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Introduzione
Cosa significa essere produttivi? Per me trovare la risposta a questa domanda è divenuto fondamentale nel
2011, quando ho deciso di smettere di fare il freelance per diventare IMPRENDITORE DI ME STESSO.
La differenza è sottile, ma cruciale. Col tempo, mi è divenuto evidente che continuare a ragionare da freelance
non mi avrebbe portato da alcuna parte. Dovevo smettere di rappresentare una risorsa a cui esternalizzare
determinati progetti per pagarli meno e diventare una vera e propria azienda in grado di vendere prodotti
unici a clienti differenti.
In un simile contesto, produttività significa ottimizzare. Tutto. Soprattutto quelle risorse di cui la mia azienda
ha una fornitura limitata: tempo ed energia.
Sono partito dall’analisi dei nemici della mia produttività:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

email overload
distrazioni e interruzioni
procrastinazione
uso di sistemi sbagliati
cattive abitudini.

Analizzando e cercando di risolvere questi problemi ho scoperto che essere produttivi non significa essere
efficienti. Vuol dire saper essere efficaci, cioè capaci di concentrarsi sulle cose davvero importanti e in grado di
generare valore. In questo ebook troverai alcune indicazioni e metodi che mi hanno permesso di incrementare
notevolmente la mia produttività. Per ognuno di questi ho indicato le app che più mi hanno aiutato e che oggi
sono divenute strumenti indispensabili a cui ricorro tutti i giorni.

La mia attività mi richiede spesso di spostarmi. Negli ultimi anni ho scritto e lavorato in ogni posto. Così ho
iniziato a studiare con particolare attenzione le possibilità offerte da iPhone e iPad per organizzare le mie attività e ottimizzare il consumo di tempo. Infilarsi un computer in tasca è una cosa molto pratica e si rivela
fondamentale quando devi creare e inviare un documento il prima possibile, gestire un progetto personale od
organizzare il lavoro di un team.
Ho provato e recensito centinaia di app con lo scopo di identificare le migliori per gestire i miei progetti, gli
hobby e il lavoro. Le migliori per me. Per te potrebbe essere diverso e per questo nell’ebook troverai spesso
delle alternative. Quando non ne trovi, non è che non ce ne siano, ma è perché sono così soddisfatto di quello
che ho individuato da non ritenere necessario consumare il tuo tempo presentandotene altre.
Questo ebook non ti tornerà utile solo per il tuo lavoro, ma anche per tutte quelle attività della tua vita personale in cui una miglior organizzazione ti regalerà del tempo per pensare a quello che stai facendo e farlo meglio. O dedicarti ad altro.
Non tutte le app comprese in questa raccolta sono fondamentali e non tutte sono necessarie. La prima cosa da
fare, per essere davvero produttivo con il tuo iPhone o iPad, è determinare cosa ci vuoi fare.
La spesa per acquistare tutte le app che ti possono essere utili può essere diluita nel tempo sfruttando le
promozioni che ricorrono durante le festività1.
Voglio sottolineare un’ultima cosa. Non esistono tool perfetti. Il migliore strumento per fare ogni cosa è quello
che sparisce quando la fai.
1

I periodi di grandi sconti sono Natale, Capodanno, San Valentino, San Patrizio (17/3), Pasqua, Giorno dell’Indipendenza (4/7), Halloween (31/10) e
Thanksgiving Day (26/11). A questi vanno aggiunti Black Friday (venerdì successivo al Thanksgiving Day) e Cyber Monday (il lunedì successivo al Black
Friday), le giornate di super sconti in cui numerose app sono offerte gratuitamente o a prezzo stracciato

Nota
Tutti i prezzi e le funzioni indicati in questo ebook sono riferiti al momento in cui è stato scritto. L’ebook è
stato chiuso il 30 aprile 2015. L’autore e l’editore non sono responsabili per variazioni di prezzo o funzioni
delle applicazioni citate in questo libro.

Premessa
iPhone e iPad sono strumenti potentissimi, che molti però utilizzano al di sotto delle loro possibilità. Negli
ultimi anni ho recensito centinaia di app per diverse testate e molti amici ne hanno approfittato per chiedermi
consiglio su quali usare per soddisfare questo o quel bisogno. Ho sempre risposto: “Dipende da quello che ci
devi fare”. Per questo ho pensato di raccogliere metodi e app per vivere e lavorare meglio, indicando vantaggi
e peculiarità di ogni software.
I metodi fanno parte di questo testo al pari delle app. Suggerire le seconde senza spiegare come usarle sarebbe stato inutile.
In questo ebook sono descritte alcune app fondamentali, da cui consiglio di non prescindere, e altre fra cui
invece scegliere a seconda delle proprie esigenze. Metodi e app sono divisi in cinque sezioni:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

gestione dell’email
task management
gestione del tempo
lavorare in team
gestire i documenti.

Altre due sezioni sono dedicate alla scrittura e ad alcune app “extra”.

Parte I
Le basi della produttività su iDevice

1. Organizzare il desktop
Secondo uno studio del German Research Center for Artificial Intelligence gli utenti di smartphone organizzano le proprie app in quattro modi:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

secondo la frequenza d’uso: quelle aperte più spesso nel primo desktop e le altre raccolte in cartelle o
nell’ultima schermata
per funzionalità: con schermate dedicate a social, foto, giochi e così via
per vicinanza: sistemando nella parte bassa dello schermo e nel dock2 le app più usate
secondo un criterio estetico: ossia per colore o studiando una configurazione che dia risalto all’immagine
di sfondo.

Ci sono poi quelli che non le sistemano affatto e quelli che hanno un’organizzazione così personale da risultare non classificabile.
Per sfruttare al massimo dispositivi come iPhone e iPad è però fondamentale non perdersi fra le app. È vero
che è possibile e a volte utile distribuirle fra i vari desktop a disposizione, ma ancora più pratico si è rivelato
per me puntare su un’unica raccolta.
Con tutta la buona volontà, non sono però riuscito a limitarmi a un desktop. Ne ho due: uno destinato alle app
che uso e l’altro a quelle che sto testando e non sono ancora certo di voler aggiungere alla mia collezione. Attualmente all’interno della mia home ci sono 157 applicazioni e altre 15 si trovano nel desktop destinato ai
test.
Quasi tutte le mie app sono raccolte in cartelle3 e sono accessibili in un paio di tap grazie a Spotlight4, Launch
Center Pro e Drafts. Queste due app si trovano nel mio dock e hanno il compito di semplificarmi la vita, offrendomi una corsia preferenziale per qualunque azione debba compiere e per qualunque cosa debba scrivere.
Le app infatti non sono altro che strumenti per compiere azioni. Per ottimizzare il tuo uso di iPhone e iPad ti
devi focalizzare su quello che esse possono fare per te. Quando devi scrivere un’email, per esempio, non ha
senso passare per l’app che contiene tutti i tuoi messaggi. Più veloce e più pratico è lanciare un’app con un tap,
scrivere il testo dell’email e poi attivare un’azione per inviarla. Diversamente, passando per l’app con cui gestisci i messaggi di posta elettronica, rischi di ritrovarti a processare quelli anziché tornare a fare quello che
stavi facendo. Lo stesso vale per un messaggio di testo e per tante altre cose. Le distrazioni sono la morte della produttività, quindi bisogna starne alla larga.
Ecco le cartelle che trovano spazio sul mio desktop (figura 1.1):
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Apple: app di Apple che non uso o uso raramente
Reading: app per la lettura, le news, gli RSS e i podcast
Work: app per il lavoro
Sports: app per lo sport e il tempo libero
iPhonography: app per scattare ed editare foto
Social: le app dei vari social network e strumenti per usarli al meglio
Productivity: app per gestire i miei task e strumenti per la produttività
Utility: app utili per compiere specifiche operazioni
Writing: app per scrivere o connesse a questa attività
Messages: app per la messaggistica.

