempo assume un’importanza fondamentale. Testi, immagini, presentazioni, offerte, progetti: ogni documento realizzato è un patrimonio da
salvare e conservare non soltanto a breve termine. Eseguire un backup periodico di questi dati è la terza regola. In pratica significa creare
una copia delle informazioni che potrebbero tornare utili nel tempo,
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per prevenire gravi danni ai sistemi o alle apparecchiature hardware. In
pratica come si fa? Tenuto conto che fare un back-up significa spostare
determinati dati da un supporto informatico a uno differente, esistono differenti sistemi e tempistiche. Sta all’utente scegliere che cosa sia
più utile ai fini della conservazione delle informazioni, quante ne vuole
conservare e con quale frequenza desidera aggiornare il proprio archivio.
Il metodo più semplice, con costi oggi sostenibili, è il trasferimento di
dati su Cd-Rom o Dvd. I primi arrivano a contenere fino a 800 MB di
dati, i secondi, con masterizzatori che supportano la tecnologia dual layer,
fino a 9 GB (un masterizzatore Dvd normale esegue copie di dati fino
a 4,5 GB). E i costi? Un lavoratore autonomo può scaricare l’acquisto
di questi supporti alla pari di quelli per la cancelleria. L’unico vera spesa
(anch’essa ammortizzabile ma in più anni) è quella per un buon masterizzatore. Non lesinate su questo dispositivo hardware: è indispensabile,
alla pari di cellulare e PC.

4. Password sicure
La password è il modo più comune per autenticare un’identità. Si usa per
l’accesso 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 difficile ogni tentativo di scasso.
Ma che cosa rende le password sicure? Almeno due fattori: la “forza” in
sé della password e la regolarità nel cambiarla.Vediamo il primo aspetto.
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, oppure
informazioni e dati facilmente riconducibili agli utenti. L’assenza di password è un grave errore, così come la login uguale alla password. Parole dal significato compiuto, sebbene meno immediate, sono comunque
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 affidarsi a piccoli trucchi, anche se è meglio stare attenti che
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non rendano riconoscibile le parole nascoste. In Windows 2000 e XP
le password possono essere frasi, come “Aspettando le ferie!” oppure si
possono creare frasi simili a rebus, come “LP=Libero+Professionista!”.
In ultimo, si possono usare acronimi, come per esempio“SocN30nov”
che sta per “Società nata il 30 novembre”. Infine, 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 maniera, o raccoglietele su una chiavetta USB, meglio,
da non portare in giro, ma 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 che è
stato utilizzato da molti cracker nell’ultimo anno per truffare gli utenti
di servizi finanziari, e-commerce o aste online. Il metodo è semplice. Si
inviano false e-mail con grafica e loghi ufficiali 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 ufficiale imitato nell’e-mail e così i dati sensibili finiscono nella banca dati del truffatore che ha inviato la finta 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 libero professionista, ma spesso è
anche fonte di numerosi quanto sofisticati pericoli. Come quinta regola
si può dire dunque: navigate in modo prudente. In sostanza significa ancora una volta stabilire alcune regole e attenervisi. Alcuni principi chiave,
ovviamente da interpretare secondo le esigenze individuali, sono:
• collegatevi sempre a Internet utilizzando un firewall (di questo parlerò
dopo in dettaglio);
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• non accedere a siti che non considerate completamente affidabili 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 affiliati o manutentori di siti;
• non installate Active X o certificati digitali da siti che non considerate
affidabili al 100%.
Per gli utenti dei sistemi Microsoft oggi esiste Windows XP Service
Pack 2, un pacchetto di sicurezza gratuito che ha reso più protetto l’accesso a Internet. In particolare, ha aumentato i controlli sulle applicazioni che dal Web cercano di eseguire automaticamente operazioni potenzialmente dannose per i PC, blocca i controlli Active X, impedisce
alle finestre pop-up di aprirsi, fermando ogni tentativo di attivazione o
download automatico che spesso e volentieri nascondono programmi
maligni, come per esempio i dialer.

6. Il firewall: obbligo di installazione!
Settima regola: installate un firewall. Questo principio non ha deroghe. Il
firewall, 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 firewall,
con buona approssimazione, è un sistema in grado di decidere quali informazioni e dati far passare e quali fermare in una rete. Ispeziona, cioè,
il flusso di dati che passa sulla rete locale, intervenendo nel momento in
cui identificasse qualcosa di non permesso dalle regole che l’amministratore del firewall ha deciso. Un firewall può essere sia un dispositivo
fisico esterno al PC sia una componente software che collabora con il
sistema operativo e i programmi installati. Per un utente singolo, come
può essere un libero professionista, che lavora principalmente da casa
o da uno studio, il secondo è più che sufficiente. I firewall via software
consentono il flusso normale del traffico in uscita e filtrano sessione per
sessione tutte le attività da e verso reti esterne, impedendo qualsiasi flusso di dati non richiesti. Tra i vantaggi di un firewall è giusto annoverare
anche la capacità di nascondere i singoli PC di una rete all’esterno (si
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pensi alle connessioni con Fastweb, che a tutti gli effetti collegano a una
rete locale). Infine, è necessario ricordare ciò che un firewall non può
fare. Per esempio, non protegge da attacchi iniziati quando una rete è già
stata compromessa, oppure da alcuni virus che non transitano dalla rete
(per esempio presenti in file su floppy disk). Non protegge, in ultimo, da
intrusioni eseguite da una rete locale e interna, decisamente improbabili,
però, per un libero professionista.
Tabella 12.1

I firewall più utilizzati

Produttore
Symantec
McAfee
ZoneLabs

Indirizzo Internet

Figura 12.2

Zone Alarm è uno dei firewall per uso domestico più diffusi.
Dalla console principale del “Program Control” è possibile
vedere quali applicazioni sono state autorizzate
e quali bloccate nell’accesso a Internet.

www.symantec.com
www.mcafee.com
www.zonelabs.com
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7. Posta elettronica sotto controllo
Settimo: usate la posta elettronica in maniera sicura. Considerato il peso
che gioca la comunicazione digitale per un libero professionista, questa
regola non dovrebbe essere mai tralasciata. Ricordate: la posta elettronica è il servizio più sfruttato per portare attacchi alla sicurezza dei PC
attraverso virus, spam, script maligni, macro ecc. Per questo motivo è
opportuno adottare cautele e regole di comportamento semplici quanto
efficaci. Eccone alcune:
• tenete aggiornato il software per la posta elettronica, scaricate e installate le patch indicate dal produttore del software;
• installate un antivirus per la posta in entrata e in uscita e comunque
non aprite mai gli attachment considerati pericolosi;
• filtrate lo spamming, creando regole o scegliendo i produttori che
permettono di impostare filtri automatici;
• non rispondete allo spamming, perché confermereste di avere un account di posta attivo.
Semplicemente cancellate le e-mail indesiderate;
• non fornite mai dati sensibili via e-mail, per esempio password, numeri di carta di credito, informazioni personali.
Anche in questo caso queste si tratta di regole di comportamento. Esistono poi software antivirus o client di posta elettronica che agevolano
l’esecuzione di tutto ciò in maniera automatica, bloccando lo spamming
o permettendo la definizione di variabili per ottimizzare i messaggi in
entrata, come per esempio quella ricevuta da mittenti considerati non
attendibili.

8. Antispyware, sempre più necessario
Quando inavvertitamente date il via a installazioni di download indesiderati e pericolosi in generale le sorprese sono due: si manifesta subito
una disfunzione del computer poiché attivate virus o worm, oppure 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 difficile accorgersi
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dei malfunzionamenti perché il principio maligno sta proprio nel fatto
che per essere efficaci questi sistemi devono mantenere in vita il PC e
sfruttare le falle create. L’unico rimedio, in questo caso, è una scansione
periodica di software per l’identificazione ed eliminazione di questi programmi. I più noti oggi sono tre, tutti e tre gratuiti nella versione base:
Lavasoft Ad-Aware (http://www.lavasoftusa.com), Spybot Search & Destroy (http://www.safer-networking.org/it) e Microsoft AntiSpyware
(www.microsoft.com/athome/security/spyware/software).
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 accorgimento
rischia di non essere sufficiente per una protezione completa, se i sistemi
operativi o le applicazioni non sono aggiornate con regolarità ed efficacia. 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 meccanismo
immediato che grazie al collegamento Internet al sito http://windowsupdate.microsoft.com effettua una scansione del sistema e suggerisce
quali componenti aggiuntive scaricare gratuitamente e installare. 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 Office System esiste un sistema simile: http://
office.microsoft.com/italy/ProductUpdates.

10. Farsi aiutare in caso di difficoltà
L’ultima regola è quella di non improvvisare. Con la sicurezza del proprio
computer non si scherza. Tutte le regole sopra esposte dovrebbero proteggervi da tutti i rischi informatici, ma commettere imprudenze accade
abbastanza spesso. Ogni professionista digitale può e deve apprendere di
volta in volta dai propri errori, acquisendo competenza anche in materia
di sicurezza e prevenzione. Questo non significa, tuttavia, fare sempre di
testa propria o in autonomia. Il caso più classico è l’infezione di virus,
worm o spyware che i prodotti software sono in grado riconoscere, ma
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non di rimuovere. Come fare? Oltre alla calma occorre anche grande
fiducia in Internet. I rimedi ci sono sempre, basta saperli trovare. Per
esempio, i produttori di software mettono quasi sempre a disposizione
degli utenti database di soluzioni certificate. Si tratta di istruzioni su operazioni da mettere in atto per debellare nuovi virus, warm ecc. o contrastare problemi noti e già verificatesi in passato. Sul sito di Symantec,
McAfee, Microsoft ecc. vengono spiegati tutti gli accorgimenti da apportare per eliminare il malfunzionamento. Per questo motivo vi consiglio
di registrare sempre anche online, presso il servizio Web del produttore
degli antivirus, antyspyware e firewall, l’acquisto o il download dei vostri
prodotti, in modo da poter usufruire del supporto adeguato: accesso ad
aree riservate, eventuale consultazione di FAQ, chatroom con operatori
a disposizione per la risoluzione di problemi ecc. Esistono poi pacchetti
speciali di assistenza individuale che i produttori di software o di hardware spesso includono nel prezzo dei loro prodotti. Si va dall’assistenza
telefonica a quella onsite, ovvero all’uscita a casa vostra di un tecnico su
chiamata. Se non avete proprio dimestichezza con i computer prendete
queste offerte in seria considerazione. In alternativa, ed è una soluzione sempre valida, potete dare uno sguardo al Web. Per esempio, potete
andare a caccia di consigli su Google Gruppi (http://groups.google.
it). Questo vale, ovviamente, per problematiche legate alla sicurezza, ma
anche per i malfunzionamenti del software in generale e dell’hardware.
Da ultimo, un consiglio abbastanza palese, che per un lavoratore autonomo dovrebbe essere quasi scontato: stringete contatti, se non amicizia,
con altri liberi professionisti come voi, del settore informatico, oppure
frequentate, di tanto in tanto, siti e community di chi chiacchiera quotidianamente di problematiche legate alla sicurezza. Non rifiutate mai i
consigli di chi è più esperto di voi. Non sottovalutate neppure le vostre
associazioni di categoria, che hanno in Internet dei punti di ritrovo e che
magari offrono assistenza informatica e non solo la tradizionale consulenza fiscale o legale.

Gestire le utenze via Web

173

Capitolo 13

Gestire le utenze via Web

A differenza dei lavoratori dipendenti, chi opera in regime di autonomia
deve svolgere contemporaneamente una serie di attività che in contesti
strutturati, all’interno di imprese, solitamente sono suddivise tra figure
specifiche: amministrazione, gestione dei fornitori, marketing, accounting, produzione. Autonomia è sinonimo cioè di molteplicità di impegni, competenze differenti e contemporaneità nello svolgimento di
attività e servizi di gestione. Tra questi uno dei più onerosi in termini di
tempo è il controllo delle utenze e dei servizi utili allo svolgimento della
professione. Lavorando da casa o da un ufficio privato significa pagare
bollette del gas e della luce, fare versamenti IVA, dare uno sguardo alle
spese del telefono, inviare raccomandate, effettuare spedizioni di buste,
pacchi o lettere, curare le iscrizioni ad associazioni di categoria, rispettare
i pagamenti di RAV, MAV, tasse, imposte comunali ecc.
Internet e la tecnologia offrono grandi opportunità per risparmiare tempo e tenere sotto controllo in maniera efficace la regolare evasione di
questo tipo di impegni economici. Quasi tutte le società di servizi e le
utility hanno un sito se non addirittura portali Internet: permettono la
creazione di account personalizzati per il controllo via Web delle proprie
posizioni, per la richiesta di intervento e in alcuni casi per il pagamento
di bollette. Il Web non abbatte i costi dei servizi (al massimo offre risparmi sulle spedizioni a casa degli estratti conto o delle bollette), ma può
aiutare a pagare più velocemente le utenze, oltre ad assistervi nel trovare
la tariffa migliore o semplificare notevolmente la vita nel caso cerchiate
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informazioni. Internet elimina cioè le fastidiose code o le ore perse al
telefono con operatori che non sanno fornire le giuste risposte. E uno
sportello a cui un professionista può accedere senza trovare intoppi.

Luce, gas, acqua
Tutti i gestori hanno un proprio sito per il pubblico con servizi più o
meno evoluti, più o meno interattivi. Le modalità d’accesso sono diverse
e ciascuno ha caratteristiche proprie. Alcuni (per esempio, il Gruppo
Hera) permettono di accedere allo sportello online dopo aver selezionato il Comune di residenza, altri, come EstGas, richiedono la Provincia
d’appartenenza. Altri ancora autorizzano l’accesso dopo un’iscrizione.
Tabella 13.1

I siti dei più importanti operatori italiani di luce, gas e acqua

Operatore

Sito Internet

Area operativa

AEM Milano
ACEA
AEM Torino
AQP Bari
ASM
Edison
Enel
EnelGas
EstGas
Gruppo Hera
ItalagasPiù

http://www.miservi.it

Milano
Roma
Torino
Bari
Brescia
Italia
Italia
Italia
Friuli Venezia Giulia
Bologna
Italia

http://web.aceaspa.it
http://www.aem.torino.it
http://www.aqp.it
http://www.asm.brescia.it
http://www.edisonpervoi.it
http://www.enel.it
http://www.enel.it/enelgas
http://www.estgas.com
http://www.gruppohera.it
http://www.italgaspiu.it

La registrazione è d’obbligo per tutti: di norma sono richiesti dati precisi
(anche personali a fine di marketing, qualche volta) e codici personali
presenti sulla bolletta, come il codice cliente, un codice d’accesso specifico per lo sportello virtuale o periodo e numero della fattura. Una
volta registrati si avrà accesso allo sportello online e ad altri servizi, da
una semplice newsletter informativa a una casella di posta elettronica, a
seconda dell’operatore. Molto spesso i servizi online sono un’estensione
di quelli normali già offerti dai gestori: per questo può accedere allo
sportello virtuale soltanto chi è già cliente di un certo operatore. Solo
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in pochi casi è prevista una procedura per diventare un nuovo cliente su
Internet, come nel caso di Edison (http://www.edisonpervoi.it).

Enel Gas ed Elettricità
La parte del leone si può dire sia giocata dal maggiore operatore italiano
ovvero da Enel (http://www.enel.it), che si distingue per ricchezza e
qualità dell’offerta. Il sito è un vero e proprio portale che rilascia news
aggiornate, pubblica canali tematici e approfondimenti riguardanti le
tecnologie, il costume e la società, guide cittadine, servizi come il meteo o l’oroscopo, un forum dedicato. Enel offre persino la possibilità di
inviare SMS, se si è registrati. La chiave del sito è la registrazione. Al di
là delle informazioni e delle notizie a disposizione di tutti, registrarsi
permette di fare un salto di qualità nella fruizione del sito e dei servizi
interattivi. Per questo sono obbligatori i dati dell’intestatario del contratto e il codice cliente presente sulle fatture.

Figura 13.1

Dallo sportello Web di Enel si possono visualizzare le bollette della luce
in una tabella di riepilogo interattiva e i dettagli di ciascuna.
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Gli utenti registrati hanno una casella di posta elettronica di 10 MB
del tipo nomeutente@box.enel.it. E soprattutto si ha accesso agli sportelli
virtuali. Al plurale, già. Perché bisogna almeno considerare la parte di
Enel dedicata all’Elettricità e quella dedicata al Gas, ben distinte sul sito
nonostante siano raggiungibili entrambi con la stessa registrazione e dallo
stesso portale. Per la parte riguardante l’elettricità, Enel permette di avere
accesso online alla bolletta, alle operazioni riguardanti il contatore o il
proprio contratto. In pratica, si può fare di tutto: l’autolettura, modificare
la tariffa, controllare la bolletta, pagarla o scegliere la modalità di pagamento, variare la potenza del contatore, cambiare l’intestazione o variare
qualsiasi dato anagrafico del proprio contratto. Per la parte dedicata al
Gas, invece, si entra nella sezione My Home, dove sono possibili molte
operazioni: diventare direttamente cliente online, gestire i dati della fornitura o richiedere modifiche all’impianto. In più si possono attivare una
serie di servizi di notifica da ricevere sul cellulare o via e-mail. In questo
modo si potranno sapere con precisione quando sono emesse le bollette,
quando scadono, quando è attivo il periodo di autolettura del contatore
(che può essere segnalata online) e altro ancora.
Se si è alla ricerca di moduli per pratiche amministrative, un’alternativa
ai siti dei vari gestori si può trovare online in siti specializzati in questo
tipo di servizio. Per esempio su Moduli.it (http://www.moduli.it) si
possono trovare e scaricare tanti modelli prestampati per comunicazioni
amministrative o burocratiche, divisi per settore. Non manca una sezione
per luce, gas e acqua.

Una, dieci, cento Telecom Italia
L’altro colosso ex mopolista presente in Rete, Telecom Italia, ha seguito
una strategia diversa da Enel e realizzato un dedalo di siti diversi che si
rimandano e si incrociano. Ogni settore nel quale è presente Telecom
Italia è servito da un apposito sito, con tanto di indirizzo, grafica diversa,
servizi e strumenti online differenti. I più utili per il liberi professionisti
e i lavoratori autonomi sono riportati nella Tabella 13.2. Il sito ufficiale
(http://www.telecomitalia.it) è un portale istituzionale che vale come
presentazione di massima e come primo ingresso nel mondo Telecom
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Italia. Le pagine Web più utili per gli utenti finali della telefonia fissa
sono quelle del servizio 187 (http://www.187.it). La registrazione avviene con l’inserimento del proprio codice fiscale, quindi di un numero di
fattura e relativo bimestre di riferimento. La procedura è veloce perché a
partire da quei dati Telecom Italia riconosce l’utente come un suo cliente. All’interno del servizio si possono visualizzare le fatture, i servizi, le
pratiche o le campagne punti. Il punto di forza del sito è il Conto online
che permette di avere una visione dello stato delle fatture in corso e di
quelle precedenti, effettuare o scegliere la modalità di pagamento, oppure
verificare il traffico dettagliato.

Figura 13.2

Un anno di telefono di casa nel report di Telecom Italia. Oltre al grafico
dei consumi, c’è una tabella con la divisione delle telefonate per tipologia e
i relativi consumi in euro, bimestre dopo bimestre.

Tutti i servizi relativi al telefono di casa (dal riconoscimento di chiamata alla segreteria telefonica) possono essere attivati online e, addirittura,
si possono acquistare i prodotti, decidendo se pagarli direttamente con
carta di credito oppure farseli addebitare a rate sulla bolletta. Ancora, è
possibile modificare la propria situazione contrattuale e di fornitura del
servizio. Facili le procedure per intervenire sulla condizione della propria
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linea: se ne può attivare una nuova, chiedere il subentro o il trasloco,
passare da una linea base a una linea ISDN.
Tabella 13.2

I principali siti che fanno riferimento al gruppo Telecom Italia

Servizio

Sito

Contenuto

187

http://www.187.it

191

http://www.191.biz

Alice
i.Tim

http://www.alice.it

Info 412
Radiomarittimi

http://info412.it

Telecom Italia

http://www.telecomitalia.it

Telecom Italia
Wireline
Tim
Tin.it
Videoaziende
Virgilio

http://www.wireline.telecomitalia.it

Informazioni, servizi
e prodotti consumer
Informazioni, servizi
e prodotti business
Portale della banda larga
Portale per gli utenti
del mobile
Informazioni utili per tutti
Servizi radiomarittimi
e satellitari
Portale istituzionale
della società
Portale canali Web

http://www.i.tim.it

http://www.radiomarittimi.it

http://www.tim.it
http://tin.virgilio.it
http://www.videoaziende.it
http://www.virgilio.it

Portale istituzionale di TIM
L’ISP di Telecom Italia
Videoportale di aziende
Portale consumer

Telefonia fissa: Fastweb
Fastweb è sinonimo di banda larga. Connessioni in fibra fino a 10
Mbps e telefonia fissa con tariffe flat hanno fatto di questo operatore un’interessante alternativa a Telecom Italia nelle città più
grandi. I servizi che offre sono sia di tipo residenziale sia aziendali.
Dal sito Fastweb si può avere un controllo completo della propria
situazione, a partire dall’attivazione. Se volete diventare clienti, infatti, potete svolgere tutte le pratiche online, avanzando la prima
richiesta di intervento direttamente via Internet.
Una volta attivata la linea e disdetto il contratto con gli operatori
precedenti (pur mantenendo il numero telefonico vecchio) avrete
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una serie di strumenti a disposizione per gestire questa utenza e
sfruttare i vantaggi della connessione a banda larga. Vi verranno
fornite tre login e tre password (modificabili a piacere) che potrete
usare per:
• gestire online il servizio Fastmail, ovvero un vostro account
di posta fornito insieme alla connessione e avente il dominio @fastwebnet.it. In quest’area potrete configurare
fino a 5 account ed eventualmente attivare o disattivare un
fax online;
• amministrare la vostra situazione economica, nell’area
Conto Fastweb, vedendo in tempo reale i consumi effettuati nei due mesi corrispondenti alla bolletta, cambiando
le opzioni dell’abbonamento (attivando servizi aggiuntivi o
modificando quelli già in possesso), configurando i servizi
voce e dati, oppure sottoscrivere i servizi di PayTV oltre a
recuperare le vecchie bollette;
• personalizzare una pagina Web denominata MyFirstPage,
con cui Fastweb vi dà il benvenuto sul sito. Con questa opzione potrete mettere in pagina i servizi aggiuntivi:
Elenchi telefonici, servizi Web e link che richiamate più
spesso.

