
Come migliorare le vostre 
entrate (e la vostra vita) 
con il lavoro di squadra e 
la tecnologia

Per una Collaborazione 
Intelligente:
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DAL PRODOTTO 
ALLAPIATTAFORMA

Crescere è una sfida per ogni tipo di business, specialmente per le piccole attività. 
Rimane comunque un pilastro dell’imprenditorialità. Anche se non siete interessati 
ad espandere il vostro business, ad un certo punto, se volete che l’attività resti 
gestibile e porti a buoni risultati, la crescita diventa necessaria. 

Qui a Teamleader sappiamo bene cosa significhi crescere. Negli ultimi 3 anni 
abbiamo oltrepassato il confine belga per espanderci sui mercati olandese, tedesco, 
spagnolo, italiano e francese. Durante questo processo il nostro team è cresciuto da 
3 a quasi 150 persone nel 2017. Dopo tutto, non potevamo riuscire a fare tutto da soli.

Non che non ci abbiamo provato, anzi: all’inizio una manciata di persone faceva tutto. 
Front-end, back-end o esperienza d’uso non importava: lo sviluppo di software era un 
lavoro per cui bastavano due persone. La persona che scriveva i manuali era la stessa 
che organizzava i meeting di vendita. E dato che aveva il telefono sotto mano, si 
occupava anche del servizio clienti.

Io stesso sono stato il primo rappresentante ed il primo sviluppatore di Teamleader. 
Lo sapevate? Non posso dire di essere un fenomeno in entrambe le cose, ma lo 
facevamo funzionare. Finché non ce l’abbiamo più fatta. 

Fortunatamente, un paio di investimenti ben accolti ci hanno permesso di assumere 
dei grandi collaboratori. Qualcuno di loro era già un esperto nella sua professione, 
altri hanno imparato moltissimo lavorando. Quelli che ancora continuano a scrivere  
la nostra storia hanno tutti una cosa in comune: una mentalità di crescita.

Anche noi abbiamo imparato molto, e spesso nel modo più difficile. Abbiamo 
imparato sulla nostra pelle che il lavoro di squadra dà risultati migliori e più 
velocemente, e come ogni lavoro migliori grazie alla collaborazione. Sappiamo in che 
modo lo sforzo condiviso porti a risultati incredibili ma, riconosciamo anche gli 
aspetti negativi causati dalla limitazione della libertà individuale.

Il nostro software riflette molto bene questa conoscenza acquisita: capiamo i flussi di 
lavoro. Parte del lavoro lo facciamo insieme, altre cose individualmente. Quasi tutto 
quello che facciamo trascende i dipartimenti e coinvolge l’intera azienda.

Ecco perché Teamleader non è un’isola. È uno strumento che lavora con gli altri 
strumenti. Pochi confini, poche limitazioni, elevata integrazione: grazie alla sua 
intuitività e flessibilità, può costituire la spina dorsale necessaria a sostenere ogni 
business.

Non pensate a Teamleader come ad un prodotto. Pensatelo come una piattaforma 
per il vostro flusso di lavoro.

Jeroen De Wit
CEO Teamleader



4

LA SCIENZA DELLA 
COLLABORAZIONE E DEL 
LAVORO DI SQUADRA

1

“Più mani rendono il lavoro più leggero.” Il significato di questo modo di dire 
conosciuto è abbastanza ovvio. Ma proviamo ad analizzarlo meglio:  

Cosa dice la scienza riguardo all’impatto della squadra sul 
posto di lavoro?

La teoria

Le attività quotidiane, la scienza, l’ingegneria, le arti ed altri soggetti 
definiscono il lavoro di squadra come un insieme di elementi diversi.

Esempi di collaborazione positiva: 

• Sviluppatore + specialista UX + designer:
realizzano un sito web altamente funzionale con un’ottima estetica 
ed una navigabilità ancora migliore.

• Biologo + chimico:
cercano i biomarcatori predittivi per trovare la miglior cura per i 
pazienti o collegano la chimica del terreno ad un’architettura del 
paesaggio sostenibile.