Il dock è la fila di app che si trova più in basso sullo schermo. Le app collocate qui sono fisse e non cambiano quando passi da un desktop all’altro
Per creare una cartella di app non devi fare altro che tenere premuto su un’app, attendere che tutte le icone inizino il proprio “balletto” e poi spostare un’app
sopra a un’altra. Si creerà automaticamente una cartella alla quale potrai cambiare nome a tuo piacere
4
Spotlight è lo strumento di ricerca di iOS. È sufficiente uno swipe verso il basso per attivarlo e puoi cercare di tutto
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Oltre alle cartelle, nella mia home ci sono anche app che uso quotidianamente per diverse operazioni, come la
gestione dell’email, quella dei task quotidiani o la navigazione su Internet5.
Ti consiglio di replicare questo ordinamento, rivedendolo in base alle app di cui fai maggior uso. Per esempio,
potresti aggiungere cartelle o addirittura desktop per i giochi o la musica. Non è tanto importante come vengono raggruppate le app, quanto che tu segua un unico principio: le nove app che stanno nel primo gruppo di
ogni cartella devono essere quelle usate più frequentemente e non accessibili tramite Drafts o Launch Center
Pro.

Figura 1.1 Desktop organizzato

1.1. Cosa tenere sul desktop
Le app che non ho organizzato in cartelle e mantenuto accessibili sul mio desktop sono:
♦♦
♦♦

SAFARI: è una di quelle che uso più spesso e se anche alcune delle azioni che compio iniziano in Launch
Center Pro, come cercare qualcosa su Wikipedia o entrare nella dashboard del mio sito, spesso e volentieri apro Safari per leggere pagine aperte o che ho messo da parte nell’Elenco Lettura6
app per la gestione dei task, del tempo, del calendario e dei promemoria.

In questo ebook non ho preso in considerazione browser diversi da Safari. Per il semplice motivo che Safari funziona già benissimo. Sui miei dispositivi ho
installato anche Google Chrome, ma lo uso saltuariamente e più che altro per aprire tab che stavo consultando sul desktop. Sul mio Mac infatti distinguo l’uso
dei browser: Safari e Firefox per le attività personali e Chorme per il lavoro. Chrome per iOS ha un unico, non indifferente, vantaggio: consente di tornare
all’app che stavi usando quando hai cliccato su un determinato link. Per questo lo tengo sui miei dispositivi e lo uso nelle app che consentono di scegliere il
browser con cui aprire un link
6
L’Elenco Lettura (reading list in inglese) è una funzione molto utile di Safari. Consente di mettere da parte pagine da leggere in un altro momento. Queste
saranno accessibili anche offline. Si tratta di uno strumento utile se utilizzato con disciplina. Personalmente lo uso più per cose che vorrei rivedere un giorno
o l’altro e meno per le cose da leggere, per le quali utilizzo Instapaper, di cui tratto in fondo all’ebook
5

Sul mio desktop c’è anche IMPOSTAZIONI7, perché spesso attivo il mio Hotspot Personale8. E poi c’è FOTO,
perché sono un appassionato di foto e mi piace averla a portata di tap.
1.2. Le app da inserire nel dock
All’interno del tuo dock hai spazio per quattro app. Ecco quelle che ho messo io:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

LAUNCH CENTER PRO, per lanciare app e azioni senza cercarle
Drafts, punto di partenza per ogni cosa che devo scrivere, sia essa nota, appunto, spunto, idea, post per i
social, email, recap quotidiano e alle volte anche una bozza per un articolo
Dispatch, la miglior app per gestire la posta elettronica, perché mi consente di trasformare le email in task
Tweetbot, la mia app preferita per Twitter, perché consente di sostituire la timeline di default con quella
di una lista.

Chiaramente tu puoi sostituire Tweetbot con Facebook9 o un’altra app che usi spesso.

1.3. Gestire messaggi e chiamate
Ti sarai accorto che mancano app fondamentali come Messaggi e Telefono. Queste sono state relegate all’interno di due cartelle diverse del mio desktop. Messaggi si trova nella raccolta delle app di messaggistica, in
compagnia di WhatsApp, Slack10 e Facebook Messenger. Quando devo inviare un messaggio clicco su Drafts, lo
scrivo e poi decido tramite quale app inviarlo. In Drafts ho creato delle azioni che mi permettono con un tap
di inviare un messaggio a mia moglie o ai miei familiari, così come al gruppo di calcetto e agli amici che contatto più spesso. Posso inviarlo sia come SMS che come iMessage o tramite WhatsApp. Se il messaggio diventa
un po’ lungo posso sempre spedirlo via email, con Dispatch o Mail. O ancora aprirlo in altre app. Altre opzioni
che spesso uso sono quelle di salvare l’appunto in Evernote, Simplenote o nvNotes, postarlo sui social network,
salvarlo negli appunti per poterlo usare altrove, creare un evento in Fantastical, aggiungere un task in Clear od
OmniFocus o un memo in Promemoria11 di Apple o Due. Di Drafts e di queste app tratterò in maniera approfondita più avanti.
Per telefonare utilizzo Launch Center Pro. Mi basta un tap per aprire la lista dei contatti e poi spostare il mio
pollicione sul faccino della persona che voglio chiamare. Oppure aprire lo strumento per comporre un numero di telefono. O ancora cercare fra i miei contatti la persona da chiamare. Anche di quest’app scriverò poco
più avanti.
All’email ho dedicato un capitolo intero di questo ebook. Per ora ti basti sapere che lo spazio per l’app che
userai per l’email è qui, all’interno del tuo dock.
Vale lo stesso discorso per Tweetbot. A meno che tu non sia uno da Facebook o Google+. O altro ancora. Questo
è il posto dove tenere l’app che consulti più spesso per informarti o interagire con il mondo esterno. Potrebbe
essere anche il posto per l’app che usi per gestire gli RSS. Io non ne sono convito. Ho relegato Unread, la miglior app per questo scopo, in una cartella che contiene tutte le altre app per leggere (Instapaper, Blinkist...).
Queste app sono poi organizzate in una cartella all’interno di LCP, così da poterle aprire senza doverle cercare.

Settings per chi ha l’iPhone impostato con la lingua inglese
Si tratta di una funzione attivabile nel menu delle impostazioni sotto la voce Cellulare e che consente di creare una linea wifi sfruttando l’operatore 3G o 4G
del proprio iDevice
9
Personalmente, consiglio di rimuovere Facebook dal propri iPhone o iPad. Funziona benissimo su Safari e averla sul proprio iDevice significa solamente
introdurre un’ulteriore fonte di distrazione
10
App per gestire lo scambio di informazioni all’interno di un team. Ne parlo nella sezione dedicata al team management
11
Reminder per chi ha impostato come lingua l’inglese
7
8

2. Azioni a portata di tap: Launch Center Pro
LAUNCH CENTER PRO è il maggiordomo dei miei iDevice. LCP è un’app sviluppata dal team di Contrast. Ti consente di avere delle scorciatoie per tutte le app installate sul tuo iPhone, ma soprattutto ti mette nelle condizioni
di compiere azioni specifiche tramite queste app.
In LCP puoi organizzare app e azioni in cartelle (figura 2.1). Così per esempio nella mia cartella Work di LCP ho
tutte le app che uso per il lavoro; in un’altra cartella ho raccolto quelle che uso per scrivere, e con due tap sono
in grado di creare un file in una di queste a partire da un titolo; un’altra cartella ancora contiene i contatti che
chiamo o a cui mando messaggi più di frequente e via così.