Telepass online
Come saprete il Telepass serve per non fermarsi ai caselli autostradali,
evitando le code e le lungaggini delle operazioni di pagamento. La società Autostrade ha dedicato a chi già usa questo servizio o vuole attivarlo da remoto: Telepass.it (http://www.telepass.it), un sito sul quale
si possono trovare spiegazioni, informazioni, dettagli e servizi interattivi,
non solo sul Telepass, ma su tutti i prodotti di pagamento automatico del
servizio autostrade: Telepass Family, Telepass Business,Viacard e via di seguito. Per acquistare il Telepass direttamente da Internet bastano carta di
credito e cinque minuti per sottoscrivere il contratto. Una volta effettuata
la transazione online, il dispositivo da applicare sull’auto arriverà comodamente a casa vostra. La registrazione nel Club Telepass vi permetterà
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poi di accedere a tutti i servizi interattivi presenti sul sito, eliminando
la necessità di recarsi a un Punto Blu. Online è possibile modificare i
propri dati, avere la situazione aggiornata dei contratti e dei viaggi, cambiare o aggiornare il numero di targa, comunicare direttamente il furto
o lo smarrimento, conoscere lo status delle promozioni alle quali si è
aderito. Molto utile per chi ha una partita IVA è il servizio di richiesta
della spedizione delle fatture. Queste, infatti, sono visualizzabili nell’area
riservata del sito: si può optare per riceverle via e-mail o farsele mandare in formato cartaceo al domicilio. Inoltre, per ogni fattura si possono
vedere i relativi viaggi, eventualmente scaricandoli in formato PDF per
stamparli.
Confrontare le tariffe – Proprio come per l’e-commerce anche per i servizi esistono siti che si occupano di mostrare agli utenti quali siano le
migliori tariffe praticate sul mercato. Sono esclusi i confronti tra i diversi
fornitori di luce, gas e acqua, ma per la telefonia fissa e mobile i modi per
orientarsi nella giungla dei prezzi sono numerosi. Il ricorso ai siti delle
associazioni dei consumatori o a servizi indipendenti sono le vie migliori. Tariffe.it (htpp://www.tariffe.it), per esempio, propone diversi
sistemi di confronto. Non si occupa soltanto di telefonia, ma anche di
carburanti, mutui e altro. Per visualizzare i benchmark bisogna compilare dettagliatamente il modulo online proposto: sono richiesti dati riguardanti il tipo e la durata delle chiamate, la zona geografica in cui si vive
(per il fisso) e altre preferenze legate al tipo di telefonata da analizzare.
Il risultato è una tabella completa in cui sono segnalate tariffe in ordine
di convenienza. Un altro servizio è disponibile nel sito di Altroconsumo  
(http://www.altroconsumo.it), la celebre rivista e associazione dei
consumatori. Nella sezione dei servizi online si trovano calcolatori per le
tariffe della telefonia sia mobile sia fissa. I risultati sono forniti grazie
all’incrocio delle abitudini e dei consumi segnalati con la notevole banca
dati delle tariffe presente nel sistema.

L’ufficio postale online
Da quasi quattro anni esiste uno sportello di Poste Italiane che resta
sempre aperto. È quello Internet. Ancora poco conosciuto, offre opportunità decisamente interessanti per evitare di perdere tempo negli
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uffici troppo affollati. Non soltanto garantisce gli stessi servizi erogati allo
sportello reale (dalla raccomandata al telegramma, dal biglietto d’auguri
al pagamento dell’ICI), ma permette soluzioni in più che mescolano la
tecnologia alla tradizione, creando mix molto efficaci per mandare lettere, effettuare transazioni, crearsi direttamente dal PC di casa o dell’ufficio meccanismi di comunicazione che rendono più rapida l’interazione
commerciale o personale. Per chi gestisce in proprio l’attività lavorativa
gli sportelli virtuali di Poste Italiane possono facilitare molte procedure,
facendo guadagnare tempo e autonomia.

Interposta, telegrammi, raccomandate online
Per utilizzare in maniera corretta tutti gli strumenti a disposizione del sito
Poste.it (http://www.poste.it) è necessario registrarsi. Nell’area Imprese e
PA si trova il link per i Liberi professionisti: dopo la lettura di un’informativa sulla privacy, si compila un modulo. Al termine, inseriti i dati, Poste
Italiane provvede a inviare al domicilio un telegramma con il codice di
attivazione dell’account. La coppia login-password finale sarà valida per
ogni tipo di servizio, compreso un sistema di e-mail gratuita, attivata in
automatico che fornisce una casella di posta e 20 MB di spazio.
La posta ibrida
Tra i servizi utili c’è un sistema innovativo, a metà tra tradizione e innovazione: la posta ibrida o, come viene chiamata sul sito, “Interposta”.
Permette di scrivere una lettera in formato digitale e trasmetterla via
Internet, chiedendo al sistema di farla stampare e recapitare in formato
cartaceo a un indirizzo prescelto. Dopo un accesso al servizio generale
(con login e password) si sceglie il link Interposta dal menu Servizi online.
Nella pagina di Interposta, nel menu di sinistra: Invia una lettera. Poi si
seguono i passaggi del sito, dall’indicazione del destinarlo alla scrittura del
testo, fino al modulo per il pagamento con carta di credito online (Visa e
MasterCard). La ricevuta di pagamento verrà spedita all’account di posta
elettronica Postemail personale. Il servizio è attivo 24 ore su 24. Per i privati funziona soltanto per l’Italia e costa: 0,88 euro per la posta ordinaria
e 1,19 euro per quella prioritaria. Tra le opzioni: la spedizione fino a 8
lettere insieme e la visualizzazione del mittente sulla busta della lettera.
Per le imprese e la PA il servizio è più articolato. L’indirizzo di riferi-
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mento è http://www.posteweb.it/online/letteraonline/index.shtml.
Si possono spedire documenti scegliendo tra varie modalità di stampa:
fronte-retro, solo fronte, a colori, in bianco e nero. Ciascun documento
può essere composto da un massimo di 15 fogli per un totale in fronteretro di 30 pagine. L’invio viene effettuato attraverso l’abbinamento di
un file di testo a una lista di indirizzi. I documenti possono essere spediti
a un elenco di destinatari in tutta Italia e nel mondo. Per agevolare la
scrittura è possibile anche scaricare un modello in Word precompilato
(Lettera InterPosta.dot).
I telegrammi in un clic
Molto vantaggioso è anche il servizio per l’invio di telegrammi via Web
(Figura13.3). Oltre al risparmio in termini di tempo è sicuramente meno
caro del sistema di dettatura telefonica. Per avviare la procedura di invio
basta accedere a http://www.posteweb.it/online/telegramma/index.
shtml: il funzionamento è del tutto simile al servizio Interposta. Dopo un
login al servizio di Poste.it, si va alla voce Telegramma online e da qui si
sceglie Invia un telegramma. Poi si segue la compilazione a passo a passo.

Figura 13.3

Il primo passo per l’invio di un telegramma via Web

Dopo avere scelto a quante persone e dove inviarlo (Italia o estero), si
deve scrivere il nome o i nomi dei destinatari, il testo, e scegliere se lasciare visibile anche il nome del mittente. Dopo un’anteprima se è tutto ok,
si passa al pagamento online, effettuabile con carta di credito (circuiti Visa
e Mastercard). Una volta terminato, verrà inviata una ricevuta all’account
di posta elettronica di Poste.it. In Italia la consegna del telegramma avviene nello stesso giorno di accettazione (se lavorativo), se comunicato entro
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le ore 12.00 e destinato ai capoluoghi di Provincia o a località superiori a
50.000 abitanti. In tutti gli altri casi entro il giorno lavorativo successivo
all’accettazione. Per l’estero avviene secondo le modalità previste dal Paese di destinazione. Per avere un’idea della spesa si può utilizzare anche un
calcolatore che formula un preventivo sui costi del telegramma online.
Raccomandate Web e da Office
Per mandare raccomandate direttamente dal PC di casa esistono due modalità: una via Web, l’altra utilizzando Microsoft Office e una connessione
Internet attiva. La prima soluzione parte dalla pagina http://www.poste.
it/online/postaraccomandataonline. La composizione avviene a passo
a passo: si decidono numero di invii, destinatari e testo.
Tabella 13.3

I costi della Posta Raccomandata online e con Microsoft Office

Peso

Prezzi

Fino a 20 grammi (3 pagg. A4)
Fino a 20 grammi (3 pagg. A4) con AR ordinario
Fino a 20 grammi (3 pagg. A4) con AR prioritario
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4)
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4) con AR ordinario
Da 21 a 100 grammi (da 4 a 18 pagg. A4) con AR prioritario

3,50 euro
3,90 euro
4,10 euro
4,50 euro
4,90 euro
5,10 euro

Si può digitare il contenuto mentre si è collegati al sito oppure allegare
direttamente un file (massimo 3 MB) in formato .DOC, .XLS, .TXT,
.RTF, .TIF o .JPG. Il documento può raggiungere 18 pagine, deve essere in formato A4 e può essere firmato digitalmente, ma non contenere
macro. Segue la scelta relativa all’invio: con posta normale, ricevuta di
ritorno con posta ordinaria o ricevuta di ritorno posta celere. Come per
la posta raccomandata tradizionale si può richiedere, infatti, l’Avviso di
Ricevimento (il classico cartoncino per il servizio A.R. di andata e ritorno). Dopo una verifica del mittente, dei dati e sulla coerenza del testo, il
sistema converte la raccomandata in .PDF e la posiziona in Richieste in
corso. Da qui si può passare al pagamento, eseguibile online in totale sicurezza con carta di credito (Visa e MasterCard) oppure con carta Postepay.
La ricevuta dell’invio, anch’essa digitale, viene recapitata con un’e-mail
all’account personale di Postemail. Questo messaggio avrà lo stesso valo-

184

Capitolo 13

re legale della ricevuta fornita con la raccomandata tradizionale. Insieme
sarà riportato un codice di invio, utile per il monitoraggio con il servizio
Dovequando (http://www.poste.it/online/dovequando/raccomandata.
shtml) un meccanismo per eseguire il tracking online della Raccomandata, ovvero vedere in tempo reale sul sito di Poste.it, sulla base del codice
di invio immesso in un apposito modulo, se il prodotto postale in questione è stato recapitato o meno.

Figura 13.4

L’invio di una raccomandata online dal sito Poste.it

Il secondo metodo, basato su Microsoft Office, è altrettanto immediato.
Perché funzioni occorre scaricare dal sito di Poste Italiane (www.poste.
it/postali/raccomandata/rol_office) due applicazioni: Microsoft .NET
Framework 1.1 (23,7 MB) e un Add-in denominato Raccomandata online
per Microsoft Office (10,6 MB). Una volta installati, l’utente troverà un
nuovo menu a tendina nei programmi Microsoft Word ed Excel, denominato Poste Italiane. Il resto è una procedura step by step simile a quella
descritta in precedenza, con la differenza che si può anche formare digitalmente il file da inviare.

Gestire le utenze via Web

185

Altri servizi di Poste.it: dai RAV ai francobolli
Forse non tutti sanno che il sito di Poste Italiane è anche uno sportello
virtuale. Da qui è possibile pagare le classiche utenze domestiche e bollettini di ogni tipo. L’area dedicata si chiama Bollettini online (http://
bollettino.poste.it). Il meccanismo è semplice e intuitivo, basato sulla
riproduzione grafica dei bollettini da pagare, con moduli per l’inserimento di importi e voci di dettaglio.

Figura 13.5

L’interfaccia per pagare un RAV presso il sito di Poste Italiane.

Compilando i valori è poi possibile pagare in differenti modi: carta di
credito (Visa e MasterCard), Carta Postepay (vedi paragrafo successivo)
o accreditare l’importo su un Conto Bancoposta. Che cosa si può pagare? Bollo dell’auto, Bollettini premarcati o generici, ICI (soltanto per i
Comuni convenzionati), Canone Rai, multe della Polizia Stradale, RAV,
Modelli F23 e F24. Il sito, inoltre, è una buona fonte anche per numerose
altre informazioni relative ai servizi tradizionali di Poste Italiane. Da segnalare il modulo per la ricerca automatica del CAP (http://www.poste.
it/online/cercacap) o quello per la trovare un ATM PostaMat o un ufficio postale in qualsiasi città italiana (http://www.poste.it/online/cercaup). Sul sito, inoltre, sono disponibili altri servizi telematici secondari,
ma molto utili in casi specifici. Se ne possono valutare le caratteristiche
nella Tabella 13.4.
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Altri servizi disponibili sul sito di Poste.it

Servizio

Caratteristiche

Postemail A.R.

Consente di inviare messaggi con allegati di qualunque peso e avere la sicurezza che il messaggio
sia stato ricevuto e aperto. Prevede l’installazione di
due applicazioni: Java Virtual Machine (8 MB) e
Plug-in per la firma elettronica (800 KB). Ogni
invio costa 1 euro.
Servizio di posta elettronica gratuito rivolto a tutti
i cittadini in possesso di un codice fiscale. Prevede la
registrazione a Poste.it e mette a disposizione 20
MB di spazio.
Sistema di e-commerce per acquistare online fogli di
francobolli, pagabili anche in contrassegno. Le spese
di spedizione variano da 5,30 a 6,47 euro fino ai
170 euro di spesa, poi sono gratis.

(www.poste.it/online/postemailprofessionale)

Postemail semplice
(www.poste.it/online/postemail)

Filatelia online
(http://e-francobolli.poste.it)

e-Scrivimi
(www.poste.it/online/escrivimi)

e-Filatelia
(http://e-filatelia.poste.it)

Poste Cert
(www.poste.it/online/postecert)

Prenotazione Pickup
(www.poste.it/online/pickup)

Consente di inviare gratuitamente cartoline in formato elettronico.
Servizio per gli amanti dei prodotti postali. Acquistabili online: francobolli, interi postali, buste “primo
giorno”, bollettini illustrativi, cartoline filateliche,
tessere, libri, quaderni e album filatelici, pubblicazioni editoriali, collezioni storiche postali.
Sistema di firma digitale. Strumento per riprodurre
l’equivalente informatico della firma autografa con il
medesimo valore legale.
Per la prenotazione online del ritiro della corrispondenza a domicilio

Tributi e imposte
Irpef, Irap e IVA costituiscono uscite annue tanto mal tollerate quanto
inevitabili per i liberi professionisti. Da una parte la scadenza di giugno
(che si può suddividere anche in sei rate) e gli anticipi di novembre e dall’altra i periodici versamenti IVA trimestrali costituiscono complessivamente una decina di appuntamenti con il fisco che ogni lavoratore autonomo deve tenere sotto stretta osservazione. Anche se spesso si demanda
al commercialista, tutti sanno che queste scadenze arrivano sempre puntuali. Non tutti conoscono invece le opportunità offerte da Internet per
rendere le pratiche più veloci. I siti dell’Agenzia delle Entrate Fisconline
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(http://fisconline.agenziaentrate.it) ed Entratel (http://entratel.
agenziaentrate.it) sono due servizi pensati appositamente per rispettare gli obblighi tributari.
Tabella 13.5

I principali servizi dell’Agenzia delle Entrate offerti via Web

Ambito

Servizi

Dichiarazioni

Trasmissione online delle dichiarazioni
Richiesta di cancellazione di dichiarazioni errate
Invio di istanze e dati relativi la concessione di crediti d’imposta
Dichiarazioni per formalità Iva (inizio, variazione, cessazione)
Pagamento delle imposte con modello F24 online
Richieste di accreditamento dei rimborsi per la liquidazione
delle dichiarazioni
Registrazione dei contratti d’affitto
Pagamenti delle imposte relative a canone su beni immobili
Registrazione atti notarili su beni immobili
Liquidazione online degli atti giudiziari
Contact center
Servizio di Web-Mail
Cassetto fiscale contenente anagrafiche reddituali e anagrafiche personali
Duplicato tesserino fiscale
Prenotazione visite negli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Trasmissione questionari relativi a studi di settore

Versamenti
e rimborsi
Registro

Servizi

Le dichiarazioni che si possono inviare via Web all’Agenzia delle Entrate
sono numerose: Modello Unico (persone fisiche, società di capitali o di
persone, enti non commerciali), Modello IRAP, IVA annuale, 730 (dai
CAF e dai sostituti d’imposta), 770 (ordinario e semplificato). Al Registro si possono trasmettere anche contratti d’affitto, atti notarili o pagare
i modelli F24.
Come funziona Fisconline? Per operare occorre un codice PIN che si
deve richiedere via Web dai siti ed è formato da 10 cifre. Le prime 4
sono fornite online, le altre 6 e la password sono inviate all’indirizzo
del contribuente tramite Postel. Per garantire sicurezza alle operazioni,
l’utente deve installare un certificato digitale dell’Agenzia delle Entrate
secondo quanto illustrato nell’area Configurazione, usando PIN e password ricevute. Per quanto riguarda la compilazione del modello Unico
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(certamente il più richiesto online) oppure del modulo F24 è necessario scaricare un software specifico distribuito dall’Agenzia delle Entrate,
installarlo sul proprio PC e avviarlo. Il software è programmato in Java
e necessita della Java Virtual Machine sul computer in uso (applicazione
gratuita scaricabile dal sito di Sun Microsystems). Per la dichiarazione
dei redditi 2005, per esempio, era stato predisposto il pacchetto software
“UnicoOnline PF 2005” che permetteva di aprire e modificare un modello Unico 2005 precompilato anch’esso disponibile e da scaricare dal
sito. Una volta terminata la redazione del modulo è necessaria un’altra
applicazione denominata “File Internet” per la sua trasmissione telematica. Al termine ogni utente ha modo di visualizzare e stampare anche le
ricevute relative ai documenti trasmessi.

Figura 13.6

Il software per la compilazione del modello F24

Per il modello F24 il discorso è analogo, con l’eccezione della versione
della Virtual Machine: occorre la 1.1.8. Una volta trasmessi i modelli in
questione, ci sono altri due servizi indispensabili per completare l’iter. Il
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primo è presente nella pagina Altri servizi: un modulo per comunicare
il conto corrente bancario sul quale richiedere l’accredito dei rimborsi
spettanti. Il secondo serve per un check finale. È il “Cassetto Fiscale”, un
servizio di Fisconline che permette di interrogare l’Anagrafe Tributaria per valutare l’effettiva ricezione e il caricamento delle informazioni
relative alle dichiarazioni presentate. Il Cassetto Fiscale serve anche per
ottenere informazioni relative al proprio codice fiscale, ai dati anagrafici
e patrimoniali, alla partita IVA e a tutto quanto riguarda dichiarazioni,
rimborsi, versamenti.
TARSU e ICI – Queste due imposte sui rifiuti solidi urbani e sugli
immobili sono determinate dalle amministrazioni locali e differenti perciò
su base territoriale. Molto spesso è possibile calcolarle e pagarle attraverso
sistemi telematici specifici creati dai Comuni di residenza. Consigliamo
perciò una visita ai siti di riferimento. Per avere un’idea di come funzionano potete dare uno sguardo a TARSU@Web (http://www.comune.
milano.it/tarsu), in cui è stata predisposta, una calcolatrice che, dopo
l’immissione di valori catastali e relativi alla proprietà (metri quadri, tipologia di immobile, rendita catastale ecc.), restituisce l’importo esatto
dell’ICI e della TARSU.

Pagare il bollo dell’auto
Il sito dell’ACI - Automobil Club Italiano (http://www.aci.it) è anche
uno sportello virtuale per pagare annualmente il bollo della propria auto.
Il meccanismo è facile e comodo. Costa soltanto pochi euro in più rispetto allo sportello fisico (+2% del valore del bollo), ma fa guadagnare
tempo in code inutili.Vediamo come funziona. I servizi per il bollo sono
due: “Calcola il bollo” e “Paga il Bollo”. Il primo simula il calcolo del
bollo per determinate tipologie di pagamento (rinnovo, immatricolazione, targa di prova, integrazioni, anticipi ecc.) sulla base della targa e della
tipologia del veicolo, entrambi da specificare in un apposito modulo.
Inserendo i valori, l’importo dovuto all’ACI viene calcolato automaticamente.
Nella sezione “Paga il bollo”, invece, si trova il servizio BOLLO Net,
meccanismo per acquistare il bollo che ha valore legale, attivo per i residenti nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento e nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia
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e Toscana. Dopo un clic su Paga online, si seguono 4 passaggi: la specifica
iniziale del mezzo (tipologia e targa), il calcolo del bollo (in automatico),
il pagamento dell’importo calcolato con carta di credito attraverso transazione sicura e la stampa della ricevuta di pagamento del bollo. Questa
stampata vale ai fini della circolazione del mezzo, in attesa che l’ACI invii
al domicilio del conducente la ricevuta ufficiale, recapitata nell’arco di un
mese dal pagamento online.

Figura 13.7

Il servizio BOLLO Net per pagare il bollo dell’auto via Web
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Finanza personale

Tra le attività che un libero professionista è tenuto a svolgere periodicamente c’è il controllo degli aspetti finanziari e contabili. Quando i
volumi sono elevati è conveniente demandare a persone qualificate che
hanno competenze di tipo amministrativo, ma molto spesso chi svolge
attività autonoma si trova a gestire piccoli movimenti, investimenti e
fatture in maniera autonoma. Nel Capitolo 3 abbiamo illustrato come
tenere sotto controllo i meccanismi di entrata e di spesa, le scadenze e
la produzione. Come verificare poi in concreto i pagamenti e le uscite
reali? Per questo e più in generale per il controllo della propria posizione
finanziaria esistono servizi Internet che permettono di monitorare sia il
conto corrente sia la situazione associata alla carta di credito o agli investimenti fatti su strumenti finanziari in Borsa. Inoltre, i servizi più evoluti
permettono di effettuare pagamenti rateali, bonifici ecc. garantendo un
reale risparmio in termini di tempo e la certezza di non incontrare code
allo sportello bancario.

