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Opera 182 



Fano, 3 Luglio 2012 
 

Caro Floriano, 
 
(perché tale mi sei da 26 anni e tale rimarrai almeno per me) come faccio ormai da tanti anni, dopo quasi un mese 
di riflessione, di preghiere e di turbamenti interiori desidero mettere per iscritto in maniera ordinata quanto 
accaduto tra noi e fare le opportune osservazioni su tutta la vicenda. Sei libero di leggere e di non leggere. 
Certamente hai ben altri grattacapi cui far fronte. Non ti biasimo. Ma almeno leggi le prime righe. 
 
La Nota di Accredito 
 
Parto dalla fine. Mi devi la fattura di 4184 euro (almeno). C’è chi mi ha consigliato di arrivare al decreto ingiuntivo, 
c’è chi mi ha consigliato di essere molto più insistente, c’è chi mi ha detto di proporti un “piano di rientro”. Alla 
fine, come ho già fatto con altri, preferisco obbedire completamente al mio Signore Gesù e all’insegnamento degli 
Apostoli che chiaramente vieta ai cristiani di ricorrere alle leggi civili per dirimere questioni di soldi (es. “a chi ti 
trascina in giudizio per toglierti il mantello tu lascia anche la tunica” Mt 5,40 e tanti altri brani). Quindi in 
considerazione della mia fede e anche del mio affetto ti faccio la nota di accredito e mi affido al tuo buon cuore e 
al senso di giustizia che credo abiti anche in te. Stralcio solo una piccola quota con cui tu vorrai fatturarmi il 
computer che ho con me. Così le nostre contabilità saranno alla pari. Ti rimando anche la fattura proforma 
comprensiva di tutti gli importi che mi dovresti..  
 
 
Un po’ di storia.. 
 
Noi ci siamo conosciuti il primo giugno 1986. Quella volta tu eri il cliente e io lo sprovveduto programmatore. 
Abbiamo lavorato insieme fino al 2001. Alla fine di quel periodo hai preso i miei sorgenti (che io avevo 
“appoggiato” da te per fare tutti gli sviluppi che mi facevi fare, e che, se non ricordo male, anche quella volta non 
mi hai pagato gran che!) e li hai fatti rielaborare facendoli diventare la base dei tuoi sistemi informatici. 
Come Meta Informatica ci hai poi fatto soffrire con un presunto contratto su “Sigma” mai andato in porto.. 
Per qualche anno non ci siamo visti più. 
Poi dal 2009 quando hai saputo che ero uscito da Meta, mi hai seguito e “inseguito” perché lavorassi per te e con 
te. In un primo momento ti ho detto di no (le tue richieste erano assurde: completare programmi di altri in 
pochissimi giorni!), ma poi quando ho lasciato il Sindaco, ho accettato di aiutarti. 
Sì, aiutarti perché eri rimasto senza programmatori e anche per l’assistenza non potevi contare su persone di un 
certo livello (che poi fortunatamente hai trovato in David, ma che mi pare ti voglia salutare anche lui..). 
 
A questo punto la storia recente che si può dividere in cinque fasi: 
 
a) dal 25 ottobre 2011 a circa l’inizio di dicembre: presa visione dei programmi che hai, collaborazione a risolvere 
qualche problema contingente, maturazione del progetto di fare un nuovo software di base.. 
b) fino al 14 gennaio 2011: lavoro in Visual Studio 2008 a creare un nuovo standard e a tentare di sviluppare di 
nuovo il software per il centro estetico AMC di Prato (pacchetto IGEA). 
c) il 14 gennaio, a fronte della tua insistenza per finire e consegnare, visto che i problemi erano tantissimi (io 
sviluppavo in quel linguaggio senza ancora padroneggiarlo del tutto) ho proposto e hai accettato di fare intanto il 
pacchetto IGEA in vb6 con il mio standard.. 
d) ma il 23 di febbraio, a fronte della tua insistenza che il nuovo pacchetto doveva essere “identico” al vecchio, ho 
dovuto ammette l’insufficienza del vb6 e (anche aiutato dall’esperienza maturata nel frattempo) mi sono lanciato di 
nuovo in Visual Studio, il cui standard, lavorando giorno e notte, ho portato a termine a fine marzo. 
e) aprile e maggio per sviluppare e mettere a punto IGEA, consegnato il 27-28 maggio a Prato. 
 
Quali erano gli accordi iniziali (almeno da parte mia) 
 
Almeno da parte mia, tramite uno scritto che purtroppo devo confessare non ritrovo più in questo momento, ma di 
cui abbiamo parlato tante volte in questi mesi, io avevo impostato da parte mia il rapporto in questo modo: 
 
1) Tu facevi il titolare dell’azienda, il venditore, il suggeritore dell’interfaccia utente, la parte relazionale.. E io 
facevo il responsabile del settore tecnico, cui dovevano fare capo le scelte squisitamente tecniche. Per questo mi 
sono orientato a non usare più il Source Safe per la gestione dei sorgenti e le dll come strumento di lavoro. 
 
2) Mi pagavi a ore 11-12 euro all’ora più   le   spese (Irpef e INPS) che io ho finito per fatturare in piccola parte 
(visto il loro numero perché dicevo: fatturerò quando cominceremo a vendere..) 



3) Un diritto sull’utile (quando ci sarebbe stato) di almeno 30.000 euro, visto che ho sviluppato per te uno 
standard di base che altrove va pagato con ben altre cifre.. 
 
4) comproprietà dei sorgenti: ognuno ci avrebbe potuto fare quello che riteneva più opportuno, se la 
collaborazione non fosse continuata.. 
 
Questi punti tu li hai tacitamente accettati e tante volte mi hai detto “dovremmo fare prima possibile un contrattino 
dal notaio.. dovremmo fare..” ma tutto lo hai lasciato lì, anche se io ho insistito tante volte.. 
 
I problemi sorti lungo il cammino 
 
1) C’è stato il problema della mancanza di collaboratori per cui mi son dovuto sobbarcare lo sviluppo tutto da solo. 
Abbiamo provato delle persone ma non hanno continuato o non erano all’altezza.. 
 
2) Nel frattempo tu premevi perché veramente il software di cui io avrei dovuto essere responsabile dipendesse 
solo ed esclusivamente da te, motivando questa cosa con la parola “scelte di AB Informatica”. E quindi mi sono 
sempre piegato a fare le cose esattamente come le hai volute e richieste.. 
 
3) Soprattutto mi hai impedito di parlare con il cliente (nella fattispecie il primo, AMC) e quindi ho sempre dovuto 
lavorare sull’analisi fatta da te, sui tuoi suggerimenti, che alla fine si sono rivelati per lo meno mancanti per un 
pacchetto che doveva essere perfetto.. 
 
 
La disgraziata trasferta a Prato 
 
Quando il 28-29 maggio siamo andati a Prato, da AMC, da parte mia il pacchetto era praticamente pronto (ma 
sempre con il beneficio di inventario di un sistema totalmente nuovo alla sua prima installazione), mentre tu sapevi 
che non poteva essere così preciso come loro lo esigevano. 
In più si è verificato il padre di tutti i problemi, che cioè tu non hai preparato il cliente, non gli hai parlato mai di 
aver cambiato programmatore, di portargli un programma totalmente nuovo.. Non abbiamo fatto un periodo di 
passaggio o di prova. E quando ti ho supplicato di lasciarmi qualche giorno a Prato per precisare sul campo le 
problematiche che sicuramente si sarebbero evidenziate, tu non hai mai accettato. 
E nemmeno nelle fasi più drammatiche hai mai accettato che io parlassi con il cliente (lavorando così sempre di 
rimessa e sull’analisi e la parola tua e di David). 
Due sole volte ho parlato con la signora Paola: una volta davanti a lei mi hai detto “lavora, con il mio cliente ci 
parlo solo io”; e la seconda volta lei ha male interpretato il fatto che io bruscamente ho chiuso il telefono solo per 
fare subito quello che lei mi urlava di fare (sbloccare un certo terminale, subito!) e da allora è successo un 
pandemonio contro la mia persona.. 
 
Ora queste tue parole su una “piccola release” che andavamo a portare purtroppo io le valuto con il loro nome 
vero, anche se a te non piace: bugie. Tu sei vissuto per mesi un rapporto falsato da bugie per non dire la verità a 
questa gente, predisponendola, senza saperlo, ad una terribile burrasca. Infatti al lunedì quando si sono messi al 
lavorare e si sono evidenziati gli inevitabili problemi di un nuovo programma alla sua prima uscita (anche, a mio 
parere, per l’analisi incompleta che mi era stata fornita) il mondo è caduto addosso, a noi e a loro.. 
 
E alla fine, quando le acque si stavano calmando e praticamente nel giro di pochi giorni il nuovo sistema avrebbe 
funzionato perfettamente, tu hai cominciato a non fornire loro le releases che venivo facendo e hai terminato con il 
sostituire il mio programma con quello vecchio.. 
 
Cose che continuo a non capire.. 
 
1) Che bisogno c’era di nascondere le cose al cliente e non farmi lavorare direttamente con loro? 
 
2) Perché continui a dire che “non funziona niente” quando il sistema che ti ho costruite è sicuramente già adulto, 
pur con qualche inevitabile aggiustamento da fare? Lo vogliamo far valutare da un esperto esterno? 
 
3) Perché continui a dire che ho fatto le cose di testa mia quando io sono venuto a Jesi e ho sofferto l’ira di Dio 
per farti contento, per impostare insieme una vita nuova, per dotarti di programmi organizzati, ricchi e precisi da 
portare avanti insieme e su cui trasferire tutto il tuo sistema? Posso dimostrare che non ho messo virgola in tutta 
l’interfaccia dei programmi che non fosse tuo desiderio o ordine.. 
 



4) Perché hai questa esigenza di voler essere sempre tutto, titolare, venditore, analista, consulente, sviluppatore, e 
tutti i ruoli possibili in azienda? Come quello spazzino della canzone di Chieffo che canta: “però volevo essere io 
tutto: dalla gran cassa, pà pà pà al clarinetto, la tromba il trombone, il sax tenore, e per finire anche il direttore..” 
Perché non affidarti un po’ a chi ha dimostrato con i fatti di volerti bene e che sicuramente non ti ruba niente.. 
Del resto la divisione dei compiti per i vari settori non è vitale per un’azienda? 
 
Una risposta dettagliata alla tua ultima mail 
 
Come sintesi di un po’ tutto, desidero rispondere in maniera dettagliata e puntuale alle parole della tua ultima mail 
con cui rispondevi alla mia, riportata in appendice. 
 
