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Principali differenze tra team vicini e remoti

• Si perde tutta la parte di comunicazione e coordinamento 
informali che avviene in ufficio

• È dunque necessario:
• Pianificare a breve termine

• Definire in modo più chiaro gli obiettivi e le attività

• Definire dei check-point frequenti

• Comunicare in modo più completo e strutturato



Trello



Le attività in Trello

Che cosa?

Chi?

Quando?



Struttura logica di Trello

Ogni attività è contenuta in una LISTA

Ogni lista è contenuta in una 
BACHECA (max 10 free)

ATTIVITÀ



Utilizzo di Trello

Se ho più progetti:

•Ogni lista è un 
progetto

•Ogni scheda è 
un’attività

Se ho un progetto:

•Ogni lista è una 
persona (o un 
reparto o una 
fase del 
progetto)

•Ogni scheda è 
un’attività



Informazioni associate 
alle attività in Trello

Che cosa?

Chi?

Quando?

Stato

Allegati

Cronologia

Copertina

Descrizione

Checklist



Asana



ASANA  - applicabilità trasversale



ASANA  - creazione team su invito



ASANA  - creazione progetto per il team



ASANA  - creazione progetto per il team



ASANA  - attività con Risorsa, Scadenza, Sezione, Sotto-attività 

Cronologia avvenimenti, commenti stile ‘post’, 
visibili a tutti



ASANA  - progetto in visualizzazione Lista, Schede, Calendario



ASANA  - attività collegate, generate, trasformate



ASANA  - interazione con il team

senza installazione o attivazione: via mail



ASANA  - monitoraggio progetto



ASANA  - monitoraggio progetto: Portfolio (Premium)



ASANA  - monitoraggio progetto: Portfolio, Progetti, Capacità (Premium)



ASANA  - monitoraggio progetto: Portfolio, Progetti, Capacità (Premium)



ASANA  - Basic (gratis) e altro (pagamento)



• L’Emergenza ha caratteristiche di progetto a brevissimo termine

• L’approccio scrum ben risponde a queste caratteristiche

• Esistono strumenti gratuiti e relativamente semplici per attivarlo immediatamente in 
azienda

• Come ogni metodo, è importante avere esperienza nell’applicazione

• Open Innovation da molto tempo affianca le aziende nell’implementazione: 
▪ 12+ anni di esperienza, fra i pionieri in Italia
▪ 30+ aziende
▪ 100+ applicazioni viste (progettazione, vendite, eventi, post-vendita)
▪ 3000+ ore erogate

Se pensate che quanto detto possa essere utile, potete contattarci per attivare quanto prima 
questi strumenti… ovviamente da remoto!
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Conclusioni
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