I vantaggi dell’home banking
Secondo Nielsen//NetRatings alla fine del 2005 gli utenti italiani di
servizi di Internet banking sono arrivati a quota 6,8 milioni di visitatori unici al mese, ciascuno con una media di navigazione superiore a
un’ora. Home banking e trading online sono oramai servizi offerti da
quasi tutti gli istituti bancari e l’accesso alla banca via Internet è una
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modalità per guardare al proprio conto equiparabile in tutto e per tutto
allo sportello reale. Allo stesso modo aprire un account per comprare e
vendere prodotti finanziari (titoli, assicurazioni, obbligazioni, fondi ecc.)
è oggi molto semplice, alla portata di tutti. I siti sono disegnati per un
uso facilitato e hanno in generale una buona usabilità e molti, moltissimi
servizi a corredo. A seconda dell’istituto bancario le funzionalità messe
a disposizione degli utenti finali sono più o meno avanzate, ma per le
prime dieci banche italiane, si può dire che oramai si tratti di funzioni
standard, consolidate ed equiparabili in termini generali. In sintesi, questi
sono i vantaggi più evidenti che offre l’Internet banking:
• possibilità di vedere il proprio estratto conto in tempo reale, compreso
l’accredito di valuta o l’addebito di spese il giorno in cui vengono
caricate nel sistema elettronico, risparmiando tempo rispetto alla comunicazione tradizionale cartacea;
• possibilità di interrogare il sistema per cercare tipologie e valori relativi ai movimenti contabili maturati nel tempo, aggregandoli per
causale o secondo l’arco temporale desiderato;
• richiedere da Internet, senza passare dagli uffici bancari, l’emissione di
carte (bancomat, carte prepagate e di credito) o l’invio di un nuovo
libretto di assegni;
• possibilità di eseguire disposizioni e bonifici (memorizzando quelli
ricorrenti) anche quando la banca è chiusa, compreso i bonifici periodici e rateali come, per esempio, il pagamento di ICI, F24, MAV,
bollette, ricariche di cellulari o canone RAI;
• verificare il plafond residuo e i movimenti delle carte.
Per un lavoratore autonomo queste caratteristiche offrono grandi opportunità. Da una parte facilitano il monitoraggio dei pagamenti delle fatture o delle note trasmesse ai propri clienti. Solitamente l’operazione di
accredito viene visualizzata online un paio di giorni dopo il pagamento:
questo permette di conoscere in anticipo i movimenti senza attendere le
tradizionali comunicazioni cartacee della banca. Inoltre, interrogando il
conto corrente online per causali è possibile estrarre in maniera organica
spese o uscite periodiche, per capire l’entità complessiva maturata, per
esempio, su base semestrale o annuale.

Finanza personale

193

Aprire un conto online
Dare vita a un nuovo conto bancario senza transitare dagli uffici è
un’operazione possibile soltanto in pochissimi casi. Gli operatori che
lo permettono sono due: ING Direct (http://ww.ingdirect.it) e
Fineco Online (http://www.fineco.it). Per entrambi si tratta di una
procedura in cui si richiede l’immissione diretta in Internet di dati
di tipo anagrafico, codice fiscale e relativi a documenti di identificazione validi. Nel caso di ING Direct, che è un conto cosiddetto
“di appoggio”, verranno richiesti anche i dati di un conto bancario
aperto presso un altro istituto. Per Fineco, invece, sarà necessario
effettuare un bonifico iniziale per rendere effettiva l’apertura, non
prevista per conti “vuoti”. Alla procedura Web seguirà poi l’invio
di un contratto reale al domicilio indicato, da firmare e restituire.
Mentre si avviano le procedure di registrazione vi verranno spediti
in tempi differenti login e password per l’accesso al vostro conto.
I tempi medi perché si concluda l’operazione di apertura conto
vanno da due settimane a un mese.

Figura 14.1

La procedura via Web per l’apertura di un conto con Fineco Online
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Entrare in banca con il browser
Niente porte girevoli o metal detector. Per entrare in banca basta una
connessione a Internet, un PC e un browser. Lo sportello di cui parliamo
non ha orari, né personale, né code. È accessibile da un indirizzo Internet predefinito, tramite una login e una password, vere e proprie chiavi
della vostra “cassetta di sicurezza online”. Come ottenerne un paio? Per
entrare in possesso di queste chiavi occorre rivolgersi alla propria banca,
dimostrando di essere clienti con un conto aperto. Allo sportello, quello
tradizionale, vi forniranno una copia del contratto d’uso e (in molti casi,
non sempre) già una login. La password, invece, viene spedita al domicilio
separatamente dalla login, come accade solitamente nella consegna di
carte di credito o bancomat.

Figura 14.2

		L’home page di Banca Intesa. In alto a sinistra l’area per il login

Come sapere l’indirizzo Internet corretto della Banca online? – Il sito
Portalino.it (http://www.portalino.it), oltre a indicare gli indirizzi
di tutte le banche centrali e le principali borse mondiali, elenca gli indirizzi Web di tutte le banche italiane, comprese quelle minori, da Banca
Intesa in giù, fino a Ljubljanska banka, la filiale triestina di una banca
d’affari slovena.
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Le Banche online sono sicure? – Oggi tutti gli istituti bancari utilizzano
sistemi di autenticazione basati su protocollo SSL a 128 bit, molto spesso certificato da istituti riconosciuti a livello internazionale come, per
esempio, Verisign. Le probabilità di scardinare questi meccanismi con la
semplice forza bruta, ovvero attraverso tentativi iterati per indovinare la
coppia login-password impiegherebbe, usando il massimo della potenza di
calcolo oggi disponibile, un tempo superiore alla vita media di un uomo.
Credete sia sufficiente come garanzia? L’altro metodo è quello di entrare
in possesso delle chiavi di cui siete voi i diretti custodi: non comunicatele
dunque a nessuno o tenetele troppo in vista, anche “a livello digitale”!

Tenere il conto sotto controllo
Una volta entrati nella banca, passando da Internet, avrete a disposizione
molti dei numerosi servizi che vengono offerti allo sportello. Prendiamo
per esempio il servizio della Banca Popolare di Sondrio (http://www.popso.it), una piattaforma Internet semplice, con tutte le funzioni di base.
Come potete vedere nella Figura 14.2, Internet restituisce la situazione
del vostro conto bancario, aggiornando tutti i movimenti, indicando il
giorno in cui sono avvenuti e la data della valuta. Per ogni movimento
troverete la specifica 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. Non mancano i dati relativi al
conto, codici ABI, CAB ecc. e la possibilità di visionare le domiciliazioni di utility. Come già accennato, molto importanti sono le indicazioni
sugli accrediti. Per chi ha la necessità di valutare le proprie entrate in
vista dei versamenti IVA su base trimestrale, il check-up online della
situazione contabile è indispensabile. Dando uno sguardo alla liquidità,
si può considerare quale sia il momento giusto per emettere le proprie
fatture in base ai termini di pagamento fissati con i clienti e alle date dei
versamenti IVA. Altrettanto utile è, per esempio, ricercare i valori relativi
alle spese: contributi previdenziali, IRPEF, spese per il commercialista
ecc. In questo modo avrete una controprova di quanto già registrato nei
vostri strumenti contabili realizzati con i fogli di calcolo come descritto
nel Capitolo 3. Un solo consiglio: se cercate l’estratto dei valori IRPEF

196

Capitolo 14

versati durante l’anno (se rateizzati), trovatevi una postazione comoda
e rimanete seduti. Anche questo è un vantaggio rispetto allo sportello
bancario, la comodità!

Figura 14.3		Come

si presenta un conto corrente con il servizio di home banking
della Banca Popolare di Sondrio

Disposizioni e bonifici
La funzione più utile di un conto online è certamente quella legata ai
bonifici da remoto, ovvero alla possibilità di trasferire direttamente da
Internet denaro su un altro conto (anche estero), specificando una causale e indicando la data della valuta. Questo servizio, definito “servizio
dispositivo”, prevede un plafond massimo, come per il bancomat o la
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carta di credito. Per clienti privati, solitamente oscilla tra i 1.000 e 1.500
euro per singolo bonifico (ovviamente, su richiesta, questi plafond sono
ampliabili). Spesso per i servizi dispositivi le banche trasmettono 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 bonifici effettuati in banca, anche in Rete servono i dati
precisi del beneficiario. 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. Quasi tutti offrono la funzione di archiviazione
dei dati di un beneficiario per agevolare bonifici ricorrenti e pagamenti
rateali, un’opportunità molto utile nel caso di fornitori che si impiegano
con una certa frequenza. Anche MAV e RAV possono essere pagati via
Web. Quasi tutte le banche permettono questa opzione. I liberi professionisti che utilizzano tale sistema non devono temere di perdere l’opportunità di scaricare le spese: la stampata di un bonifico e di un pagamento
online di MAV e RAV sono altrettanto validi rispetto alle classiche ricevute con timbro postale o bancario. Al commercialista basterà presentare
il bollettino di pagamento originale e la stampa dell’avvenuto pagamento
online con gli estremi corrispondenti. Il vantaggio è chiaro: si risparmia
tempo e si tengono sotto controllo meglio i movimenti finanziari.

Figura 14.4		Un

bonifico bancario con il sistema Scrigno, l’Internet Banking
di Banca Popolare di Sondrio
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Oltre ai normali bonifici è possibile in molti casi, per le banche che hanno definito questa tipologia di transazione, pagare anche RID e utenze
in maniera automatica domiciliando direttamente online gas, luce e telefono. In taluni casi è possibile 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 fianco dei bonifici effettuati
in maniera automatica con domiciliazione bancaria segue sempre la spedizione delle fatture degli operatori.
Confronti sui servizi bancari e tutele dei consumatori – I recenti casi di
servizi fraudolenti ai danni dei correntisti di note banche italiane, lo
scandalo Bancopoli e il recente riordino delle Leggi sul risparmio hanno
portato alla luce la necessità di un’informazione trasparente sulle condizioni applicate ai servizi bancari. Per chi volesse cimentarsi in un confronto su tutti i parametri applicati per tenuta conto, gestione titoli, finanziamenti, tassi di interesse e così via può utilizzare “Conti Correnti a
Confronto” (http://conticorrentiaconfronto.pattichiari.it),
sistema messo a punto da Patti Chiari (http://www.pattichiari.it)
e basato sull’offerta di circa 20 istituti bancari. Seguendo il percorso
creato nell’area “Offerta a distanza” otterrete tabelle comparative che
mettono a confronto più di 30 voci per ogni tipologia di conto corrente e
specificano le singole voci di spesa. Nel caso, invece, di vere e proprie
frodi, per la tutela dei consumatori esistono differenti associazioni che
mettono online materiale, informative, indicazioni per esercitare il proprio diritto di recesso o intentare azioni legali. Si va da Adusbef (http://
www.adusbef.it) ad Aduc (http://www.aduc.it). Un’altra buona
fonte per orientarsi in materia di costi, tutela del consumo e servizi bancari è il Centro Consumatori (http://www.centroconsumatori.it)
Minori costi se l’estratto conto è online – In media la spedizione di un
estratto conto al domicilio costa tra 1 e 2,5 euro. In molti casi è possibile risparmiare su questa voce e tenere soltanto traccia digitale dell’andamento del proprio conto chiedendo la sospensione della spedizione e
guardando i report che vengono fatti in automatico dal servizio online su
base trimestrale.
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Non solo Web: la banca è multicanale
Internet non è il solo canale sul quale si possono eseguire operazioni
di tipo finanziario. Cellulare, POS e telefono sono strumenti altrettanto
validi per determinate attività. In particolare, l’interazione con il cellulare
permette la ricezione di alert per la notifica di avvenuti pagamenti, superamenti di tetti di spesa o per segnalare la scarsa disponibilità rispetto
a plafond predefiniti. Di seguito vi mostro quali servizi sono stati attivati
da Banca Intesa perché possiate farvi un’idea delle potenzialità dei mezzi
telematici e di comunicazione a servizio dei correntisti.
Tabella 14.1

– Un esempio di multicanalità: i servizi per i clienti di Banca Intesa
Internet Cellulare Telefono Bancomat

Richiesta saldo e movimenti del C/C
Richiesta plafond e movimenti
del bancomat
Richiesta informazioni su tassi,
valute e condizioni di tenuta conto
Controllo della situazione assegni
Bonifici nazionali ed esteri
Ricarica del cellulare
Pagare MAV di tutte le banche e RIBA
Pagare RAV
Pagare bollettini ICI
Pagare imposte e tasse con il Mod. F24
Pagare bollettini postali e Freccia
Pagare utenze
Attivare domiciliazioni utenze e RID
Consultare lo stato delle domiciliazioni
Pagare il canone RAI
Pagare l’abbonamento SKY-TV
Pagare rate mutuo e credito personale
Richiesta informazioni mutui
e finanziamenti

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì

sì

sì
sì
sì
sì
sì

sì

sì
sì
sì
sì
(continua)
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Prenotazione di valuta estera
Versamento di assegni e contanti
Ricezione SMS con saldo C/C,
accredito stipendio o pensione, bonifici,
addebito mensile e transazioni
con carta di credito

sì
sì
sì

Carta di credito, un check online
Spese, causali, plafond e scadenze. Sono questi in sintesi i valori che si
possono tenere sotto controllo accedendo ai servizi online messi a disposizione da CartaSì (http://www.cartasi.it) per le carte di credito
che sfruttano il circuito di questo sistema interbancario. Per vedere i
dati relativi alla propria carta si può fare tutto direttamente via Web. In
fase di registrazione, nell’area Titolari (https://titolari.cartasi.it), vi
verranno richiesti, oltre ai numeri di carta, al Codice Fiscale e all’intestatario, un parametro relativo alla propria posizione 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.
Una volta completata la prima fase, stabiliti login e password, potete accedere all’area riservata.

Figura 14.5		Quando

la vostra banca non offre l’estratto conto online e il dettaglio
delle spese in tempo reale effettuate con la carta di credito, potete aprire un
account e usare il servizio CartaSì (http://www.cartasi.it).
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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 (carburante, abbigliamento, linee aree, ristoranti, pedaggi autostradali ecc.) per avere una visione d’insieme sull’andamento delle uscite su base semestrale o
annuale (Figura 14.6).

Figura 14.6		Le

spese degli ultimi 5 mesi e il sistema di ricerca per voci.

Sempre online è possibile iscriversi al servizio informativo che spedisce
messaggi SMS sul vostro cellulare ogni volta che viene effettuata una
transazione. Infine, dal Web potete anche eseguire attività dispositive, inserendo il codice di 3 cifre che trovate sul retro della carta di credito.

Le carte prepagate
Molti istituti bancari hanno emesso negli ultimi anni nuove tipologie
di carte di pagamento. Oltre ai sistemi di revolving credit, che ancora non
hanno preso piede in Italia, una novità che trova in Internet lo spazio
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ideale per l’utilizzo sono le cosiddette carte prepagate. Sono del tutto
simili alle ricariche telefoniche e si usano liberamente sul Web e fuori,
poiché si innestano nei circuiti tradizionali delle carte di credito (Visa,
Mastercard ecc.). Le carte prepagate sono ricaricabili anche con pochi
euro e non vincolate ad alcuna “riserva aurea”, conto corrente o carta
di credito associata. Una volta esaurito il credito termina la possibilità di
usare la carta stessa. Questo garantisce un esatto controllo del plafond associato e facilita di conseguenza l’uso in Rete, per esempio in operazioni
di e-commerce considerate non standard, come l’acquisto da estranei
che vendono articoli all’asta, spese presso rivenditori online poco noti
o micropagamenti. Le carte prepagate hanno bassi costi di emissione e
sono l’ideale per effettuare acquisti presso rivenditori esteri sui quali possiamo avere minore visibilità e controllo online. Possono essere ricaricate
in corrispondenza di acquisti programmati e lasciate scariche negli altri
momenti. In sintesi, mettono a proprio agio quando assumiamo qualche
rischio nell’acquisto in Rete. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, la perdita, il furto o la clonazione di questa carta comportano danni limitati.

La carta PostePay
Tra le molte carte prepagate segnaliamo Postepay di Poste Italiane, facilmente monitorabile via Web. Il rilascio costa 5 euro (si ritira insieme al
PIN all’ufficio postale, dando codice fiscale e un documento valido) e ha
un plafond massimo di 2.000 euro (1.000 per la versione Junior). Funziona 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.

Figura 14.7		Una

carta prepagata e ricaricabile PostePay.
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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
BancoPosta o tramite un’altra Carta PostePay. Le condizioni economiche
per le transazioni sono leggermente più alte del mercato: 1 euro per ogni
operazione. La soluzione come carta prepagata sostitutiva della propria
carta di credito è tuttavia molto allettante, soprattutto se si vuole partecipare ad aste online in completa sicurezza o fare acquisti presso siti di
e-commerce poco noti. I titolari possono anche monitorare su Poste.it
(http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/postepay.shtml) i
pagamenti effettuati e il saldo disponibile. Una curiosità: può essere ricaricata da chiunque in Posta, fornendo unicamente contanti e numero di
carta del titolare.

Dal trading ai fondi obbligazionari
Investire online è stato per lungo tempo uno sport nazionale che ha incuriosito, attirato e poi deluso molti piccoli risparmiatori, rimasti scottati
da una serie di anni di grandi illusioni finanziarie. Per un libero professionista che opera in regime di autonomia il risparmio gestito è uno dei
temi portanti che sta alla base dell’impianto di tutele personali che si costruiscono con il tempo.Vista la grande importanza, non soltanto finanziaria ma anche previdenziale, questo tema non si esaurisce certamente
con il semplice investimento in titoli azionari, ma si allarga fino a toccare
problematiche legate a polizze assicurative, fondi e piani d’investimento
di lungo periodo.
Le tecnologie e Internet offrono un grande aiuto nell’orientamento e
possono facilitare i confronti tra differenti operatori o prodotti finanziari.
Non sostituiscono, però, mai completamente i promotori finanziari e i
consulenti personali, che sanno interpretare le esigenze degli investitori
meglio di quanto si riesca a fare in maniera autonoma consultando unicamente la Rete. Ciò non toglie che Internet sia insostituibile in almeno
due casi: come mezzo di informazione rapida per cercare e confrontare
in via preliminare differenti soluzioni e come strumento di monitoraggio
dell’andamento dei prodotti finanziari acquistati. Da una parte, infatti,
esistono numerosi siti che permettono di comprendere il funzionamento di strumenti come i fondi, dall’altra servizi d’informazione finanziaria che permettono la verifica delle quotazioni. Fanno parte del primo
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gruppo, siti come Online Sim (http://www.onlinesim.it), che nell’area
Prodotti espone schede di 1.500 fondi comuni di oltre 50 istituti italiani
ed esteri, oppure Soldionline.it (http://www.soldionline.it) con buoni
approfondimenti sulla Finanza personale e Fondi & Gestioni. L’alternativa, che però non permette di eseguire confronti, sono i siti degli istituti
bancari e finanziari. Qui si trovano quasi sempre dettagli e approfondimenti su prodotti finanziari che spesso è difficile ottenere presso uno
sportello di banca.
Sul fronte della verifica degli andamenti, invece, il metodo più sicuro è
quello consultare il sito di Borsa Italiana (http://www.borsaitalia.it)
cercando nell’area Quotazioni e per tipologia di strumento finanziario
(titoli, obbligazioni, covered warrant, fondi ecc.) eseguire una ricerca per
nome o più semplicemente, se si conosce, per codice ISIN. I sito offre
le quotazioni di tutti i prodotti emessi dagli istituti finanziari italiani e
regolarmente contrattati sul mercato nostrano.

Figura 14.8		L’andamento

di un fondo bilanciato trovato sul sito
di Borsa Italiana sulla base del codice ISIN corrispondente.

Finanza personale

205

Il mercato azionario
Il proliferare di siti specialistici, di strumenti di analisi e la creazione di
piattaforme per il trading ha fatto sì che l’approccio a questo mercato
sia oggi immediato e alla portata di tutti. Internet ha offerto opportunità inedite, ma anche esposto gli utenti a maggiori rischi, obbligando i
singoli investitori ad assumersi tutta la responsabilità delle proprie scelte.
Anche se autogestito e diretto, l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari resta pur sempre un’operazione complessa. Non basta, infatti,
disporre di un meccanismo o di un servizio online: servono competenze
e conoscenze. In particolare è necessario:
• sapere dove reperire prezzi, dati, informazioni e notizie;
• sapere scegliere ciò su cui investire, ovvero stabilire quale asset allocation sia l’ideale per il raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti
su base temporale e su livelli di rischio più o meno elevati;
• sapere leggere gli andamenti di Borsa, dei titoli in portafoglio in base
a conoscenze di analisi fondamentale e tecnica.
Non sempre queste attività trovano ispirazione e una guida nelle informazioni pubblicate all’interno dei siti per il trading. Gli istituti bancari
molto spesso mettono a disposizione soltanto la piattaforma o strumenti
tecnici anche di qualità, ma pongono l’utente in una posizione di completa autonomia, senza indirizzarlo in maniera corretta. Per chi non ha
esperienza negli investimenti è consigliabile, prima di giocarsi in Rete i
propri soldi, fare un giro perlustrativo dei siti informativi, monitorare le
dinamiche generali e particolari.

Informazione, notizie, rumors
Dove informarsi? C’è soltanto l’imbarazzo della scelta. I canali istituzionali sono certamente i primi da cui partire. Borsa Italiana (http://www.
borsaitalia.it), già citata, è il sito principe: quotazioni, informazioni,
notizie, comunicati. Si trova molto per orientatasi. Pubblica tutto quello
che succede in Borsa, con un ritardo però di 20 minuti. Se non vi soddisfa,
le strade sono due: consultare l’area Investor Relations dei siti delle società
quotate, oppure optate per i servizi informativi come Borse.it (http://www.
borse.it), i tradizionali Milano Finanza (http://www.milanofinanza.it),
24 Ore Borsa Online (http://www.24oreborsaonline.ilsole24ore.com),
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oppure i portali come Yahoo! Finanza (http://it.finance.yahoo.com) o
Kataweb (http://finanza.kataweb.it), che offrono anche la possibilità di
simulare la costruzione di un portafoglio azionario. Non dimenticate di
fare pratica con le notizie non ufficiali, i cosiddetti rumors, che spesso
animano le Borse più di ogni altra cosa. Un sito di riferimento è SpyStocks.com (http://www.spystocks.com).
Tabella 14.2

I più diffusi servizi di trading online in Italia

Servizio di Trading Online Indirizzo Internet
IntesaTrade
Fineco Online
Directa
IW Bank
Banca Sella
We@bank
e-Family BNL
Xelion Unicredit
Twice

http://www.intesatrade.it
http://www.fineco.it
http://www.directa.it
http://www.eptatrading.it
http://www.sella.it
http://bbv.webank.it
http://www.e-familybnl.it/trading/index.jhtml
http://www.xelion.it/tradingol.asp
http://www.twicetrade.com

La Borsa americana
Nasdaq (http://www.nasdaq.com) e Nyse (www.nyse.com) sono
il cuore dell’interscambio azionario dei titoli quotati sulla Borsa
americana. Sui due siti sono disponibili quotazioni, notizie, chart,
scadenze per gli investitori, informazioni di analisti e consensi, oltre
alle quote detenute dai maggiori azionisti e alle attività di insider
trading (legali in Usa). Per trovare notizie e orientarsi su consensi,
andamenti di mercato e rumors non c’è una fonte privilegiata, ma
una serie infinita di servizi online. Potete partire dal sito della SEC
(http://www.sec.gov), la “Consob americana”, per passare a Reuters
(http://www.investor.reuters.com), a Yahoo! Finance (http://finance.yahoo.com) e a Bloomberg (http://www.bloomberg.com), fino
a gettare uno sguardo alla community The Montley Fool (http://
www.fool.com) o a leggere l’italiano Wall Street Italia (http://www.
wallstreetitalia.com).
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Trading online: pronti, via!
Le condizioni necessarie per fare trading online sono tre: avere un conto
corrente di appoggio con valuta iniziale da investire; essere iscritti a un
servizio di trading online e possedere una login e password di accesso
all’area riservata per la compravendita di titoli; essere abilitati dal sistema
alle attività dispositive, ovvero all’acquisto e alla vendita.
I servizi di trading sono composti da:
• servizi di base e gratuiti, che permettono di cercare le quotazioni in
tempo reale dei titoli, inserirli in portafoglio, comprarli e venderli.
Spesso nei servizi di base sono incluse anche servizi informatici con
agenzie di stampa e comunicati dei centri studi consociati alla banca;
• servizi premium, a pagamento, che mettono a disposizione strumenti
più evoluti per l’analisi tecnica, il push delle quotazioni, reportistica elaborata da società professionali, dati revisionali e di mercato più
completi, consensi, strumenti di alert o di stop loss.
È giusto ricordare che ogni transazione effettuata comporta un fee da
pagare alla banca, ovvero una percentuale minima, relativa al valore economico trasferito in titoli, che viene rilevata come commissione. Prima
di scegliere una piattaforma di trading, vi consiglio perciò di confrontare
almeno due elementi: il costo delle commissioni e l’ampiezza di strumenti finanziari che è possibile trattare (azioni, fondi, obbligazioni, fondi
comuni, future, option, warrant ecc.), un parametro che include ovviamente
anche il fattore geografico, ovvero l’operatività sulle Borse non italiane,
come per esempio il listino tecnolgico del Nasdaq, il New York Stock
Exchange, la tedesca Xetra, la borsa francese SBF o il mercato inglese
(LSE). Tra le opzioni che un servizio di trading può offrire c’è anche la
contrattazione nel cosiddetto after hours, ovvero nella Borsa serale. Costituisce un reale vantaggio, invece, la presenza di strumenti di formazione
all’investimento e di asset allocation, ovvero di componenti software che
aiutano, grazie a modelli semplificati, a creare investimenti bilanciati che
siano in linea con i livelli di rischio che volete assumere. Non va sottovalutata, infine, la multicanalità dei servizi.
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Avere un buon servizio di call center, operatività di Borsa anche telefonica o servizi di alert via SMS può realmente fare la differenza, soprattutto
per quei liberi professionisti che lavorano muovendosi.