Figura 2.1. Launch Center Pro

2.1. Compiere ricerche in modo semplice
In LAUNCH CENTER PRO ho uno specifico gruppo Search (figura 2.2) che raccoglie diverse azioni di ricerca.
Tappandoci sopra e tenendo premuto si visualizza un insieme di azioni fra cui scegliere:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Cerca in Safari con Google
Cerca nell’app GOOGLE SEARCH
Cerca su Twitter
Cerca su Facebook
Cerca in Wikipedia
Cerca nell’app di Amazon
Cerca nell’App Store

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Cerca in CHROME
Cerca in 1PASSWORD, app che ti consente di gestire tutte le tue password in modo semplice
Cerca quello che ho memorizzato negli appunti in Safari utilizzando Google
Cerca una destinazione in WAZE, navigatore virtuale che sfrutta i dati degli altri veicoli per consigliarti la
strada più veloce
Cerca su GOOGLE MAPS la strada da un punto (o da dove sei) a un altro con i mezzi pubblici (o in auto o a
piedi, puoi impostarlo a tuo piacimento).

Figura 2.2. Il gruppo Search in Launch Center Pro

Qualunque cosa debba cercare, la mia ricerca inizia con un tap su LCP. Questo mi consente di risparmiare parecchio tempo tutti i giorni. Sull’iPad, dove lo schermo più grande consente di avere più gruppi e azioni, ho
anche delle opzioni di ricerca di sinonimi sulla Treccani, un’azione che uso spesso quando scrivo. Sull’iPhone,
la stessa opzione si trova nella cartella per scrivere.
2.2. Creare e gestire testi
Puoi utilizzare le azioni di LCP per creare o aggiornare file di testo su DROPBOX; aggiungere del testo a una
nota di EVERNOTE o crearne una; aprire un determinato file in BYWORD o EDITORIAL o creare un file in una di
queste o altre app per la scrittura; creare una nota in SIMPLENOTE, NVNOTES e UPWORDS NOTES; o ancora buttare giù una bozza di testo in DRAFTS o 1WRITER per poi decidere che farci. Di questo ultimo tipo di azione non
ne faccio uso perché, come ti ho spiegato, tengo DRAFTS nel mio dock, a fianco a LCP.

2.3. Chiamare e messaggiare velocemente
Trovo estremamente comodo avere uno speed dial per chiamare le persone che contatto più spesso (figura
2.3). Tap su LCP, tap su contatti e poi muovo il pollice sul faccino della persona da chiamare. Numericamente,

è solo un tap in meno di quelli che mi richiederebbe l’app nativa, ma l’intero processo è estremamente più
veloce.

Figura 2.3. Il gruppo Contacts in Launch Center Pro

Nel mio folder Contacts di LCP non manca un tasto per comporre un numero di telefono e chiamare una persona cercandola fra i miei contatti. Queste opzioni mi consentono di nascondere l’app TELEFONO all’interno della
cartella Apple, come ti ho spiegato in precedenza.
Se non utilizzassi DRAFTS per inviare messaggi, potrei farlo con LCP, creando un’azione per inviare messaggi a
una o più persone predefinite, eventualmente scegliendo fra testi diversi creati a priori. LCP infatti consente di
creare liste di opzioni per ogni singola azione.
2.4. Esempi pratici
Altre funzioni pratiche di LCP su cui non è necessario che mi soffermi, ma che ritengo opportuno elencare per
darti un’idea dell’utilità dell’app, sono:
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦

postare direttamente su uno degli account Twitter o Facebook che hai autorizzato sull’iPhone, per essere
sicuro di non sbagliare e farlo velocemente, senza perderti nel flusso delle relative timeline
scoprire cosa vuol dire una parola utilizzando i dizionari offline di Apple o traduzioni pre-impostate da
una lingua all’altra tramite l’integrazione di ITRANSLATE
creare un task in CLEAR, OMNIFOCUS, THINGS, TASKMATOR, LISTACULAR o altre app per la gestione degli impegni
creare una nota in DAY ONE.

2.5. Reminder proattivi
Tramite LCP puoi anche impostare quelli che chiamo reminder proattivi, vale a dire delle notifiche push che ti
porteranno direttamente a compiere un’azione, come chiamare la mamma a una determinata ora la sera o
aggiungere una nota al tuo diario.

2.6. Aggiungere azioni
LCP ha una collezione di azioni più usate e azioni disponibili per tutte le app che hai installato. Puoi inoltre
sfogliare l’elenco delle app consigliate o supportate per trovare quello di cui hai bisogno o scoprire nuove app.
Non solo, puoi anche creare azioni personalizzate, sfruttando le funzioni native e integrando LCP con If e
Workflow. La prima ti consente di collegare web app tramite azioni che avvengono online, mentre la seconda
permette di fare la stessa cosa con le app del tuo iPhone o iPad. Queste app consentono di creare sequenze di
azioni a partire da un semplice input. La possibilità di integrarle in LCP significa avere a due tap di distanza
qualunque processo complesso tu debba svolgere con un testo, una foto o altro, come postare su Facebook,
Twitter e Google+ o creare una GIF partendo da due foto che hai scattato. LCP consente anche di integrare
DRAFTS, e se non la tieni sul dock come ti ho consigliato può essere un’azione molto comoda.
Launch Center Pro è disponibile nell’App Store per iPhone a 4,99 euro e nell’App Store per iPad a 4,99 euro. Nonostante si tratti di due acquisti differenti, è possibile spostare il backup di uno sull’altro, così come mantenerli separati.

3. Il punto di partenza per ogni cosa
che devi scrivere: Drafts
C’è un’app che ti aiuterà non solo a scrivere, ma che diventerà il tuo punto di riferimento per più o meno qualunque azione che richieda di digitare qualcosa sui tuoi iDevice. Si chiama Drafts 4 ed è sviluppata da Agile Tortoise. Come suggerisce il nome, è un’app per creare bozze. Di più o meno qualunque cosa. Ogni volta che devo
scrivere parto da qui. Che sia un messaggio, una nota, un appunto, un tweet, un testo da rivedere, quest’app è
il mio punto di partenza.
DRAFTS la apri ed è pronta per scrivere (figura 3.1). È il motivo per cui sta nel mio dock. Prima scrivi. Dopo che
hai scritto, decidi cosa fare della tua bozza (figura 3.2). Se vuoi tornare alla versione precedente, no problem,
perché l’app supporta il versioning. Se non ci fai nulla, la bozza viene salvata automaticamente e la prossima
volta che aprirai DRAFTS la ritroverai nell’elenco delle tue note, accessibile con uno swipe da sinistra.
Qui dentro puoi organizzare le bozze per disponibili, archiviate e preferite. Di ogni appunto puoi vedere alcuni dettagli come per esempio il luogo e l’ora in cui l’hai creato. Si tratta di parametri che ti farà piacere avere
salvato in alcune occasioni, per esempio quando esporterai in DAY ONE per aggiornare il tuo diario.