• Architetto + ingegnere strutturale:
disegnano e progettano strutture esteticamente piacevoli che sono 
anche sicure e conformi ai criteri di costruzione

• Programmazione in coppia:
un programmatore scrive il codice mentre l’altro svolge una revisione 
simultanea 

Esempi di lavoro individuale positivo:

• Processo decisionale nel business:
anche se l’input del gruppo è molto democratico, la decisione individuale
è più veloce e meno complessa

• Programmatore singolo:
il metodo standard di sviluppo software, considerato che trovare un
collaboratore affiatato non è semplice e che la sua utilità diminuisce
quando si conosce bene il codice

• Designer:
stili e flussi di lavoro diversi non si mescolano facilmente e a volte
bloccano la creatività

• Artista:
visioni ed idee diverse possono produrre arte diluita o frammentata
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Non è difficile da credere che la teoria scientifica dietro alla collaborazione 
e al lavoro di squadra non sia mai univoca.

Per prima cosa, abbiamo la legge di Metcalfe: l’utilità ed il valore di una 
rete sono pari ad n^2 - n dove ‘n’ è il numero degli utenti. 

In secondo luogo, c’è la legge di Reed: l’utilità delle grandi reti cresce 
esponenzialmente con la dimensione della rete.

Questo si collega comunque ai benefici per la rete portati dal lavoro 
individuale per compiti discreti e separati: il valore di un collaboratore 
decresce in modo inversamente proporzionale con ogni aggiunta di persone 
che contribuiscono a singoli progetti, idee o innovazioni (in pratica 
un’estrapolazione di funzioni di potere ed invariabilità di scala).

Cosa significa in termini generali?

 SÍ, la squadra può essere molto potente su compiti strutturati,
progetti ad ampio raggio ed altre attività complesse. 


 

NO, quando un’attività può essere svolta in modo sufficiente da
una sola persona capace, si dovrebbe evitare di trasformarla in  
un’attività di gruppo.

Evidenza empirica

Negli ambienti di produzione, c’è una chiara evidenza empirica che il lavoro 
di squadra può potenziare la produzione. 

Nell’impianto di produzione vestiti della Koret ad esempio, spostando la 
produzione da una quota individuale ad una di gruppo, negli ultimi 3 anni 
la produttività degli operai è aumentata di media del 14%.

Ma per quanto riguarda invece il lavoro intellettuale e non di produzione? 
Diamo un’occhiata a:

• Dipartimenti di marketing

• Team di vendita

• Creatori di contenuti

• Team di sviluppo

• Team di progetto

• Servizio tecnico/clienti

Anche in questi casi la ricerca sottolinea gli aspetti positivi del lavoro 
di squadra. I membri della squadra migliorano le proprie capacità, 
conoscenze ed abilità mentre lavorano in team, (Froebel e Marchington, 
2005), e questo porta ad un aumento delle performance degli 
impiegati, una produttività maggiore e una migliore capacità di 
problem solving (Cohen e Bailey, 1999). Sorge quindi la domanda: 

Come organizzare queste persone molto capaci 
in un team efficace e produttivo?
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CON CHE TIPO DI COLLA-
BORAZIONE VI CONFRONTATE 
OGNI GIORNO?
La collaborazione è universale. Ogni attività presuppone una qualche forma 
di collaborazione, su uno o più livelli.

Interna 

• Collaborazione all’interno dello stesso dipartimento: Nonostante 
diverse capacità (ad esempio, graphic designer e copywriter) e 
specializzazioni (sviluppo di funzioni del software), i membri lavorano 
per lo stesso obiettivo o per obiettivi simili.

• Collaborazione tra dipartimenti diversi: dipartimenti diversi hanno 
obiettivi diversi ma lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi più 
vasti dell’organizzazione. Ad esempio il marketing spiana la strada alle 
vendite, lo sviluppo prodotti dipende dal marketing per la promozione 
dei prodotti stessi, quest’ultima è sostenuta dall’IT e dal servizio 
clienti, e così via.

• Collaborazione tra manager e dipendenti: grandi o piccole che siano, 
tutte le aziende hanno una persona che prende decisioni. Non importa 
quanti gradini abbia la scala aziendale, la collaborazione tra manager 
e dipendenti è importante a livello universale per definire strategie, 
leadership e direzione. 

2

I team non sono formati da robot, ma da umani, che solitamente hanno età, nazion-
alità, livello di istruzione, ambizioni e stile di vita diversi. Questo succede ancora più 
spesso nei team di progetto in cui ogni membro porta capacità diverse al tavolo di 
lavoro.

Margaret A. Neale, professoressa di Comportamento delle organizzazioni alla Grad-
uate School of Business di Standford, sostiene che proprio la diversità di esperienze, 
istruzione e personalità può migliorare le performance attraverso il potenziamento 
delle abilità creative e di problem solving del gruppo.