Figura 14.9

		L’acquisto con Fineco Online: una volta trovato il titolo azionario con il
motore di ricerca, si inserisce nel portafoglio temporaneo e da qui, premendo
il tasto “Acquista”, si passa alla consolle di compravendita, dove vanno
indicate le quantità, il valore a cui si intende comperare l’azione e per
quale periodo di tempo tale quotazione è da considerare valida per una
contrattazione. A fianco vengono riportati i valori della lettera e del denaro,
ovvero i prezzi a cui sono arrivate le offerte di vendita e di acquisto.
Dato l’OK all’offerta, la proposta resta in stand by finché non viene
accettata da una controparte. Se esiste un venditore dei titoli scelti
al prezzo proposto, il sistema effettua la transazione e carica
i titoli nel portafoglio definitivo con il prezzo medio d’acquisto
e la commissione Fineco già scontata.
Il valore d’acquisto verrà scalato dal conto bancario d’appoggio.
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Conservare i documenti elaborati in passato non è soltanto una prassi
consolidata, ma è diventato uno dei punti di forza dei liberi professionisti
che adottano tecnologie digitali. Appunti, bozze, testi brevi o documenti
complessi, presentazioni e fogli di calcolo: maggiore è la base dati e più
rapida e flessibile sarà l’elaborazione di nuovo materiale lavorativo. Non
capita invece spesso di considerare anche i colloqui, gli incontri telefonici e le interviste allo stesso modo. La possibilità di creare anche una base
dati di tipo vocale è solitamente sottovalutata. In verità la quantità di dati
che si trasmettono per via telefonica o attraverso interviste è assai elevata
e costituisce quotidianamente una fonte per il lavoro. Con il progressivo
passaggio delle tecnologie analogiche verso il digitale la telefonia sia fissa
sia mobile potranno interfacciarsi in maniera sempre più semplice e immediata con altri dispositivi come computer, registratori digitali, speaker
o sistemi di videochiamata. In altre parole, la diffusione di tecnologie
VoIP sarà un grande vantaggio per i professionisti non soltanto sotto il
profilo dei costi, ma anche da quello della creazione di archivi elettronici vocali. Tenere traccia di conversazioni utili per la creazione di base
dati diventerà più semplice. E la privacy? La privacy non subisce alcuna
violazione se gli interlocutori rispettano le norme contenute nel nuovo
Codice in materia di protezione dei dati personali (Cfr. D.Lgs n° 196
del 30 giugno 2003 pubblicato sul sito del Garante per la protezione dei
dati personali http://www.garanteprivacy.it). In altre parole il fatto di
impiegare tecnologie digitali al posto di quelle analogica non costituisce
un problema. Diventa un illecito il mancato rispetto della normativa in
sé in tutti i suoi aspetti, dalla finalità alla modalità con cui si raccolgono
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dati, all’uso e al trattamento e soprattutto se si tratta di registrazioni che
avvengono all’insaputa del proprio interlocutore. Per chi utilizza le registrazioni durante le attività quotidiane, come giornalisti, avvocati ecc.
tutto questo è cosa nota, soprattutto perché spesso al tema della privacy
legata a determinati settori sono associati specifici codici di deontologia
professionale. Quello che si intende presentare in questo capitolo è semplicemente la possibilità di trasporre su tecnologie digitali attività prima
svolte in altro modo, ma inefficaci dal punto di vista della conservazione
storica delle informazioni raccolte. Questo ovviamente comprende anche le proprie registrazioni attraverso voice recorder usati come formula
innovativa di memo box personali.

Voice recorder, la memoria vocale
Iniziamo proprio dall’ultima questione: la registrazione della propria voce.
Perché usare un voice recorder o meglio, come è chiamato in lingua italiana, un dittafono? Le situazioni possono essere realmente moltissime. Si
va dall’analisi dello stato di avanzamento dei lavori nei cantieri da parte
di architetti o geometri, alla visita di luoghi in cui è impossibile prendere
appunti su carta da parte di giornalisti, scrittori, medici, pubblicitari, ecc.
Il supporto digitale sostituisce il bloc-notes e funge da registratore di
informazioni, dettagli, emozioni, elementi di riflessione. Pensate banalmente a un viaggio di lavoro, alla visita a un museo o di una fiera. In questi casi è indispensabile raccogliere informazioni senza perdere tempo e,
per quanto possa sembrare un’operazione alquanto poco usuale, vista più
al cinema e in alcune spy story che nella vita reale, la registrazione vocale
è veramente un ottimo sostituto della penna o della semplice memoria.
Vanno considerate, inoltre, due opportunità correlate:
• la possibilità di trasferire su PC il file registrato e trattarlo, scomponendolo e riunendo parti relative ai medesimi argomenti, creando un
archivio di appunti vocali omogeneo (si pensi a chi scrive a livello
professionale, copywriter ecc.);
• la possibilità di sbobinare automaticamente la propria voce con le tecnologie adeguate di riconoscimento vocale (come mostreremo dopo)
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arrivando a ottenere file di testo in formato digitale. Questo fattore
potrebbe eliminare del tutto il passaggio su carta per talune tipologie
di appunti.

Gli strumenti di acquisizione
Quali apparecchi si possono impiegare? Oggi esiste un’ampia scelta che
- per la grande convergenza di funzionalità sui dispositivi elettronici portatili - spazia dal cellulare con funzione di registrazione al lettore Mp3
con incorporato un voice recorder. Vi sono anche apparecchi dedicati,
che hanno il vantaggio, essendo pensati appositamente per le registrazioni, di avere una qualità audio in ingresso mediamente più alta e talvolta
anche la possibilità di inserire microfoni panoramici che garantiscono
prestazioni di acquisizione più alte, per esempio per le registrazioni di
interviste in cui le persone si trovano in spazi aperti e l’effetto dispersivo
del suono gioca brutti scherzi. Quali elementi tecnici prendere in considerazione? Almeno tre fattori: la possibilità di stabilire un’interfaccia con
un PC, la capacità di registrazione in termini di minutaggio e di qualità
audio. Tutto questo significa, concretamente, il fatto di porre attenzione
alla presenza di porte USB, alla possibilità di avere memorie interne
molto ampie (tra i 256 e 512 MB) o, ancora meglio, espandibili attraverso schede estraibili allo stesso modo di quanto avviene per fotocamere
o lettori Mp3.
Figura 15.1

Un dittafono Olympus,
con 512 MB di memoria. Prezzo
di mercato intorno ai 160 euro.
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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 differenti, utili soprattutto per chi tratta l’audio in maniera professionale
(giornalisti radiofonici ecc.).
In base a quale livello di bitrate si intende registrare (e comprimere dunque i file) si ottengono 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. Come sempre, per una comparazione dei modelli e l’eventuale acquisto online, vi suggerisco la consultazione di tre siti di comparazione dei prezzi: gli italiani Kelkoo (http://
it.kelkoo.com/) e Costameno.it (http://www.costameno.it) oppure
Froogle (http://froogle.google.com).

Registrare dal telefono fisso
La creazione di un archivio digitale delle conversazioni effettuate tramite
telefono fisso è molto semplice da realizzare. Si devono impiegare due
espedienti: un piccolo dispositivo hardware che converte il segnale telefonico in forma digitale e un software per l’acquisizione audio sul proprio PC. Il primo è un elemento molto semplice, come mostra la Figura
15.2. Ha un ingresso e un’uscita per il doppino telefonico che poi viene
collegato al telefono fisso. Oltre a queste, possiede anche un’uscita per
un microfono. Attaccando un piccolo cavo di trasmissione audio si possono così inviare dati al PC. L’acquisizione sul PC avviene via software.
Solitamente i registratori di suoni o i lettori multimediali in dotazione
ai sistemi operativi hanno scarsa capacità sia in termini di minutaggio (il
registratore di base offerto con Microsoft Windows XP arriva al massimo
a 1 minuto) sia di elaborazione successiva all’acquisizione. Il consiglio è
quello di optare per soluzioni ad hoc, come per esempio l’ottimo Goldwave (http://www.goldwave.com), oggi alla versione 5.12, un’applicazione leggera e completa, che permette la registrazione e il trattamento
professionale di tracce audio di ogni tipo.
Senza entrare in dettagli troppo tecnici, basterà dire che questa combinazione hardware-software è una soluzione a basso costo per catturare
conversazioni telefoniche da conservare in archivio. Per un giornalista,
per esempio, è un meccanismo perfetto per eliminare le tipiche cassette
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sulle quali si tengono solitamente le interviste e per mantenerle nel tempo, magari masterizzandole su supporto ottico. Quanto spazio occupano
queste tracce? Se non si hanno pretese particolari di qualità, ma basta
mantenere il contenuto nel tempo, si può optare per registrazioni in audio mono a bitrate molto bassi e si ottengono file della dimensione di 50
MB per ogni 15 minuti di conversazione. Come si può intuire, si tratta di
una soluzione a portata di tutti, non troppo complessa e nemmeno legata
a strumenti costosi.

Figura 15.2

		L’apparecchio che permette l’uscita audio per la registrazione
di una conversazione da telefono fisso.

L’idea di tenere traccia delle conversazioni vocali è ancora più semplice se si impiegano sistemi di telefonia via Internet. Come già illustrato
nel Capitolo 10, il VoIP offre vantaggi non indifferenti per le chiamate
via PC. Oltre a quanto già raccontato in precedenza, si aggiunge anche
l’agevolazione legata alla registrazione. Non è necessaria alcun sistema
di deviazione dell’audio da una cornetta telefonica, perché questo è già
trasmesso da un microfono ed entra in cuffia direttamente attraverso il
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computer. Oltre al software per telefonare via Web (Skype, Kozmo ecc.)
sarà sufficiente soltanto una buona applicazione per la registrazione audio.

Figura 15.3		L’interfaccia

di Goldwave. L’applicazione permette di registrare fino
a un’ora, tagliare, copiare, incollare, applicare filtri contro le distorsioni
o equalizzare il suono.

Le conversazioni via cellulare
Sebbene gli accessori per cellulari (microfoni, auricolari ecc.) siano
moltissimi mancano sul mercato proprio quelli per trasferire l’audio
delle conversazioni. La legislazione italiana che impedisce la registrazione all’insaputa degli interlocutori ha spaventato i produttori
di hardware che non hanno considerato le esigenze legate al mondo dei professionisti. I metodi alternativi per non perdere interviste
effettuate con dispositivi mobili sono dunque veramente pochi e
legati a modelli specifici di telefonini.
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Il sistema più semplice richiede infatti dispositivi che abbiano due
caratteristiche: la possibilità di registrare conversazioni e un cavo
di collegamento al PC in dotazione. Devono cioè funzionare in
maniera autonoma come voice recorder e potersi interfacciare al
PC per trasferire il file generato dal cellulare. Si tratta di modelli certamente tra i più avanzati a cui fa riferimento, per esempio,
l’ultima linea di prodotti Samsung. In alternativa, si può tentare la
via del software. Un esempio interessante è Spy Call (http://www.
killermobile.com), un’applicazione per alcuni modelli di cellulari
Nokia. Installato sul telefonino lo trasforma in un registratore. Inutile ricordare che per entrambe le soluzioni servono ampie capacità
di storage dei dati e non la semplice presenza di memo box in
remoto.

Scrivere con la voce
Un ultimo passo. Abbiamo parlato di appunti personali e registrazioni
di conversazioni.Vediamo ora in quale altro modo un professionista che
adotta le tecnologie digitali per il proprio lavoro può impiegare la voce
per velocizzare le attività di ogni giorno. Uno dei sistemi più evoluti
della frontiera applicativa nell’ambito dell’informatica a uso domestico
e semiprofessionale è certamente quello della speech recognition, ovvero
del riconoscimento automatico della voce attraverso software che sappiano tradurre il parlato in frasi scritte. Questo finora è stato anche uno
degli ambiti meno esplorati nel mondo del lavoro, sebbene sia realmente
un’ottima soluzione per alcune problematiche specifiche. In particolare,
si adatta bene a queste situazioni:
• la scrittura di bozze e la stesura o dettatura di idee generali, anche improvvisate, per la realizzazione di un testo successivamente da raffinare
e ricostruire in maniera sistematica;
• l’uso di software per il word processing da parte di persone con disabilità o temporaneo impedimento alla scrittura;
• la traduzione automatica di appunti vocali.
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Questo ultimo punto si ricollega a quanto descritto all’inizio del Capitolo. Oggi le applicazioni per il riconoscimento vocale rispondono in
maniera efficace soltanto a speaker che hanno in precedenza “addestrato”
il software alla propria voce. Di conseguenza mal si prestano alla codifica
di colloqui realizzati tra più voci. Sono, invece, una buona soluzione per
la traduzione di una stessa fonte vocale. Collegando un dittafono all’ingresso del microfono si otterrà così la scrittura differita di appunti vocali.
A parte questa combinazione di tecnologie, il riconoscimento vocale è
comunque molto efficace per la dettatura di testi molto lunghi. È sconsigliabile, invece, per brevi lettere, documenti molto elaborati dal punto
di vista sintattico o impaginati secondo modalità grafiche complesse. Il
software oggi più evoluto in ambito di speech recognition è certamente
Dragon Naturally Speaking della Nuance (http://www.nuance.com), ex
ScanSoft, oggi arrivato alla versione italiana 8.0. Richiede grande potenza di calcolo (CPU), ma riconosce quasi perfettamente la dettatura.

Figura 15.4		Dragon

Naturally Speaking è disponibile anche in italiano. Per una
corretta codifica della voce serve un addestramento con la lettura di testi
predefiniti in fase di inizializzazione del software. Dal punto di vista
semantico il dizionario è molto ricco, ma può essere ampliato con il tempo.
La sintassi è completa. Ogni elemento di scrittura può essere definito
attraverso comandi vocali. Dragon Naturally Speaking permette anche la
navigazione da browser Web o l’uso di client di posta attraverso comandi
vocali: una soluzione ideale per i diversamente abili.
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Tenere traccia è un’attività indispensabile per i liberi professionisti. Le
relazioni, come ripetuto più volte, sono strategiche per chi si muove
sul mercato in autonomia. Sapere conservare le giuste informazioni su
persone, eventi, attività, società e prodotti è un vero asset, un punto di
forza che permette di accrescere il valore della propria posizione e professionalità. Oltre alla raccolta e conservazione di dati in forma scritta
e di interviste o colloqui in viva voce, come raccontato nel Capitolo
precedente, c’è un terzo elemento da non sottovalutare: le immagini.
Ogni progetto che si affronta, ogni nuovo tentativo di acquisire clienti,
i prodotti o i servizi realizzati, sono sempre accompagnati da elementi
iconografici, immagini, fotografie o rappresentazioni grafiche che hanno
una specifica importanza e che è opportuno conservare a corredo delle
attività svolte. Alla pari di link salvati tra i Preferiti, pagine Web scaricate
in locale, documenti trovati su reti peer to peer, anche le immagini costituiscono per i liberi professionisti digitali una fonte preziosa che aumenta il
valore delle informazioni utili per il proprio lavoro e la programmazione
di nuove iniziative. Sebbene il contenuto rappresentato nell’immagine
sia difficile da catalogare e non sia sempre raggiungibile dai meccanismi di desktop searching, la conservazione e il trattamento di materiale
iconografico ha alcuni vantaggi insostituibili: aiuta la memoria, facilita
la rappresentazione di situazioni ed eventi anche a distanza di tempo e
permette il trasferimento rapido di informazioni ai propri clienti, un elemento molto apprezzato poiché rende partecipi di elementi situazionali
che costituiscono parte integrante del lavoro che si sta svolgendo.
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Creare una knowledge base grafica
Le immagini che un lavoratore della conoscenza può trovarsi a trattare
durante le attività quotidiane sono quasi sempre riconducibili a queste
tipologie:
• immagini catturate con fotocamere digitali;
• il risultato della scansione di documenti cartacei o fotografie;
• immagini salvate da Internet, create in proprio o ricevute da clienti o
fornitori;
• fotografie acquistate via Web.
Tutte possono concorrere alla costituzione di database specifici a corredo dei lavori svolti. Il trasferimento stesso da supporti cartacei a formati
digitali aiuta i liberi professionisti a sganciarsi dal peso eccessivo dato
tradizionalmente agli archivi fisici. Questo significa maggiore mobilità
per chi lavora con computer o dispositivi portatili e un bagaglio digitale
ancora più ricco quando ci si sposta. Tradotto in altri termini: possibilità
di tenere sempre con sé immagini utili, mostrare a nuovi clienti soluzioni e prodotti in tempo reale, sfruttare la multimedialità come fonte di
ispirazione e knowledge base. Perché tutto questo sia efficace è necessario
acquisire la buona abitudine di riversare in digitale ciò che solitamente
si conserva in maniera sparsa in faldoni e cassetti. La fonti possono essere
riviste di settore che si conservano magari soltanto per pochi articoli significativi, immagini da periodici, schemi disegnati su carta durante riunioni, incontri o momenti creativi, fotografie storiche ecc. Per architetti
e geometri possono essere fotografie digitali prese durante l’avanzamento
di lavori (utili in un secondo momento per ritrovare tracce di impianti),
per giornalisti sono veloci scatti fatti durante interviste, fiere o eventi,
per i pubblicitari le immagini di pubblicità tabellari o di cartelloni. Ogni
professione ha percorsi per l’accreditamento di fonti di ispirazione sue
proprie. Meno occasioni si perdono nel recuperare materiale iconografico maggiori sono le opportunità per ricostruire situazioni passate e trovare spunti per idee future. La scansione attraverso uno scanner, inoltre,
rappresenta un buon sistema per acquisire velocemente interi documenti
senza doverli riscrivere o ridisegnare.
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Come sfogliare le immagini
Per una rapida consultazione dell’archivio di immagini esistono oggi
numerosi browser multimediali che hanno anche funzioni evolute
di gestione e trasformazione dei file grafici. Non sono software di
ghaphic design, ma assolvono tutte le funzioni di base per il photo
editing, l’acquisizione via scanner, la gestione di archivi. ACDSee
(http://it.acdsystems.com), per esempio, è un’applicazione di livello medio per la gestione di immagini.
Come si vede nella Figura 16.1 offre un’anteprima dei documenti
contenuti in ogni cartella. Ha un editor di immagini che permette
di ritagliare, correggere e salvare i file, eseguendo attività di fotoritocco semplici e alla portata di tutti (bilanciamento di colore, ridimensionamento, viraggio, aumento o diminuzione della palette dei
colori ecc..). Il software si interfaccia, inoltre, con scanner e fotocamere e permette l’inserimento di metadati, utili per successive
ricerche. Un’altra applicazione che lavora in ambiente Windows
poco sfruttata, ma molto utile è anche Microsoft Office Document
Imaging, strumento in dotazione a chi possiede già il pacchetto di
Microsoft Office. Per cercare, invece, software freeware che svolgono le stesse funzioni anche se in maniera meno professionale è possibile cercare nel grande database di Tucows (http://www.tucows.
com), inserendo la chiave “photo manager”, oppure puntare su Picasa (http://picasa.google.com), software gratuito di casa Google.

Figura 16.1

L’archivio di un architetto gestito con il sistema
di foto management di ACDSee
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Pensate a un medico che vuole conservare alcuni bugiardini relativi a determinati prodotti farmaceutici: la scansione è il metodo più rapido che
permette di tenere traccia nel tempo e durante gli spostamenti. Oppure
a un commercialista che non vuole perdere gli articoli del Sole 24 Ore
su nuove norme. Invece di moltiplicare le fotocopie, basta spendere 5
minuti per acquisire il testo in maniera definitiva sul proprio PC. Si pensi
anche ai veterinari che trattano migliaia di casi l’anno e hanno necessità
di ricordare gli interventi fatti, ingegneri che devono riprogettare parti di
strutture esistenti e devono fotografare dettagli tecnici. Per tutto questo
non bastano soltanto le parole scritte.

Caratteristiche tecniche e fisiche
Le immagini digitali sono fonti molto utili, ma abbastanza complesse da
trattare. A seconda delle finalità con cui si raccolgono, dunque, sapersi
orientare almeno sugli elementi tecnici di base per riuscire a trasmettere,
pubblicare, salvare immagini che siano adeguate ai contesti operativi in
cui si inseriscono. In tabella vi riassumo alcuni di questi aspetti.
Tabella 16.1		Le

caratteristiche delle immagini digitali

Caratteristica

Descrizione

Risoluzione
Dimensione
a video

Rapporto tra le dimensioni e la qualità visiva dell’immagine (densità).
Misura la quantità di punti che compongono l’immagine. Si misura in
pixel. Esempio: 640×480 (640 pixel orizzontali per 480 verticali),
1024×768 ecc.