 
Mail di Floriano, 20 giugno 2012 
 
Sai che scrivere non lo ritengo …. È di certo un mio limite, sai non sono bravo a scrive ed anche a 
leggere, ma visto che sempre più spesso tendi a non voler ricordare quello che ti ho detto, almeno 
come dici tu questa volta ti resta. 
 
In effetti ritengo che scrivere sia il modo migliore di comunicare, perché non hai l’assillo di dover rispondere 
subito, perché non si scatenano quei sottili meccanismi fra gli interlocutori per cui uno può condizionare l’altro, 
anche non volendo. E poi si ha il tempo di pensare. E poi ancora, e soprattutto, lo scritto resta e si può sempre 
rileggere, precisare, chiarire.. Anche se sono convintissimo che non si debba considerare definitivo e intoccabile né 
quello che si dice, né quello che si scrive. Il cuore ha bisogno di pensare, di ruminare, di rivedere tante volte.. 
 
E penso anche che in effetti tu dovresti farlo un po’ di più, vista anche questa mail.. 
  
Ti chiedo scusa innanzitutto per quello che ti scrivo ma credo sia giunto il momento da parte mia di 
meritare un po’ di rispetto ….. da parte tua! 
 
“Meritare il rispetto”: certamente. Anzitutto bisogna vedere se il rispetto lo meriti! Non basta dirlo per meritarlo 
automaticamente! 
Ma a questo proposito è fondamentale dire una cosa che quasi nessuno capisce: Agostino diceva che è 
fondamentale distinguere la persona del peccatore dal suo peccato. Non è che perché io stigmatizzo dei tuoi 
comportamenti che per me sono errati che non ti rispetto. Anzi, al contrario! Il medico misericordioso fa la piaga 
inguaribile, dicevano gli antichi. Proprio la correzione fraterna è un grande atto di rispetto. 
E io, ti posso garantire, ti parlo e ti ho sempre parlato per affetto. E il vederti sbandare così mi fa male, non 
certamente piacere o ripicca o chissà cosa.. 
Ora chiariamo le parole: il rispetto è l’accoglienza dell’altro come persona e delle sue posizioni ritenute giuste, 
oppure, se sono sbagliate, è il tentativo di dire “la vita sua è la sua e porterà lui le conseguenze delle sue scelte”. 
Ora questo tipo di rispetto io ce l’ho, ce l’ho sempre avuto, e mi sembra che in questi giorni lo stia dimostrando in 
pieno. 
Invece se per “meritare rispetto” intendi dire che debbo passare sotto silenzio ciò su cui purtroppo ho taciuto da 
troppo tempo (avessi parlato prima quanto sarebbe stato meglio!) beh allora ti sbagli di grosso e non meriti 
nessun rispetto in questo senso, ma il rispetto è che ognuno di noi deve dire con affetto la verità, quella che sente 
esssere la verità. 
Credo che invece il non-rispetto sia quello che avermi mandato via, praticamente cacciato e (per ora e non so in 
futuro) anche non pagato, senza tentare altre strade di collaborazione per mettere a frutto il tanto lavoro fatto.. 
  
 
Come prima cosa ti rispondo ad una delle tue ultime domande, perché mollare adesso! 
Perché non mi fido di Primo e non del professionista, come già ti ho detto una serie di volte, ma 
dell’uomo che non rispetta un suo caro amico. Quando nel lontano ormai 2011 mi hai detto che 
l’unica strada possibile per installare entro marzo IGEA era tornare al VB6, ti ho detto va bene, 
perché marzo era assolutamente il termine ultimo, altrimenti avrei dovuto prendere altre strade. 
Questo è l’elemento dominante di tutta la vicenda. Per l’ esperienze che ho maturato fino ad oggi 
(che ti piaccia o no è la mia esperienza che sempre fino ad oggi mi ha dato un minimo di ragione) 
ritenevo la cosa fattibile, ma è possibile che anche io stia invecchiando e quindi oggi mi trovo ad aver 
fatto uno degli errori che pagherò di più in maniera professionale.  
 
Permettimi di farti notare la tua contraddizione: dici di fidarti del professionista e non dell’uomo, quando poi è 
chiaro che è il professionista che casomai ti ha ingannato! 



Ma a parte questo, hai tu idea, come ti ho sempre ripetuto all’infinito, di cosa vuol dire sviluppare un intero 
sistema software, per di più da solo, per di più secondo direttive che non condivido, per di più pressato da ogni 
parte? Uno sviluppo software con i suoi problemi tecnici non ha mai avuto tempi! E comunque io 
fondamentalmente li avrei rispettati se.. 
Se tu non ti fossi fissato a riavere il mio programma come “copia identica” di quello che già avevi e che mi ha 
costretto ad una scelta drammatica, di tentare l’avventura su un campo  che non padroneggiavo bene, Visual 
Studio, lasciando di nuovo vb6, perché mi sono reso conto che tu mai avresti accettato le videate che potevo 
offrirti con vb6. Io sarei stato fantasticamente nei tempi se 
1) avessi accettato le soluzioni tecniche da me praticate e ben conosciute 
2) Mi avessi affidato il cliente in modo da gestire direttamente il passaggio al nuovo sistema 
 
E poi come parlano i resoconti in appendice non si è trattato del “lontano 2011”, ma del “vicino gennaio 2012”! 
 
Tanto per parlare di conti, nel bene e nel male dal mio estratto conto mi risultano usciti 15.000 euro 
per una cosa che mi ha prodotto personalmente una vita d’inferno almeno nell’ultimo mese, si è 
operata mia madre e non riuscito ad andare da lei neanche un giorno per starle un po’ vicino, sono 
dovuto ricorrere agli amici, ai parenti ed ai vicini.  
 
Queste cose le dovresti andare a raccontare ad altri (come forse hai già fatto). 
Primo perché io finirò per non costarti niente perché è tutta roba deducibile dai tuoi costi, l’IVA e le fatture.  
Secondo quando tua madre si è operata a me pare di ricordare che per qualche giorno non ti abbiamo visto. E poi 
nessuno ti chiedeva di stare con me. 
Del resto una vita d’inferno casomai l’ho avuta io.  
Ma a te chi chiedeva di interessarti direttamente a videate, campi del DB, stampe e quant’altro? Se avessi lasciato 
la sua competenza al tuo capo software tu potevi pensare all’azienda e a tua madre e io mi sarei organizzato.. 
 
 
Forse sono questi i segreti a cui ti riferisci e i miei famosi scheletri nell’armadio. 
 
Sei maestro, da anni, nel tacere e non dire. Sono passati 26 anni di conoscenza e “amicizia” e praticamente non so 
nulla di te. I segreti non sono i 15000 euro o la vita d’inferno. I segreti sono le bugie che hai continuato a dire ad 
AMC apparentemente senza motivo; i segreti sono il numero dei clienti che hai e che non hai mai voluto rivelarmi; 
i segreti sono le “scelte di AB Informatica” dietro cui ti trinceri ma in realtà credo proprio che dietro quel nome ci 
sia sempre e solo tu, cioè di “faso tuto mi”... 
 
La cosa che mi rammarica maggiormente è che mi sono affidato principalmente all’uomo, all’amico e 
proprio questo quello che mi ha deluso maggiormente. Dici che hai ceduto che hai fatto tutto quello 
che volevo? Per ottenere qualcosa c’è sempre stato bisogno di farmi del sangue amaro, di arrivare a 
pregare per una cosa che doveva essere mia per una cosa che comunque economicamente avrei 
dovuto sostenere. 
 
Quando mai hai pregato per fare qualcosa questo proprio non me lo ricordo Ma se mi rinfrescassi la memoria 
allora ti potrei anche dar ragione. E’ successo sempre l’inverso e cioè che io ho ceduto sempre in tutto e ho fatto 
sempre quello che tu volevi. Pensa ad esempio a tutte quelle videate quasi inutili delle opzioni, dopo che io avevo 
fatto un programmino semplice e utilizzabile da tutti. E di questi casi ne potrei citare tanti, pensa ad esempio 
all’intestardirti a usare in quel modo le griglie e i loro campi, o i ridicoli pulsanti SI-NO, ecc.. 
Ah si, forse ti riferisci all’unica impuntatura fatta di proposito, quella con cui ti ho negato di togliere il tipo 
documento dalla videata dei documenti. Ma lì l’ho fatto di proposito, perché era ormai ora di farti capire che le 
cose non potevano andare avanti in quel modo.. 
 
Un’altra precisazione. Se ti eri affidato all’uomo e all’amico, perché non hai continuato a farlo? Specialmente dopo 
che ormai avevamo installato e le cose si stavano avviando sul binario giusto? 
E poi che affidamento era quello che ad ogni piccolo particolare mi dettavi una sola ed unica legge, la tua? 
 
Quanto all’amico e all’uomo ti faccio notare che per sette lunghi mesi ho lavorato giorno, notte, sabato, domenica, 
ho trascurato la vita pubblica e le mie associazioni e forse anche la mia famiglia, le mie attività, e tutto per l’affetto 
di volerti costruire una  base solida per il futuro, disposto ad aiutarti in tutto e per tutto, anche a rischio della mia 
salute (ti ricordi la pressione a 220 dopo aver lavorato 19 ore..). Ora questo da solo non ha testimoniato l’uomo e 
l’amico? Mah.. 
 
Ho trascurato per cercare di portare a compimento questo progetto tante trattative e tanti 



concorrenti oggi “ti sono di certo grati” perché hanno concluso al posto mio, ho ferme 60.000€ di 
attrezzature ed un calo di fatturato spaventoso. AB Informatica da Gennaio a Maggio si è quasi 
seduta in attesa di questo fiasco colossale perché questo è! 
 
Anche queste sono battute “povere”, per non qualificarle in altro modo. Mi dici chi ti ha mai impedito di lavorare, 
di vendere, di andare avanti? Proprio non capisco. Io ti ho sviluppato un nuovo sistema che non ha influito su 
niente e al massimo ha ritardato AMC. Scusa se un programmatore solo ha creato un sistema a cui altri lavorano a 
decine per anni.. E se la mia sola presenza in AB Informatica creava tutto questo danno economico perché non mi 
hai mandato via prima? Su, non addossare a me quello che non è possibile. 
Del resto mi pare che te l’avevo cantata bene, passo passo, che i tempi non potevano essere quelli che speravi tu. 
Ti ricordi che un giorno sotto Natale, a casa mia, mi confessasti “Vado via di qui spaventato se le cose stanno 
come mi dici”. Perché non hai chiuso allora e mi hai costretto a morire dietro questi programmi, ora inutili? 
 