I TEAM OMOGENEI PORTANO A

 

performance migliori per 
compiti di gruppo

minore diversificazione 
delle idee

maggiore coesione e  
meno conflitti

meno innovazione

migliore coordinazione rifiuto del conflitto

I TEAM ETEROGENEI PORTANO A

 

pensiero più diversificato
difficoltà a raggiungere 

accordi

performance migliori su 
compiti complessi

coordinazione problematica

maggior creatività maggiore conflittualità

TEAM OMOGENEI ED ETEROGENEI

Il peggior gruppo possibile per 
un’organizzazione che vuole 
essere innovativa e creativa è 
quello in cui tutti la pensano 
allo stesso modo e vanno 
troppo d’accordo.

“MARGARET 
A. NEALE

Le relazioni aziendali vengono 
spesso descritte con le 4 C: 
Coordinazione, Cooperazione, 
Comunicazione e 
Collaborazione. 
Questo ebook utilizza la 
definizione generale “lavorare 
insieme” per riassumere 
questi elementi della 
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Extern

• Collaborazione fornitore/cliente: è presente in ogni azienda, anche 
quando si fa fatica a riconoscerla. Le accoppiate prodotto/mercato
si basano sui bisogni del cliente. Il marketing di oggi incentrato sui 
social media include suggerimenti e feedback del cliente. L’interazione 
attraverso il servizio clienti aiuta a rafforzare il prodotto e il servizio. E 
poi c’è forse l’esempio migliore: i progetti definiti dal cliente.

• Tutor, mentori e consulenti: possono aiutare ad acquisire prospettive 
diverse, competenze specifiche, esperienze attuali o semplicemente 
un investimento di lungo periodo. Potrebbero però mancare di una 
conoscenza approfondita delle dinamiche interne o del flusso di lavoro 
quotidiano.

• Collaborazioni amministrative e di organizzazione: vale la pena di 
descriverle separatamente perché influenzano ogni team e 
dipartimento. Chi si occupa del libro paga e delle assicurazioni? E
per quanto riguarda ferie e malattie? Allocazione di tempo e risorse?
Una buona amministrazione crea il link tra i vari dipartimenti che in sé 
è il pilastro di una collaborazione serena.

• Fornitori: le organizzazioni basate sul prodotto, o quelle che 
forniscono un servizio che fa affidamento su una filiera per il supporto, 
lavorano a stretto contatto con i fornitori. Mantenere un buon rapporto 
sostiene la fiducia e migliora l’efficienza, intervenendo sulla riduzione 
dei costi, e sulla continuità, stabilità e flessibilità della fornitura. 

L’espressione flusso di lavoro dovrebbe essere sottolineata in ogni voca-
bolario del business. Qualsiasi lavoro fatto all’interno 
dell’organizzazione, qualsiasi processo che vi si svolge, ci passa 
attraverso, influenzando altri processi. Far funzionare una 
collaborazione in modo corretto acquista quindi la massima importanza.

Dopotutto, secondo la ricerca, il 96% di 1400 dipendenti intervistati 
in diversi settori sostiene che una mancanza di collaborazione ed una 
comunicazione insufficiente contribuiscono all’insorgere di insuccessi 
lavorativi.  

Naturalmente i leader delle imprese ne sono a conoscenza grazie ad 
un’unica risorsa di business molto importante…  

“Tutti sono più tranquilli quando sanno con la maggior accuratezza possibile quali decisioni sono state 
prese. Quando le ragioni che hanno portato alle decisioni non sono condivise, queste decisioni possono 
sembrare arbitrarie se non addirittura ad esclusivo vantaggio di chi le ha prese, e non finalizzate invece al 
bene dell’organizzazione.”

– Nilofer Merchant, stratega del posto di lavoro

I progetti definiti dal 
cliente si basano sulla 
comprensione reciproca e su 
una comunicazione chiara. 
Sbagliarsi su questo punto 
può avere come conseguenza 
riaggiustamenti frustranti, 
progetti di bassa qualità o 
in ritardo, spese generali 
elevate, clienti insoddisfatti e 
reputazione danneggiata.
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• Informazioni sui clienti

• Dati di vendita

• Richieste di prodotto

• Informazione industriale

• Informazioni sui concorrenti

• Ricerca di marketing

• Documentazione sui processi interni

• Amministrazione finanziaria e personale

Un accesso veloce alle informazioni mantiene il ritmo
dell’attività elevato ed aiuta le aziende a mantenere un
margine di competizione. Se l’accesso ai dati rallenta, le
cose possono complicarsi velocemente.