Dimensioni
reali

Misura larghezza e altezza dell’immagine sulla base del sistema metrico
decimale e dà una rappresentazione di come si presenta in stampa.
Attenzione: è cosa ben diversa dalle dimensioni a video!
Si misura in Dpi (Dot per inch, punti per pollice). Maggiore è il valore,
migliore è la qualità in fase di rappresentazione a video e soprattutto
in stampa. Per Internet sono sufficienti 72 Dpi, ma per la stampa reale
almeno 200-300 Dpi.
Numero massimo di colori possibili. Si misura in bit.Valori tipici: 8 bit
(256 colori), 16 bit (65.000 colori), 24 bit (milioni di colori). Maggiore
è il numero di bit, più pesanti in termini di Kbyte sono le immagini.

Densità
dei punti

Profondità
di colore
Formato

Identifica il sistema di salvataggio e codifica del file. Un formato non
compresso è BMP (Windows/OS2 Bitmap).Formati compressi
possono essere:TIFF, GIF (soltanto a 8 bit), JPEG, PNG.
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Come si mostra nella Tabella 16.1 uno degli elementi più importanti
da considerare è la differenza tra dimensioni a video e quelle reali. Soltanto con immagini di buone dimensioni e una densità superiore a 200
Dpi e colori a 24 bit si può pensare di ottenere buoni risultati in fase di
stampa. Tenetelo presente, per esempio, quando vi chiedono fotografie
autobiografiche o di prodotto da pubblicare su giornali e periodici. Per
la pubblicazione su Internet o se scaricate immagini da Web vi troverete,
invece, di fronte a immagini a bassa risoluzione (72 Dpi, compressioni
grafiche e numero di bit più basso possibile), per nulla adatte alla stampa
offline. Questa distinzione macroscopica va ricordata almeno in fase di
acquisizione di immagini da scanner o nella cattura con una fotocamera:
la stampa offline e la pubblicazione su Internet richiedono caratteristiche
opposte. Sappiatevi regolare. Nel dubbio quando eseguite una scansione
mantenete comunque la regola generale di optare per la maggiore definizione possibile. Sarete sempre in tempo a ridimensionare o rivedere
la qualità delle immagini “verso il basso”. Non è possibile, invece, scalare
la qualità dal basso verso l’alto. Dalle immagini prese da Internet non
si potrà quasi mai ottenere buone soluzioni di stampa. È vero, invece, il
contrario: da buone immagini si può sempre passare a risoluzioni grafiche adatte al Web. Non lesinate dunque sulle dimensioni in termini di
MB. Se non avete obiettivi precisi a breve termine, conservate sempre
immagini con buone risoluzioni, poiché non saprete quale sarà l’utilizzo
che ne farete in futuro.
La cattura da cellulare – Le fotocamere offrono mediamente risoluzioni
da 2 fino a 8 Megapixel. Per chi usa il digitale in maniera semiprofessionale talvolta sono sufficienti immagini tra i 3 e i 4 Megapixel. La
cattura da cellulare è un buon ripiego, ma fate attenzione, poiché sono
pochi e molto costosi i cellulari che hanno incorporata la funzione fotografica con risoluzioni così elevate o caratteristiche avanzate. Sebbene
ancora non si può dire che sostituisca una fotocamera, il cosiddetto “camera phone” è comunque uno strumento molto utile quando, sprovvisti di
altri strumenti, avete necessità di fotografare dettagli. Per ritratti, eventi e
situazioni più ampie, consigliamo invece la fotocamera.
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Illustrare, incuriosire, invitare
A che cosa serve avere una knowledge base fatta di immagini? La finalità
più immediata è certamente quella personale: supporto alla memoria e
completezza di informazioni di tipo multimediale. C’è però un aspetto
differente, che un buon professionista può declinare secondo le proprie
esigenze: il supporto alla comunicazione e al marketing personale. Le
immagini, soprattutto di prodotto, sono un elemento che può aiutare
nella stesura delle offerte, nell’incontro con potenziali clienti, nella creazione di pagine Web o presentazioni Power Point. Per chi svolge attività
intellettuali e ha deciso di costruirsi un blog personale, possono anche
arricchire la comunicazione online. Si va cioè dalla funzione di illustrazione, a margine di testi e prodotti editoriali, alla funzione di attrazione.
Non importa che siano immagini di grande effetto grafico, purché siano
rappresentative e di buona qualità. Soprattutto è necessario che siano
immagini inedite, vostre, caratteristiche dell’attività che svolgete. Non
necessariamente legate all’ambito più stretto, ma correlate al mondo in
cui operate. Per fare un esempio, uno psicologo potrebbe trovare vantaggioso raccogliere immagini ambientali che richiamano differenti stati
d’animo da impiegare durante interventi pubblici a corredo di presentazioni basate su slide Power Point. Un giornalista, un grafico, un pubblicitario hanno sempre bisogno di illustrare il proprio lavoro. Conservare
scansioni di articoli, moke-up grafici, copertine dei libri pubblicati ecc.
possono costituire elemento di interesse quando si inviano proposte di
collaborazione via e-mail. L’immagine svolge cioè un ruolo molto importante quando si intende fare in modo che un vostro potenziale cliente vi richiami o ritorni a trovare il vostro sito Internet.
Raccogliere file grafici dei lavori può diventare nel tempo il sistema
migliore per costruire inviti, attirare l’attenzione, dare un segno di concretezza e tangibilità della professione svolta. Un libero professionista
che lavora quasi sempre da solo deve poter avere pronti elementi per
richiamare l’attenzione di nuovi clienti o mantenere viva la fiducia già
guadagnata presso quelli vecchi. Nessuno acquista prodotti e servizi senza valutare aspetti concreti e risultati. Per dare spessore ai vostri lavori,
basati in prevalenza sulla conoscenza e dunque difficili da rappresentare,
è necessario dare visibilità al lavoro svolto. Le immagini digitali possono
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aiutarvi in tutto questo, arricchendo il vostro curriculum professionale.
Non aspettate di averne bisogno: imparate a raccoglierle con il tempo.
Tabella 16.2

Utilizzo delle immagini digitali

Tipologia

Finalità

Fotografie di prodotto

Da allegare a nuove proposte commerciali e offerte;
pubblicazione su sito Internet personale; creazione
di Cd-Rom multimediali dei propri prodotti; archivio
correlato alle attività o a clienti specifici.
Invio a redazioni per la pubblicazione a corredo di articoli
o interviste; inserimento in curriculum; pubblicazione
su pagine Web personali.
Pubblicazione su blog o sito personale a dimostrazione
della partecipazione ad avvenimenti significativi
e attenzione alla formazione personale.
Archivio personale; invio per posta elettronica a clienti
più fidati; pubblicazione online a corredo di temi trattati
per esteso.
Inserimento in presentazioni Power Point; illustrazione
di spazi Web personali; creazione di inviti; attività
pubblicitarie; pubblicazione su photoblog.
Pubblicazione su blog o sito personale; inserimento
in brochure che descrive l’attività personale.

Immagini biografiche

Foto di eventi

Scansione di articoli

Fotografie ambientali
o foto di viaggio
Immagini di incontri con
persone di rilievo istituzionale o politico
Schemi, disegni,
appunti (scansioni)

Illustrazione di progetti e attività professionali; archivio
personale; inserimento in presentazioni Power Point.
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Acquistare da Internet
Per chi avesse la necessità di trovare immagini di livello professionale su
temi specifici per una o più attività tra quelle descritte in precedenza
può sempre dare uno sguardo su Internet.
Per esempio, Foto Search (http://www.fotosearch.it) o My Media Store (http://www.mymediastore.it) sono due servizi molto funzionali per
l’e-commerce di fotografie. Offrono database molto ampi di immagini
e istruzioni chiare per ricercare, pagare, scaricare i prodotti. Attenzione
a dare sempre una lettura alle licenze d’uso associate. Molto interessante,
poiché interamente legato alla produzione italiana, è anche il servizio
Trovafoto.it (http://www.trovafoto.it) offerto dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – TAU Visual (http://www.fotografi.
org), che mette in contatto, in caso di necessità, anche con fotografi.

Figura 16.2		La

fase finale dell’acquisto di una foto su MyMediaStore.it.

Immagini senza copyright – In Rete si trovano anche immagini “open
content”, ovvero gratuite, ma protette da diritto d’autore secondo norme
che permettono un loro uso libero e non commerciale. Per avere idea di
che cosa si tratta consigliamo una visita a http://www.flickr.com/
creativecommons e all’archivio di OpenPhoto (http://openphoto.
net).
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Viaggiare per lavoro

Muoversi è una necessità. Sebbene le tecnologie digitali permettano di
comunicare a distanza senza problemi e a basso costo, per i liberi professionisti le relazioni dirette con i clienti rappresentano sempre il sistema
più efficace per fidelizzare i rapporti di lavoro. Inoltre, per molti il viaggio
è anche una parte integrante delle prestazioni erogate: si pensi a chi fa
formazione o consulenza diretta, a chi deve svolgere interviste o partecipare a conferenze, convegni, fiere, oppure a medici, architetti, geometri.
Questa componente è costitutiva della libera professione ed è da tenere
sotto stretta osservazione. Il costo dei trasferimenti, quando non sono
rimborsati direttamente dal cliente, non permette infatti al lavoratore autonomo di eccedere in viaggi o spostamenti, soprattutto perché la quota
che a fine anno si può scalare dal reddito come spesa di rappresentanza
è irragionevolmente ferma al 2%. In attesa che il legislatore comprenda
che questo tetto non è in linea con le reali necessità di un libero professionista, per contenere le spese di viaggio si può puntare su espedienti
e risorse offerte dalla tecnologia, in particolare da Internet. In fondo,
viaggiare è solo questione di informazione e organizzazione. In questo
senso, il Web è un alleato di primissima qualità nel trovare le soluzioni
giuste e i prezzi più bassi, soprattutto per quanto riguarda i biglietti aerei.
E non ci sono solo i voli: spostarsi in treno, autobus e persino in auto è
più facile con la Rete. Si pensi alle prenotazioni dei biglietti o allo studio
di una partenza intelligente. Con le mappe interattive si possono studiare
e pianificare percorsi e itinerari con tanto di fermate, caselli autostradali,
tempi di percorrenza e consumo di benzina. Nelle aree urbane si possono
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verificare i tragitti dei mezzi pubblici, gli indirizzi e gli orari. Le fonti per
personalizzare un trasferimento, trovare informazioni, acquistare titoli di
viaggio sono realmente molto numerose e una serie di buoni indirizzi,
come quelli che vi indicherò, non dovrebbero mai mancare tra i Preferiti
nel browser Internet di un libero professionista digitale.

Volare con Internet
Forse non tutti sanno che oltre ai biglietti cartacei esiste oggi una tipologia di biglietto cosiddetto “elettronico” che si può acquistare da soli,
senza passare dall’agenzia, usando Internet. L’e-ticket consente di fare a
meno del biglietto tradizionale e lo sostituisce in tutto: si prenota fino a
circa un’ora prima della partenza e si acquista fino alla chiusura del volo.
Non corre i rischi tipici del biglietto cartaceo, per esempio di essere dimenticato o smarrito, ed elimina code e lungaggini per la consegna. Si
compra su Internet 24 ore su 24 e una volta in aeroporto, per imbarcarsi
è sufficiente recarsi al check-in con un documento di riconoscimento e
una stampata del biglietto elettronico che riporta i codici d’acquisto.

Figura 17.1

Prenotazione e acquisto di un e-ticket per New York
con Alitalia (http://www.alitalia.it).
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Spesso nei principali aeroporti sono a disposizione dei totem che, se
si viaggia con il solo bagaglio a mano e con l’e-ticket, consentono di
effettuare un chek-in automatizzato e veloce. Un e-ticket può essere
acquistato dai siti di intermediari autorizzati, come le agenzie online,
oppure direttamente presso le compagnie aeree, a partire dalla nostra
Alitalia (http://www.alitalia.it). Su ogni biglietto elettronico è riportato sempre il prezzo: se accompagnato da una ricevuta elettronica di
pagamento, vale per ogni tipo di rimborso o come spesa da detrarre ai
fini fiscali.
La procedura d’acquisto è simile per tutti i siti: si cerca il volo desiderato, si sceglie tra le proposte del sistema, si visualizzano le informazioni
dettagliate 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 internazionali, con poche variazioni. Fatevi un giro di prova sui siti di AirOne (http://www.flyairone.it), Lufthansa (http://www.lufthansa.it), Air France, (http://www.
airfrance.it), Meridiana (http://www.meridiana.it), British Airways
(http://www.britishairways.com) o Air Dolomiti (http://www.airdolomiti.it).
Scioperi sotto controllo - Non partite senza dare uno sguardo agli scioperi 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
Anche nel nostro Paese i voli a basso costo sono un’opportunità da
prendere in considerazione quando si viaggia. Ci sono compagnie che
operano soltanto su singoli Paesi del mondo o su aree poco servite, ma
ci sono anche i big del settore low cost come Ryanair (http://www.
ryanair.com) che propongono moltissime rotte verso tutte le principali
città europee. La loro convenienza è provata. Spesso si trovano voli per
poche decine di euro. L’acquisto del biglietto è standard: tutte le comunicazioni avvengono via e-mail, quindi è bene accertarsi in fase di
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registrazione di avere inserito un indirizzo corretto e attivo. L’offerta di
voli low cost 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, potete provare qualche indirizzo delle maggiori società
specializzate in voli low cost come quelle indicate nella Tabella 17.1.
Tabella 17.1

I siti dei principali operatori low cost

Operatore

Sito Web

Principali collegamenti

AirBerlin

http://www.airberlin.com

easyJet

http://www.easyjet.com

Mittle Europa, Grecia,
Spagna, UK
Principali città europee

Fly DBA

http://www.flydba.com/

Germanwings

http://www.germanwings.com

da Roma e Rimini
per la Germania
Città tedesche

Hapag Lloyd
Express
MyAir

http://www.hlx.com

Principali città della Germania

http://www.myair.com

Rotte italiane

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

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

Aeroporti e tracking dei voli - Se vi interessa conoscere i servizi di un
aeroporto prima di andare a prendere un volo, per informarvi sui mezzi,
gli orari, le distanze dalle città, potete tranquillamente visitare i siti dei
maggiori scali italiani: ADR Aeroporti di Roma (http://www.adr.it)
o SEA Aeroporti di Milano (http://www.sea-aeroportimilano.
it), in cui sono presenti anche strumenti online per eseguire il tracking
dei voli.
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Trenitalia
Quando un treno è in orario, offre un posto comodo e mette a disposizione anche una presa di corrente, come per esempio accade sugli Eurostar,
è certamente il mezzo ideale per lavorare durante un viaggio. Per guadagnare tempo anche nell’acquisto di un biglietto, si può fare affidamento
su Internet. Il servizio online di Trenitalia (http://www.trenitalia.it) è
infatti molto funzionale e abbastanza veloce. Presenta interessanti meccanismi di consultazione degli orari dei treni e per l’acquisto diretto dei
titoli di viaggio. Recentemente ha implementato anche nuove opzioni
di acquisto estese agli abbonamenti. Le funzioni più importanti che si
possono sfruttare sul portale di Trenitalia sono:
• la ricerca degli orari dei treni;
• l’acquisto di biglietti e la prenotazione del posto sul vagone (dove
possibile);
• l’acquisto 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 significative su ritardi e scioperi;
• il cambio prenotazione di un treno (per quelli in cui è obbligatoria)
avendo già acquistato il biglietto.

Orari e acquisto del biglietto
Il tabellone telematico degli orari è certamente la funzione più utile.
Dalla home page si può cercare il miglior treno a disposizione immettendo i valori della stazione di partenza, di quella d’arrivo, del giorno e
dell’orario desiderato. Il sistema restituisce una lista di partenze ordinata
per orario a partire dal primo disponibile. Volendo potete ricombinare
l’elenco in base al minore tempo di percorrenza o al minor numero di
fermate fatte dai treni proposti. Viene specificato sempre 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 titolo
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di viaggio. Se appare l’icona di un carrello della spesa a fianco dell’orario
scelto potete procedere con il sistema di e-commerce. I sistemi per comperare online i biglietti sono di due tipologie differenti. Presuppongono
entrambi l’iscrizione ai servizi di Trenitalia e il possesso di una login e
una password rilasciate dal sistema.

Figura 17.2

L’acquisto di un biglietto per Eurostar con il sistema “Ticketless”.
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Il primo metodo permette di comperare il titolo di viaggio online e di
ritirarlo poi 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 al vostro account personale di posta elettronica. Tale opzione è
riservata ai viaggi sui treni locali, diretti, regionali e interregionali.
Per gli Intercity e gli Eurostar, invece, esiste anche una seconda possibilità
(oltre a quella già descritta, sempre valida): il sistema cosiddetto ticketless,
ovvero senza l’emissione fisica di un biglietto. Il funzionamento è semplice. Una volta scelto il treno e passando alla fase di acquisto, è necessario
completare la transazione indicando tutte le opzioni disponibili: posto
preferito, eventuali sconti legati a determinate carte, il numero della propria Cartaviaggio (se si possiede) e il numero di passeggeri. Successivamente si passa al login nel sistema e alla fase di pagamento, 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 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 e i codici.
Una volta saliti sul treno sarà sufficiente fornire il codice ricevuto al
personale di bordo che provvederà a stampare il biglietto. Il meccanismo
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.Volendo, sulla base dei codici rilasciati, si può anche cambiare
prenotazione per prendere treni precedenti o successivi. Senza costi aggiuntivi vi verrà fornito un nuovo PNR.Tutto questo ovviamente ha valore anche ai fini fiscali per eventuali detrazioni: un biglietto elettronico,
se specifica il prezzo e l’avvenuto pagamento, vale per le detrazioni delle
spese (come un biglietto normale).
Treni low cost – Anche per i treni esistono formule di risparmio legate a
offerte last minute, a prezzi speciali o eventi speciali. I modi per scovarle
sono due: guardando la pagina “Promozioni e Offerte” di Ternitalia,
raggiungibile dalla home page, oppure cercare nel motore di Treno OK
(http://www.trenok.it), una sorta di discount dei biglietti ferroviari,
venduti, in numero molto limitato, da 9 a 19 euro.

232

Capitolo 17

In auto: dal Web al navigatore satellitare
Anche per chi viaggia in auto esistono risorse online di grande utilità. Si
va dai servizi per tracciare percorsi a lunga percorrenza, a stradari cittadini, al mondo delle autostrade e all’informazione sulla mobilità. Partendo
proprio dalle arterie nazionali si scoprono dettagli interessanti. Sul sito di
Autostrade (http://www.autostrade.it) si trova direttamente in home
page una cartina interattiva d’Italia dalla quale selezionare l’area di interesse per una visione di dettaglio. Disagi, ingorghi e incidenti vengono
segnalati in diretta con notizie, immagini via webcam e graficamente,
selezionando l’area nella mappa interattiva. Per le percorrenze lunghe, si
può calcolare e visualizzare il percorso da compiere, definendo partenza
e arrivo.

Figura 17.3

Una mappa virtuale di Autostrade (http://www.autostrade.it):
alle informazioni sulla tratta sono affiancate
notizie sul traffico e sui servizi.
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Il risultato restituisce tutte le informazioni relative alle tratte da percorrere: costo da casello a casello, la lunghezza e il tempo di percorrenza, tutti
i servizi disponibili lungo il tragitto, le news in tempo reale sul traffico,
una panoramica sul meteo.
Molto simili, ma con minor ricchezza d’informazioni, sono anche i siti
di della Milano-Serravalle (http://www.serravalle.it), utile soprattutto
per i milanesi che vogliono avere una diretta via webcam sul traffico
delle tangenziali o dell’ANAS (http://www.stradeanas.it), che informa
su lavori in corso e grandi opere. Per il traffico, poi, non bisogna dimenticare i molti servizi privati come quello fornito dalla rivista specializzata
Quattroruote (http://www.quattroruote.it), che ha un servizio di Infotrafic interattivo e collegato a telecamere, oppure Info412 (http://www.
info412.it), dettagliato e molto ricco di servizi, compreso quello che
permette di inviare un alert via e-mail o Sms.

Tracciare i percorsi via Internet
Cercare una località o calcolare una distanza, tracciare il percorso più
breve o quello meno costoso non sono più un problema con Internet. I
servizi di mappe digitali sono molto diffusi in Rete e fanno parte delle
utility da tenere sempre nei propri bookmark.Tra i servizi standard legati
alle mappe digitali ci sono la possibilità di trovare un indirizzo o una
località; il calcolo e la definizione di un percorso; gli strumenti di navigazione della cartina (lo zoom e il livello di dettaglio); le informazioni
aggiuntive sia di tipo grafico nella mappa sia di tipo testuale nella tabella
di risultati allegata. Alla base di ogni applicazione che utilizza informazioni geografiche c’è un GIS o Geographical Information System. Un GIS
rappresenta e gestisce informazioni spaziali tenendo in considerazione
geometria, topologia e attributi di tutti gli elementi. La stessa ricerca in
siti diversi può dare risultati diversi, proprio perché i servizi sono basati
su sviluppi diversi di database o su cartografie differenti. C’è chi restituisce informazioni legate al turismo, come i luoghi d’interesse artistico, chi
punta su aziende, servizi e attività produttive, chi ancora guarda alla sola
precisione geografica con la segnalazione di punti di riferimento facilmente identificabili. Con diversi livelli di dettaglio e con diverse aree di
servizio, comunque, i principali siti forniscono tutti indicazioni preziose.
Nella Tabella 17.2 sono riportati i migliori servizi.
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Figura 17.4		 ViaMichelin

(http://www.viamichelin.it) presenta una mappa
e una sintesi del viaggio con numerosi dettagli: costo dei pedaggi
e del carburante, la distanza, il tempo stimato di percorrenza ecc.

