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COSA NON FARE MAI SU YAMMER 
 
1 NON riferire informazioni sensibili e/o riservate su clienti, contratti, progetti, in 
qualunque forma:  

- post 
- link 
- allegato (pdf. Jpg, doc, ppt) 
- chat 
- messaggio diretto e/o a gruppo 
-  

2 NON riferire informazioni sensibili e/o riservate su VR, in qualunque forma:  
- post 
- link 
- allegato (pdf. Jpg, doc, ppt) 
- chat 
- messaggio diretto e/o a gruppo 
-  

3 NON riferire insight ottenuti in via riservata 
- si può far sapere di avere informazioni da riferire, non si può riferirne il contenuto 
-  

4 NON riferire informazioni sensibili su preventivi da/verso fornitori e/o clienti 
- si può far sapere di avere informazioni da riferire, non si può riferirne il contenuto 
-  

5 NON riferire informazioni sensibili ottenute dal cliente 
- si può far sapere di avere informazioni da riferire, non si può riferirne il contenuto 
-  

6 NON allegare documenti riservati  
- comunicati in embargo  
- materiali riservati del cliente 
- materiali riservati VR 
- draft riservati 
- contratti  
- preventivi 
-  

7 NON riferire questioni sensibili riguardanti i colleghi e/o VR  
- chat e messaggi diretti espongono al rischio leak 
- l’errore più comune è postare in un gruppo pubblico pensando di aver mandato un 

messaggio riservato. Watch out! 
-  

8 NON condividere pubblicamente credenziali di accesso agli account social dei clienti  
- pagine, gruppi e profili Facebook; Twitter; blog… 
-  

9 NON condividere pubblicamente credenziali di accesso agli account social VR  
- Facebook, Twitter, blog… 

 
10 NO PANIC 
 



 
 

COSA FARE SU YAMMER 
 
1 - scambiare informazioni  

- contenuti di scenario (comunicazione, industry, lobby)  
- notizie, segnalazioni di interesse di VR in generale, o di alcuni team/colleghi in 

particolare 
- documenti istituzionali di interesse (es. leggi, regolamenti, guidelines ufficiali, …) 
- informazioni non riservate relative a clienti, in corso o potenziali (es. eventi, 

iniziative, organigrammi, materiali promozionali, link a siti…)  
- informazioni non riservate relative a progetti (es. come creare integrare un profilo 

twitter a una pagina Facebook…) 
richiesta di informazioni non riservate (es. “Come si fa a postare su twitter?”) 

- temi e/o contenuti per il blog VR 
-  

2- scambiare informazioni “social”  
- infografiche  
- slide  
- to-do-list  
- articoli 

Ciascuno sarà in grado di vedere “dal di dentro” quali caratteristiche debba avere un post 
perché funzioni (carpisca l’attenzione, ingaggi una conversazione, produca azioni).  

 
2 – collaborare tra team 

- i gruppi tematici attivano conversazioni trasversali spontanee  
- i gruppi lanciano spunti, aggregano, pianificano i lavori, condividono update. 

 
 



 
 

PROFILO PERSONALE E NOTIFICHE 
  
PROFILO PERSONALE 

- Limitarsi ad informazioni di carattere professionale – foto del profilo, job description, profili 
social – come si farebbe su un social aperto. 

- Evitare dati personali sensibili. 
 
NOTIFICHE 
Se si ricevono troppe mail sulle attività di Yammer, vanno modificate le impostazioni del Profilo 
Personale: 

- Entrare in Profilo Personale 
- Cliccare su Notifiche, nel menù a sinistra  
- Selezionare dalla lista solo il tipo di notifica che si vuol ricevere 
- Salvare le nuove impostazioni  

 
Vedi la schermata qui sotto 
 

 