Oltre a questo, l’espansione industriale, le divisioni interne o il lavoro 
flessibile possono complicare ulteriormente le cose. In breve: i team hanno 
bisogno di avere accesso ai dati e di condividere il lavoro in ogni momento 
ed ovunque si trovino. Le barriere mettono ogni azienda in condizione 
svantaggiosa. Se il tempo è denaro, cercare informazioni può risultare caro.

Fortunatamente, le aziende con una mentalità digitale hanno a 
disposizione molte opzioni che rappresentano un ritorno di investimento 
importante per velocizzare i flussi di lavoro e lavorare insieme in modo 
ottimale. 

• Software per la gestione di progetto

• Soluzioni per la condivisione dei file

• Piattaforme cloud

• Video conferenze virtuali

• CRM integrato

• Calendari elettronici

• Strumenti per il flusso di lavoro condivisi tra
le diverse app

L’IMPORTANZA CRUCIALE 
DELL’INFORMAZIONE NELLA 
COLLABORAZIONE
Il flusso di informazioni è ciò che guida oggi ogni tipo di attività: startup,  
PMI, grosse società, aziende di prodotti o di servizi, ed altri soggetti. Flussi 
di informazione scorrevoli creano la base del processo decisionale, 
tagliano i costi, fanno risparmiare tempo, ed evitano sforzi raddoppiati.

Ed i flussi di informazione sono moltissimi:

3



COME FAR LAVORARE  
BENE IL TEAM: UNA GUIDA 
PASSO PER PASSO
A questo punto, dovrebbe essere ovvio: collaborazione e lavoro di squadra 
sono dappertutto. E se gestiti bene, portano a grandi risultati e valorizzano 
le persone coinvolte:

• capacità di problem solving migliorata e più idee creative

• maggior rapidità, efficienza ed efficacia incrementate

• prodotti più forti o servizi più adatti ai bisogni del cliente

• maggiore soddisfazione grazie a supporto reciproco ed
obiettivi condivisi

Una buona collaborazione tra colleghi e team non solo attrae e mantiene 
le persone migliori, ma crea un’organizzazione ad alte prestazioni che è 
flessibile, efficiente, e soprattutto redditizia (Conti e Kleiner, 2003).  
E questo è qualcosa a cui ogni business deve tendere.

Inoltre, i flussi di lavoro complessi che sottostanno oggi alla gestione di 
un’attività, grande o piccola, dimostrano come il lavoro di squadra 
dipenda sia dalle persone che dalla tecnologia.

Il prossimo step è ovvio: iniziare a costruire, analizzare e regolare il/i team 
su cui la vostra organizzazione farà affidamento. 

INIZIATE COL CHIEDERVI: COME LAVORIAMO? 

1. Chi fa parte del mio team? Chi li guida? Che tipi di
carattere hanno i membri?

2. Quali sono i diversi ruoli e compiti e come sono definiti?

3. Che tipo di strumenti usano i membri?

4. Che tipo di barriere esistono tra le persone ed i team?

5. Quali sono gli obiettivi e le tappe intermedie del team?

6. Come vengono gestiti i conflitti all’interno del team?

Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme 
è un successo.

“ HENRY FORD

4
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Bruce Tuckman ha definito un modello delle dinamiche di gruppo 
in 4 passaggi: forming (periodo della formazione), norming (periodo 
normativo), storming (periodo del conflitto) e performing (periodo 
della prestazione). Tuckman sosteneva che tutti questi momenti 
erano essenziali perché il gruppo crescesse, affrontasse i problemi, li 
risolvesse ed infine ottenesse ottimi risultati. Ricordate: non esiste un 
ambiente lavorativo senza conflitti. – Leggi di più 

Nel suo libro “Creating effective 
teams”, Susan A. Wheelan pre-
senta una lista di 25 domande 
utili a valutare a quale stadio di 
sviluppo si trovi un team 

http://hrweb.mit.edu/learning-development/learning-topics/teams/articles/stages-development
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1. Come abbiamo lavorato?

Il primo passo della nostra ricerca è stato analizzare i nostri stessi clienti:

• Chi sono i nostri clienti?