3.1. Drafts – Creazione di una bozza

3.2. Drafts – Lancio di un’azione

3.1. Scrittura semplificata
DRAFTS supporta due cose fondamentali, di cui tratterò nei successivi capitoli:
♦♦
♦♦

TEXTEXPANDER, per utilizzare abbreviazioni e snippet all’interno delle tue note, velocizzare la tua scrittura e commettere meno errori
Markdown e Multimarkdown, senza preview automatica, ma con la possibilità di ottenere un’anteprima
e con l’opzione per esportare il testo convertito in rich text o HTML.

DRAFTS inoltre aggiunge una riga alla tastiera del tuo iDevice e ti consente di personalizzarla. Di base sono già
presenti comandi utilissimi come le frecce per muoversi nel testo, undo e redo, e i tasti per la formattazione in
Markdown. Puoi aggiungere tutti quelli che vuoi e crearne di nuovi.
L’app offre anche il conteggio dei caratteri e delle parole: è sufficiente nascondere la tastiera per consultare
queste statistiche.

3.2. Scrittura delle bozze
Ogni bozza può essere organizzata in blocchi di testo divisi in righe e frasi, cosa fondamentale quando stai
creando un oggetto complesso. Per esempio, se hai bisogno di inviare un’email, devi inserire nella prima riga
l’oggetto dell’email e successivamente il contenuto del messaggio.
Oltre a tutto questo, nella “modalità link”, accessibile tramite un comando in basso a sinistra quando la tastiera è nascosta, DRAFTS ti consente di chiamare numeri di telefono, aprire indirizzi Internet e inviare email. È
sufficiente inserire le informazioni di contatto nella bozza, far sparire la tastiera e poi cliccare sul simbolo del
link.

3.3. Esempi pratici
Come ho già accennato, utilizzo DRAFTS per inviare quasi tutti i messaggi che scrivo. Ho delle azioni particolari che mi consentono di spedire lo stesso iMessage a mia madre e mio padre insieme, a mia moglie, a mia sorella tramite WHATSAPP e alle persone con cui lavoro tramite una email con MAIL, DISPATCH, GMAIL o qualunque
altra app che supporti le estensioni di iOS 8, compresa SLACK, grazie a una combinazione con IF in quest’ultimo
caso. Con DRAFTS puoi infatti creare delle azioni per inviare messaggi o email a destinatari preselezionati o da
scegliere sul momento.
L’app ti supporta nella creazione di azioni semplici, mentre per quelle più complesse devi metterci del tuo.
Definire un’azione per DRAFTS è semplicissimo: ci sono delle microazioni che puoi combinare, oppure puoi
scrivere il tuo codice in Javascript. In un caso come nell’altro, devi costruire un’istruzione che dica all’app che
cosa prendere e che farne. Gli oggetti che puoi manipolare sono contrassegnati da tag che consentono di selezionare tutto il testo della bozza, la prima riga, una riga specifica o un paragrafo intero. Gli sviluppatori di
Agile Tortoise hanno raccolto in un portale azioni e personalizzazioni per la tastiera create dagli utenti: queste
possono essere copiate e installate in un tap.
Un altro task per cui utilizzo DRAFTS è creare promemoria per DUE o eventi da aggiungere al mio calendario
tramite FANTASTICAL. Ciò è possibile grazie alla capacità di queste app di processare il linguaggio naturale. Puoi
sfruttare DRAFTS anche per creare dei memo in PROMEMORIA di Apple.
Uso quest’app anche per loggare le idee per futuri post in un taccuino di EVERNOTE e per aggiungere idee di
progetti in uno Spark File12 archiviato su DROPBOX.
Particolarmente utile è l’integrazione con EVERNOTE, che consente di lavorare con diversi “taccuini virtuali”. La
prima riga della tua bozza diventerà il titolo della nota e il resto del testo la nota stessa. Puoi anche aggiungere del testo a una nota già esistente.
DRAFTS include azioni specifiche per app come MAIL, EVERNOTE, DROPBOX e GOOGLE DRIVE. Attraverso l’url
scheme di Apple13 è possibile espandere queste funzioni, sfruttando DRAFTS per creare azioni in OMNIFOCUS,
THINGS e altre app simili. Trovo per esempio molto pratico avere un’azione che trasforma una lista di to-do in
azioni da compiere in OMNIFOCUS14, con eventuali note. Così posso prendere appunti durante una conversazione in DRAFTS e poi creare i miei to-do direttamente in OF.

3.4. Sfruttare Siri per creare bozze
Drafts supporta anche l’uso di Siri. Se chiedi al tuo iPhone di creare un nuovo promemoria in una lista specifica indicata nell’app, DRAFTS importa il messaggio e tu te lo ritrovi nella tua lista di bozze quando apri l’app.
Questa cosa, combinata con la capacità di dettare dei testi a Siri, è davvero fenomenale e ti consente di prendere appunti anche quando stai guidando o camminando.
A meno che tu non abbia un inglese perfetto, ti consiglio di creare in PROMEMORIA una lista “bozze” o “idee” e
di impostare in DRAFTS l’importazione delle note create in questa lista. Così sarà sufficiente dire a Siri “Aggiungi alla lista bozze” e poi dettare il tuo appunto, oppure “Aggiungi questa cosa alla lista bozze”. Se l’appunto è
particolarmente lungo, meglio optare per il primo metodo.
3.5. Widget ed estensione
Il supporto a iOS 8 consente di catturare del testo da una pagina web o altre app, semplicemente selezionandolo e poi attivando la funzione share di DRAFTS. Si tratta di una cosa utile, per esempio, per salvare quello che
ti sembra interessante e decidere poi dove archiviarlo o che farne. Allo stesso modo, puoi sfruttare l’estensione per esportare il testo scritto in qualunque altra app e salvarlo nelle tue bozze.
Il widget di DRAFTS fornisce accesso alle ultime tre note editate, consente di creare una nota da zero o partendo

Lo Spark File è un file di testo che contiene tutte le idee che hai avuto. È utilizzato per tenere traccia dei propri pensieri e rivedere le proprie idee nel tempo
Molte app per iOS hanno un url proprio del tipo nomeapp://. Assomiglia a un url, come vedi, e serve a collegare un’app a un’altra passando informazioni dalla
prima alla seconda. Tramite questo schema puoi creare azioni specifiche per DRAFTS come per altre app, per esempio LAUNCH CENTER PRO. Molte app hanno
infatti url specifici per diverse azioni, come creare un oggetto (drafts://create). In questi url possono essere contenute variabili che consentono di passare
informazioni (drafts://create?text=[Clipboard])
14
Come integrare al meglio le due app è spiegato in un ottimo post di Sven Fechner su Simplicitybliss
12
13

dagli appunti. Non lo considero utile per il fatto che l’app si trova già nel mio dock, ma tu potresti avere abitudini diverse.
Drafts è disponibile nell’App Store a 9,99 euro.

4. Risparmiare tempo nella gestione del testo: TextExpander
Credo che TEXTEXPANDER TOUCH 3 sia un’app fondamentale per diversi motivi e in particolare perché consente
di:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

scrivere più velocemente, utilizzando abbreviazioni per inserire parole lunghe o complesse da digitare
inserire snippet di testo, vale a dire frasi o testi da evocare al momento del bisogno, da richiamare tramite
abbreviazioni
automatizzare le risposte alle email
ridurre al minimo errori e refusi che commetti nella scrittura, specie quando sei in giro
correggere in automatico i nomi
riscrivere più volte lo stesso testo semplicemente cambiando una o due parole o inserendole quando ti
servono.