La funzione più interessante legata alle mappe digitali rimane comunque
la possibilità di calcolare un certo percorso. Tutti i siti lo consentono. Basta inserire una località o un indirizzo di partenza e uno di arrivo. Anche
per i percorsi, infine, sono consentite impostazioni automatiche come
richiamare indirizzi, salvare il calcolo effettuato nei preferiti o spedire
il risultato per e-mail. Il calcolo può essere effettuato con determinate
opzioni: percorso più breve o più rapido, con o senza pedaggi, con o
senza tappe intermedie. Il risultato corrisponde a una mappa generica
del percorso e a una tabella del tragitto accompagnata da indicazioni
progressive. Alcuni servizi si spingono fino a dare nella tabella testuale la
situazione delle strade, per esempio la presenza di lavori in corso, oppure
le condizioni meteo attuali e quelle previste nelle ore successive. Alcuni siti forniscono indicazioni precise ma limitate, come InformaDove
(http://www.informadove.it), altri invece si dilungano in informazioni
molto dettagliate, come ViaMichelin (http://www.viamichelin.it).
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Tabella 17.2

I principali e migliori siti di mappe digitali in Italia

Servizio

Indirizzo

Opzioni disponibili per settori

Info412

http://www.info412.it

Servizi pubblici e commerciali

InformaDove
Libero
Map24
Mappy.it
TuttoCittà
ViaMichelin
Virgilio
Yahoo.it

http://www.informadove.it

Servizi pubblici e commerciali
Servizi pubblici e turistici
Servizi pubblici, commerciali e turistici
Servizi pubblici e turistici
Servizi pubblici, commerciali e turistici
Servizi turistici
Servizi pubblici, commerciali e turistici
Servizi pubblici, commerciali e turistici

http://mappe.libero.it/
http://www.it.map24.com
http://www.mappy.it
http://www.tuttocitta.it
http://www.viamichelin.it
http://mappe.virgilio.it
http://it.mappe.yahoo.net

Orientarsi in città, mezzi pubblici e strade
Anche quando si viaggia in città Internet può risultate davvero comodo. Distanze, opportunità per spostarsi più velocemente, orari, fermate
dei mezzi pubblici, coincidenze: tutto viene tracciato via Web. Chi si
deve spostare per lavoro trova ottime informazioni, indispensabili per
risparmiare tempo. Pensate, inoltre, alla possibilità di combinare i dati
geografici raccolti via Web e i dispositivi mobili: potreste portarvi in
tasca un TuttoCittà creato ad hoc! Dal punto di vista dei contenuti, tutti
i siti delle società di trasporto pubblico dei grandi agglomerati urbani e
dei capoluoghi di Provincia mettono a disposizione gli orari e i percorsi.
In alcuni casi si trovano anche soluzioni interattive o piccoli motori di
ricerca di tipo geografico su base locale.
Sul sito ATAC (http://www.atac.roma.it) sono disponibili le informazioni relative al servizio Telepay per pagare il biglietto dei mezzi pubblici
con il proprio cellulare. Un sistema all’avanguardia, reso disponibile dalla
collaborazione con gli operatori di telefonia mobile e al quale ci si può
iscrivere proprio su Internet.
Per esempio, ATM Milano (http://www.atm-mi.it), che ha recentemente ristrutturato il sito, mette a disposizione online tutte le informazioni
di carattere istituzionale (iniziative, abbonamenti, scioperi ecc.) e con il
servizio Giromilano (http://www.atm-mi.it/GiroMilano) permette an-
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che di tracciare percorsi, con o senza i mezzi pubblici. Nelle mappe, poi,
si possono individuare semplici indirizzi oppure svariate risorse cittadine:
per il tempo libero, come musei o cinema, servizi, come farmacie, cimiteri, ospedali, istituzioni come stazioni di polizia ecc. Anche il portale
della mobilità della città di Roma, allestito da ATAC Roma (http://www.
atac.roma.it), aiuta a orientarsi con i mezzi pubblici, trovare mete turistiche, indirizzi e punti di interesse. È una guida preziosa per non perdersi
nella Capitale.

Figura 17.5

Percorso, mezzi da utilizzare e notizie utili sono il risultato della ricerca
su Giromilano di ATM Milano (http://www.atm-mi.it).
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Il navigatore satellitare
L’alternativa allo studio preventivo di un percorso è quella di affidarsi
a un navigatore satellitare da posizionare sulla propria auto, sulla moto
o anche da tenere in mano. Oggi si trovano sul mercato modelli molto
precisi e a costi contenuti. A parte i sistemi in dotazione originale per le
automobili, una delle soluzioni più apprezzate e adatte a un libero professionista è quella di installare software ad hoc su dispositivi come PDA
e Smartphone con schermi di dimensioni tali da permettere una visualizzazione sufficiente dei tragitti. Questo espediente è oggi molto diffuso
e permette di trasformare strumenti già in dotazione in veri e propri
navigatori portatili. Tra le applicazioni più diffuse c’è oggi Tom Tom
Navigator (http://www.tomtom.com), arrivato alla versione 5.0. Basato su
sistema GPS, costa circa 250-290 euro e offre schermate di navigazione tridimensionali molto nitide che consentono di cogliere la posizione
facilmente, in modo intuitivo.

Figura 17.6

Un classico navigatore GPS della Tom Tom installato
su una moto e un palmare trasformato in navigatore.

In TomTom NAVIGATOR 5 sono memorizzati migliaia di punti di interesse utili quali parcheggi, stazioni di servizio, alberghi e ristoranti. Un
messaggio automatico segnala quando si è vicini a uno di essi. Le sue
mappe coprono 18 Paesi europei. La compatibilità con i dispositivi hardware è molto elevata (praticamente tutti i palmari di nuova generazione)
e per essere attivato occorre un codice da immettere online. Sempre Tom
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Tom ha creato anche soluzioni per cellulare che trasformano il telefono
in un navigatore. In alternativa, esistono navigatori satellitari GPS completi, composti da hardware e software. Ne esistono di ogni tipo, compresi quelli da bicicletta o da taschino! Per un confronto tra questi modelli,
che vanno da una media di 350 euro fino a 1.000 euro per i modelli
più evoluti, si può cercare su Kelkoo (http://it.kelkoo.com). Garmin,
Navman, Covertec, TomTom, AvMap, ViaMichelin sono le marche più
diffuse. Sono alternative costose, ma complete, espressamente pensate per
un’utenza esigente e professionale.
Sapevate che un autovelox può esservi segnalato dal navigatore satellitare? Tom Tom ha reso disponibile tra i propri servizi PLUS uno in grado
di rilevare la presenza di autovelox su tutte le strade italiane.
Costo: 69,95 euro. Non è poco, ma sicuramente meno di una multa!

Noleggiare un’automobile
Affittare un’auto si rende spesso necessario quando si arriva in città
e si devono percorrere numerosi chilometri per lavoro. Le società di
noleggio auto hanno una presenza autonoma, forte e consolidata in
Rete, con servizi di prenotazione online già attivi da anni. Per esempio, sul sito Avis (http://www.avisautonoleggio.it) si può immettere la richiesta di prenotazione fin dalla home page. Il sistema
prevede la compilazione di un modulo con l’indicazione della città
in cui si ritira l’auto, dove la si riporta, le date di presa e di riconsegna, la scelta della categoria del veicolo. Quindi si ottiene una
lista di preventivi con tanto di immagine dell’auto, costi e dettagli.
A questo punto non rimane che scegliere, terminare la compilazione con i dati personali e attendere il numero di prenotazione.
Molto simile, ma più veloce, è il sistema di prenotazione messo a
punto da Hertz (http://www.hertz.it), con cui si può richiedere
un preventivo in pochi passaggi: una volta inseriti tempo e luogo,
compare una lista di proposte ordinate in base alla tariffa migliore.
Dopo avere scelto, bisogna inserire i dati personali e confermare la
prenotazione. Il sistema restituisce anche una mappa con indicato
il vostro percorso.
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Bird’s Eye: le mappe dal cielo – La vista dall’alto costituisce certamente
il futuro delle Mappe online. I servizi non offrono grandi spunti in riferimento al territorio italiano, ma negli Usa raggiungono le maggiori città,
offrendo immagini spettacolari prese dal satellite. Per avere un’idea di
questa rivoluzionaria tecnologia si possono guardare Windows Live Local
(http://local.live.com) e Google Local (http://local.google.
com). Entrambi sono in fase sperimentale, ma hanno un database cartografico e di immagini davvero notevole. Per l’Italia sono disponibili le
perlustrazioni di stradari interattivi.

Figura 17.7

Una vista di Ground Zero con il servizio mappe di Google Local (http://
local.google.com). Si può anche zoomare o vedere la viabilità.
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Lo stesso punto (Ground Zero) catturato dal satellite con Windows Live
Local (http://local.live.com), servizio di mappe creato da Microsoft.

Agenzie di viaggio e alberghi
Quando si tratta di viaggi molto impegnativi è consigliabile cercare pacchetti completi. Organizzazione, documenti, soggiorno: ci sono aspetti
da prendere in seria considerazione e le agenzie sono in grado di fornire tutto ciò che serve in modo professionale ed economico anche via
Web. Tra quelle che hanno scelto Internet come canale esclusivo Expedia (http://www.expedia.it) è il nome di spicco. Dalla sua home page
è possibile individuare la meta tramite un motore di ricerca e quindi
prenotare il volo, l’hotel e l’auto a noleggio. Su Expedia è possibile avere
informazioni dettagliate sui voli, compreso il tracking, il cancello d’imbarco e altro ancora. Per acquistare i servizi è necessario portare a termine la procedura di registrazione (che poi sarà valida per successivi accessi)
e quindi sottoscrivere via Web un’assicurazione per il viaggio prescelto. Non dissimili sono i servizi e le caratteristiche presenti su eDreams
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(http://www.edreams.it), che si segnala anche per il suo Trovaprezzi: un
motore di ricerca per trovare la combinazione di date più economica per
il volo.

Figura 17.9

Un hotel a Napoli. La ricerca con Expedia (http://www.expedia.it)
restituisce un elenco di location e una mappa geografica.
Le offerte possono essere ordinate anche per prezzo.

Diversa è l’offerta delle associazioni come il CTS (http://www.cts.it),
che prevede un’iscrizione online (30 euro all’anno), offre tutti i servizi
delle agenzie ma anche convenzioni e agevolazioni legate a sport e tempo libero. Ci sono poi intermediari che non offrono servizi in proprio,
ma rivendono pacchetti di altre agenzie, come per esempio Omnidreams
(http://www.omnidreams.net) o le sezioni dedicate ai viaggi di molti
portali, per esempio Tiscali Viaggi (http://viaggi.tiscali.it). Una categoria a parte, molto nota, è poi quella dei last minute. Il Web è uno strumento perfetto, in tempestività e audience, per proporre viaggi dell’ultimo minuto, che hanno un tempo di consumo breve e riguardano mete
molto frequentate. Le offerte sono sempre numerose e coprono tutte le
principali destinazioni, come può testimoniare un rapido giro di consul-
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tazione su Last Minute Tour (http://www.lastminutetour.com) oppure
LastMinute.com (http://www.it.lastminute.com). Il metodo di prenotazione non è diverso da quello delle altre agenzie: si sceglie il viaggio, il
volo, l’albergo tra quelli disponibili in tempo reale, si scoprono i dettagli,
si compila un modulo e si arriva alla prenotazione/acquisto. In alcuni casi
la procedura è portata a termine anche con il pagamento online, in altri
casi si viene ricontattati entro poche ore per una conferma.
Dai siti delle agenzie è spesso possibile effettuare singole prenotazioni
anche relative ad alberghi e hotel. Esistono comunque portali e motori
di ricerca espressamente pensati solo o principalmente per le strutture
ricettive. Venere.com (http://it.venere.com), per esempio, permette
di scegliere tra più di 10.000 hotel, bed and breakfast e appartamenti in
tutte le più grandi città europee, verificando disponibilità e tipologia
degli alloggi e consentendo la prenotazione online. Una volta interrogato il motore interno al sito e ottenuto l’elenco delle disponibilità si
può prenotare e ottenere la conferma immediata (entro 48 ore). In alcuni casi è necessario un deposito cauzionale con carta di credito come
garanzia della prenotazione. Servizi analoghi sono offerti da molti altri
siti sia genericamente turistici sia specializzati in alberghi come Hotels.
com (http://it.hotels.com) o Bookings (http://www.bookings.it). Tariffe alberghiere last minute sono, invece, la prerogativa di RatesToGo
(http://www.ratestogo.com) che offre la possibilità di scegliere tra un
ampio numero di proposte, dichiarate “le più basse del mercato”. Unico
difetto di questi servizi: spesso la conferma della prenotazione deve essere
fatta via telefono su numerazione a pagamento (con prefisso 199). Attenzione dunque ai costi complessivi della prenotazione!
Uno sguardo al Meteo – Prima di partire vi serve sapere quale tempo
farà? 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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Risorse per i professionisti

Oggi gran parte degli strumenti e delle informazioni utili all’esercizio
quotidiano delle libere professioni sono disponibili in Rete. Archivi di
leggi, codici deontologici, tariffari, l’accesso alla posizione previdenziale
presso l’Istituto di categoria, le agenzie di stampa, i servizi delle associazioni, i siti dei sindacati, l’elenco delle gare di appalto del settore pubblico
ecc... e la lista potrebbe proseguire ancora. Per chi ha posto fiducia nella
potenza del mezzo telematico le opportunità sono moltissime. Saperle
usare con intelligenza è l’ultimo aspetto che rende completo il riposizionamento di un professionista nei confronti della tecnologia digitale.
Dopo avere illustrato i benefici in termini di gestione generale è il momento di valutare perciò soluzioni e servizi specifici, legati alle differenze
tra le professioni e pensati espressamente per i lavoratori autonomi.

Visure e controlli societari
Iniziamo con un servizio di base per la verifica del numero di partita
IVA. Per controllare la validità a livello europeo in un determinato Paese
si può usare un sistema creato dalla Commissione Europea. All’indirizzo
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/it/vieshome.

si trova un modulo: immettendo il numero di partita IVA e avendo
selezionato il Paese si ottiene il riscontro. A che cosa serve? È una sorta
di verifica di primo livello nel caso, per esempio, non siate sicuri del
numero trasmesso da un cliente italiano o europeo o abbiate dei dubbi
sull’esistenza reale della società dichiarata. Per approfondire la situazione
htm
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finanziaria, invece, si può fare riferimento ad altri servizi telematici in
questo caso, però, rivolti esclusivamente alla verifica sulle società di capitali e non alle imprese individuali.Vediamo di che cosa si tratta.

Visure camerali, bilanci, protesti
Una parte significativa di professionisti ha la necessità di verificare lo
stato di salute delle società o di avere informazioni su protesti, fallimenti,
movimenti immobiliari, bilanci, schede societarie, interdizioni di forma
e molto altro. Per commercialisti, avvocati civilisti e penalisti, responsabili
di intermediazioni mobiliari, architetti e geometri, consulenti di direzione d’impresa ecc... tutte queste informazioni possono aumentare il
livello di conoscenza sia del mercato sia dei propri clienti. Tutte (o quasi)
le attività investigative che solitamente si era abituati a fare in Camera di
Commercio, presso la Motorizzazione civile o in Tribunale, oggi si riesce
a portare a termine grazie a Internet.
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 Cerved
(http://www.cerved.it), una delle fonti più utilizzate dai professionisti,
che offre un servizio a due livelli (Figura 18.1). Il primo riguarda i singoli
professionisti. Consente di sottoscrivere un abbonamento attraverso il telefono, comunicando gli estremi delle propria carta di credito. Il plafond,
che varia da 25 a 250 euro e va utilizzato entro un anno, può essere speso
acquistando un documento per volta nel corso dei 365 giorni previsti
da contratto. Il secondo servizio è rivolto ai grandi acquirenti che effettuano verifiche con maggiore frequenza. Per loro non esiste un listino,
la contrattazione avviene direttamente con i rappresentanti commerciali.
In entrambi i casi, comunque, una volta diventati clienti con una login
e una password si accede all’area riservata in cui si può fare richiesta e
ottenere direttamente online una serie di consultazioni di database. Si va
da informazioni finanziarie, strutturali e patrimoniali (bilanci, composizione societaria, profilo dei gruppi italiani, visure ipocatastatli ecc.) alle
classiche informazioni camerali (visure camerali, atti ufficiali, schede persona ecc). I dati sulle prime 1.500 società di capitali italiane, aggiornate
con l’ultimo bilancio disponibile, l’anagrafica, l’attività e il fatturato, sono
invece gratuiti e visibili senza abbonamento.
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Il servizio online Cerved (http://www.cerved.it)
per effettuare visure camerali e societarie.

Oltre al Cerved esistono moltissimi altri operatori che svolgono sevizi
analoghi. Alcuni hanno ampliato anche la gamma di documenti a cui è
possibile accedere online. Altri, come per esempio Infocomas (http://
www.infocomas.it) hanno scelto per una tipologia di offerta che si avvicina al modello consumer e ben si adatta al libero professionista digitale
che vuole consultare specifici documenti senza abbonamento. Questo
operatore permette, di acquistare singole visure o documenti societari,
pagando “al pezzo” con carta di credito. La spesa viene ugualmente e regolarmente fatturata in modo che possiate detrarre anche queste piccole
spese dai vostri costi di produzione. I listini sono sempre esposti sui siti e
potete tranquillamente effettuare confronti tra operatori.
Nella Tabella 18.1 si elencano alcuni servizi oggi disponibili in Rete. Ma
a chi sono rivolti? Sicuramente alle imprese, per ottenere informazioni e
visure su ditte e società e valutarne l’esistenza o consistenza. Non è infrequente la necessità di avere informazioni su eventuali contratti bancari
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di un debitore, sia persona fisica sia giuridica. Lo stesso servizio potrebbe
interessare anche i liberi professionisti. Per esempio, un avvocato potrebbe trarre informazioni utili per le cause legali che sta seguendo, determinando il patrimonio della controparte attraverso visure ipocatastali o
consultazioni di bilanci. Ai notai potrebbe tornare comodo conoscere se
le persone che si presentano in qualità di legali rappresentanti di aziende
siano effettivamente tali. I commercialisti, invece, possono sfruttare questi database per aiutare i propri clienti nella compravendita di un’azienda
attraverso un’analisi approfondita dei bilanci depositati nel corso degli
anni. Ma non solo, consiglio personalmente anche ai giornalisti di gettare uno sguardo a questi strumenti per approfondire le notizie di cronaca
magari legate al mondo del lavoro (fallimenti, crisi aziendali ecc.) o della
finanza oppure nel caso si voglia praticare giornalismo investigativo.
Tabella 18.1

I servizi online per visure camerali, societarie ecc.

Servizio

Indirizzo Internet

Cedcamera
Cerved
Data Company
Home online
Info Affari
Infocomas
Lineaffari.com
Overlex
Teleinformazioni
Visura.it
Visureonline
Visurnet

http://visure.cedcamera.com
http://www.cerved.it
http://www.datacompany.com
http://www.homeonline.it
http://www.infoaffari.com
http://www.infocomas.it
http://www.lineaffari.com
http://www.overlex.com/visure_camerali.asp
http://www.teleinformazioni.it
http://www.visura.it
http://www.visureonline.com
http://www.visurnet.com

Che cosa si può trovare in Camera di Commercio? – Per avere un’idea
precisa della tipologia di documenti che si possono recuperare negli archivi delle Camere di Commercio, si può visitare quella di Milano (http://
www.mi.camcom.it) che presenta un elenco completo e una buona descrizione dei contenuti di ciascun documento che si può richiedere.  
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Veicoli e informazioni catastali e immobiliari
Forse non tutti sanno che le visure si possono effettuare anche sulle targhe automobilistiche (di cui si parla nel BOX successivo) o sugli immobili, a uso residenziale o aziendale. Questa seconda tipologia di controllo
serve in particolare a professionisti che operano nel mondo delle costruzioni, come ingegneri, architetti o geometri, oppure a chi gravita intorno
a servizi di tipo finanziario (leasing, assicurazioni, mutui, compravendita
di immobili ecc.) come agenti immobiliari, notai, consulenti d’impresa
ecc. I servizi di verifica dei dati di tipo catastale e territoriale sono di
due tipologie differenti. La prima fa riferimento ai servizi delle amministrazioni pubbliche locali e, in ultimo, ai dati dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it). La gestione del territorio è una
competenza di tipo provinciale. Di conseguenza, chi volesse sfogliare la
banca dati dei SIT – Sistemi Informativi Territoriali deve fare riferimento alle Province e ai loro siti Internet. Qui si trovano informazioni generali sull’assetto del territorio utili soprattutto quando gli interlocutori o i
clienti sono le stesse amministrazioni pubbliche.

Figura 18.2

L’Agenzia del Territorio è il riferimento principale per architetti e geometri.
L’area dedicata a loro si chiama “Servizi per i professionisti”.
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La seconda tipologia di servizi informativi fa capo invece ai provider di
informazioni per i professionisti. A grandi linee questi operatori corrispondono a quelli già indicati nella Tabella 18.1 e ai quali si possono
aggiungere anche altri rivolti a un pubblico più “ricco” (società, agenzie
immobiliari e studi associati). Tra questi c’è per esempio Data House
(http://www.datahouse.it) che ha predisposto un’area online dedicata
ai notai (http://notai.datahouse.it) 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.
Targhe automobilistiche in chiaro
Niente più segreti per chi è alla ricerca di un proprietario di un
veicolo e ne conosce la targa. Dal sito dell’ACI - Automobile Club
d’Italia (http://www.aci.it) si può accedere al servizio del PRA
- Pubblico Registro Automobilistico che raccoglie informazioni
sugli autoveicoli circolanti nel nostro Paese. Il servizio si chiama
Visure NET, è a pagamento e rilascia informazioni su iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni relative agli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi. Chiunque abbia interesse può richiedere e ottenere i dati
su qualsiasi veicolo. Condizione necessaria e sufficiente è la conoscenza del numero di targa. Non è consentito, invece, effettuare
richieste sulla base del nominativo dell’intestatario. Lo sportello online si consulta dopo avere lasciato i propri estremi (utili anche per
la fatturazione del servizio) e un numero di carta di credito. Il costo
è di 5,62 euro e basta definire la tipologia di mezzo e la targa. Sono
consentite solo 3 visure al giorno ed esclusi i veicoli registrati prima
del 1990. In alternativa al servizio telematico è possibile rivolgersi
alle agenzie di pratiche auto, comprese le delegazioni ACI o a gran
parte dei servizi indicati nella Tabella 18.1. In questo caso però si
paga il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero
mercato.

Figura 18.3    Il

servizio Visure online dell’ACI (http://www.aci.it).