• Quali problemi incontrano, relativamente al lavoro di squadra?

• Possiamo fornire soluzioni per questi problemi?

Ma non ci siamo semplicemente inventati le risposte: abbiamo creato un 
questionario. A volte abbiamo anche invitato i nostri clienti a bere un 
caffè. Abbiamo intervistato 35 di loro e abbiamo parlato con direttori 
vendite, AD, fondatori, project manager, contabili ed altre figure.

Sulla base delle loro risposte abbiamo creato le ‘User Stories’: brevi e 
semplici descrizioni raccolte dalla prospettiva degli utilizzatori finali o dei 
clienti, che catturano i loro bisogni ed i loro desideri riguardo la propria 
funzione lavorativa, ma anche riguardo la loro vita privata.

Le ‘User Stories’ iniziano solitamente con lo stesso schema

In veste di <ruolo>, vorrei <obiettivo/desiderio> in modo da <vantaggio>.

Nel nostro caso, cercavamo di scoprire di più riguardo a come il lavoro di 
squadra interessi le organizzazioni e di quali soluzioni abbiano bisogno 
i nostri clienti per lavorare più efficacemente. Abbiamo poi cercato di 
raggruppare queste storie per temi ricorrenti.

Le 'User Stories' derivano dalla metodologia di sviluppo software Agile, ed in quel contesto erano utilizzate 
per definire le funzioni del software. In altre parole forniscono una forma sensibile e reale a ciò che 
altrimeti sarebbe solo un'ipotesi astratta. 

LE SFIDE
Mentre cercavamo di capire veramente cosa pensano e provano le aziende 
riguardo alla collaborazione di squadra, ci siamo seduti a parlare con i 
nostri clienti, le persone che si trovano quotidianamente ad affrontare e 
risolvere questi problemi. 

Questo è stato un modo per assicurarci che questo ebook, come il nostro 
strumento, forniscano risposte a domande reali, e non a domande 
che pensiamo che le aziende possano avere.

5
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2. Qual è stato il risultato della nostra ricerca?

Il lavoro di squadra ha un ruolo importante nella creazione di un 
business più efficace ed efficiente. Dopotutto, a cosa mirano tutti i team 
di professionisti? Alla massima produttività, crescita e successo 
attraverso una sinergia professionale perfetta. 

Tuttavia, far dialogare stili, talenti, visioni e flussi di lavoro diversi 
per raggiungere questi obiettivi comuni non è mai semplice. Sulla base 
della nostra ricerca personale, abbiamo notato che i problemi 
legati alla collaborazione in squadra possono essere raggruppati in 3 
categorie:

Creare team più efficaci  - Ad esempio:
• Come responsabile vendite

Voglio sapere come stanno i miei venditori per poterli
aiutare a raggiungere i loro obiettivi

• Come direttore operativo
Voglio sincronizzare i miei team
di modo che lavorino per un obiettivo comune

• Come fondatore
Voglio imparare a delegare per poter guidare meglio
la mia azienda

Ottenere risultati migliori migliorando il flusso 
di lavoro  - Ad esempio:

• Come AD
Voglio un team con cui lavorare
Per raddoppiare le nostre entrate

• Come project manager
Voglio monitorare facilmente le prestazioni di un team
Per consegnare sempre i progetti in tempo

• Come AD
Voglio avere una comunicazione chiara tra i dipartimenti
Per poter creare un flusso di lavoro migliore

Equilibrio tra lavoro e vita privata e soddisfazione 
lavorativa  - Ad esempio:

• Come madre
Voglio avere la possibilità di lavorare da casa
Cosi posso stare vicino a mia figlia quando non sta bene

• Come AD
Voglio concentrarmi esclusivamente sui miei compiti
Così da ottenere un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata

• Come dipendente
Voglio avere diverse responsabilità
Perché voglio un lavoro appagante

1

2

3

In The Pocket

“Per prima cosa, definiamo i 
nostri obiettivi ed il modo in 
cui lavoriamo insieme come 
azienda, concentrandoci sul 
progresso collettivo. Poi com-
piliamo il nostro flusso di la-
voro – e qui devo aggiungere 
che i diversi dipartimenti han-
no strumenti e processi diversi. 
Uno sviluppatore creativo non è 
un direttore finanziario. Questi 
strumenti devono comunicare 
fra di loro, altrimenti si ritorna 
a inviare dati manualmente, 
come le fatture.”