Le abbreviazioni create possono essere sincronizzate fra i tuoi dispositivi tramite Dropbox.

4.1. Perché preferire TextExpander alle abbreviazioni di iOS
iOS prevede già che tu possa usare delle abbreviazioni per inserire del testo15, ma TEXTEXPANDER ti offre molto di più. Innanzitutto, puoi abilitarlo o meno all’interno di ogni singola applicazione che lo supporta, mentre
le abbreviazioni dell’iPhone sono sempre in uso. Non è supportato da tutte le app, ma nella nuova versione
include una tastiera per iOS 8 che risolve il problema.
Il supporto nativo è incluso nella maggior parte delle app che raccomando, come DRAFTS, DISPATCH, o LAUNCH
CENTER PRO, e in quelle per la scrittura come BYWORD, EDITORIAL, 1WRITER, ULYSSES o DAEDALOUS TOUCH.
Purtroppo la tastiera di TEXTEXPANDER ha una scarsa auto-correzione e non ha la predizione della parola successiva, cosa che la rende un po’ inutile. Il vantaggio che però offre è quello di usare i propri snippet anche
all’interno di app che non supportano TEXTEXPANDER, come quelle di Apple o EVERNOTE.
Inoltre, con TEXTEXPANDER puoi organizzare le abbreviazioni in gruppi (figura 4.1), creando regole specifiche
per l’espansione del testo. Una cosa molto pratica, se scrivi in due lingue, è creare un gruppo per l’italiano e
uno per l’inglese: a seconda della lingua in cui stai scrivendo abiliti uno solo di questi due16. Meglio se hai un
terzo gruppo con espressioni che usi in entrambe le lingue. Sono inoltre disponibili dei pacchetti di espansioni che puoi scaricare e installare nell’app, come abbreviazioni per i tag di HTML e CSS.
Nota

Per abilitare TEXTEXPANDER TOUCH nelle altre app devi prima flaggare la condivisione dei gruppi dall’interno
dell’app stessa.

Per attivare le “scorciatoie” basta seguire questo percorso: impostazioni → generali → tastiera → abbreviazioni. Dopo di ché non devi far altro che aggiungere
gli shortcut necessari. Sia che tu decida di usare TEXTEXPANDER, sia che tu ne faccia a meno, ti consiglio di impostare gli shortcut di Apple per email e numero
di telefono. In base alla mia esperienza, sono due cose che dovrai fornire spesso e per cui è pratico avere a disposizione delle abbreviazioni senza dover
cambiare tastiera
16
Per farlo, devi disabilitare in iOS l’altro gruppo. L’opzione si trova all’interno del menu che puoi aprire selezionando la “i” a fianco al nome del gruppo
15

Figura 4.1. TextExpander – I gruppi di abbreviazioni

4.2. Tutti gli extra di TextExpander
Oltre alle abbreviazioni TEXTEXPANDER offre altre opzioni che Apple non mette a disposizione, come per esempio la creazione di snippet (figura 4.2) o la formattazione del testo.

Figura 4.2 TextExpander – Snippet per creare una nota di diario

Con TE puoi infatti creare dei form di testo con fill in o menu a tendina fra cui scegliere. Per esempio: se a tanti clienti offri sempre la stessa risposta cambiando solo il nome del cliente, le date, l’oggetto della consegna,
con TE ti basterà digitare due o tre caratteri a tua scelta e il tuo documento si popolerà con il testo necessario,
con spazi bianchi o menu a tendina laddove inserire il testo che deve variare17. Comodo, no?
Facciamo un altro esempio. Ipotizziamo che tu voglia creare una firma particolare da usare solo in alcune occasioni: con TE puoi farlo, con iOS no, perché non puoi andare a capo né inserire link. Nelle app che supportano il Markdown infatti TE ti consente di linkare le parole a degli url, così da aggiungere per esempio il tuo
profilo Twitter nella firma.
Un altro vantaggio di questo software è che utilizza comandi particolari per inserire dati speciali e muovere il
cursore. Per esempio %clipboard inserisce il testo degli appunti e $| posiziona il cursore alla fine o del testo
inserito.
4.3. Consigli pratici per creare le abbreviazioni
Per creare dei buoni snippet la cosa migliore è avere delle regole chiare da cui partire. Io ne ho diverse:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
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rimuovere le vocali (es: smp per sempre)
utilizzare solo le iniziali delle sillabe (es: spcmt per semplicemente)
usare la prima e le ultime due lettere di una parola o la prima lettera più la prima consonante della seconda sillaba o parola di nomi composti ed eventualmente la finale (es: ptà per pubblicità, pdà per produttività, fb per Facebook)
raddoppiare la prima lettera e aggiungere le finali (es: ddate di base scrive la data odierna, pp per per);
raddoppiare l’ultima lettera di un riferimento (es: urll per www.silviogulizia.com)

Per sfruttare appieno questa opzione ti conviene compilare il testo direttamente in TextExpander e poi esportarlo. Alcune app come Drafts e Launch Center
Pro consentono di aprire TextExpander per espandere un testo e poi ritornare all’app

♦♦
♦♦
♦♦

triplicare la prima lettera di un nome (es: ttt per Twitter, aaa per Apple)
inserire un paio di lettere fra due simboli (es: =cf= per il mio codice fiscale, @@ per la mia email principale, @@@ per la secondaria e così via)
usare iniziali di parole per abbreviare espressioni comuni (es: nsg per “negli scorsi giorni”).

Come anticipato sopra, un modo utile di usare gli snippet è quello di scrivere i testi di risposte di email comuni
(“Grazie, ho ricevuto, ma non ho tempo di vederlo fino a xxx – giorno della settimana da menu a tendina –. Ti
rispondo asap xxx – firma da menu a tendina –”).
TextExpander è disponibile nell’App Store a 4,99 euro. Un modo di creare velocemente le proprie abbreviazioni è sfruttare il periodo di prova di 30 giorni dell’app per Mac (32,95 euro), scaricabile dal sito di Smile Software, che offre un
comodo shortcut universale per creare nuove abbreviazioni.

5. Semplificare la scrittura con il Markdown
Il Markdown è un linguaggio di formattazione del testo che introduce significativi vantaggi per blogger, scrittori, sviluppatori e più in generale per chiunque abbia a che fare con un testo scritto. Inventato da JOHN GRUBER18 come codice per trasformare testo in HTML, si è diffuso velocemente per la propria praticità. Il Markdown consiste in un set di marcatori che, inseriti all’interno di un testo, ne definiscono l’output. Questo
approccio consente di non preoccuparsi più della formattazione del CONTENUTO e di scrivere senza più togliere
le mani dalla tastiera per editare il testo. Quando crei un file in Markdown sei libero di concentrarti su quello
che stai digitando, rimuovendo qualunque altra distrazione proveniente dalla formattazione. Il testo viene
editato direttamente mentre lo scrivi e poi può essere esportato in diversi formati come HTML, .doc, RTF o
PDF.
Ecco un elenco dei marcatori di cui farai più spesso uso:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Corsivo → *Corsivo*
Grassetto → **Grassetto**
Link → [testo che si vede](http://www.silviogulizia.com)
Liste puntate → un * o _ o - per ogni riga, facendo attenzione a far precedere l’elenco da una riga vuota
Liste numerate → un numero col punto (1.) per ogni riga, facendo attenzione a far precedere l’elenco da
una riga vuota
Blockquote → >
Titoli → un # per ogni livello (H1 → #, H2 → ##)
Simboli → per inserire *, # e \ come caratteri devi farli precedere da una back slash (\).

