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4 storie tristi 



Triste storia di una mail 

abbandonata 



CIAO CIAO 



Hai visto la mail della 

richiesta per la 

gara? Quella sulla 

casella condivisa 

sales?   

No. 

A che ora è 

arrivata? 



Ieri alle 15,22 

Arriva da Comedata 

Aspetta 

che 

cerco…. 



……….. Io non gli 

ho risposto 

Eccola. 



E chi l’ha 
gestita? 

Sembra che sia 

stata Maria 

CHI HA 

GESTITO LA 

MAIL DI 

COMEDATA??

?? 



SEMBRA????? Si, sembra. 



E dove sta 

Maria? 

A casa. 

Ha il figlio con 

la febbre 



Ma tu sai se gli 

ha risposto al 

cliente? …….. 



La richiesta mi 

sembra  

importante 

Non ha 

lasciato detto 

nulla…… 

La chiamo? 



…. Direi si!!!!!! 
………. 

Non risponde. 



Rispondiamo di 

nuovo? 

………. 

E se lei ha dato 

informazioni 

diverse? 

Che si fa???? 



Quindi? 
………. 

Aspettiamo che 

torna Maria? Che si fa???? 



Giusto! 

Facciamo finta 

che ci è 

sfuggita! 
Alla Faccia del 

Costumer Care! 



Triste storia di un documento 

allegato e smarrito 



Ciao 

Ciao 



??????? 

Hai visto la mail del cliente, 

 

quella appena arrivata  

 

sulla PEC? 



Chiede chiarimenti sul 

documento che gli ha 

inviato Stefano. 

 STEFANO??????? 

Non c’è , ha l’influenza 

Ci deve essere un 

epidemia! 



Guarda … dalla mail questi 
sono proprio arrabbiati… 

Chiama Stefano!  



dove lo recupero quel 

documento? 

è arrivata una richiesta di 

chiarimenti per il documento 

che hai spedito ieri alla 

Gialli, 

ciao Stefano 

……………… 



E quindi? 

Dice che ce l’ha nella 
chiavetta a casa…. 
O nella posta inviata! 

 



Si aspetta che scrivo 

Alla faccia della 

sicurezza! 

(ci da Username e Password 

del PC, cosi lo recuperiamo!) 

 



Triste storia di una mail 

smarrita 



Ciao 

Ciao 



Ah, quella di Rossi! 

scusa, stavo cercando la mail del mese 

scorso, quella di quel cliente che aveva 

inviato un reclamo  

Quella arrivata sulla mailbox reclami 



hai provato in 2016/clienti/rossi? 

Si, ma nella cartella di posta archiviata 

clienti/Rossi non c'è.  

Quelli hanno un indirizzo di posta strano.... 

 



….? Prova su gestiti_2016/reclami 

……… 

No, non c’è. 
 

 Qui non c’è neppure la cartella Rossi…. 
 

 



….? Prova reclami-dalavorare 

……… 

No, non c’è. 
 

 Ma qui ognuno archivia come gli pare…. 
 

 



….? 2016/da_fare? 

……… 

non c’è #@#@ 

 

 Te l’ho detto! qui ognuno archivia come 
gli pare…. 
 

 



….. Alla faccia della collaborazione 

Ma accidenti #@#@ 

È di Rossi, è un reclamo, è gestito……..  
 

 Ma dove l’hanno salvata questa mail…. 
 

 



Triste storia di un thread 



CHAT 

ciao scusa tu ne sai 

qualcosa della storia 

della verdi ? 

Molto poco 

Perché? 



CHAT 

mi hanno inserito nella 

conversazione, perché 

devo aiutarli, ma la 

discussione è già 

iniziata 

E…. 



CHAT 

non riesco a capire.... 

oltretutto questa botta e 

risposta è gestita un 

pezzo da noi un pezzo 

dal Giappone.....  

 

E che fortuna!!!!! 



CHAT 

non riesco a capire che 

si sono detti, perché 

hanno risposto in parte 

dalle mailbox personali 

 

 

 

hai provato a chiedere 

se ti possono girare le 

mail? 

 



CHAT 

Fatto! ma mi hanno 

girato un sacco di mail,  

scritte in tempi diversi e 

con fusi diversi... non ci 

sto capendo nulla  

 

 

 

Sai che gira una  

brutta influenza????? 

Io ti vedo pallida…. 
Fossi in te mi darei 

malata! 

 



4 tristi storie …… un lieto fine  



E' un nuovo sistema di visualizzazione delle mail (che non sostituisce in 
alcun modo il sistema di posta aziendale) 

Permette la visione di tutte le caselle di posta elettronica condivise a 
cui si ha accesso da una  

 

interfaccia unica e collaborativa 



ShaTag aggiunge, alle normali funzionalità di un client di posta, alcune funzioni:  

• La lista di persone che hanno letto quella mail 
• G azie a uesta i fo azio e si sap à se p e hi ha lavo ato la ail e hi e l’ha i  a i o i  uel 

momento. 

• Gestione delle conversazioni 
• Si potrà avere sempre sotto controllo il flusso della conversazione (in ordine) che riguarda quella 

mail 

• Possibilità di aggiungere note 
• “i av à la possi ilità di a i hi e la ail o  i fo azio i i te e  all’azie da he aiuta o hi 

legge la mail a comprendere il reale contesto 

• Archiviazione e Ricerca basata sui Tag 
• Questo sistema permette di ricercare e classificare le mail non più in maniera gerarchica (come 

siamo abituati a fare nelle nostre mailbox), ma etichettando la mail con diverse parole chiave (i tag 
appunto).  

• Questo arricchimento permette una ricerca facile e intuitiva, dove le informazioni non sono più 
gerarchizzate ma aggregate e condivise 

 



 



è un idea e un prodotto di 