Conoscevo un Primo determinato, convinto delle sue idee anche se a volte poco condivisibili, oggi ti 
ho ritrovato addirittura arrogante per certi versi, arroganza che ha preso il posto di una parte 
dell’umiltà.  
 
E qui, a mio parere, ti contraddici di nuovo e ampiamente. Più sopra (e anche sotto) dici che hai sperimentato un 
Primo vacillante e indeciso e poi mi tacci addirittura di arrogante, il che vorrebbe dire deciso e anche troppo! Ma 
conosci il valore delle parole? 
Sai per esempio chi è l’arrogante? E’ quello che impone a tutti i costi la sua idea e la sua soluzione, che disprezza 
gli altri e va dritto per la sua strada. Scusa, avendo fatto io tutto, assolutamente tutto quello che mi hai chiesto, 
chi è stato l’arrogante, eventualmente, io o tu? 
Pensa solo alla scena penosa davanti ad AMC: io che ti supplicavo di rimanere perché con la mia esperienza già 
sapevo come sarebbe andato a finire tutto, e tu irremovibile, sprezzante, con parole di disprezzo nei miei 
confronti.. Lì ero io l’arrogante? 
 
Forse mi sono accorto troppo tardi che stavamo andando alla deriva o forse mi sono accorto spero in 
tempo, quello che ti ostini a non voler capire è che hai cercato di pretendere di portare una struttura 
che da anni ha impostato il suo lavoro in una certa determinata maniera, su una strada, la tua 
strada, dove non voleva assolutamente e per nessuna ragione andare. 
 
Qui di nuovo farnetichi e sogni. Sai perfettamente che la mia strada era (ed è) ben diversa, fatta di programmi 
semplici, ben strutturati, efficaci.. Alla deriva ci sarai andato tu, perché io ho sempre avuto ben chiaro il mio lavoro 
di costruttore di sistemi. Fai analizzare il mio lavoro e vedi se ci sarà qualcuno che lo dichiarerà una “deriva”.. 
E vogliamo parlare della struttura? Ma di quale struttura? Sei tu, solo tu, l’AB Informatica sei solo tu, dove le altre 
persone se ne vanno perché non ne possono più, e quelle che restano, restano spesso perché han bisogno di 
mangiare salvo poi a organizzarsi la vita come meglio possono.. 
Per esempio, una cosa sola, non ti suona per niente strano che nei giorni successivi alla trasferta a Prato, Stefano 
si sia eclissato dall’ufficio? Non doveva essere il momento di maggiore concentrazione di tutti sugli eventuali 
problemi... Prova a chiedergli perché lo ha fatto! 
 
Questo credo valga molto di più dei tuoi 10 punti!  
 
Qui ritorna fuori il maestro nel tacere. Io ti ho chiesto da mesi che tu mi elenchi almeno 10 punti in cui io avrei 
fatto come mi pare e tu devii il discorso, non elenchi assolutamente niente (perché non hai nulla da elencare!) e 
poi dici che queste cose raffazzonate e buttate su che dici valgano ben più di ciò che invece ti inchioderebbe 
perfettamente! 
E non mi parlare del cambio Visual Studio - vb6 - Visual Studio! Perché quello è l’esempio maggiore del mio 
mostruoso sforzo di fare le cose per farti piacere e seguirti nei tuoi progetti e desideri! 
 
Se le nostre strade erano incompatibili, e senz’altro lo sono, ti ho chiesto non so quante volte, 
facciamo questa cosa in maniera che sia una cosa isolata a se stante e poi quando abbiamo finito ci 
fermiamo e vediamo come fare il resto, ma la tua testardaggine e la tua arroganza hanno sempre 
predominato, mi sono trovato a fare lo stesso test per le stesse funzioni credo almeno un migliaio di 
volte con l’incubo che il giorno dopo tutto quello fatto non ci sarebbe stato più ed avrei dovuto 
iniziare ancora da capo. 
 
Qui tocchi veramente l’apice dove dimostri che dopo tanti anni di software nel capisci ben poco. Come potevo fare 
un programma “isolato” quando un programma per funzionare ha bisogno di tutto uno standard di base? E poi 
parli tu che ad ogni piè sospinto mi hai chiesto: fai apparire quello, fai sparire quell’altro, cliccando lì deve 



succedere così, ecc.. Ma cosa pensi che noi programmatori abbiamo la bacchetta magica? 
 
Che le nostre strade siano incompatibili è una tua supposizione non la realtà delle cose. Sarebbero 
compatibilissime se tu non mi confondessi con uno dei tanti che nella vita ti hanno spennato! Primo Ciarlantini avrà 
tanti difetti, ma un pregio l’ha sempre avuto, ti ha sempre voluto bene, contro il parere di molti e molti! Questa è 
la verità, mio caro. 
 
E chi ti chiedeva di fare i test? Eri tu l’addetto ai tests? Lo facevi perché ti piace, perché vuoi fare tutto. E spesso 
non lo sai nemmeno fare, se no non lo faresti mille volte ma ti fermeresti subito! E i mille tests non sono forse 
normali in un sistema che è nuovo e sta crescendo? I miei eventuali errori cosa avrebbero a che fare con la mia 
arroganza? Casomai sarà il contrario, e dovrei apparire ai tuoi occhi come un poverino da aiutare! 
 
E quanto alla cosa “a sè stante” veramente non l’ho mai sentita. Sarò vecchio, non ricorderò, ma quello che so, 
sapevo, e ho messo per iscritto, era proprio quello di fare un nuovo standard su cui passare tutti i tuoi mille e mille 
programmi. Quindi esattamente l’opposto! AMC era solo l’inizio! Possibile che confondi così le cose? Rischio di 
dover pensare che lo fai apposta! 
 
Invece di scrivere tanto e di andare a dire in giro che dico le bugie, che ho gli scheletri nell’armadio, 
che non so cosa significa chiedere scusa, che faccio le scelte sbagliate e inopportune etc etc etc, 
dovresti ascoltare un po’ di più e imparare che gli altri non sono poi così sprovveduti come credi! 
 
Se gli altri non sono sprovveduti sono contento. Ma io non mi permetto mai di credere che gli altri siano 
sprovveduti. In giro qualche parola l’ho fatta, ma chi non l’avrebbe fatta? 
Ringrazia Dio che ancora non sono andato a Prato a chiarire la mia posizione, e non è escluso che lo faccia.  
 
E mi dici di grazia cosa dovrei ascoltare di più, se da 7 mesi non ho fatto altro che ascoltare? 
 
E comunque se è vero ch hai detto bugie, e a mio parere le hai dette e grosse, mettendoci tutti nei guai, questo 
rimane vero e non c’entra né con il rispetto verso la tua persona, né verso la possibile continuazione della nostra 
amicizia. 
 
A meno che imparare dagli altri, cioè da te, non volesse dire continuare a stare zitto, fare tutto e solo quello che 
dice “mister AB Informatica”. 
 
Detto questo, come sempre io ti chiamerò, perché lo scritto, almeno per me, non rilascia emozioni ed 
anzi spesso è fonte di malintesi, soprattutto per un povero mortale come me che non sa scrivere 
molto bene e che soprattutto non sa leggere. 
A presto 
 
Sì forse è vero, non sai né scrivere né leggere e purtroppo nemmeno pensare.. 
Ti rendi conto che in tutto il tuo scritto non hai ammesso nemmeno l’ombra di un problema e/o errore da parte 
tua? Allora avevo ragione a chiamarti tanti anni fa “il Berlusconi di Serra de’ Conti”. 
 
Ma ricordati che mettendo da parte me, hai rinunciato ad un possibile, stupendo futuro insieme, magari con 
qualche cosa da precisare e registrare, come capita nelle migliori famiglie..  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione A: Mail intercorse tra noi 
 
 
 



 
 
Floriano --> Primo 23.10.2011 
 
Ciao Caro, 
 
in allegato e/o di seguito ti invio alcuni primi lavori dai quali secondo me iniziare. Ho pensato di farti fare alcune 
cose su Kernel il gestionale, tanto per prendere confidenza e poi più avanti passare a Joe. 
 
Riflessioni sull’organizzazione e sull’ottimizzazione dei tempi: 
 
·         Stefano, il tuo angelo custode, ti predisporrà un accesso sul nostro server che ti permetterà di lavorare in 
tempo reale su quello di cui avrai bisogno, ma in particolare potrai accedere al planning dei lavori così che noi 
possiamo avere una finestra sempre aggiornata sullo stato degli stessi, per noi è diventato uno strumento di lavoro 
molto importante, quando chiama un cliente chiunque è in grado di rispondere alle domande. 
 
·         Poi sempre con Stefano concorderai eventuali altre esigenze e organizzazione, considera che è un ragazzo 
molto preciso e meticoloso. 
 
·         Sempre con Stefano ti coordinerai anche per la crescita dei due pargoli che dovrebbero iniziare a metà 
settimana 
 
·         Per finire, per il momento, dimmi il momento della tua giornata quando io ti potrò rompere, quando 
insomma sei più tranquillo e magari abbiamo più tempo per le nostre chiacchiere. 
 
Come prima cosa ho pensato di farti fare un lavoro che a me serve subito e per te è un semplice compitino, tanto 
per dare una rapida occhiata all’interno del nostro codice. Il lavoro consiste nel creare una funzione di Export dalla 
funzione contatti secondo il file xls, tutto allegato. Poi sempre allegato ti invio un file che è prodotto dal nostro 
planning e che riepiloga alcuni lavori da fare per la scaletta da seguire inizia a confrontarti con Stefano poi sarà a 
lui in seguito a scadenzarli nel planning. Stefano lo trovi in ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 0731 720 346 
oppure al cellulare 349 801 3123, per Stefano il nr di Primo è 3396492734. 
 