Esistono delle varianti e ci sono diversi altri codici che puoi usare. Queste sono però le basi per essere più
produttivo, specie quando scrivi in iOS. Con il Markdown puoi anche creare tabelle e inserire elementi grafici
nel testo, ma non è questo il luogo per approfondire.
Quasi tutte le app incluse in questo ebook supportano il Markdown. Concepire quello che scrivi in questo
modo ti aiuterà a concentrati sul tipo di enfasi che vuoi mettere in ogni parte del testo e ti eviterà di farti distrarre dalla formattazione.
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Il primo rilascio del Markdown avvenne nel 2004. È possibile leggerne le specifiche sul sito di Gruber

6. Gestire le password: 1Password
La gestione delle password è una cosa parecchio complicata. Usare sempre la stessa combinazione di lettere e
numeri, o peggio la stessa parola, ci espone agli attacchi dei cracker19. Il Portachiavi di iCloud consente di creare password difficili da craccare, ma funziona solo con Safari. 1Password invece è un software che ti risolve
completamente il problema, consentendoti di raggruppare le tue password in una cassaforte accessibile dalla
maggior parte della app che ti consiglio, e protetta da un’unica parola chiave, così in linea teorica ti dovrai ricordare solo una password (figura 6.1). In pratica, vedremo, ne dovresti memorizzare tre. Come iCloud, anche
1PASSWORD ti fornisce assistenza nell’invenzione di nuove password e nella creazione e salvataggio di nuovi
account.

Figura 6.1. 1Password – gruppi

La versione per iOS di 1PASSWORD consente di abilitare il Touch ID, vale a dire sbloccare l’app con il semplice
tocco del proprio dito anziché inserire la password generale, ossia la parola chiave che consente l’accesso alla
cassaforte20.
1PASSWORD mette inoltre a disposizione un’estensione per iOS 8 che consente di accedere all’app da ogni punto del tuo iDevice. Questo significa che quando devi inserire una password non devi fare altro che cliccare
sull’estensione di 1Password, appoggiare il tuo dito sul tasto Home e poi cliccare sul nome del servizio di cui
ti serve la password.
Ci sono altre app che offrono simili soluzioni, ma 1Password è l’unica pienamente integrata nelle principali
Forse ti aspettavi il termine hacker, ma sarebbe stato improprio. Anche se i giornali lo usano spesso erroneamente: hacker è un termine positivo, mentre
quelli che ti rubano le password non sono certo bravi ragazzi
20
La master password va inserita manualmente ogni volta che il dispositivo viene riavviato
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app a disposizione sull’App Store.
Non tutte le app sono collegate a 1PASSWORD. Puoi però sfruttare la compatibilità con gli url scheme di 1PASSWORD e collegarla a LAUNCH CENTER PRO. A quel punto, ti basterà tappare sul simbolo di 1PASSWORD in LCP,
digitare il servizio di cui vuoi richiamare la password, sbloccare l’app e scorrere verso destra il nome del servizio per copiare negli appunti la password di quello.
All’interno di 1PASSWORD hai diverse opzioni che consentono, per esempio, di impostare un limite di tempo
dopo il quale le password copiate negli appunti vengono cancellate. Puoi anche organizzare in gruppi le tue
parole chiave, così da separare quelle personali da quelle degli strumenti di lavoro. Volendo, è possibile creare
cassaforti distinte per le diverse aree di interesse. Così, per esempio, potresti condividere con altri utenti quelle usate per un singolo progetto.
Non dovendo più ricordare decine di parole chiave, puoi sfruttare il supporto di 1PASSWORD per la creazione
di nuove password, più articolate e difficili da indovinare, scegliendo il numero di caratteri che vuoi usare e il
grado di complessità.
Ti consiglio comunque, per i servizi più importanti, come DROPBOX e la posta elettronica, di creare password
che si possano ricordare e di memorizzarle. 1PASSWORD infatti consente sia il backup tramite iTunes che la
sincronizzazione via DROPBOX, ma se non ti ricordi la password di questo e stai installando 1PASSWORD su un
nuovo dispositivo, o non l’hai a disposizione sul computer su cui stai lavorando, ti ritroverai in un cul de sac.
1Password è disponibile gratuitamente nell’App Store. Tramite in-app purchase (9,99 euro) consente di creare più cassaforti, organizzare le password per categorie, cartelle e tag e visualizzare file e campi personalizzati.

7. Tradurre al volo: iTranslate
Sebbene iOS consenta di sfruttare il dizionario per ottenere la definizione delle parole evidenziate, alle volte
questa app non è sufficiente per capire quale sia il significato di un termine. Il dizionario integrato infatti non
ti offre la traduzione nella tua lingua, ma una spiegazione nello stesso idioma. Per questo, consiglio di avere
nel proprio arsenale di app anche iTranslate (figura 7.1).
PUOI COLLEGARE, INFATTI, ITRANSLATE a LAUNCH CENTER PRO, impostando i parametri per la traduzione. Io per
esempio ho due azioni: traduci dall’italiano all’inglese e viceversa. Quando incappo in un termine che proprio
non riesco a capire, o che ho bisogno di tradurre, lo copio, entro in LCP e seleziono la mia azione. Inserisco il
testo et voilà.
ITRANSLATE offre anche un widget per il Centro Notifiche che consente di tradurre al volo gli appunti verso una
lingua predefinita. Sfruttando questo shortcut non è neppure necessario aprire l’app, ma otterrai la traduzione direttamente all’interno del Centro Notifiche.

Figura 7.1. iTranslate

7.1. iTranslate Voice
Se hai frequenti comunicazioni in lingue in cui non sei pratico, ti potrà tornare comoda ITRANSLATE VOICE
(figura 7.2), altra app dello stesso sviluppatore di ITRANSLATE, Sonico Mobile. ITRANSLATE VOICE ascolta quello
che dici e lo traduce, eventualmente pronunciandolo, in un’altra lingua. L’app è in grado di utilizzare le lingue
scaricate sul tuo iDevice per offrire la traduzione simultanea anche offline. Inoltre, consente di creare un
proprio dizionario di frasi usate più di frequente.

iTranslate è disponibile gratuitamente nell’App Store. Tramite in-app purchase (4,99 euro) è possibile rimuovere le pubblicità e sbloccare il riconoscimento vocale.
iTranslate Voice è disponibile nell’App Store a 4,99 euro.