Risorse per i professionisti

249

Architetti, geometri e notai – L’Agenzia del Territorio (http://www.
per i professionisti”, distribuisce online software che possono aiutare nella compilazione dei documenti e realizzazione di volture catastali, nelle denunce relative al Catasto Terreni e per gli aggiornamenti cartografici. Oltre a questi si trovano
sul sito moduli, servizi di prenotazione online degli appuntamenti per la
presentazione dei documenti (soltanto per alcune Province), servizi ipotecari e per visure ipocatastali.
agenziaterritorio.it), nell’area “Servizi

Gare e appalti
Anche i bandi per l’assegnazione di commesse pubbliche sono visibili in
Rete. Queste informazioni interessano spesso studi associati, ma anche
liberi professionisti che vogliono partecipare a gare per lavori di piccole
dimensioni. Architetti, ingegneri, geometri, avvocati, ma anche esperti
di formazione, informatica e marketing che forniscono consulenza agli
Enti o alle società che operano nel settore pubblico possono trovare nelle
banche dati online buone opportunità di lavoro e una fonte preziosa per
proporre ai clienti attività di new business. I servizi di monitoraggio dei
bandi 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 al di sotto dei 240.000 euro. I servizi più noti
sono riportati nella Tabella 18.2.
Tabella 18.2

I servizi online per ricercare bandi pubblici

Servizio

Indirizzo Internet

Appalti.org
Bandi Web
Banchedati online
Europages
Info Appalti
Info Pubblica
Infordat
Telemat
Telitel

http://www.appalti.org
http://www.bandiweb.it
http://www.banchedati.biz
http://www.europages.it/it/pp
http://www.infoappalti.it
http://www.infopubblica.com
http://www.infordat.it
http://www.telemat.it
http://www.telitel.it
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L’esercizio della professione
Quando si svolge un’attività come libero professionista occorre mantenere una costante relazione con enti e istituti nazionali specifici che
regolano e controllano la professione sotto il profilo deontologico, contributivo, fiscale. Sia per chi è iscritto a un Albo sia per i lavoratori autonomi con partita IVA esistono obblighi di tipo fiscale e contributivo.
A fianco degli Enti che vigilano su questo tipo di vincoli (Agenzia delle
Entrate e Istituti di previdenza) esistono anche gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali, le Casse sanitarie separate, e le associazioni specifiche per le differenti tipologie professionali. Quasi tutti sono
oggi raggiungibili su Internet. Ancora in pochi permettono l’accesso ad
aree Web personali, per esempio per una visione delle proprie posizioni
(iscrizione, pagamenti, servizi individuali ecc.), ma nonostante questo,
sono fonti preziose da monitorare periodicamente.
Tabella 18.3

Le tipologie di Enti che supportano l’esercizio della professione

Ente

Descrizione

Istituto di Previdenza

Ente diverso per ciascuna tipologia di professionista (chi non ha
un Albo fa riferimento a Inps 2). Eroga pensioni
e indennità di disoccupazione, copre infortuni e maternità.
Per alcune categorie si occupa anche di mutui e prestiti.
È l’Istituzione statale a cui si fa riferimento
per gli obblighi fiscali e le dichiarazioni dei redditi.
Per Legge mantiene l’Albo professionale degli iscritti,
ne certifica le competenze e vigila sulla deontologia.
Per alcuni professionisti esistono Casse Sanitarie separate
che funzionano come assicurazioni private di categoria.
Sindacati di categoria che firmano i contratti nazionali.
Spesso offrono servizi di tutela legale e altra assistenza.

Agenzia delle Entrate
Ordine professionale
Cassa Sanitaria
Associazioni sindacali

Gli ordini professionali
Sono il motore amministrativo e i principali protagonisti delle iniziative
che riguardano le attività dei liberi professionisti in Italia. Gli Ordini
tengono traccia delle iscrizioni agli Albi e sono responsabili del rispetto
della normativa che disciplina la professione. Ai propri associati offrono
servizi di tipo formativo e informativo, assistenza di tipo tecnico, ma in
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molti casi anche fiscale o legale. La struttura e la diffusione territoriale
è diversa per ciascun Ordine. Tutti hanno un vertice che opera a livello
nazionale, ma per le sezioni di secondo livello si va da una partizione di
tipo regionale a una di tipo provinciale. Ingegneri, architetti, consulenti
del lavoro, farmacisti, notai, medici e chirurghi e molti altri hanno oltre
100 sedi in tutta Italia, avendo consigli di tipo provinciale o distrettuale,
mentre giornalisti e geologi contano al massimo 20 sedi territoriali.

Figura 18.4

Il sito del Consiglio Nazionale del Notariato (http://ww.notariato.it).

Per trovare il sito specifico a cui fare riferimento è sempre meglio partire
dal vertice. Non è detto, infatti, che esista un reale indirizzo Internet per
tutte le sedi territoriali. Al contrario, però, vi consiglio anche di non
fermarvi ai siti nazionali, ma di perlustrare anche quelli delle Regioni
più importanti o delle Province più note. Grazie al regime di autonomia con cui possono offrire servizi ai propri iscritti, molti collegi hanno sviluppato attività o pubblicato online approfondimenti differenti,
ma validi per tutti i professionisti. È il caso, per esempio, dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma (http://www.ording.roma.it)
o dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (http://www.odg.mi.it),
che hanno una qualità e una ricchezza dei contenuti spesso più elevata
rispetto ai siti nazionali. Nella Tabella 18.4 sono riportati i principali
Consigli nazionali degli Ordini professionali. Prendeteli come punto di
partenza.
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Gli ordini professionali: i siti degli organi con competenza nazionale.

Ordine professionale

Indirizzo Internet

Collegio Nazionale degli Agrotecnici

http://www.agrotecnici.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

http://www.cnappc.it
e http://www.cnappcarchiworld.it

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti sociali

http://www.cnoas.it

Ordine Nazionale degli Attuari

http://www.ordineattuari.it

Consiglio Nazionale Forense

http://www.consiglionazionaleforense.it

Ordine Nazionale dei Biologi

http://www.onb.it

Consiglio Nazionale dei Chimici

http://www.chimici.it

Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro

http://www.consulentidellavoro.it

Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori
Agronomi e Dottori Forestali

http://www.agronomi.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti

http://www.cndc.it

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

http://www.fofi.it

Consiglio Nazionale dei Geologi

http://www.consiglionazionalegeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri

http://www.cng.it

Ordine Nazionale dei Giornalisti

http://www.odg.it

Federazione Italiana
Collegi Infermieri Professionali

http://www.ipasvi.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

http://www.tuttoingegnere.it

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

http://www.fnomceo.it

Consiglio Nazionale del Notariato

http://www.notariato.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari

http://www.peritiagrari.it

Consiglio Nazionale Periti Industriali

http://www.cnpi.it

Ordine Nazionale degli Psicologi

http://www.psy.it

Consiglio Nazionale Ragionieri
Commercialisti ed Economisti d’Impresa

http://www.consrag.it

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

http://www.spedizionieri-doganali.it

Federazione Nazionale Collegi Professionali
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

http://www.tsrm.org

Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani

http://www.fnovi.it
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Che cosa cercare sui siti nazionali? Oltre a un riferimento alle sedi territoriali più vicine, e ai siti Internet corrispondenti, gli elementi da monitorare con frequenza bisettimanale o mensile sono almeno quattro:
• le informazioni relative alla vita dell’Ordine, le comunicazioni ufficiali
e le iniziative pubbliche (conferenze, convegni, concorsi ecc.);
• le attività di formazione e aggiornamento professionale istituite dall’Ordine o da associazioni che operano nel settore di riferimento;
• gli aggiornamenti legislativi nazionali e regionali che riguardano sia la
professione sia le materie trattate durante l’esercizio dell’attività professionale;
• eventuali indicazioni di nuovi strumenti, software, convenzioni ecc.
che agevolano l’esercizio della professione.
È inutile dire che su tutti i siti si fa riferimento sempre anche alle pubblicazioni cartacee prodotte dal proprio Ordine professionale. Là dove
è possibile vi consiglio di iscrivervi alle newsletter in modo da ricevere
aggiornamenti direttamente nella casella di posta elettronica senza dover
visitare periodicamente i siti Internet. Anche in questo caso, sperimentate
i servizi migliori a livello nazionale, senza dover per forza appoggiarvi al
consiglio territoriale a cui fate riferimento. Sul Web si possono tranquillamente oltrepassare i confini regionali o provinciali.

Gli istituti di previdenza
Negli ultimi due anni si sono registrate almeno due spinte riformiste per
la previdenza legata al lavoro autonomo e alla libera professione. Da una
parte è stata formalizzata la cosiddetta “totalizzazione” (Cfr. D.Lgs n° 42
del 2 febbraio 2006 Gazzetta Ufficiale n° 39 del 16 febbraio 2006), ovvero la possibilità di unificare le differenti posizioni contributive maturate
(per un periodo non inferiore a 5 anni) presso Istituti nazionali di previdenza o Casse separate. Dall’altra, per sostenere i bilanci di medio-lungo
periodo, le Casse separate dei professionisti stanno mettendo a punto
riforme interne in modo da commisurare sempre più l’importo delle
pensioni erogate ai contributi versati. Sullo sfondo si intravede, inoltre,
anche una progressione continua delle aliquote previdenziali per chi fa
riferimento unicamente a INPS 2. La quota da riservare alla previdenza,
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per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS è arrivata al 18,2% e, come mostra la Figura 18.5, è in continua progressione.
Tutti questi elementi vanno tenuti sotto controllo. Le dinamiche generali
e particolari per ogni singola professione incidono in maniera diretta sia
sul proprio reddito sia sui piani di accumulo ai fini pensionistici.Vista la
posizione estremamente debole dei lavoratori autonomi su questo fronte
non è opportuno tralasciare nulla: informarsi è d’obbligo.

Figura 18.5

INPS 2: l’aliquota contributiva totale
(Fonte: ACTA, Partita Iva e dintorni, 2005).

Di seguito, nella Tabella 18.5, si possono trovare i riferimenti dei siti
Internet delle differenti Casse separate per i professionisti. È importante conoscerne le caratteristiche. Alcune, infatti, come EPAP, raccolgono
differenti categorie insieme (attuari, chimici, geologi, agronomi, dottori forestali), altre, come quella dei giornalisti, hanno invece una partizione interna per tipologie di professionisti (per i lavoratori dipendenti
c’è INPGI, per i freelance INPGI 2). Allo stesso modo è importante
conoscere i servizi che erogano. Alcune Casse sono giovani (in quella
degli Agrotecnici non si contano ancora pensionati) e povere nei servizi
erogati, mentre per le professioni più numerose o più vecchie si hanno
anche servizi legati a mutui, prestiti, affitti a prezzi agevolati, accordi con
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istituti di credito e con operatori del mondo delle utility e molto altro.
Su tutti i siti si trovano bollettini, moduli e istruzioni per compilare le
dichiarazioni da trasmettere all’Ente. Come per gli Ordini professionali è
consigliabile, dunque, una visita periodica (una volta al mese almeno) ai
servizi online delle Casse professionali di riferimento. Là dove è possibile
conviene iscriversi anche alle loro newsletter.
Tabella 18.5

Gli Istituti di Previdenza Nazionale per i liberi professionali

Cassa o Istituto di
Previdenza
Fondazione ENASARCO

Professionisti

Agenti e
Rappresentanti
di Commercio
Fondazione ENPAIA
Agrotecnici,
Periti agrari
EPAP - Ente di Previdenza e Assi- Attuari, Agronomi,
stenza Pluricategoriale
Chimici, Geologi,
Forestali
Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati
e Assistenza Forense
ENPAB - Ente Nazionale di Pre- Biologi
videnza e Assistenza a favore dei
Biologi
ENPACL - Ente Nazionale Consulenti
di Previdenza e Assistenza dei del Lavoro
Consulenti del Lavoro
CNPADC - Cassa Nazionale di Dottori
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
Commercialisti
ENPAF - Ente Nazionale di Pre- Farmacisti
videnza e Assistenza dei Farmacisti
Cassa Nazionale di Previdenza Geometri
e Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti
INPGI - Istituto Nazionale di Giornalisti
Previdenza dei Giornalisti Italiani
ENPAPI - Ente Nazionale di Pre- Infermieri
videnza e Assistenza della Profes- Professionali,
sione Infermieristica
Assistenti Sanitari,
Vigilatrici d’infanzia

Indirizzo Internet
www.enasarco.it

www.enpaia.it
www.epap.it

www.cassaforense.it
www.enpab.it

www.consulentidellavoro.it

www.cnpadc.it

www.enpaf.it
www.cassageometri.it

www.inpgi.it
www.enpapi.it

(continua)
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INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per
gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti
ENPAM - Ente Nazionale
di Previdenza eAssistenza dei Medici
e odontoiatri
Cassa Nazionale del Notariato
EPPI – Ente di Previdenza dei
Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati
ENPAP – Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza degli Psicologi
Cassa Nazionale di Previdenza
dei Ragionieri e Periti Commerciali
FASC – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri
ENPAV - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Veterinari

Capitolo 18
Ingegneri
e Architetti

www.inarcassa.it

Medici Chirurghi
e Odontoiatri

www.enpam.it

Notai
Periti Industriali

www.cassanotariato.it

Psicologi

www.enpap.it

Ragionieri
Commercialisti
Spedizionieri
doganali
Veterinari

www.cassaragionieri.it

www.eppi.it

www.fasc.it
www.enpav.it

La previdenza interattiva via Web
Non è stata attivata da tutti, ma per chi si è messo al passo con
i tempi si tratta di un ottimo servizio. È la possibilità di valutare
online il proprio estratto conto previdenziale in cui sono indicati i
contributi versati negli anni di lavoro oppure le attività di ricongiungimento in corso o gli assegni erogati (maternità, infortunio ecc.).
Nella Figura 18.6 vi mostro l’esempio dell’INPGI Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani (http://www.inpgi.it), che pubblica
in un’area riservata sia i valori relativi ai contributi obbligatori per
la gestione principale sia quelli per la gestione separata dell’INPGI
2. Oltre alla situazione contabile (anticipi e saldi) è riportata la posizione contributiva anno per anno e il valore del montante, ovvero
del capitale che si accumula per un uso differito e l’erogazione della
pensione e comprende la rivalutazione del denaro versato. Oltre a
trattare questi due ambiti principali il sito INPGI restituisce anche
i dati relativi all’erogazione di sussidi di disoccupazione, alla cassa
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integrazione, ai ricongiungimenti, ai mutui accesi con l’Istituto o ai
prestiti in corso. Ovviamente è pubblicata anche l’anagrafica, che si
può modificare attraverso una segnalazione diretta all’Ente tramite
un modulo online.

Figura 18.6   Il

report della situazione contabile relativa ai versamenti
previdenziali INPGI 2 di un giornalista libero professionista
e autonomo: anticipi, saldo, interessi sulla rateizzazione
anno per anno e moratorie.

La gestione separata INPS
Come abbiamo detto all’inizio del libro esistono oggi in Italia almeno 300.000 lavoratori che esercitano attività autonoma legata ai saperi
professionali ma che non hanno un Albo specifico o una Cassa previdenziale autonoma. Per loro il riferimento principale è la gestione separata dell’INPS (http://www.inps.it), denominata anche INPS 2. Sul
sito dell’Istituto si trovano notizie e informazioni di ogni genere, dalle
scadenze per i versamenti alle nuove norme in materia di cumulo, ricongiungimento, totalizzazione. Abbastanza chiare sono le risposte alle
domande frequenti su temi come la cassa integrazione, il diritto alla pensione o le numerose tipologie di contributi. Purtroppo manca un quadro
chiaro per i professionisti con partita IVA che sono equiparati spesso ai
parasubordinati (ex Co.Co.Co). Quasi del tutto assente l’integrazione
dei nuovi contratti introdotti con la Riforma Biagi. Anche per quanto
riguarda il versante digitale e più interattivo l’Ente si muove ancora molto poco. Nell’area dei “Servizi al Cittadino”, che consente ai lavoratori
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dipendenti di richiedere un PIN e visionare la propria posizione contributiva via Web, non è stato purtroppo abilitato alcun servizio specifico
per i consulenti, che vengono espressamente invitati a passare presso le
sedi territoriali dell’INPS per prendere visione delle informazioni che li
riguardano.

Giornalisti e Web
Esercitare la professione giornalistica in autonomia è come scegliere di
avviare un ristorante. Per quanto sappiate “cucinare” bene i vostri articoli
i primi mesi (talvolta i primi anni!) vanno considerati sempre come un
investimento. L’avvio è molto faticoso, il mercato saturo e i livelli retributivi dei giornalisti freelance decisamente bassi. Conquistare la fiducia
delle redazioni è un lavoro lungo e impegnativo. In questo percorso professionale la tecnologia contribuisce sia a migliorare i tempi e la qualità relative all’elaborazione dei contenuti giornalistici sia a organizzare
meglio le fasi di produzione o amministrazione degli impegni e delle
scadenze. Con Internet è diventato molto semplice controllare le notizie
già pubblicate, trovare approfondimenti, recuperare ricerche rilasciate da
istituti pubblici e privati, trovare calendari di eventi nazionali e locali.
Ma da dove partire? Un buon documento di orientamento per i nuovi
freelance, ricco di risorse e indicazioni per l’esercizio della professione
giornalistica basata sull’uso di Internet è The Net for Journalists. A practical
guide to the Internet for journalists in developing countries, distribuita online
dall’UNESCO (http://portal.unesco.org). Al suo interno si elencano
risorse software decisamente preziose (Tabella 18.6), gratuite e complete
per iniziare.
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Tabella 18.6

I 10 migliori software gratuiti per i “Net Journalist”

Software/Suite

Strumenti

Indirizzo Internet

Open Office Suite

Scrittura,
presentazioni,
fogli di calcolo
Browser Internet
Posta elettronica

http://www.openoffice.org

Firefox
Thunderbird

Tool per scaricare
posta da differenti
account di Webmail
Audacity
Editor Audio
Dave’s Quick Search
Barra per la ricerca
Deskbar
rapida
VLC Media Player
Lettore multimediale
W.Bloggar
Editor per blog (per
lavorare offline)
7-Zip
Software per la
compressione dei file
(.ZIP file)
Adobe Acrobat Reader Lettore di file .PDF
FreePOPs

http://www.mozilla.com/firefox
http://www.mozilla.com/
thunderbird
http://www.freepops.org/it

http://audacity.sourceforge.net
http://www.dqsd.net
http://www.videolan.org/vlc
http://www.bloggar.com/
download.php
http://www.7-zip.org

http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html

AVG Free edition

Antivirus

http://www.grisoft.com/doc/40/
lng/us/tp/tpl01

Spybot – Search &
Destroy
Ad-Aware Personal
Edition
ZoneAlarm
Outpost Firewall

Antispyware

http://www.safer-networking.org/
it/download/

Antispyware

http://www.lavasoft.com

Firewall
Firewall

http://www.zonelabs.com
http://www.agnitum.com/products/
outpostfree/

Agenzie, fonti e associazioni
Le fonti, si sa, fanno la differenza nel giornalismo. È soltanto con il tempo che si fidelizzano quelle personali, ma per iniziare e per una verifica
generale si può certamente dare uno sguardo in Rete. A fianco di Ansa
(http://www.ansa.it), Agi Online (http://www.agi.it) o ADNKronos
(http://www.adnkronos.it) ci sono anche fonti estere come Reuters
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(http://www.reuters.com) o moltissimi quotidiani telematici. Nessuna
Agenzia pubblica in Rete tutte i take, ma soltanto le notizie più significative e purtroppo non esiste ancora una versione light, per liberi professionisti, del celebre software di Telepress (http://www.telpress.it) per
la consultazione contemporanea di più agenzie. Per questo motivo vi
consiglio, una volta presa confidenza con qualche redazione, di richiedere un’attivazione a questa piattaforma (Figura 18.7). Sicuramente è utilizzata dai dipendenti dei giornali italiani e vi potrebbe tornare realmente
utile. In alternativa, ma non è certamente la stessa cosa, potete guardare
le notizia così come già riprese e pubblicate. Per esempio Google News
(http://news.google.it) o i canali informativi dei maggiori portali offrono uno spaccato delle notizie più in vista riportate dai quotidiani
telematici o dalle Agenzie di stampa.

Figura 18.7

Telepress: il miglior software sul mercato per consultare le agenzie
di stampa. Non esiste in versione per liberi professionisti, ma va richiesto
un accesso esterno, via Web, a una redazione con cui si lavora.
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Sul fronte delle associazioni o dei siti dedicati ai giornalisti, non si può
tralasciare di aggiungere ai Preferiti nel browser il sito della FNSI (www.
fnsi.it), il sindacato dei giornalisti, e oltre agli enti già citati in precedenza anche quello del Fondo di Previdenza Complementare (http://
www.previcomp-giornalisti.it). Ai freelance suggerisco poi di divertirsi
un po’ leggendo Il Barbiere della Sera (http://www.ilbarbieredellasera.com) o curiosare tra i database e le news di Prima Comunicazione
(http://www.primaonline.it) o Pubblicità Italia (http://www.pubblicitaitalia.it) per scovare nuove iniziative editoriali. Da tenere sotto stretta osservazione è anche Immedia Press (http://www.immediapress.it) e
per trovare riferimenti interni alle aziende, comunicati stampa o riviste
specializzate suggerisco WindPress (http://www.windpress.it). Un elenco soddisfacente dei siti delle testate italiane si trova, invece, su Ipse.com
(http://www.ipse.com). Per entrare, infine, in contatto con altri freelance
o comprendere lo spirito e le problematiche legate al lavoro giornalistico
autonomo, esistono numerose risorse. Si va dal sito di Senza Bavaglio
(http://www.senzabavaglio.info) allo storico newsgroup collegato al
medesimo gruppo (http://it.groups.yahoo.com/group/senzabavaglio),
dalla Federazione Internazionale dei Freelance (http://www.ifj.org) al
“romanissimo” Giornalistaonline.it (http://www.giornalistaonline.it).
Se siete a caccia di lavoretti, corsi o concorsi potete visitare periodicamente la Guida Giornalismo (http://guide.supereva.com/giornalismo/
lavoro) di Supereva.
I news aggregator
Ai giornalisti possono tornare comodi, ma questo vale un po’ per
tutte le professioni. I news aggregator sono software che visualizzano sul vostro desktop notizie tratte da una o più fonti, le aggregano
come avviene solitamente all’interno di una rassegna stampa e aggiornano le informazioni in maniera automatica. Le fonti possono
essere quotidiani telematici, blog o portali Web ed essere suddivise
per tema. Per avviare un news aggregator servono due componenti: un software di visualizzazione, collegato a Internet, e le fonti.
Queste sono disponibili al pubblico sotto forma di Feed RSS, ovvero di “flussi di informazioni” in formato testuale.
(continua)
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Figura 18.8   Il

news aggregator in funzione: a sinistra i Feed RSS
registrati divisi per categorie, a destra le singole notizie arrivate.