Ciao Caro ci sentiamo domani, buona domenica 
 
  
Da Primo a Floriano il 29.11.11 
 

Ho messo in fila i lavori che mi hai assegnato dal planning 

Secondo me dovresti mettere in fila quello che dovrei fare io a seconda dell'urgenza 

perché i tempi non sono inferiori ai due mesi o anche due e mezzo tenendo conto del Natale 

Ci sentiamo 

Primo 

 

Numero Data Descrizione Evento      Cliente       Tempo   Note                        Stato/Problemi  Allegati       

14 21/11/2011 
AB 1908: Wino: stampa e 
correzioni Registri del Vino Il Crinale 1 ora In test 

  

16 28/11/2011 
AB 1955: J 2. Stampa Riepilogo 
sintetico 

Carmnine 
Granata 8 ore circa 

a) Farebbe comodo una volta 
stampato il doc. "Stampa 
riepilogo sintetico" che vi fosse 
indicato il numero dei pezzi 
venduti (Quantità) e il 
corrispettivo (Importo) 
 
b) saebbe di più facile lettura 
che la colonna quantità fosse 
senza decimali, altrimenti si 
confonde con gli euro 
 
Questa modifica sarebbe da 
fare ovunque c'è la quantità 
 
c) per finire ridurre la 
grandezza dei caratteri 
affinché la stampa del doc. tipo 

Non conosco 
nulla del 
riepilogo e della 
sua stampa 

 



di una giornata di vendite di 
tutti gli operatori fosse su un 
solo foglio (ora avviene su uno 
e mezzo) 

17 29/11/2011 

AB 1966: Marco e Giorgia 
hanno chiesto lo storico del loro 
magazzino 

Isi Center di 
Pellegrini 
Giorgia 
edicola 2 ore 

(gli anni scorsi) 
 
assegnato al settore hardware 
 
cliente 2058 

Fatto / da re? 
Perché 
assegnato a me? 

 

18 30/11/2011 

AB 1980: Joe Inventario 
Magazzino: ha chiesto di poter 
stampare tutti gli articoli 

Cartolibreria 
l'Angolo 
Magico 
91457  4-6 ore anche quelli a zero 

Verificare se 
esiste una 
stampa di 
inventario che 
parte non dai 
movimenti ma 
dall'anagrafica 
articoli 

 

21 17/11/2011 

AB 1889: Win Truck Dossier: 
sulla griglia di ricerca 
visualizzare cliente e 
destinatario; e nello zoom 
semplice aggiungere 
destinatario T Service 1 ora 

 

Verificare prima 
possibile e 
chiudere 

 

23 28/11/2011 

AB 1956:  J Quando scrive nella 
riga della primanota il cursore si 
deve posizionare nella riga 
successiva nello stesso campo 
(come Sigma) 

Carmine 
Granata 3 ore 

 

Di quale 
primanota si 
tratta? La 
contabile? 
 
E' un problema 
di standard Joe? 
 
bisogna studiare 
il programma 

 

24 30/11/2011 

AB 1967: J Creare la stampa 
per le schede interviste 
nell'anagrafica clienti 

301804 
Estetica 
Beatrice di 
Tonti Beatri 4 ore ? 

   

28 28/11/2011 

AB 1957: J Carmine: La stampa 
del riepilogo analitico 
raggruppata deve avere la 
possibilità di eseguire 
l'ordinamento come in Sigma 

Carmine 
Granata 3 ore 

   

29 30/11/2011 
AB 1971: J Articoli: Stampa del 
listino di vendita con vari filtri 

(91457 
Cartolibreria 
l'angolo 
magico 4 ore ? 

   

32 18/11/2011 

Magazzino: K Ricalcolo 
progressivi articoli in automatico 
(in corso) 

 
2-10 ore 

 

da vedere 
ancora tutto il 
discxorso taglie 

 

33 29/11/2011 

AB 1958: J Inventario: la stampa 
deve avere tutti i filtri che ci sono 
in Sigma 

Carmine 
Granata 4 ore 

   

34 30/11/2011 
AB 1972: J Creare il report per 
le etichette  

Cartolibreria 
l'Angolo 
Magico 
91457 3-8 ore 

Formato A4 
 
2 colonne 
 
7 righe 
 
dimensione (10,5x4,2) 
 
Nessun margine 

Etichette di 
cosa? 
 
Da quale 
funzione? 
 
Non ne so nulla! 

quale 
db? 

36 16/11/2011 
AB 1888: K Stampa bilancio 
comparato (come da esempio) 

T Service 
301600 4-6 ore 

   

39 28/11/2011 
AB 1959: J Modifiche alla 
funzione "Ordine Tabacchi" 

Carmine 
Granata 8 ore almeno 

Il cliente Carmine granata 
chiede: 
 
1) Aggiungere nella tabella 
centrale dell'ordine le seguenti 
colonne: Quantità residua, 
residuo precedente, ordine 
precedente, vendite periodo 
(come su sigma..) 
 
2) Modificare i campi 
direttamente sulla tabella come 
su sigma (ad esempio se 
clicco un campo della tabella il 
focus mi si deve posizionare 
su quel campo per modificarlo) 
 
3) Fare la stampa in verticale 
in modo da ridurre i campi 
articolo e descrizione come su 
sigma 
 

  



 
 
Su stampa riepilogo: 
 
 
 
4) quando va a fare la stampa 
riepilogo per operatore vuole 
che sulla stampa ci sia anche i 
gruppi per ogni operatore 
(come su sigma) 

40 30/11/2011 

AB 1973: K Importazione dati 
degli affiliati genera un errore 
"Tipo non corrispondente"  

Vivi 
Company 
301941 4 ore 

 

Non ne so nulla, 
né del cliente né 
degi affiliati 

 

41 29/11/2011 

AB 1963: J Chiede un tasto che 
azzeri tutto il database (articoli, 
movimenti, documenti)..  

Bizzarri 
(37791) 6 ore 

 

Cosa delicata da 
gestire e testare 
bene 
naturalmente! 

 

45 16/11/2011 

AB 1878: Formulario di Befera: 
ha generato un codice non 
consecutivo come avesse 
riempito un buco 

 
2 ore 

Deve sempre generarli 
consecutivi 

da vedere il 
programma.. 

 

47 28/11/2011 

AB 1964: W-ino: aggiungere 
nella stampa registri un tipo di 
stampa vuoto con le griglie - 
registro vuoto (forse fatto) 

 
1 ora 

   

49 16/11/2011 

AB 1887: K Importazione dati 
ddt come da allegato per T 
Service (fatto in parte e da 
verificare) 

 
1 ora 

 

da verificare alla 
svelta 

 

51 29/11/2011 

AB 1965: Importare l'anagrafica 
articoli dal db Kernel OfficeCom 
al Database Joe OfficeCom  

Office com 
248426 

3 ore (forse 
meno) 

 

Dipende se si 
vuol fare (o c'è 
già) una 
procedura simile 
 
se metterla nello 
standard 
 
e in quale menu 

 

10 15/11/2011 
AB: Primanota Contabile: 
riapertura insoluti (1776) 

 
2 ore 

Deve riaprire l'effetto in modo 
che andando sui contatti si 
veda che la situazione del 
cliente non è a posto 

Devo studiare 
come sono 
gestiti gli effetti 
da primanota 
 
Quale situazione 
cliente va 
controllata? 

 

11 15/11/2011 

AB: Gestione Solleciti sospesi: 
deve riportare anche gli insoluti 
(1863)(Fatto da testare) 

 
1 ora ? 

 
Fatto da testare 

 

12 15/11/2011 

AB 1658: MIF Box nella griglia 
dati generali anno e numero 
fattura macchina 

 
3 ore almeno 

sia che sia stata venduta che a 
noleggio. 
 
Se non trovi niente scrivi 
"precedente" 

Devo studiare 
come gira il 
programma 
rispetto alla 
fattura 

 

13 18/11/2011 

AB 1387: Articoli: nella griglia 
dati accessori far vedere la 
tabella Sconti Provvigioni 

 
3 ore almeno 

   

15 23/11/2011 

AB 1918: Statistica Fatturato: 
Modifica secondo esempio 
(Chiedere) 

 
4 ore forse 

  

Manca 
l'esempio 

19 15/11/2011 

AB 1788: Assistenza non 
prende i listini personalizzati dei 
clienti (in test) 

 
1 ora ? 

 

Verificare prima 
possibile per 
chiudere la 
richiesta 

 

20 16/11/2011 

AB 1736: Preventivi nella 
sezione completa non calcola 
bene l'IVA (in test) 

 
1 ora? 

 

Verificare prima 
possibile e 
chiudere 

 

22 18/11/2011 

AB 1384: Anagrafica Clienti AB: 
Campo note indirizzo (in test-
miglioria) 

 
1ora 

   

25 15/11/2011 
AB: K Contatti: Migliorare 
stampa dei consumi 

 
4 ore 

1) La stampa non va bene 
(vedi Samas 300678) (stampa 
solo l'ultimo anno) 
 
2) aggiungere costo totale 
dell'anno 
 
3) aggiungere la differenza % 
dei consumi periodo per 
periodo 
 
oltre che sul totale dell'anno 

  



precedente 

26 16/11/2011 
AB 1650: K Contatti: Filtro per 
prodotti 

 
6 ore 

Aggiungere filtro per prodotti 
 
e dalla finestra contatto 
utilizzando i filtri selezionati 
inviare mail e fax 

non so come si 
inviano fax e 
mail  

 

27 18/11/2011 

AB 1395: MIF BOX nella 
sezione contatori aggiungere le 
colonne dei consumi 

 
3 ore 

 

Non so cosa 
comporta 
questo.. se solo 
un'aggiunta o 
una gestione.. 

 

30 15/11/2011 

AB 1738: K generico: La barra di 
navigazione aggiungere il 
simbolo del nuovo record e far 
funzionare la freccetta ricurva di 
abbandono 

 
4-12 ore 

 

Non conoscono 
ancora il 
meccanismo 
della barra di 
navigazione.. 

 

31 17/11/2011 

AB 1892: Stampa "Quadro 
prospettico dei trattamenti" che 
riepiloghi le associazioni dei 
trattamenti con gli operatori, le 
cabine e i macchinari 

 
5 ore 

   

35 15/11/2011 

AB 1864: K Contratti assistenza: 
gestire le funzioni legate ai 
moduli 

 
4-12 ore 

In modo che quando attivo un 
"modulo" in automatico il 
pacchetto si arricchisce ance 
delle voci a menù legate a quel 
modulo 

Non so da che 
parte cominciare 
 
Non ho visto 
ancora tutto il 
meccanismo di 
moduli, accessi, 
permessi e 
personalizzazioni 

 

37 17/11/2011 

AB 1721: K Contatti - Stampa 
Scheda contabile cliente in una 
pagina come da allegato 

 
3-8 ore 

   

38 18/11/2011 

AB 1393: K Aggiungere ricalcolo 
progressivi in automatico alla 
storicizzazione dei movimenti di 
magazzino 

 
4 ore almeno 

   

42 30/11/2011 

AB 1976: K Anagrafica Clienti 
aggiungere flag Abilita Mailing 
Si/No 

 
3 ore 

 

Discorso da 
vedere bene 
l'aggiornamento 
automatico dei 
clienti 

 

44 15/11/2011 

AB 1662: Statistica Fatturato: 
Report che tracci la storia di tutti 
i prodotti che ha acquistato un 
cliente 

 

4 ore o meno o 
più: e che ne 
so? 

