
La Collaborazione sui 
documenti



La collaborazione sui 
documenti…

La collaborazione sui documenti, è un dato ormai 
acquisito:

Dropbox dice «Dropbox Paper è lo spazio comune in cui 
il tuo team può collaborare. Tu e il tuo team potete 
usare Paper per condividere qualunque cosa, dal 
programma delle riunioni alla panoramica di un 
progetto.»

Office dice : « Con Office e OneDrive o SharePoint, più 
persone possono lavorare insieme a un documento di 
Word, un foglio di calcolo di Excel o una presentazione di 
PowerPoint allo stesso tempo. La collaborazione in 
contemporanea è detta creazione condivisa.»



• Apple : « Puoi invitare in tempo reale
altre persone a lavorare con te su un 
documento inviando loro un link. Tutti
coloro che lavorano sul documento
possono vederne le modifiche mentre
vengono eseguite .»

E cosi via per qualunque piattaforma
documentale, a pagamento o gratuita.

TUTTI I DOCUMENTI… TRANNE 
LE eMAIL!



Quando si parla di mail parliamo di caselle di 
posta CONDIVISE
Ovvero:

Le cassette postali di gruppo e condivise consentono a un gruppo 
specifico di utenti di monitorare e inviare messaggi di posta 
elettronica con più facilità da un account comune, come gli indirizzi di 
posta elettronica pubblici (ad esempio PEC@Xyz.it o URP@ Xyz.it ).

Quando una persona nel gruppo risponde a un messaggio inviato alla 
cassetta postale condivisa, il messaggio di posta elettronica appare 
come inviato dalla cassetta postale condivisa e non dall'utente.



Quindi parliamo di 
CONDIVISIONE
non di
COLLABORAZIONE



Quali sono le caselle di 
posta condivise nella PA?

Ovvero quelle caselle di posta che sono sotto la 
gestione di un team di lavoro

• PEC@pubblicaamministrazione.it

• URP@pubblicaammistrazione.it

• Prenotazione@XXXX.it

• …..

mailto:PEC@pubblicaamministrazione.it
mailto:URP@pubblicaammistrazione.it
mailto:Prenotazione@XXXX.it


Come ci si lavora?





MA DOVE CORRE?

HA STAMPATO UNA MAIL E NON VUOLE 
CHE NESSUNO LA PRENDA DALLA STAMPANTE

E ORA?
ALLO SCANNER, PER SCANNERIZZARE LA MAIL
CON IL NUMERO UNIVOCO PER INVIARLA 
DI NUOVO VIA MAIL

E ADESSO?

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER IL NUMERO
OCCHIO! ARRIVANO QUELLI CHE PRENDONO
LE MAIL PER SCANNERIZZARLE E ARCHIVIARLE

SISTEMA EFFICACISSIMO!!!!!!! 
MA SHATAG?????



Per questo noi abbiamo pensato a una soluzione





Sai sempre chi ha letto cosa



Sai quali messaggi non sono stati ancora letti

Filtro email:



Sai chi sta scrivendo una risposta o ha già risposto ad un 
messaggio



Scrivi o leggi indicazioni su come lavorare il messaggio 
attraverso le note



Controllo di tutta la conversazione attraverso il token 
autogenerato



Controlla più caselle di posta diverse con la 
visualizzazione a schede



Gestisci la firma della casella di posta e quella 
dell’operatore in modo centralizzato



Gestione dei Tag nei messaggi
ShaTag ha un’area apposita per inserire e modificare i tag di un messaggio o intera discussione



Ricerca dei messaggi per Tag
ShaTag consente di creare gerarchie di Tag che permettono di navigare tra i messaggi con la stessa interattività delle 
cartelle di posta





Vantaggi per l’operatore

✓ Accesso a tutte le caselle di posta condivise in un’unica videata

✓ Visualizzazione di chi ha letto e risposto all’email

✓ Gestione delle conversazioni attraverso il sistema integrato di 
tracciatura

✓ Possibilità di aggiungere delle note all’email in modo da aiutare gli 
operatori nella lavorazione del messaggio

✓ Navigazione rapida anche in presenza di un elevato numero di 
messaggi

✓ Possibilità di associare dei metadati (TAG) in modo organizzato e per 
casella

✓ Ricerca libera nelle email anche attraverso i metadati associati in 
modo totalmente innovativo



Vantaggi per la Pa
• Controllo della qualità della comunicazione dei processi 

aziendali e per conversazione

• Controllo degli accessi ai messaggi da parte degli utenti in 
modo profilato e personalizzato

• Impossibilità di furto dei messaggi che non vengono salvati 
nelle postazioni degli operatori ma persistono in memoria

• Gestione delle firme di posta aziendali nei messaggi in modo 
centralizzato

• Possibilità di integrare in modo standard la posta elettronica 
con i restanti processi aziendali come ad esempio posta 
certificata, protocollo informatico e supporto all’utente, 
gestione documentale



Vantaggi per il sistema 
informativo

• Riduzione esponenziale dello storage necessario per le caselle 
di posta condivisa sul server grazie all’accesso simultaneo da 
parte degli operatori ad un unico messaggio memorizzato

• Riduzione totale dello spazio disco utilizzato dai client per la 
posta elettronica

• Conseguente riduzione della banda utilizzata dalla posta 
elettronica nella propria LAN

• Backup centralizzato di tutte le caselle di posta e metadati 
associati

• Utilizzo protocolli di integrazione standard che permettono a 
Shatag di collaborare applicativamente con gli altri strumenti 
software aziendali in modo semplice



È un prodotto ideato e commercializzato da

diponibile anche su



Siamo nello stand di Microsoft

Grazie
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