Jan Deruyck
Responsabile sviluppo business
manager

The Jurists

“Avevamo bisogno di uno stru-
mento per mantenere il con-
trollo sui nostri progetti e su-
pervisionare le comunicazioni 
con le altre parti. Dopotutto, 
vediamo i nostri colleghi di 
Bruxelles solo una volta a setti-
mana, e con i nostri futuri part-
ner all’estero ci incontreremo 
ancora meno spesso.”

Karel-Jan Vercruysse
Socio
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LE SOLUZIONI E GLI 
STRUMENTI
Una riflessione onesta sulla cooperazione all’interno della vostra azienda e 
del vostro team è il primo passo. Una volta fatto questo passo, avrete 
gettato le basi per un ambiente lavorativo che sostiene il lavoro di squadra 
a tutti i livelli dell’azienda.

Restano da stabilire obiettivi chiari e definire le relazioni, di modo che i 
membri possano lavorare insieme efficacemente, e fornire gli strumenti 
necessari per sostenerli nella loro collaborazione. Un paio di indicazioni:

1. Rompete le barriere e migliorate il flusso di lavoro

Bisogni e priorità in conflitto fra loro sono controproducenti.
Definite un obiettivo comune più vasto e create strutture che
aiutino cooperazione e comunicazione.

IN CHE MODO?

→ Raggruppate flussi di lavoro diversi in un software
per la gestione dei progetti

→ Scambiate i dati attraverso strumenti integrati

→ Esplorate nuovi strumenti di comunicazione e collaborazione

Rendere le informazioni accessibili alle persone che ne hanno 
bisogno rimuove il collo di bottiglia rappresentato dal dipendere da 
una o due persone che se ne occupano in modo esclusivo.  

IN CHE MODO?

→ Assicurati di avere un database centralizzato ed accessibile 

2. Create un senso di lavoro di squadra e costruite
la fiducia

Un’azienda che sposa la collaborazione si apre a condivisione
di informazioni e fiducia. Nonostante gli inevitabili conflitti
occasionali, i membri del team dovrebbero essere in grado di
fidarsi sia l’uno dell’altro che dell’organizzazione. Coinvolgimento,
partecipazione e senso di appartenenza derivano da questo.

IN CHE MODO?

→ Condividete informazioni di contatto sul CRM

→ Condividete le agende quando possibile

6
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3. Delegate e dividete il carico di lavoro

Quando delegate, assegnate responsabilità ed autorità ad un
collega, rafforzando il team attraverso una leadership efficace e
creando occasioni di crescita personale.

IN CHE MODO?

→ Usate plug-in per email per fissare compiti e telefonate
nel vostro CRM

→ Panificate questi compiti, telefonate e meeting utilizzando
i calendari condivisi

→ Usate i calendari, il monitoraggio dei tempi e la registrazione
delle presenze per dividere il lavoro in modo efficiente

Vedere gli altri raggiungere grandi risultati rafforza la fiducia, 
permettendovi di delegare e concentrarvi sulle specifiche.

IN CHE MODO?

→ Monitoraggio delle performance di vendita attraverso
il CRM mobile

→ Follow-up dei progetti con un software di gestione progetti

4. Fissate, misurate e gestite gli obiettivi

Assicuratevi di fissare obiettivi concisi ma precisi per gli sforzi di 
squadra. Gli obiettivi devono essere contemporaneamente realistici 
urgenti, misurabili e stimolanti. Possono aiutare il vostro team a 
concentrare i propri sforzi verso la mentalità ‘uno per tutti e tutti 
per uno’, che è di primaria importanza per il successo.

E se misurate le vostre prestazioni in modo intelligente, avrete 
un’idea migliore di cosa potrete produrre.

IN CHE MODO?

→ Mantenete aggiornate le statistiche sulle vendite, sulle 
scadenze e sui budget e regolatevi di conseguenza

→ Monitorate i tempi per ottenere stime affidabili

5. Gestite i conflitti

I conflitti costruttivi sono una componente essenziale di un qualsiasi 
team ben funzionante. I conflitti derivano da quelle stesse differenze 
che a volte rendono i team eterogenei più efficienti di quelli omogenei. 
I membri del team devono essere aperti ai conflitti ma senza lasciare 
che questi si trasformino in litigi veri e propri. Questo può essere 
evitato mantenendo la trasparenza ed una comunicazione chiara, e 
programmando frequenti occasioni per il feedback.