Sufficiente modificare il report 
StatisticaFatturato Clienti già 
esistente 
 
vedi esempio 

  

46 17/11/2011 

AB 1691: K Assistenze: Run 
time error 5 aprendo la finestra 
segnalazioni 

 

1 ora (se ci 
prendo con 
l'identificazione 
del modulo) 

   

48 30/11/2011 

AB 1977: Sia per le mail che i 
fax verifica che il cliente abbia 
dato l'ok per ricevere mail e fax 

 

4-10-20? non 
so 

 

Occorre vedere 
quando e in quali 
moduli attivare 
questo controllo!! 

 

50 17/11/2011 

AB 1394: Fare una valutazione 
dei tempi per rifare la stampa 
dei Contatti come da allegato 

 
1 ora 

  

Manca 
allegato 

52 29/11/2011 

AB 1978: Contatti: 4 Nuovi 
pulsanti sulla home sotto i 4 
esistenti in alto a destra 

 

4 ore o più o 
meno 

MF (Rosso) Joe (verde) Kernel 
(blu) xerox (azzurro) 
 
Almeno uno di questi deve 
essere obbligatoriamente 
selezionato 
 
Quando si accede a questa 
form, 
 
se non ne ho selezionato 
nessuno non mi permette di 
uscire 

Non ho idea!! 
 

        

  

Circa 120 ore in totale, cioè 
circa 2 mesi 

      
 
 



 
da Primo a Floriano 16.1.12 
 
ti invio la fattura di dicembre 

E' l'unica entrata della mia famiglia per tutto dicembre! 
Tieni presente che dal 2012 dovrò addebitare anche l'IVA! 
a dopo 

Primo 

 
Da Primo a Floriano 16.4.12 
 

Ti mando la fattura fino all'inizio di febbraio. 
Occorrerà in futuro farne qualcuna di più anche perché in questo momento sei praticamente l'unica "fonte" 

Ci sentiamo 

Primo 

 
 
Da Floriano a Primo 29.5.12 
 
 
Elenco cose da fare 
 

 La stampa del riepilogo incassi (in cassa) non calcola bene: 
o Le note di credito le somma 
o I bancomat non li riepiloga 

 Nella fattura (IGDocumentiBreve) non funziona lo sconto del piede 

 Planning giornaliero 
o Dare la possibilità di salvare la prenotazione con tempi diversi da quelli presenti nella prestazione e gestire 

l’occupazione a video  
o Verificare il calcolo del totale prestazioni nella prenotazione, in molti casi non lo calcola 
o Il pulsante mostra tutto il periodo non funziona 
o Il campo note della prenotazione per essere salvato necessita di salvare la riga 

 Visualizzare nella prenotazione e nella lista delle prenotazioni l’operatore 

 Pannello dottore 
o L’ordinamento deve essere dal numero più recente 
o Sbloccare la lista delle persone da chiamare in maniera che il dottore possa scegliere chi chiamare 
o Aggiungere il pulsante ricalcola nello storico o fare in maniera che come cambio le date la griglia si riaggiorni 
o Le date dello storico di default devono essere del singolo giorno corrente 
o Nell’area di scrittura dell’anamnesi e della diagnosi abilitare il tasto invio per andare a capo riga 
o Lo zoom sull’anagrafica pazienti non funziona 
o Aggiungere nella pate alta della form il numero di copie di stampa del referto di default = 1 

 La stampa del modulo ritiro referto è fatta su carta intestata e va adattata 

 Quaderno elettronico 
o Verificare se l’import delle prestazioni in arrivo (fatturazione differita) è corretto 

 Molto spesso le finestre si iconizzano 

 MDL 
o Nella ricerca dei pazienti, quando si utilizza il filtro MDL aggiungere dei filtri dinamici per permettere di 

filtrare reparto, protocollo, scadenza idoneità e realizzare un report con le stesse caratteristiche (vedi fac 
simile) 

o Ricerca pazienti/protocolli dal planning, aggiungere come prima colonna l’azienda, poi i pazienti e aggiungere 
anche la possibilità di filtrarli, togliere la colonna protocollo, al momento il rapporto è 1 a 1 

o Non richiedere i dati del paziente (togliere la form) 
o Aggiungere il flag “Esterno” Si/No, servirà a fa girare il planning o meno in quanto esterno sta per visita 

esterna e quindi deve andare direttamente nella fatturazione differita 
o Import pazienti secondo lo std 

 DB 
o Ci sono molte prenotazioni con numero accettazione a zero 

 Dal planning ambulatori mi permette di eliminare una sezione pianificata anche se ci sono delle prenotazioni 



 Centralino: il vecchio numero oggi funziona con il trasferimento di chiamata 

 Stampe 
o Aggiungere la prestazione quando si stampa L’etichetta Rx anche su una etichetta aggiuntiva 
o Recuperare le stampe salvata sul server 

 Planning ambulatorio 
o Non funziona la ricerca per codice/descrizione 

  

 
 
Da Primo a Floriano  4.6.12 
 
Caro Floriano, 
ho un po' di tempo avanzato dalla visita ai clienti "del Nord" fissati per oggi 
e colgo l'occasione per scriverti quella lettera che ti avevo promesso da giorni. 
A me piace scrivere, come sai, perché le cose si possono leggere con calma e si possono poi riprendere. 
 

Veniamo subito al dunque: 
Quando ho accettato di collaborare con te credevo (fino a poco tempo fa) che avessimo deciso di fare in questo 
modo: 
tu facevi il commerciale e l'interfaccia con i clienti, e io facevo il responsabile della parte tecnica e di sviluppo. 
Da sempre, cioè da 26 anni, per me essere responsabile tecnico vuol dire costruire io in prima persona i 
programmi insieme ai clienti 
visitarli, discutere con loro, accogliere ogni loro desiderio.. Quindi pensavo che la tua figura mi aiutasse con 
suggerimenti a "migliorare" 

l'aspetto grafico delle funzioni (naturalmente pensando che quello che suggerisci tu sia il meglio..) 
Ma pian piano mi sono reso conto (e in occasione di Prato in maniera drammatica) che tu la intendi in ben altra 
maniera. Il tuo programmatore 

chiunque egli sia è praticamente e deve essere solo l'esecutore dei tuoi desideri espressi e inespressi. Non solo 
quanto a look o a qualche  
suggerimento ma fino ad ogni piccolo particolare del programma. 
Io, checché tu ne dica, mi sono sottomesso ad ogni impostazione e desiderio, realizzando ciò che non mi piaceva 
neanche un po' 
e rimandando a dopo ogni chiarimento. 
 

Per dirla in breve, non mi piace, e quasi sicuramente non sono capace di lavorare così. Quindi penso sia opportuno 
(se tu persegui nella tua linea 

che definisci "la linea dell'azienda", ma in realtà è solo il tuo stile e il tuo desiderio) che io ti dia una mano fino a 
che non avrai trovato altri 
collaboratori più disponibili e "obbedienti". 
Ti ho creato uno standard che non esito a chiamare stupendo, flessibile, veloce, e con un sacco di pregi (anche se 
sicuramente anche con 

qualche difetto) e lo potrai utilizzare al meglio. 
Su due cose non posso transigere: 
- Trattare direttamente e personalmente con coloro per i quali devo sviluppare una volta che tu hai impostato il 
rapporto di lavoro e fino a quando 

i programmi non sono sufficientemente adulti da poter essere seguiti da coloro che sono specializzati in assistenza 

- Essere l'ultimo a decidere sulla via tecnica da seguire nel fare i programmi, pur tenendo in altissimo conto quanto 
mi dicono coloro che con 

me condividono il cammino dell'azienda. 
 

Quanto al momento contingente: 
 

- desidero da te un elenco scritto di almeno 10 cose in cui avrei fatto "di testa mia", "andando per la mia strada" 
quando non ne ho presenti praticamente nessuna (se vogliamo eccettuare che ho aggiunto il campo Tipo nei 
Documenti di IGEA! E poi sempre per venire incontro al tuo contraddittorio desiderio che quel programma prima 
doveva gestire solo le fatture, poi anche il resto..) 



 

- desidero sapere in che cosa ho creato problemi con i clienti visto che non mi hai mai fatto parlare con nessuno. 
Anche qui possiamo eccettuare la disgraziata telefonata con Paola presa per caso e nella quale volevo solo 
rassicurarla dicendo (ma non sono riuscito a dirlo) che il software lo avevo in mano io e avrei fatto tutto il possibile 
per venire incontro ad ogni problema e desiderio. E ho chiuso non perché volevo sbatterle il telefono in faccia ma 
perché lei continua ad urlarmi "Sbloccate l'ambulatorio 2" e io mi sono concentrato con David a sbloccare 
l'ambulatorio 2. E comunque può bastare una telefonata, fosse anche stata maleducata, a giudicare una persona, 
a giudicarla ed estrometterla per sempre? Posso sapere, a parte quella telefonata, quale altro problema avrei 
creato? 

 

- desidero anche farti sapere, nello stile di schiettezza che unico mi piace, che mi danno fastidio tutti questi segreti 
con AMC e queste pietose bugie sulla "nuova release" "uguale a quella di prima", che a mio parere sono quelle che 
ci hanno veramente procurato qualche difficoltà. Non credo che un amico  
vecchio di 26 anni e che viene in tuo soccorso dimenticando tutta la sua vita per sette lunghi mesi meriti di essere 
tenuto così all'oscuro.. 
 

Infine desidero che tu risponda a queste righe entro la settimana e mi dica finalmente il tuo pensiero e quello che 
vuoi fare. Se vuoi che sia solo il tuo esecutore, sono disposto ad aiutarti fino, diciamo, alla fine di agosto, disposto 
a far entrare un altro programmatore. 
Ma non di più. 
 

Il mio affetto per la tua persona rimane sempre quello. E tu sai che le cose le dico come e quando sento di doverle 
dire.. 
 

