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Di cosa parleremo:

• Internet veloce, fibra

• Gestione delle mail

• I software dedicati all’amministrazione e come utilizzarli al 
meglio

• Il lavoro in cloud, la portabilità dello studio e la circolarità 
delle informazioni

• Le suites (gratuite e non) di produttività

• E, ancora....



Ma, prima di cominciare...
il computer!

• Sostituire il computer principale almeno ogni 5 anni

• Mantenere il sistema operativo sempre aggiornato

• Una buona scheda grafica aiuta le performance 

audio/video

• Non dimenticare la qualità degli altri accessori: 

telecamera, microfono, cuffie



Internet veloce, fibra

Manteniamoci 

sempre 

aggiornati 

affrontando 

consapevolmente

il mercato



Perchè Internet veloce?

• necessario per il lavoro in cloud

• indispensabile per i collegamenti video

• determinante per lo smart working



Le modalità di collegamento

• FTTC (fiber to the cabinet)

• max 200 Mbit/sec in download - max 20 Mbit in upload

• in questo caso la velocità sarà influenzata dalla dispersione del 

cavo in rame (quindi dalla distanza dell’utenza dall’armadio)

• FTTH (fiber to the home)

• max 1 Gbit/sec in download – max 200 Mbit in upload



Cosa significa

1 byte = 8 bit

Quindi, per avere idea di quanto impiegherà un file ad essere 

scaricato (download) o caricato (upload), dobbiamo dividere 

la velocità teorica indicata dal gestore per 8

1Mbit/s = 125 Kbyte/s



Gli operatori fibra

• Reti: TIM – OPENFIBER - FASTWEB

• Tutti gli altri operatori sono partner di Openfiber (ove esiste) 

o si appoggiano a TIM

• FASTWEB opera nei capoluoghi di provincia (non tutti) e 

nelle aree limitrofe fortemente urbanizzate



Cosa verificare nelle proposte 

Banda 
massima 
teorica

Banda minima 
garantita



AGCOM – Autorità per le comunicazioni

www.agcom.it

misurainternet.it



Cosa avviene nella realtà?

tipo di collegamento
(rame – fibra)

stato della rete
distanza dalla centrale

centrale digitale/analogica

Banda minima garantita



La banda minima garantita

Tabella estratta da misurainternet .it



Verifichiamo la velocità
della nostra connessione

https://www.speedtest.net/it

oppure utilizziamo il test del’AGCOM

https://misurainternet.it/misura-speedtest/

https://www.speedtest.net/it
https://misurainternet.it/misura-speedtest/




Come vedete le misure sono confermate



Facciamo un esempio:
lezione del corso 700 Mbyte

Connessione ADSL 10 Mbips

In download (9,8 Mbips) 0:09:30

In upload (1 Mbips) 1:33:15

Connessione in fibra 200 Mbips

In download (154 Mbips) 00:36

In upload (20 Mbips) 04:42

Dati elaborati su rilevamenti AGCOM I semestre 2020



E per organizzare assemblee on-line 
con video fluido (e magari in HD) ?



La gestione delle 
mail

Non esiste una 

seconda 

possibilità di 

fare una buona 

prima 

impressione



Utilizziamo il nostro mail server come archivio 
...ma lo spazio disponibile è infinito?

• protocollo POP 3 e protocollo IMAP

• non basta mettere le mail nel cestino per liberare lo spazio

• ricordarsi che esistono le cartelle locali

• ... e cominciamo a prendere in considerazione google

workspace



Crittografia ed antivirus... evitiamo l’offesa alla 
privacy e gli attacchi informatici

• protocolli SSL/TSL e il «man in the middle»

• l’uso (e l’abuso) dei filtri anti-spam

• se non peschiamo vuol dire che noi siamo i pesci...

• come non subire...e diffondere i virus



Come fare una buona impressione... e nello stesso 
tempo tenere organizzata la corrispondenza

• la mail professionale (benefici e costi)

• una persona una mail / un servizio una mail

• abbandoniamo le mail obsolete, se proprio non vogliamo 

spendere utilizziamo gmail... che ti permetterà di evolvere 

se decidi di usare la suite workspace



I software dedicati 
all’amministrazione

Dal foglio 

Excel 

all’utilizzo al 

100% delle 

loro 

caratteristiche



A chi ancora usa i fogli Excel... ricordo che

• I gestionali del condominio non sono solo contabilità

• Con una sola registrazione si aggiornano archivi diversi

• Verifica costante dei dati del condominio e dello studio

• Integrazione degli archivi



... e ancora

• Gestione automatica dei subentri

• Registrazioni in partita semplice che generano un registro in 

partita doppia, il giornale di contabilità ecc.

• Gestione fornitori, caricamento automatico dei flussi 

bancari, utenze ecc.

• Gestione automatica delle scritture e dichiarazioni fiscali



...per non parlare di

• Gestione convocazioni e verbali assemblea

• Registrazione file immagini fatture e gestione del sito 

condominiale

• Gestione dei lavori e pratiche assicurative

• Gestione delle detrazioni fiscali. 

• Ottimizzazione dei flussi informativi interni allo studio



Infine... ottimizziamo anche i rapporti col fisco

• Ti rivolgi ad un commercialista o ad un CAF?

• Stai ancora inviando le dichiarazioni con Fisconline?

• Sei passato a Entratel?

• Ora fai il salto con Desktop Telematico
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Il lavoro in cloud

La circolarità 

delle 

informazioni 

e la portabilità 

dello studio



Perchè utilizzare la «nuvola»

• accesso alle informazioni da tutti i computer dello studio

• accesso possibile ovunque con smartphone o tablet

• condivisione immediata del singolo file tramite link con chi 

si vuole (condomini, fornitori, ecc.)

• salvaguardia dalle perdite di informazioni



I servizi più noti, in versione gratuita:

• Dropbox (2Gb)

• Google DRIVE (15Gb)

• iCloud (5Gb)

• OneDrive (5Gb)



Ma ci sono anche, tra quelli sicuri:
(e sempre gratuiti)

• Mediafire (10Gb) solo in inglese

• Icedrive (20Gb) solo in inglese

• Mega.nz (15Gb ma ampliabile a 50Gb gratuiti partecipando 

al programma obiettivi)



E se abbiamo bisogno di più spazio?

• Tutti i servizi in cloud indicati hanno versioni a pagamento 

con costi molto interessanti

• Alcuni (Google Drive e OneDrive) entrano a far parte di 

suites di produttività in versione potenziata (e di molto)



Da ovunque posso usare il computer dell’ufficio

• con i programmi di accesso remoto. Tra i disponibili 

gratuitamente (per uso personale), abbiamo scelto per la 

semplicità:

• TeamViever

• Supremo

• ShowMyPc

• AnyDesk



Le suites di 
produttività

Si comincia col 
software 
gratuito, poi 
arriva il 
momento in cui 
si vuole 
qualcosa di più



Le suites gratuite



Le suites a pagamento



E, per finire...

La curiosità e la 

ricerca ti 

permetteranno 

di soddisfare 

ogni tua 

esigenza



Creazione e gestione pdf

I love pdf pdf24 creator pdf creator



Grafica free

GIMP

nulla da invidiare a Photoshop

paint.net

più semplice ma completo

Photoshop Express

versione lite ma gratis



Incontriamoci on-line

Google Meet Zoom GoToMeeting