Come funzionano? L’utente inserisce nel news aggregator il collegamento ai flussi d’informazione che vuole ricevere. Quando il
software è attivo riceve le notizie trasmesse online dalle fonti che
avete sottoscritto e si aggiorna automaticamente avvisando l’utente
delle notizie arrivate. Le news, normalmente divise per categorie,
sono a disposizione dell’utente con titoli, un breve sommario e il
link al sito originario di pubblicazione. Dove trovare i news aggregator e i feed? Per i Feed RSS si può iniziare da Ipse.com (http://
www.ipse.com/rssit.html), anche se conviene sempre andare a cercarli direttamente sui siti. Per i programmi di aggregazione si può
cercare nell’elenco segnalato da Freeonline (http://www.freeonline.org/dir/c-853/RSS).
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Avvocati, notai, commercialisti

Per queste tre categorie (e per tutti i professionisti che offrono consulenza legale e fiscale) esiste soltanto una fonte da cui prende le mosse ogni
attività professionale: la legislazione italiana. Sebbene sia vista sotto profili
diversi, e anche all’interno del mondo degli avvocati esistano specializzazioni molto differenti, il diritto è il primo e più importante “strumento
di lavoro”. Trovare buone fonti interattive che alimentino e mettano a
disposizione in tempo reale l’immenso patrimonio di Leggi italiane vuol
dire possedere una marcia in più.

Figura 18.9

Norme in Rete (http://www.normeinrete.it) è una delle fonti
più ricche per trovare via Web provvedimenti statali e regionali.

Da tempo amministrazioni centrali e locali stanno allestendo database
consultabili via Internet. Si tratta di archivi molto complessi, come si
può immaginare, e non comprendono quasi mai l’intero corpo di leggi
che è stato prodotto in Italia. Se ci si accontenta, per esempio, delle leggi
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e posteriori al marzo 1998, il Comune di Jesi (http://gazzette.comune.jesi.an.it) offre una consultazione
gratuita sia della “Serie Generale” sia di “Concorsi ed Esami”. Per andare
più indietro nel tempo si può consultare online la Gazzetta Ufficiale
(http://www.gazzettaufficiale.it). In questo caso, però, occorre sottoscrivere un abbonamento che mediamente si aggira intorno ai 300 euro
all’anno, ma arriva fino a 450 euro per avere accesso ai testi fino al 1948.
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 (Figura 18.9) è molto
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analitico e permette di distinguere 32 tipologie diverse di provvedimenti.
Il servizio mette a disposizione anche una toolbar da scaricare e installare
sul proprio PC per effettuare ricerche senza accedere al sito.
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 offline, 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 contenenti 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. 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 unicamente 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.
A fianco delle fonti ufficiali esistono poi altri servizi molto utili per
trovare in Rete leggi, normative e soprattutto Codici e raccolte intere.
Sono siti non istituzionali, creati da associazioni di categoria, studi associati o singoli esperti di determinate materie. I portali di questo tipo,
rivolti ai professionisti del diritto, sono veramente molti e c’è soltanto
l’imbarazzo della scelta. Insieme alle fonti normative pubblicano quasi
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sempre anche articoli, approfondimenti, sentenze o commenti.Tra questi
siti sono da prendere in considerazione i portali Filodoritto (http://
www.filodiritto.com) o Civile.it (http://www.civile.it) che pubblicano
aggiornamenti di diritto giorno per giorno in maniera simile a quanto
fanno le agenzie di stampa con le notizie generali. Ci sono poi AltaLex
(http://www.altalex.com), Diritto.net (http://www.diritto.net) e Diritto & Diritti (http://www.diritto.it).Vale la pena anche curiosare tra
le righe di Penale.it (http://www.penale.it) dove si trovano interessanti
spunti di giurisprudenza. Esistono poi siti specialistici come 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 diritto
del lavoro e così via.

Notai
È giusto ricordare che al di là delle risorse valide per tutte e tre le categorie professionali esistono anche fonti specifiche. Per i notai il sito del
Notariato (http://www.notariato.it) è la fonte più importante. Legislazione, norme deontologiche, corsi di aggiornamento: una visita periodica non fa male. Così come può essere utile un passaggio ogni tanto sul
sito di Federnotai (http://www.federnotai.it), la Federazione delle associazioni sindacali. Sul fronte delle fonti giuridiche, invece, c’è l’ottimo
Notarlex (http://www.notarlex.it), allestito dal Consiglio Nazionale
del Notariato e dalla Zecca Nazionale dello Stato. I giovani notai, infine,
non possono saltare una visita all’associazione a loro dedicata, la ASIGN
(http://www.giovaninotai.it).
FederNotizie – Visibile su FederNotizie.org (http://www.federnotizie.org) è l’organo ufficiale della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili. La rivista è diffusa in formato .PDF e disponibile dal 1997 fino all’anno corrente.

Commercialisti
Per i commercialisti il discorso è analogo. Le risorse sono molte, a partire da tre fonti istituzionali: il Ministero delle Finanze (http://www.mef.
gov.it), il Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria
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(http://www.cerdef.it), che ha una sezione specifica sulla Documentazione Tributaria, e l’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it), vero e proprio pozzo di San Patrizio, dove si trovano software
per gli studi di settore, modulistica, codici tributo, scadenziari e nell’area
“Documentazione” tutte le più recenti norme in materia tributaria. Per
approfondimenti o interpretazioni non è raro, invece, trovare buone pubblicazioni presso i siti di studi associati o di commercialisti individuali
come, per esempio, su Tax & Lex (http://www.taxelex.it) o sul sito
della rivista Il Commercialista Telematico (http://www.commercialistatelematico.com) che offre sia contenuti liberi sia articoli a pagamento (60
euro all’anno). Per informazioni complementari o anche soltanto per
vedere come si sono organizzati online, vale la pena di passare dalle parti
dell’Unione Consulenti (http://www.unioneconsulenti.it).

Figura 18.10

Nell’area “Formulario” del sito Professione Avvocato
(http://www.professione-avvocato.it) si trovano numerosi modelli
di base per impostare le comunicazioni ufficiali.
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Due letture per i fiscalisti – Se cercate aggiornamenti e facili letture potete puntare su FiscoOggi.it (www.fiscooggi.it), la pubblicazione telematica dell’Agenzia delle Entrate, mentre per testi di maggiore impegno
c’è la Rivista della Guardia di Finanza (http://www.gdf.it/stampa/
Rivista), la prestigiosa testata curata dal Comando Generale del corpo.
Fino al 2004 è disponibile gratuitamente online in versione .PDF, mentre per le annate successive occorre un abbonamento.

Avvocati
Infine, gli avvocati. Possono trovare contenuti specifici sul sito del loro
Ordine professionale, il Consiglio Nazionale Forense (http://www.consiglionazionaleforense.it) che pubblica notizie di attualità, gli elenchi
degli ordini territoriali, aggiornamenti legislativi e relativi alla professione, segnalazioni sui corsi di formazione disponibili e i link alle maggiori
associazioni di categoria. Altro materiale e link utili si trovano anche
sul sito dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (http://www.oua.it) o
sul portale Professione Avvocato (http://www.professione-avvocato.it)
che offre una serie molto ampia di risorse sia di tipo giuridico sia relative
alla gestione pratica e quotidiana dell’attività. Ai giovanissimi consiglio
anche l’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati (http://www.
aiga.it).

Ingegneri, architetti e geometri
Matita, riga e compasso forse non abbandoneranno mai ingegneri, architetti e geometri, ma da quando esistono i calcolatori si può dire che
queste professioni siano legate a doppio filo anche ai PC e ai programmi
espressamente creati per loro. Le sfaccettature del lavoro sono molte e
così gli ambiti di competenza (dall’ambiente alle costruzioni civili, dall’urbanistica alla meccanica, alla bioingegneria, all’aeronautica), ma dal
punto di vista degli strumenti di lavoro le necessità in gran parte si sovrappongono. Normativa, rappresentazione grafica del progetto, catasto,
capitolato e materiali: sono questi i cinque elementi portanti. Proviamo
a cercare in Rete spunti, fonti e materiale utile.
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Non solo ingegno, anche strumenti
Le risorse informatiche per gli Ingegneri sono infinite. È nel DNA della
professione, infatti, costruire gli stessi strumenti e la documentazione di
lavoro che poi si utilizzano per svolgere le attività di tutti i giorni. Per
avere una visione di massima si può partire dai portali Internet dedicati
a loro, incominciando proprio da quelli ufficiali dell’Ordine degli Ingegneri (http://www.tuttoingegneri.it) e del Centro Studi del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (http://www.centrostudicni.it). Entrambi
presentano materiale utile all’esercizio della professione: documentazione
tecnica e amministrativa, eventi di formazione, normativa, gare, opportunità di lavoro ecc... Nel contesto di questi servizi è da segnalare anche
l’accordo stabilito dall’Ordine degli Ingegneri con Visura.it (http://ingegneri.visura.it) che consente l’accesso riservato alla banca dati del
sito per effettuare visure presso le Camere di Commercio.

Figura 18.11

Un esempio di interazione tra Web e AutoCAD. Il sito web2CAD
(http://www.web2cad.it) mostra un archivio di progetti semilavorati
e pezzi già disegnati che è possibile scaricare e riusare.

Sempre nel segmento dei siti ufficiali merita più di una visita anche
il sito dell’Ordine di Roma (http://www.ording.roma.it). Tra i portali
verticali, invece, sono almeno due le fonti molto buone: Ingegneri.info
(http://www.ingegneri.info), che si distingue per l’interessante rassegna
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sui materiali e per segnalare a sua volta un numero molto elevato di
risorse Internet dedicate alle sottocategorie di ingegneri, e Informazioni Tecniche (http://www.informazionitecniche.it) che ha una sezione
dedicata ai software per ingegneri di tutto rispetto, molto utile anche per
architetti e geometri. A loro e agli ingegneri sono rivolti anche Edilio
(http://www.edilio.it) ed Edil Portale (http://www.edilportale.com).
Da non dimenticare le Facoltà universitarie di Ingegneria, fonte continua
di ispirazione anche per chi una laurea l’ha già raggiunta. L’elenco, pubblicato a fianco di quello degli Ordini provinciali italiani della categoria,
si trova sempre sul sito del Consiglio Nazionale.
Software per Ingegneri – Una visita all’elenco di Informazioni Tecniche
(http://www.informazionitecniche.it/elenchi/softwareperlingegneria.htm) non guasta. Troverete dal software per impianti elettrici a quelli per l’ingegneria civile e ambientale, fino ai programmi per
l’idraulica o per il calcolo di impianti a fune! Un’altra soluzione interessante, soprattutto per chi fa un uso specifico di AutoCAD è il sito web2CAD (http://www.web2cad.it) che, come mostra la Figura 18.11,
mette a disposizione immagini già sviluppate dai produttori e liberamente scaricabili.

Architetti e geometri
Sono le categorie che insieme ai giornalisti incarnano meglio di tutte
il prototipo di libero professionista digitale. Sebbene intrappolati spesso
nei corridoi dei Municipi, delle Regioni o delle Agenzie del Territorio
a fare code per consegnare DIA, progetti e via dicendo, possono trarre
importanti benefici dall’uso della tecnologia, soprattutto da quella mobile, come è stato più volte ricordato. Architetti e geometri che lavorano
in autonomia hanno una religione unica, dal punto di vista della produttività individuale e del software, e si chiama AutoCAD, software per
il disegno tecnico sviluppato da Autodesk (http://www.autodesk.it). È
intorno a questo strumento che si sviluppa il cuore dell’attività di progettazione. Per alcuni è insostituibile, per altri esistono soluzioni diverse
come i prodotti della linea VectorWorks (http://www.vectorworks12.it)
oppure, per disegni particolari e tridimensionali, 3D Studio Max, sempre di Autodesk, e ArchiCAD della GraphiSoft (http://www.graphisoft.
com). Come utilizzarli è una competenza che deriva certamente dagli
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studi scolastici, ma per chi avesse difficoltà esistono molte community
che vi possono assistere. Per esempio Professione Architetto (http://www.
professionearchitetto.it) ha creato uno spazio di discussione sul tema,
oltre a offrire mille altre informazioni, link e database utili ai disegnatori
CAD.
Il portale universalmente riconosciuto come punto di partenza per la
navigazione Web degli architetti è comunque Archiworld Network
(http://www.archiworld.it) che si definisce il “Portale telematico dell’architetto”. Notizie, link istituzionali, concorsi, riviste e altro possono
guidarvi verso approfondimenti e soluzioni a quesiti di ordine quotidiano. Da segnalare anche Architetti.org (http://www.architetti.org)
che offre l’accesso gratuito per un mese al database del servizio 109.org
per monitorare i bandi di gara pubblici, e ArchiMagazine (http://www.
archimagazine.com) che ha allestito una sezione dedicata ai bandi e ai
concorsi di architettura e design in tutta Italia.
Quanto costa un plotter? – È lo strumento più classico di architetti e
geometri, anche se gran parte dei disegni tecnici oggi si stampano con una
normale stampante al laser. Informazioni sulle differenti opportunità che
si trovano in Rete si possono confrontare con il servizio TrovaPrezzi
(http://www.trovaprezzi.it/prezzi_plotter.aspx).
La gestione delle pratiche
I capitolati, i computi metrici o le tabelle millesimali sono routine quotidiana per molti geometri e architetti. La maggior parte delle volte si
affrontano con un foglio di Microsoft Excel ben disegnato e l’immissione
manuale dei dati. Sul mercato esistono comunque soluzioni alternative,
certamente più diffuse presso gli studi professionali che tra i liberi professionisti individuali, ma molto funzionali. Per avere un’idea si può navigare tra gli “scaffali” di Acca (http://www.acca.it) che distribuisce anche una copia gratuita del software PriMus DCF per creare e scambiare
liberamente listini, elenchi prezzi e computi. In alternativa potete cercare
altri software per le costruzioni su Informazioni Tecniche (www.informazionitecniche.it/elenchi/softwareperlecostruzioni.htm), un sito che
riporta anche soluzioni open source, gratuite per gli utenti finali.
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Un discorso del tutto differente riguarda, invece, le variazioni catastali.
Per la definizione della documentazione da consegnare al Catasto esiste un’unica soluzione, denominata DocFA (Figura 18.12) e distribuita
dall’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it). Lo stesso vale per i documenti di tipo cartografico, che devono essere redatti
esclusivamente con Pregeo (http://www.agenziaterritorio.it/software). Purtroppo la consegna dei documenti prodotti alle rappresentanze
territoriali dell’Agenzia è ancora manuale e soltanto in rari casi si sta
sperimentando l’invio tramite e-mail. Per questo si può curiosare tra le
pagine di GEORoma (http://www.georoma.it), il sito dei geometri della
Capitale. È più frequente, invece, trovare il modo di prenotare i giorni di
consegna di planimetrie, variazioni catastali ecc. usando Internet. Prima
di recarvi agli uffici di competenza cercate, dunque, una scorciatoia sui
loro siti. Quanto alla DIA, vero tormentone per chi deve curare l’inizio
dei lavori di una ristrutturazione, non esistono online moduli unici e
precompilati? Sì e no. Potete cioè trovare documenti di esempio su Moduli.it (http://www.moduli.it), ma ricordatevi che pur essendo uguali
per legge, all’atto pratico ogni ufficio municipale ha sue regole e le sue
tradizioni sulle modalità di presentazione.

Figura 18.12

DocFA è il software gratuito distribuito dall’Agenzia del Territorio
per la compilazione delle dichiarazioni sulle variazioni catastali.

Addio bindella, arriva il metro laser
I misuratori al laser sono strumenti che stanno rivoluzionando il lavoro
dei geometri e degli architetti favorendo rapidità e maggiore precisione in fase di rilevazione di distanze e volumetrie. Come funzionano?
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Il principio è semplice. Questi dispositivi (Figura 18.13) emettono un
raggio laser che, una volta incontrato un ostacolo, definisce una distanza.
L’apparecchio è poi dotato di un display e di una memoria. Sul primo si
visualizza la misura, mentre nella seconda è registrato il dato. Nei misuratori entry level (con portata da 0 a 200 metri) è possibile eseguire anche
misure indirette o calcoli di superfici, mentre con quelli più evoluti si
possono definire i volumi. Talvolta questi apparecchi sono dotati di cavi
di connessione e software di installazione che permettono l’interfaccia
con un normale PC. In questo caso non è neppure necessario scrivere:
mantenendo tutto in memoria si possono trasferire le misurazioni tutte
insieme alla fine sul personal computer. Dove trovare i misuratori al laser?
Provate su Misuratori-Laser (http://www.misuratori-laser.it) oppure
ZetaLab (http://www.zetalab.biz), ma se ne trovano usati anche su eBay
(http://www.ebay.it).

Figura 18.13

Un misuratore al laser di media potenza.Traccia distanze
fino a 100 metri ed esegue misurazioni semplici. Costo: 279 euro.
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Le professioni non regolamentate
Ultimo, ma non per importanza, un breve spazio dedicato a chi non ha
un vero e proprio Albo. L’intero libro ha trattato la tecnologia come campo neutro e soltanto in questo Capitolo si sono messi a fuoco elementi
caratterizzanti per talune professioni. È una mia ferma convinzione, tuttavia, che l’uso di Internet, di strumenti informatici e metodi di lavoro
basati sulle tecnologie della comunicazione possano realmente portare
un gradino più in alto tutti i lavoratori della conoscenza, indipendentemente dall’iscrizione a un Ordine professionale. Credo sia necessario,
comunque, per queste professioni trovare un momento di sintesi, che
parta da interessi e necessità comuni.
Il Web potrebbe contribuire al successo di questo obiettivo e qualcuno si
sta certamente già muovendo in questa direzione. Le associazioni di professionisti sparse sul territorio sono moltissime, ma al di là delle singole
attività, sono ancora in poche quelle che mostrano una visione trasversale
e cercano di tutelare e coinvolgere differenti professionalità. Tra queste
mi piace segnalare ACTA – Associazione dei Consulenti del Terziario
Avanzato (http://www.actainrete.it) che porta avanti una politica di
informazione e formazione dei professionisti con partita IVA che prescinde dalla loro specializzazione. Sul sito ha predisposto uno spazio di
discussione e servizi riservati ai propri iscritti (il costo di associazione è
di 30-50 euro, in base all’età).
Per districarsi nei meandri della flessibilità, caratteristica impressa nei genomi dei consulenti che lavorano in autonomia, esistono poi alcun buoni
siti di tipo informativo. Si va da Atipici e Atipiche in Rete (http://www.
atipici.net) a Flessibilmente (http://www.flessibilmente.it), da Bread
& Roses (http://www.breadandroses.it), che si definisce il “sindacato
dei Net Workers”, alle iniziative di Nidil-CGIL (http://www.nidil.cgil.
it). Ci sono poi buone pratiche legate alle diverse categorie. Ne segnalo
soltanto quattro che a mio giudizio danno una buona rappresentazione di
realtà completamente diverse: i servizi online dell’Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti (http://www.assointerpreti.
it); il sito di Ferpi (http://www.ferpi.it), associazione che oltre alle imprese raccoglie anche i professionisti individuali che operano nel campo
della comunicazione d’impresa; l’Associazione Informatici Professionisti
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(http://www.aip.it), che tutela gli interessi e stabilisce una disciplina per
i consulenti del mondo informatico, e l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (http://www.anaci.it).

Figura 18.14

ACTA (http://www.actainrete.it) è l’Associazione dei Consulenti del
Terziario Avanzato. Dalla home page si può scaricare gratuitamente
l’ottimo testo “Partita IVA e dintorni”.

Il COLAP – È il Comitato di coordinamento delle Libere Associazioni
Professionali (http://www.colap.it). Si rapporta con il CNEL e con
la commissione parlamentare per la Riforma degli ordini e delle professioni non regolamentate.

275

Indice analitico

Indice analitico

A

D

Accessori, dischi esterni, tastiere portatili,
36-37
Accounting, attività di, 17-18, 39
Agenda elettronica, 53-62
che cosa mettere in, 55
Appunti e annotazioni, 73-76
Aereo, acquistare biglietto online, 226-228
Alberghi, 240-242
Agenzia delle Entrate, 186-189, 250, 266
Agenzia del Territorio, 247-248, 271
Avvocati, 263-267
Architetti, 267-272
ADSL, 151-155

Digital Identity, 75-80
Dominio Internet, 83-88
acquisto del, 85
scelta del nome del, 84
Desktop, notebook e PDA, 24-28

E
Entrate e spese, 45-48

F

B

Firma elettronica, 79-80
digitale, 81
Fax online, 148-150
Firewall, 168-169

Blog, 127-130, 222
Bollo auto, pagare il, 49, 185, 189-190

G

C
Capitalisti individuali, 5
Cellulare, 22, 26-30, 99-100, 141-144
Internet via cellulare, 156-158
ricaricare online, 141
Clienti, la scheda, 39-40
Calendario di Microsoft Outlook, 57-58
Contatti, la gestione dei, 94-100
Carta di credito online, 200
Carte prepagate e PostePay, 201-202
Commercialisti, 263-267

Grafica, creare una knowledge base, 218220
le caratteristiche dei file grafici, 220221
Giornalisti, 258-262
Geometri, 267-272

H
Home banking, 191-200
Hot spot pubblici, 160

276

Indice analitico

I
Interfacce, 25
Instant Messaging, 100-106
Immagini, acquistare, 223
caratteristiche tecniche, 220
INPS, 49, 250, 253, 257
Ingegneri, 267-272

L
Libera professione, 1-18, 250-253
leggi sulla, 7
Linked IN, 126-127

M
Mobility, 26-30
Meta-tag, 132
Motori di ricerca, promuovere il sito presso,
131-134
Minisite, 134-135

N
Navigatore satellitare, 232-238
Notai, 263-267

Previdenza, gli istituti di, 250, 253-258
Professioni non regolamentate, 272-274
Pagine Gialle, 135-136
PDF, formato, 68-69

S
Smartphone, 26, 98, 119-122,
Scadenze fiscali, 49-50
Sincronizzazione con i dispositivi mobili,
59-60, 98-99
Scrittura, le risorse per, 69-71
Sicurezza informatica, 161-172
Spamming, 118-119, 170,
Spyware e antispyware, 170-171
Speech recognition, 215-216
Skype, 145-147
Social network, 125-127

T
Traduzioni, lingue straniere, 71-73
Telefonia fissa e mobile, 137-144
Tariffe 138-140
telefonare via Internet, 144-147

Offerta commerciale, 66-68
Ordini professionali, 250-253
OneNote, 75

registrare dal telefono, 212-215
Telegrammi e raccomandate online, 181184
Telepass online, 179-180
Tributi e imposte, 49, 186-189
Trading online, 203-208
Trenitalia, 229-231

P

V

Partita IVA, aprire una, 8-9
spese e rimborsi, 48-49
Pianificazione e controllo, 37-52
PDA, 22, 26-28
Progetto, le fasi di, 40-43
Post-It elettronici, 76
Posta elettronica, 107-122
netiquette, 116-117

vCard, 97-100
Virus e antivirus, 163-165, 259
Visure catastali, camerali, della targa, 243249
Voice Recorder, 210-212
Voli low cost, 227-228

O

posta in movimento, 119-122

W
Wi-Fi, 157, 158-160