Primo 

 

p.s. Per correttezza vorrei aggiungere che è anche ora di parlare di soldi, perché ho lavorato quasi esclusivamente 
per te e il mio saldo in banca è pari allo zero assoluto. Ti faccio sapere che le ore ancora da fatturare (da me 
segnate nel mio diario) sono circa 660 ad oggi, cioè 16500 euro. Non so se vorrai più 

darmeli ma vorrei sapere se, come e quando perché altrimenti devono darmi ben da fare per non affogare!  
Ovviamente sono convintissimo che se tu mi dessi veramente fiducia, al di là di quelle che a me paiono fisime 
(anche se ammetto che potrebbero non esserlo!) con il nuovo standard potremmo fare miracoli e velocemente! 
 

di nuovo Primo 

 

Da Primo a Floriano  8.6.12 
 

Caro Floriano 

ti invio il preventivo 

e, alla luce anche di quanto sta avvenendo, desidero farti un quadro della situazione economica. 
A diverse riprese ti ho chiesto di poter fare qualche altra fattura in questo periodo, perché da almeno tre mesi 
lavoro solo ai nostri progetti. 
La mia situazione in banca è veramente pessima, ma la mia situazione di credito mi faceva ben sperare. 
Tirate tutte le somme, questa è la nostra situazione 

Fatturato, da novembre ad aprile: 16.207,09 

Pagato da AB Informatica, ad oggi: 11.641.95 

Importi presentati in banca, scadenza 30.06: 3.064,84 

Residuo sospeso da bonificare: 1500 

Il conteggio delle ore, dal 1/3 al 8/6 (esclusa la settimana dal 23/2 al 29/2 che mi accollo io per il cambio di 
sistema) 
21.188,32 - Ritenuta 3502,20 a pagare 17.686,12 (di cui iva 3677) 
Ricordo che tolte le tasse per me e la mia famiglia ho avuto in sette mesi circa 5.500 (giusto per dire che non ho 
scialato!) 
A parte la precisione dei conti, che faremo meglio magari con Sandro, vorrei sapere nel giro di qualche giorno: 
1) Cosa decidi sul prosieguo dei nostri rapporti 
2) Cosa decidi su questi soldi 



Accetterò e rispetterò ogni tua decisione, ma almeno fammi la gentilezza di farmi sapere qualcosa perché non 
posso scherzare 

sulla vita quotidiana della mia famiglia. Se dovessi rimboccarmi le maniche sai che lo farò con la determinazione e 
la fede che 

il Signore mi ha dato.. Basta sapere come andare avanti.. 
Quanto alla mia proposta, rimane esattamente quella che ti ho messo per iscritto il primo giorno che sono venuto 
da te: 
tu fai il titolare e il commerciale (l'amico e anche il consigliere sui programmi), e io faccio il responsabile tecnico 
(che per me 

comporta la responsabilità di scelte tecniche, il dialogo quotidiano con i clienti per quanto riguarda la realizzazione 
di quanto si chiede, 
e il poter disporre di almeno un collaboratore da avviare a padroneggiare il sistema).. 
Se questo non è possibile, fammi sapere cosa intendi fare.. 
Solo una preghiera: qualunque sia la tua decisione, prendila presto 

Con l'affetto di sempre 

Primo 

 
 
Da Floriano a Primo 8.6.12 
 
Leggo e rispondo anche se non è mio solito, anzi prima di scrivere ritengo sia sempre doveroso parlare! 
La mia decisione è quella che ti ho detto due giorni fa al telefono. 
Avrei piacere che sistemiamo quanto fatto entro giugno.  
Poi con il tempo che ci vorrà rimetterò il vecchio sistema. 
Una cosa nuova che ho maturato in questi due giorni è chiederti un giorno tutto per me e mi piacerebbe se fosse sabato 
della prossima settimana. 
Grazie 

 
Non ci fare l’abitudine ho altro a cui pensare che scriverti. 
Della questione economica non ti ho detto nulla perché pensavo di includerla nel sabato se hai bisogno prima chiamami e 
non scrivere non le leggo più! 
Della questione Igea, appena posso gli rimetto il vecchio! 
 

Da Primo a Floriano 8.6.12 
 
 

Caro Floriano 

capisco che scrivere non è il tuo solito 

quanto invece per me è il mezzo di gran lunga preferito 

perché parlando ci si interagisce a vicenda, ci si soprafà, si dimenticano cose e argomenti 
mentre scrivendo hai tutto il tempo di esprimerti al meglio.. 
comunque vedo che non sei stato purtroppo molto chiaro su due punti: 
1) cosa vuol dire la decisione di due giorni fa al telefono? Ti riferisci alla frase "Va a finire che mi tocca rimettere il 
vecchio"? Perché non ricordo 

che mi hai comunicato alcuna decisione.. Puoi sempre comunque rifarlo con precisione 

2) Soprattutto non hai minimamente toccato l'argomento soldi che per me è diventato assolutamente 
determinante e predominante. 
Sto rischiando di non avere i soldi anche solo per fare la spesa fra tre giorni. Quindi vorrei che tu avessi la carità, in 
nome della nostra 

vecchia amicizia, di dirmi qualcosa. E io mi regolerò di conseguenza.. 
3) Il giorno tutto per te, sabato prossimo, te lo metto a disposizione più che volentieri fin d'ora. 
4) Se veramente vuoi rimettere su il nuovo credo che in un giorno posso farti il programma di ritrasferimento dati 
quasi senza problemi 
specialmente se fatto di sabato sera e domenica.. Non sarebbe questo il problema più grosso! 
Fammi sapere 

Intanto mostro la mia disponibilità (credo) assistendovi in tutto e per tutto come ho fatto oggi 
Primo 



 
 
Da Primo a Floriano, 20.6.12 
 

Caro Floriano, 
il mio commercialista mi ha praticamente imposto di mandarti una fattura proforma che quantifichi con precisione 
quanto dovrei avere da te 

per il lavoro svolto. 
Rimango comunque dell'idea che possiamo e dobbiamo accordarci su come chiudere il tutto. Questi sono alcuni 
punti che desidero 

sottoporre alla tua attenzione: 
1) Attendo da te di sapere quanto riuscirai a darmi e in che modi e in che tempi 
2) L'importo potrebbe essere abbassato - pensavo - se contemporaneamente tu vorrai fare delle fatture a me 

per esempio per il computer che mi hai dato per lavorare (e che mi serve tantissimo) 
e poi per quello che comunque ho imparato da Stefano e Daniele (ad esempio una fattura di consulenza e/o corso) 
3) Vorrei tanto sapere anche almeno 10 cose in cui avrei fatto "di testa mia", e che non fossero strettamente 
inerenti al mio lavoro di 
costruttore del nuovo sistema e di sviluppatore.. 
4) Mi rimane amara la tua frase "rischi di distruggere la mia azienda", perché veramente non so cosa pensare. A 
cosa ti riferisci? 

Come mai tanti e tanti misteri nella tua vita, nel rapporto con AMC, nel rapporto con i collaboratori, ecc.. ecc..? 

5) Non riesco a capire: hai atteso e tirato per mesi, e adesso che eravamo alle rifiniture hai ceduto di schianto. 
Perché? Solo perché 

rivendico la mia fetta di responsabilità tecnica vicino a te che, a mio parere, hai ben altre cose da fare? 

6) Sono sempre disponibile nei limiti del possibile a riprendere una qualsiasi collaborazione. Perché per me non è 
cambiato niente (o quasi) 
nel mio sentire verso di te.. 
Quanto al bonifico che mi hai fatto e di cui comunque ti ringrazio, suona un po' strano per alcuni motivi: 
1) dall'estratto che ti mando (se non contiene errori) si vede chiaramente che avete fatto un po' di confusione 
mettendo tra i saldi 
delle fatture passate anche i 1100 euro della prima rata dell'ultima fattura 

2) i 400 euro non possono essere a saldo delle fatture 2012, visto che rimangono 3 rate di quella fattura.. Almeno 
non scrivetelo! 
3) Sai perfettamente che per questo mese questo era il mio unico introito. Purtroppo mi hai messo in terribili 
difficoltà (come vedi 
non solo io a te..) 
Fammi sapere qualcosa circa il 30.6 e come intendi andare avanti. 
Buon lavoro 

Primo 

p.s. un caro saluto ad Alessandra e anche a tutti i collaboratori. 
 
 
Da Primo a Floriano, 20.6.12 (in risposta alla mail commentata sopra) 
 
So che hai molto da fare e ti ringrazio per lo sforzo di rispondermi. Solo due cose mi preme dirti subito: 
1) per sette mesi ho tentato di dare la vita per te, per costruire un sistema che ci permettesse di avere basi solide 
per il futuro. 
2) In giro non dico nulla di nessuno, se non che ho finito il lavoro a Jesi. 
3) Quando si sviluppa e si è alle prese con problemi colossali è un po' difficile dare il giorno della consegna di un 
nuovo mondo.. 
4) Mi dispiace questa moda dell'arroganza. Ti considero un figlio e come tale volevo solo con tutto me stesso 
aiutarti e dare il mio contributo. 
Fossi stato arrogante (almeno a mio parere) avrei fatto ben altre scelte a livello tecnico, organizzativo, e 
soprattutto con AMC! 
Comunque son qua e per me anche questo terribile rospo fa parte della vita e l'ho gettato dietro le spalle. 
Primo 



 
Da Primo a Floriano, 29.6.12 
 
Caro Floriano, 
in effetti manca la fattura 11 del 30 aprile 

che forse non ti ho mandato 

anche se ne abbiamo concordato l'importo e il pagamento (le RIBA di cui abbiamo parlato anche oggi). Prova ne è 
la mail in cui mi hai mandato  
i dati dell'IBAN. 
Il 20 giugno ti avevo mandato anche il mio promemoria con tutti gli importi, ma evidentemente non avete notato 
le stranezze 

(fattura 11 che non avete, riba da pagare, ecc..) 
Comunque te la rimando 

ed è quella che interamente dovrebbe essere pagata (e di cui hai pagato di fatto una parte, 1100 euro) 
Se mi dici che la pagherai, la lascio li, altrimenti ti farò la nota di credito.  
Siccome devo farla entro il 30/06 (per non pagare l'IVA), avrei bisogno di una risposta di massima presto.. 
Stammi bene 

Primo 

p.s. resta naturalmente poi il contenuto della fattura proforma che ti ho inviato e su cui, con calma, aspetto una 
risposta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione B: le ore lavorate dal 25 Ottobre 2011 
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Lavoro 

Cliente: 13  A.B. Informatica S.r.l. 