Figura 7.2. iTranslate Voice

8. Sincronizzare tutto: Dropbox
Dropbox è una sorta di hard disk nel cloud: ti consente di archiviare file di qualunque tipo per averli sempre a
disposizione e sincronizzati su ogni dispositivo (figura 8.1). Inoltre, DROPBOX è utilizzata come strumento di
backup di documenti e impostazioni in diverse app quali LAUNCH CENTER PRO, DRAFTS o 1PASSWORD. È l’app più
usata per questo tipo di operazione, benché nel tempo iCloud sia molto migliorato e rappresenti ora una valida alternativa. Curiosamente, ci sono ancora app che offrono solo il supporto a DROPBOX.
La differenza fra DROPBOX e iCloud è che la prima è un’app, mentre la seconda un servizio. DROPBOX offre anche il servizio e lo fa in modo migliore, perché collegandola ad altre app è possibile manipolare il contenuto
dei file direttamente in quelle. Di contro, iCloud si attiva con un tap ed è supportato nativamente.
Una delle operazioni per cui uso DROPBOX è archiviare all’interno di specifiche cartelle fatture e documenti
ricevuti per email. DROPBOX è anche il luogo dove salvo tutti i post del mio blog, che così sono accessibili da
qualunque app io voglia usare per editarli.
Dal punto di vista del lavoro con i documenti bisogna fare attenzione: DROPBOX supporta anche l’editing in
Microsoft Office, cosa che invece iCloud non offre, mentre con iWork, che decisamente preferisco, iCloud funziona benissimo, ma non è possibile usare DROPBOX. Puoi sempre aprire i tuoi file da DROPBOX in PAGES, NUMBERS e KEYNOTE, ma per risalvarli in Dropbox sei costretto a esportarli e sovrascriverli. Puoi aprire un file da
iColud in un’altra app che supporti l’importazione da iCloud Drive, ma il file verrà di fatto duplicato.
Il vantaggio di DROPBOX è che consente di condividere un qualsiasi file, o un’intera cartella, tramite un link che
puoi ottenere direttamente dall’app.
Dropbox è disponibile gratuitamente nell’App Store. Di base offre 2 GB di spazio gratuiti, ma è possibile arrivare fino a
16 GB invitando altre persone. L’upgrade all’account Premium (9,99 euro al mese) consente di avere fino a 1 Terabyte
(1000 GB) a disposizione.

iCloud è integrata in iOS. Offre 5 GB di spazio disponibile gratuitamente. Tramite in-app purchase consente di acquistare altro spazio, a partire da 0,99 euro al mese per 20 GB.

Parte II
Gestire l’email

9. Dominare la posta elettronica
Una delle cose più importanti da imparare per essere davvero produttivi è non farsi dettare l’agenda dagli altri. Per questo il mio sistema di gestione dei task non è e non sarà mai l’email, anche se la posta elettronica
resta uno strumento fondamentale per la creazione degli impegni. Tenere l’inbox a zero è un’abitudine che mi
rende più produttivo e mi semplifica la vita.
È difficile, lo so, ma dopo tanto tempo speso a cercare di risolvere questo problema mi sono reso conto che è
solo ed esclusivamente una questione di abitudine. Tua e di chi lavora con te. Per le cose importanti e urgenti
c’è il telefono, per le esigenze comunicative ci sono le app di messaggistica. Quello che viaggia tramite l’email
non può essere urgente. Anche se può essere importante.
È buona cosa stabilire degli orari per controllare l’email. Se proprio non riesci ad abituare gli altri a contattarti in altro modo per le cose importanti e urgenti, puoi decidere di controllare l’email ogni ora. Di più sarebbe
controproducente.
Un professionista riceve ogni giorno oltre un centinaio di email. A seconda degli studi, il numero varia da 112
a 127. È sufficiente avere nella propria email molti meno messaggi per andare nel panico. Purtroppo, ogni sistema di filtraggio automatico della posta elettronica ha le proprie carenze, motivo per cui la cosa migliore è
fare da sé. Mettendo insieme i suggerimenti dei principali esperti in materia, mi sono reso conto che non è poi
così complicato.
9.1. Comportamenti da cui astenersi
Innanzitutto devi capire che certe azioni bisogna proprio evitarle. Ecco le cose che dovresti subito smettere
di fare:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

rimettere da leggere un’email già letta, perché significherebbe dedicarle molto più tempo del necessario
e avere un sacco di messaggi da leggere non fa altro che aumentare lo stress da email
lasciare nell’inbox un’email già letta, per lo stesso motivo di cui sopra
spostare le email non lette dall’inbox, perché finiresti con il dimenticartele da qualche parte
rispondere a un’email senza cancellarla o archiviarla, perché contribuirebbe ad aumentare il caos della
tua inbox
aggiungere un’email ai preferiti senza archiviarla, per i motivi di cui sopra e perché se sta nei preferiti ti
basta cercarla lì
avviare discussioni, per esempio chiedendo di fissare un meeting per email senza offrire alla persona a
cui scrivi delle opportunità di scelta in base alle tue disponibilità.

9.2. Buone pratiche per semplificarsi la vita
La prima e più importante regola per gestire l’email puoi derivarla dal paragrafo precedente: mai prendere in
considerazione lo stesso messaggio due volte! Quando entri in contatto con un’email, devi processarla. Se l’hai
letta, deve sparire dalla tua inbox.
Altro passaggio fondamentale è disabilitare le notifiche. Per quanto tu possa essere tentato, avere le notifiche
attive significa essere in balia della propria email. Definisci invece uno o più momenti nella giornata in cui
controllare la posta ricevuta e dedicati a essa solo in quel frangente. Meglio prima di pranzo o nel pomeriggio,
quando sei stanco. Perché non ti serve chissà quale energia per rispondere alle email. Volendo, anche se usi
un’altra app per consultare l’email, puoi sfruttare la funzione VIP di MAIL per impostare le notifiche solo per i
messaggi delle persone importanti.

9.3. Inbox zero
Dopo aver provato decine di app e metodi, sono giunto alla conclusione che c’è un solo modo di mantenere
nell’inbox un numero accettabile di messaggi: processarli a intervalli regolari senza se e senza ma. In fondo, è
il messaggio chiave della GTD21.
Quando hai aperto un messaggio di posta elettronica, poniti un’unica domanda: innesca un’azione da compiere? E cioè, devo fare qualcosa per il semplice fatto di aver ricevuto questa email?
Se la tua risposta è sì, fosse anche solo “Devo rispondere”, ci sono tre modi di procedere:
♦♦
♦♦
♦♦

fare subito quello che ti è stato richiesto, se l’azione che sei chiamato a compiere richiede meno di due
minuti
delegare a qualcun altro l’azione richiesta dall’email, se puoi farlo
inserirla nella lista di cose da fare o nel tuo sistema di task management, se richiede più di due minuti e
non puoi delegarla.

Allo stesso modo, in caso tu non debba compiere alcuna azione come conseguenza dell’aver ricevuto l’email
in questione, hai tre opzioni:
♦♦
♦♦
♦♦

cancellare quel messaggio, se è inutile
archiviarlo, se ti può tornare utile in futuro, magari etichettandolo opportunamente o salvandolo in app
come Evernote
inserire l’email in un elenco di cose da rivedere in un altro momento, perché è interessante e ora non hai
tempo di gestirla.

Quest’ultima è la parte più difficile, perché implica avere un ulteriore contenitore da processare regolarmente.
Anche qui, può trattarsi di un taccuino di Evernote o di una lista Someday/Maybe22 del tuo sistema di task management. Non però di un’etichetta o cartella della tua email, perché questa è solo una delle inbox che processerai regolarmente, insieme alle chiamate perse, ai social network, alle app di messaggistica, agli appunti dei
meeting e al tuo sistema di task management.
9.4. Come scrivere un’email
Prima ancora di preoccuparti di come gestire le tue comunicazioni, è opportuno che impari a scrivere i messaggi di posta elettronica in modo corretto, per evitare che la tua negligenza ti si ritorca contro.
Ho commesso parecchi errori nella gestione dell’email nel corso degli anni. Errori comuni che in tanti fanno.
Alla fine, mi sono reso conto che l’unico modo per scrivere un’email corretta e senza errori è seguire questa
sequenza:
1.
2.
3.
4.
5.

Allegato
Messaggio
Titolo
Mittente
Destinatario.