IN CHE MODO?

→ Trovate momenti opportuni per un confronto individuale
ed i feedback utilizzando i calendari condivisi.

→ Registrate e-mail, telefonate, meeting ed altri momenti 
d’incontro per evitare malintesi 

Alcune persone sono orientate 
agli obiettivi, altre sono più in-
teressate a costruire relazioni. 
Questa descrizione si collega 
al modello di gestione dei con-
flitti descritto da Karl Smith 
in ‘Teamwork and Project Ma-
nagement’. Questo modello 
consiste in una matrice con 
gli obiettivi su di un asse ed il 
livello di importanza dato alle 
relazioni sull’altro asse. Questo 
modello può essere usato per 
fare un bilancio tra le persone 
orientate all’obiettivo e quelle 
che costruiscono relazioni al-
l’interno di uno sforzo di squa-
dra. 
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Scoprite Teamleader: una soluzione integrata 
tutto-in-uno, centralizzata ed intuitiva che 
facilita il lavoro condiviso a tutti i livelli

In quanto piattaforma di business in continua espansione, Teamleader 
sostiene l’intero flusso di lavoro grazie al CRM integrato, alla gestione 
progetti, oltre ai componenti aggiuntivi per preventivi, fatturazione e 
registrazione presenze.

Se una funzione non è inclusa in Teamleader ma è parte del vostro flusso 
di lavoro, la possiamo connettere al sistema, La nostra lista di integrazioni 
per la contabilità, piattaforme cloud realizzate da noi, plug-in e molte 
integrazioni di terze parti sono l’unica prova di cui avete bisogno.

Mettiamo a disposizione del vostro team tutto questo ed altro per aiutarvi 
a lavorare meglio ogni giorno

Cosa offre esattamente Teamleader?

• CRM integrato e mobile

• Gestione dei progetti

• Registrazione automatica dei tempi

• Calendari condivisi e sincronizzati

• Plug-in per e-mail

• Fatturazione semplice

• Statistiche di performance dettagliate

• Integrazioni per la contabilità

• Registrazione dei tempi online

• Preventivi online

• VoIP (voce tramite protocollo internet)

• Piattaforme cloud

• Molte integrazioni con soggetti terzi

Time To Tango

Alla fine, gli imprenditori im-
parano a rilassarsi. “Teamlead-
er mi ha aiutato a trasferire 
parte del controllo. Sono i miei 
soci a tenere le redini quando 
sono in viaggio.”

Thomas Geeraerts
Co-fondatore

Winewise

“Ora quando un candidato per 
un corso ci contatta, tutti i suoi 
dati vengono inseriti a sistema, 
ed il suo nome viene aggiunto 
automaticamente ad una mail-
ing list. Grazie all’integrazione 
con le mail posso vedere chi 
apre la mail ed in questo modo 
telefono solamente alle per-
sone realmente interessate.”

Sybille Troubleyn
Manager
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Che tipo di flussi di lavoro supporta Teamleader?

DAL MARKETING ALLE VENDITE
Utilizzate i form ‘Web2Lead’ sul nostro sito per catturare i dati dei potenziali clienti

Salvate i dettagli personali dei potenziali clienti direttamente in Teamleader

Inviate la vostra newsletter a questi potenziali clienti utilizzando MailChimp o 
Campaign Monitor

Controllate chi apre la newsletter

Create un segmento per questi clienti potenziali nel vostro CRM

Pianificate telefonate di follow-up tra questi clienti potenziali ed i vostri 
rappresentanti commerciali

Arricchite i dati dei potenziali clienti utilizzando il nostro plug-in per LinkedIn

Chiamate i clienti che sono davvero interessati

DALLE VENDITE AI PROGETTI
Iniziate una trattativa con chi è interessato ad un progetto

Pianificate e-mail, telefonate e meeting con i potenziali clienti per i vostri 
rappresentanti commerciali

Salvate questi momenti di incontro nel CRM

Trasformate i bisogni e desideri dei potenziali clienti in un preventivo

Inviate i vostri preventivi direttamente da Teamleader

Consentite al cliente di vedere, scaricare, dare feedback ed accettare i 
preventivi attraverso la piattaforma personalizzabile CloudSign

Trasformate automaticamente i preventivi accettati in progetti

Definite le mansioni e i punti di controllo del progetto sulla base dei preventivi