15/12/2011 7.00 14.00 7 Sviluppo Lavoro al primo eseguibile: Tabelle Testa Righe e poi ai colori 

16/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo Prove approfondite di generalizzazione nell'uso dei moduli e dei campi 

17/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo Sviluppo nuovo standard VB6 (di base per il nuovo sistema) 

19/12/2011 14.00 18.00 4 Sviluppo Lavoro al disegna forms 

19/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo Analisi e studio di fattibilità di tutto il nuovo sistema di forms 

20/12/2011 15.00 19.00 4 Sviluppo Lavoro al nuovo verifica computer 

20/12/2011 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: Primi esperimenti con Floriano e dibattito sul nuovo standard 

21/12/2011 15.00 18.00 3 Sviluppo Lavoro alle nuove forms 

21/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo Lavoro alle nuove forms 

22/12/2011 16.00 18.00 2 Sviluppo Inizio lavoro trasferimento database nel nuovo formato 

22/12/2011 8.00 11.00 3 Sviluppo Trasferimento DataBase 

23/12/2011 14.00 16.00 2 Sviluppo Nuovo assistente di studio 

23/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo Sviluppo nuovo Assistente di studio 

24/12/2011 8.00 11.00 3 Sviluppo Lavoro alle forms del nuovo progetto 

27/12/2011 15.00 19.00 4 Sviluppo Sviuppo sistema di verifica e controllo programmi 

27/12/2011 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo sistema di controllo e verifica programmi 

28/12/2011 15.30 19.30 4 Sviluppo Sviluppo TabControl e prova tabelle 

28/12/2011 8.00 13.30 5,5 Sviluppo A Jesi con Tommy, installazione sistema di verifica e controllo programmi 

29/12/2011 14.30 19.30 5 Sviluppo Forms, esperimenti in griglia, routines di base 

29/12/2011 8.00 13.30 5,5 Sviluppo A Jesi con Tommy: messa a punto del disegno delle forms 

30/12/2011 18.00 20.00 2 Sviluppo Inizio verifica delle tabelle del database 

30/12/2011 8.00 13.30 5,5 Sviluppo A Jesi con Tommy: consegna dei primi eseguibii e primo aggiornamento 

31/12/2011 15.00 19.00 4 Sviluppo Trasferimento database 

31/12/2011 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: Trasferimento Database, dibattito con Floriano 

01/01/2012 16.00 18.00 2 Sviluppo Nuovo standard del database 

01/01/2012 9.00 13.00 4 Sviluppo Lavoro a creare un nuovo standard 

02/01/2012 14.00 19.30 5,5 Sviluppo Prima attivazione del nuovo server e del nuovo sistema 

02/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo a Jesi con Tommy Prima attivazione del nuovo server e del nuovo sistema 

03/01/2012 8.00 20.00 12 Sviluppo Lavoro a Modell e Funzioni 

04/01/2012 8.00 20.00 12 Sviluppo A Camerino con Tommy. Sistemazione globale di Modelli e funzioni 

05/01/2012 8.00 14.00 6 Sviluppo Variazioni a Modelli e Funzioni. Inizio IGPlanning 

09/01/2012 15.00 19.00 4 Sviluppo Lavoro al nuovo standard. 

09/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi. Lavoro al nuovo standard 

10/01/2012 16.00 20.00 4 Sviluppo Lavoro al nuovo standard 

10/01/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Lavoro al nuovo standard 

11/01/2012 15.00 19.00 4 Sviluppo IGPlanning 

11/01/2012 9.00 12.00 3 Sviluppo A Jesi: Lavoro al nuovo standard 

12/01/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo IGPlanning 

13/01/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo IGPlanning 

13/01/2012 8.00 14.00 6 Sviluppo A Jesi (da solo): IGPlanning 

14/01/2012 8.00 14.00 6 Sviluppo Discussione con Floriano su come andare avanti e le scelte da fare. Ripartenza co 

15/01/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Sviluppo spostamento con pulsanti a video 

16/01/2012 14.00 19.00 5 Sviluppo Trasferimento del planning 

16/01/2012 8.30 13.00 4,5 Sviluppo Trasferimento del planning 



Elenco Lavori     

Data Dalle-Alle Ore Tipo lavoro 

Charly Software Stampa del 03/07/2012 (19:08) - Pag. 3 

Lavoro 

Cliente: 13  A.B. Informatica S.r.l. 

17/01/2012 19.00 21.00 2 Sviluppo Planning 

17/01/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Elaborazione IGPlanning 

18/01/2012 14.00 19.30 5,5 Sviluppo Progresso nel trasferimento del planning 

18/01/2012 8.00 12.30 4,5 Sviluppo Lavoro allo standard vb6, Assistente e tecniche varie 

19/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi Menum IGPlanning 

20/01/2012 14.00 19.00 5 Sviluppo Revisione progetti di IGEA (variazioni di standard) e costruzione piccoli progetti (C 

20/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi IGPlanning 

21/01/2012 8.00 13.30 5,5 Sviluppo A Jesi con Floriano: IG Planning Ambulatori 

23/01/2012 18.00 29.00 11 Sviluppo IGArticoli 

23/01/2012 8.00 11.00 3 Sviluppo Opzioni, Menu, IGArticoli 

24/01/2012 13.30 20.00 6,5 Sviluppo A Jesi: IGPrenotazioni, IGAccettazione, aggiustamenti di standard Assistente 

24/01/2012 8.00 12.30 4,5 Sviluppo A Jesi: IGArticoli, IGPrenotazioni, IGConvenzioni 

25/01/2012 14.00 18.00 4 Sviluppo segue il lavoro del mattino 

25/01/2012 8.00 11.00 3 Sviluppo Costruzione delle routines dei sorgenti dietro alle forms 

26/01/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Nuovo modulo per la creazione automatica dei sorgenti 

26/01/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo Nuovo modulo per la creazione automatica dei sorgenti 

27/01/2012 14.00 19.00 5 Sviluppo continua il lavoro del mattino 

27/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi, attivazione definitiva del nuovo standard e del pacchetto IGEA 

28/01/2012 7.30 17.00 9,5 Sviluppo Lavoro alla creazione dei sorgenti 

29/01/2012 18.00 23.00 5 Sviluppo Lavoro alla creazione automatica dei sorgenti e creo i primi sorgenti a posto 

30/01/2012 14.00 21.00 7 Sviluppo Generatore di sorgenti 

31/01/2012 14.00 19.00 5 Sviluppo Generatore di sorgenti e lavoro a IGPazienti 

31/01/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: generatore di sorgenti 

01/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Precisazioni sui plannings e sul generatore di sorgenti 

02/02/2012 16.00 20.00 4 Sviluppo Nuovo sistema di combo affiancato al text 

02/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Generatore di sorgenti e sistemazione forms 

03/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Lavoro al mondo Cards, alle Prenotazioni 

03/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Lavoro al mondo delle Cards 

04/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Sotto la neve lavoro a riprecisare tutti i programmi finora fatti con le nuove scelte 

04/02/2012 8.00 9.00 1 Sviluppo Tentativo di connessione e studio dei sorgenti Joe 

05/02/2012 15.00 17.00 2 Sviluppo Lavoro allo standard 

05/02/2012 8.30 13.00 4,5 Sviluppo Lavoro allo standard 

06/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Generatore: creazione e gestione delle routines 

06/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Lavoro al generatore 

07/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo IGPrenotazioni, IGTipiCards.. Spiegazione di Crystal a Tommy 

07/02/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo Messa a punto dei primi programmi più grandi (IGArticoli, IGPazienti) 

08/02/2012 10.00 13.00 3 Sviluppo giorno di ARKK 

08/02/2012 15.00 16.30 1,5 Sviluppo ARKK 

08/02/2012 17.00 20.30 3,5 Sviluppo ARKK 

09/02/2012 15.00 17.30 2,5 Sviluppo Iniziata la ricompilazione in massa 

09/02/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo Messa a punto dell'arkk al posto dei combo 

10/02/2012 15.00 21.00 6 Sviluppo Lavoro al gestore di programmi, alla nuova gestione delle routines e ad altre migli 

10/02/2012 8.30 13.00 4,5 Sviluppo Prosgue ricompilazione in massa e precisazione di cose nel generatore.. 

11/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Continua lavoro del mattino 
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Lavoro 

Cliente: 13  A.B. Informatica S.r.l. 

11/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo Riepilogo, pannello dottori, precisazioni su forms 

12/02/2012 16.00 19.00 3 Sviluppo controlli delle forms 

12/02/2012 7.30 10.30 3 Sviluppo Lavoro ai controlli delle forms 

13/02/2012 16.00 20.30 4,5 Sviluppo Revisione dello standard in base alle nuove richieste 

13/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Revisione dello standard in base alle nuove richieste 

14/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Gestione anagrafiche rivisitate 

14/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Gestione anagrafiche rivistate 

15/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Gestione stampe 

15/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Gestione Stampe 

16/02/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi con Tommy: pacchetto Working 

16/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo a Jesi: pacchetto Working 

17/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Gestione forms 

17/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Gestione Reports 

18/02/2012 15.00 19.00 4 Sviluppo Planning e messa a punto forms 

18/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Planning e messa a punto forms 

19/02/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Revisioni e compilazioni in vista di domani. Opzioni. Planning 

19/02/2012 6.00 9.00 3 Sviluppo Revisioni e ricompilazioni 

20/02/2012 8.00 20.00 12 Sviluppo A Jesi, consegna del sistema, inizio messa a punto di tutto, precisazioni sul generat 

21/02/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Continua la a punto Planning, accettazione, prenotazioni, ecc.. 

21/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Messa a punto Pannello dottori 

22/02/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Pannello dottori e altro 

23/02/2012 15.00 18.00 3 Sviluppo Lavoro al ritorno al sistema A 

24/02/2012 14.00 22.00 8 Sviluppo Sviluppo ot net 

24/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo dot net 

25/02/2012 14.00 21.00 7 Sviluppo Planning e Planning Anbulatori 

25/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Planning Ambulatori 

26/02/2012 17.00 21.00 4 Sviluppo Lavoro al Planning 

27/02/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi consegna dei primi moduli in dot net 

27/02/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Consegna dei primi programmi nel nuovo sistema 

01/03/2012 14.00 19.30 5,5 Sviluppo Plannings 

01/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi con Tommy, lavoro ai plannings 

02/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Lavoro del mattino e settaggio di un nuovo server di test (con Stefano) 

02/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi con Tommy: lavoro ai plannings, alle prenotazioni e all'accettazione 

03/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Planning e dintorni 

03/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Planning e dintorni 

04/03/2012 15.00 21.00 6 Sviluppo Accettazione, Planning e problema compatibilità Crystal 8.5 

04/03/2012 8.00 10.30 2,5 Sviluppo Accettazione 

05/03/2012 17.00 20.00 3 Sviluppo Prove Cristal XI 

06/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo IGTipiCards, IGPannelloDottori 

06/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi. Supramento scoglio Crystal XI 

07/03/2012 15.00 19.00 4 Sviluppo Lavoro a mettere a punto varie forms 

08/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Sviluppo Forms Igea 

09/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Jesi: Revisione forms e problematiche connesse agli sviluppi fatti 

09/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo Forms IGEA 
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10/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Messa a punto stampe Accettazione e altre, Password dottori e altre forms.. 