GTD sta per Getting Things Done. È il titolo del libro di David Allen, in cui l’autore illustra e definisce la metodologia di time management divenuta nell’ultimo
decennio un punto di riferimento del settore
22
In italiano Forse, un giorno. Si tratta di una to-do list fondamentale nel sistema GTD, di cui tratto più avanti. Questa lista contiene cose verso le quali hai
mostrato un certo interesse, ma che non sono necessariamente in cima ai tuoi pensieri. Buona cosa è processarla almeno una volta al mese ed eliminare
quelle cose verso cui il tuo interesse è scemato
21

9.4.1. Prima l’allegato
Comincia i tuoi messaggi di posta elettronica aggiungendo gli allegati che già sai di dover includere. Altrimenti, prima o poi finirai con il mandare un’email senza allegati. Magari non te ne renderai neppure conto e così ti
ritroverai a gestire seccate email di risposta del tipo “manca l’allegato!”

9.4.2. Come scrivere il testo di un’email
Il secondo step è quello di inserire il contenuto del messaggio. Direttamente, senza preoccuparti di altro. Sii
sintetico e cerca di infilare tutto in sei righe sei. Se non ci riesci, formatta l’email in paragrafi, in modo che ogni
paragrafo contenga un solo messaggio. Idealmente, tre paragrafi sono più che sufficienti: informazione, contesto e call-to-action. A meno che non si tratti di una mera informativa. In quest’ultimo caso, ti consiglio di
premettere al messaggio una cosa tipo FYI23, in modo da chiarire che non ritieni necessaria una risposta.
Ringrazia in anticipo, per non sentirti in obbligo di dover rispondere poi con un’email di ringraziamenti, che
ti costerebbe tempo scrivere e intaserebbe inutilmente l’email altri. Se abitui le persone con cui comunichi a
fare la stessa cosa, eviterai di dover gestire decine di email che aprirai solo per scoprire che dentro c’è scritto
grazie.
9.4.3. Definire l’oggetto
L’oggetto della tua email deve essere un riassunto di quello che hai scritto e deve indicare in modo semplice
l’azione che il destinatario è chiamato a compiere. Chiarendo fin dall’inizio il contenuto del messaggio e quello che ti aspetti in conseguenza della tua missiva, sarà più facile ottenere ciò di cui hai bisogno.

9.4.4. Inserire mittente e destinatari
Prima di aggiungere i destinatari devi fare ancora due cose: scegliere il mittente, se stai usando un client di
posta con più utenti o se hai a disposizione degli alias di posta, e ripercorrere l’intero processo seguito fino a
questo punto. Dunque controlla l’allegato, rileggi l’email e verifica che l’oggetto sia chiaro. A quel punto inserisci i destinatari. Metti in copia le persone che devono leggere il messaggio, ma non rispondere, così da chiarire chi è il destinatario della comunicazione, la persona da cui attendi un’azione o una risposta.
Quando mandi un messaggio a più persone e vuoi evitare i problemi relativi al reply all che sicuramente qualcuno farà, metti te stesso come destinatario dell’email e aggiungi tutti gli altri in copia conoscenza nascosta24.
Ora sei pronto a inviare il tuo messaggio.

23
24

For your information, per tua informazione
BCC o CCN a seconda delle impostazioni del tuo client di posta elettronica

10. App per gestire la posta elettronica
Di seguito trovi le mie considerazioni su quali app usare per gestire al meglio la tua inbox e cercare di tenerla
a zero.

10.1. Dispatch: trasforma le email in task
Spesso dalle email che ricevo scaturiscono task da completare o azioni da delegare. Di solito rispetto la regola
dei due minuti: se è una cosa che posso fare in meno di due minuti, allora la faccio subito, altrimenti creo un
task in OMNIFOCUS. Viceversa, se non ci sono azioni da compiere a partire dal messaggio che sto esaminando,
allora lo cancello. A meno che non contenga materiale “da archivio”: in quel caso lo salvo in una cartella della
posta elettronica, in DROPBOX, Pinboard25 o EVERNOTE a seconda del contenuto. A volte si tratta di articoli che
vorrei leggere e allora li inoltro a INSTAPAPER, da dove poi, una volta letti, verranno salvati in una delle app di
cui sopra. Con Dispatch tutte queste azioni e molte altre sono a un tap di distanza26.
DISPATCH non supporta solo le altre app, ma anche singole azioni, come fare copia e incolla di un testo, tradurlo
con Google Translate, esportare un’email come PDF, aprire un link nel browser interno dell’app, cancellarsi da
una newsletter o creare un evento a partire da una data (figura 10.2).

Figura 10.1. Dispatch – Posta in arrivo

Pinboard è un sistema di bookmarking intelligente. Ti consente di salvare qualunque link presente sul web, taggandolo per ritrovarlo in modo semplice e
veloce. Questo è possibile grazie a un bookmarklet che ti dà anche la possibilità di catturare titolo e descrizione del link, una parte del testo o aggiungere
una nota di tuo pugno
26
L’elenco delle app supportate è lunghissimo e fra queste trovi: 1Password, Appigo Todo, Asana, Calendar, Chrome, Clear, Drafts, Droplr, Due, Evernote,
Fantastical 2, Google Maps, Google Translate, Instapaper, Maps, Messages, OmniFocus, Pocket, Readability, Reminder, Safari, Skype, Things, Twitter, Facebook,
Pinner, Pushpin e Pinboard
25

Figura 10.2. Dispatch – Azioni sviluppate da un link

Per quanto mi riguarda, DISPATCH è l’app definitiva per gestire i messaggi di posta elettronica su iPhone,
nonostante qualche piccolo bug che la fa crashare di tanto in tanto quando utilizzi il browser interno. Ho scelto
DISPATCH perché:
♦♦
♦♦
♦♦

consente di trasformare ogni messaggio in un’azione da compiere
ha un sistema di swipe e tap che permette di gestire velocemente qualsiasi email
supporta Markdown, TEXTEXPANDER e DROPBOX.

Quest’app, sviluppata da Clean Shaven Apps, consente inoltre di creare snippet di testo da usare nelle email, per
chi non usa TEXTEXPANDER.
Peccato che non ci sia la controparte per iPad. Se leggi le email molto più con il tablet che con lo smartphone,
allora per il momento ti consiglio MAILBOX, di cui tratto più avanti. Viceversa, ti propongo di combinare DISPATCH e MAIL.

Le email si gestiscono meglio dall’iPhone per un semplice motivo: quando usi questo dispositivo per leggere i
messaggi di posta elettronica il tempo che puoi dedicare a ogni singola email è inferiore a quello che le dedicheresti in altre circostanze. Questo ti costringe a essere sintetico e prendere decisioni in fretta. C’è addirittura chi consiglia di utilizzare la firma “Sent from my iPhone”27 come default, così da giustificare la brevità dei
propri messaggi, che come ti ho spiegato in precedenza è in realtà un plus.
27

Personalmente non sono molto favorevole a questa pratica per due motivi: 1) i destinatari del messaggio potrebbero pensare che non sei capace di cambiare
la firma delle email sul tuo iPhone e 2) la firma è uno strumento di branding, per cui consiglio di averne una magari ridotta, ma pur sempre in grado di
rappresentare il mittente. Uno dei più bei compromessi che ho visto è “Sent from my Vic 20, excuse the brevity”. Il consiglio, se proprio vuoi, è modificare
la firma in “Sent from my...” e usare la tua creatività per indicare che il messaggio è stato inviato da un iPhone per scelta. Io però mi terrei una firma ridotta,
ma pur sempre brandizzata