Condividete lo stato d’avanzamento del progetto attraverso Projectcloud

Fornite a colleghi, freelance e al cliente l’accesso di cui hanno bisogno

DALLE VENDITE ALLA CONTABILITÀ E AL SUPPORTO

Trasformate un accordo in un preventivo
Inviate i vostri preventivi direttamente da Teamleader
Consentite al cliente di vedere, scaricare, dare feedback ed accettare i 
preventivi attraverso la piattaforma personalizzabile CloudSign
Trasformate i preventivi accettati in fatture
Inviate le fatture direttamente da Teamleader
Consentite ai clienti di analizzare le fatture tramite la funzione 
personalizzabile Invoicecloud 
Permettete loro di pagare con il metodo che preferiscono, attraverso i nostri 
servizi di pagamento Mollie o Stripe
Controllate lo status delle fatture direttamente in Teamleader grazie alle 
nostre integrazioni di contabilità
Offrite supporto ai clienti utilizzando i nostri moduli di registrazione lavoro

… E molto altro ancora!

Ma non credete a noi sulla parola. Leggete cosa dicono i nostri clienti…

{

{

{
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I NOSTRI CLIENTI 
SI RACCONTANO

7

DROPSOLID NIGHT SHIFT

CHALLENGERZ

IKON

CHEYN 
TECHNICS

SHOOT 
PHOTOGRAPHY

QUBRIK

THE VIDEO 
FACTORY

Dominique De Cooman
Co-fondatore 

“L’integrazione con le 
terze parti funziona a 
meraviglia, aggiunge 
Dominique: Google Apps, 
Dropbox, Trendstop ed 
Octopus, un pacchetto 
efficiente che obblighiamo 
i nostri contabili ad 
utilizzare.”

Jean-Michel Teerlinck
Co-fondatore 

“E questo include i 
nostri ambasciatori 
regionali che gestiscono 
da soli i propri accordi 
commerciali. Facevamo 
fatica ad imporre anche 
a loro la nostra struttura 
precedente – basata 
su Dropbox ed Excel – 
mentre adesso è tutto 
centralizzato.”

Raf Hectors
Comproprietario

“Il tempo è denaro. 
Quando uno di noi non è in 
ufficio, gestiamo noi la sua 
agenda.”

Vicky De Vos
Co-manager 

“Teamleader mi permette 
di controllare la lista di 
compiti del mio personale 
da remoto, così posso 
lavorare da casa senza 
preoccupazioni.”

Ruben Van den Bossche
Socio e responsabile 
commerciale

“In soli 4 anni, abbiamo 
raddoppiato il nostro 
fatturato ed il personale. 
E riusciamo ancora a 
mantenere il controllo.”

Stijn Windels
Proprietario

“Riceviamo sempre più 
richieste, e se prima 
usavamo documenti 
cartacei per registrarle, 
ora aggiungo i progetti 
online e permetto ai miei 
collaboratori di accedere 
al sistema e di annotare 
le loro ore. Questo rende 
facile il controllo sui 
progetti, per capire se il 
fatturato è proporzionato 
al carico di lavoro.”

Danny Anthoons
Co-founder

“Quando ci siamo 
trasferiti nel nostro 
primo ufficio, avevamo 
appena assunto un 
collega. Ma non riuscivo 
a capire in che modo 
monitorasse i potenziali 
clienti. Quindi dovevamo 
incontrarci regolarmente 
per aggiornarci sulla 
situazione, fogli Excel 
alla mano. Avevamo 
disperatamente bisogno  
di un sistema migliore.”

Christophe 
Vandenbussche
AD

“Sappiamo in ogni 
momento chi ha fatto 
cosa e quando, senza 
bisogno di server costosi 
o di personale IT. In questo 
modo i nostri giornalisti 
raggiungono le proprie 
scadenze più facilmente, 
anche in esterna.”



Adatto a web, Android e iOS

• Relazioni ottimali, clienti soddisfatti

• Dal preventivo alla fattura... non è mai stato così facile

• Panoramica completa e aggiornata di tutti i tuoi progetti

CRM, PIANIFICAZIONE DI 
PROGETTO E FATTURAZIONE, 
TUTTO IN UN UNICO TOOL ONLINE.

PROVALO SUBITO PER 14 GIORNI! Scopri Teamleader

https://go.teamleadercrm.it/trial/prova-gratis?utm_source=it-ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=teamwork
https://www.teamleadercrm.it/tour?utm_source=it-ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=teamwork