10/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Problema con DataSet di Stampa 

11/03/2012 15.00 21.00 6 Sviluppo Lavoro a precisazioni e al sistema di stampa con DSStampa 

12/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Messa a punto sistema di stampa con ttx 

12/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Messa a punto sistema di stampa con ttx 

13/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi: consegna pacchetto "finito" per la parte base 

13/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: consegna pacchetto "finito" per la parte base 

14/03/2012 15.00 18.00 3 Sviluppo Sviluppo Documenti 

14/03/2012 9.00 13.00 4 Sviluppo Sviluppo Documenti 

19/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Verifica dei tests fatti su sistema A; verifica sistema di stampa; stampa documenti 

19/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: messa a punto dell'intero sistema A, mettendo a punto i tests fatti 

21/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Ristrutturazione Resize, revisione di tutte le forms, Opzioni 

21/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi con Tommy, attivazione di complementi: Controlli, Zoom Colori.. 

22/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Messa a punto del sistema A per IGEA 

24/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi: revisione generale, test con Floriano 

24/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: revisione generale 

25/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Sviluppo sistema utenti e sostituzione arkk 

26/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Sviluppo piccole anagrafiche (a casa) 

26/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Sviluppo del sistema di utenti e permessi 

27/03/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Test 

27/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: stretta sulla consegna: test approfondito 

28/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Sviluppo STD 

30/03/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo STDForms 

30/03/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: lavoro con Tommy ai Documenti e alla stampa relativa 

31/03/2012 16.00 20.00 4 Sviluppo Test su IGEA 

31/03/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Lavoro ai documenti di IGEA 

01/04/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Messa a punto di alcuni tests sul Planning 

02/04/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Continua il lavoro del mattino. Lavoro con Floriano ai test 

02/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: prima analisi MDL, sviluppi e messe a punto standard IGEA 

04/04/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Sviluppi di tipo Standard, correzioni, adeguamenti, nuove funzionalità STD 

04/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: verifiche su IGEA 

05/04/2012 16.00 17.00 1 Sviluppo Sviluppo MDL 

05/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo MDL 

06/04/2012 16.00 18.00 2 Sviluppo Sviluppo Generatore V8 

06/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo Generatore V8 

07/04/2012 16.00 20.00 4 Sviluppo Sviluppo V8 

07/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Generatore V8 

09/04/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Sviluppo MDL 

09/04/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo Sviluppo MDL 

10/04/2012 14.00 21.00 7 Sviluppo Sviluppo MDL 

10/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo MDL 

12/04/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo A Jesi: gestione pacchetti. Nuova gestione Pazienti 

12/04/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Revisione fatturazioni varie 

14/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: summit con Floriano: scoperta dell'import degli articoli e della fatturazione d 
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15/04/2012 15.00 18.00 3 Sviluppo Fatturazione pacchetti e MDL 

15/04/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Lavoro al generatore V8 

16/04/2012 16.00 18.00 2 Sviluppo Sistemazione STD Menus 

16/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Lavoro alla integrazione di pacchetti e MDL 

17/04/2012 17.00 20.00 3 Sviluppo Sistemazione medicina del lavoro 

18/04/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Dedicato a piccole correzioni del sistema 

18/04/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: consegna nuova versione 

19/04/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi: Evasione osservazioni; adeguamenti di tracciati.. 

19/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: nuovi formati video e revisioni necessarie.. 

20/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Nuovo formato oggetti forms 

21/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Lavoro a Jesi con Floriano sulle opzioni 

22/04/2012 15.30 21.00 5,5 Sviluppo Verifiche con Floriano a casa mia 

22/04/2012 7.30 11.00 3,5 Sviluppo IGOpzioni 

24/04/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Lavoro alla Opzioni di IGEA nel nuovo formato 

26/04/2012 15.00 21.00 6 Sviluppo Correzioni in base ai tests, funzione Documenti 

26/04/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Lavoro alle nuove opzioni 

27/04/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Prestazioni, Pacchetti, tests, gestioni standard 

27/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: gestione pacchetti di prestazioni 

28/04/2012 8.00 14.00 6 Sviluppo Tests con Floriano a Jesi 

29/04/2012 15.30 22.00 6,5 Sviluppo A Jesi tests con Floriano: Pazienti, MDL, pacchetti, ecc.. 

29/04/2012 6.00 10.30 4,5 Sviluppo Inizio risistemazione globale arkk e immagini 

30/04/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo Continua risistemazione globale immagini e arkk. Verifiche e correzioni da tests 

30/04/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Continua risistemazione globale arkk e immagni 

01/05/2012 6.30 11.30 5 Sviluppo Sistema di stampa di documenti (fatture-ricevute-note) 

02/05/2012 17.30 21.00 3,5 Sviluppo Opzioni varie. Gestione documenti in stampa 

02/05/2012 7.00 11.00 4 Sviluppo Opzioni di sistema 

03/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Giro dell'accettazione 

03/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: fatturazione differita, precisazioni sull'Accettazione 

04/05/2012 15.00 21.00 6 Sviluppo COntinua il lavoro del mattino 

04/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: test con Floriano e David, variazione standard option button, pulizie dello st 

05/05/2012 8.00 20.00 12 Sviluppo A Jesi, test con Floriano: giri del Planning, In Cassa, Lista Documenti, Lista Prenota 

06/05/2012 15.30 22.00 6,5 Sviluppo A Jesi: test con Floriano, fatturazione differita, Cards e loro gestione, fatturazioni va 

06/05/2012 7.30 10.30 3 Sviluppo Provette, Fatturazione differita 

07/05/2012 12.00 13.30 1,5 Sviluppo Sviluppo Riepilogo 

07/05/2012 19.00 22.00 3 Sviluppo Sviluppo Riepilogo 

07/05/2012 7.30 9.30 2 Sviluppo Inizio Stampa del Riepilogo 

09/05/2012 14.00 20.00 6 Sviluppo A Jesi: STDReports, Reports per postazione, correzioni Planning con Floriano 

09/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi, inizio con Giacomo 

10/05/2012 15.00 18.00 3 Sviluppo Tests con Floriano 

10/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo a Jesi ristrutturazione Generatore forms 

11/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Insegnamento e tests con Giacomo 

11/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: tests con Floriano su tutto il sistema 

12/05/2012 14.00 18.00 4 Sviluppo Reports per postazione. Ristrutturazione giro di stampa 

12/05/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo Reports per postazione 
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13/05/2012 15.00 17.00 2 Sviluppo Variazione su cartelle del sistema A (nuovi nomi). Sviluppo Reports 

13/05/2012 7.00 10.30 3,5 Sviluppo Ristrutturazione e centralizzazione stampe 

14/05/2012 14.30 20.00 5,5 Sviluppo Sviluppo e ristrutturazione MDL e variazioni e correzioni con Giacomo 

14/05/2012 7.30 13.00 5,5 Sviluppo A casa e poi a Jesi: variazioni Immagini, FOrms e standard 

16/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo A Jesi: IGEA 

16/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: sviluppi legati a IGEA, test Planning 

17/05/2012 14.30 20.00 5,5 Sviluppo Prosegue il lavoro del mattino 

17/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo Giorno legato agli sviluppi dello standard: Aree, SQL, Tests, Opzioni, ecc. 

19/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Test serrato con Floriano sul Planning e dintorni 

19/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Sviluppo IGDocumentiBreve, Sviluppi e correzioni MDL 

20/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Test finale dei programmi, correzioni e sviluppi 

21/05/2012 14.30 19.00 4,5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

21/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

22/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

22/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

23/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

23/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

24/05/2012 14.30 20.00 5,5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

24/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

25/05/2012 14.30 20.00 5,5 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

25/05/2012 8.00 12.00 4 Sviluppo A Jesi: Revisione e test del sistema in vista di Prato 

26/05/2012 8.00 18.00 10 Sviluppo A Jesi: messa a punto del sistema in vista della trasferta a Prato 

27/05/2012 8.00 18.00 10 Sviluppo A Prato: partenza del sistema 

28/05/2012 8.00 18.00 10 Sviluppo A Prato: partenza del sistema 

29/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

29/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

30/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

30/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

31/05/2012 15.00 20.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

31/05/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

01/06/2012 15.00 21.30 6,5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

01/06/2012 8.00 13.00 5 Sviluppo Assestamenti post-Prato 

02/06/2012 16.00 19.00 3 Sviluppo Sistema di stampa Articoli 

02/06/2012 7.30 11.30 4 Sviluppo Rifacimento IGDocumenti 

03/06/2012 21.00 22.00 1 Sviluppo Studio e risoluzione di alcune osservazioni lasciate da David e Floriano 

03/06/2012 7.30 10.30 3 Sviluppo Stampa elenco Articoli e Listini 

04/06/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Controlli su Planning Ambulatori. Piccole correzioni su segnalazione di David e Fl 

05/06/2012 12.30 13.30 1 Sviluppo Branca e disciplina in Riepilogo. Correzioni e sviluppi PannelloDottori 

06/06/2012 16.00 19.00 3 Sviluppo Problema della sovrapposizione dei clienti in creazione; sviluppo stampa pazienti ( 

07/06/2012 17.00 19.00 2 Sviluppo Stampa Pazienti 

07/06/2012 8.00 10.00 2 Sviluppo Fatturazione differita 

08/06/2012 7.30 11.00 3,5 Sviluppo Lavoro alle anomalie di salvataggio (codice già esistente) 

09/06/2012 20.00 22.30 2,5 Sviluppo A Jsi per aiutare Floriano a tornare indietro 

09/06/2012 7.30 10.00 2,5 Sviluppo Ultime correzioni alla sovrapposizione di codici 





 
Elenco Lavori     

Data Dalle-Alle Ore Tipo lavoro 

Charly Software Stampa del 03/07/2012 (19:08) - Pag. 8 

Lavoro 

TOTALE Cliente: 13  A.B. Informatica S.r.l. 1419 Ore 


