
La delega e i suoi vantaggi



I 4 step per imparare a delegare
 
Durante la mia esperienza come Assistente Direzionale e Office Manager ho lavorato a
stretto contatto con diverse figure manageriali: tutti i Top Manager che ho conosciuto
erano oberati di email da leggere, riunioni dell'ultimo minuto a cui partecipare e
documenti importanti da visionare.
 
Ora che lavoro con gli imprenditori e i liberi professionisti, mi sono resa conto di
come anche loro siano alle prese con miriadi di attività quotidiane più o meno
prioritarie. Se hai una PMI, una startup o lavori come libero professionista, l’unica
soluzione per alleggerire la tua mole di lavoro e concentrarti sulle decisioni importanti è
la delega.



 
 

Un bravo imprenditore o professionista deve saper ammettere i propri limiti, legati al
tempo e alle proprie competenze professionali, accettando di affidare alcuni compiti
a un collaboratore competente e fidato, ad esempio un Assistente Virtuale.
 
In particolare, la delega è essenziale quando:
 
1. Sei oberato da troppe attività operative.
2. Stai lavorando a un ritmo troppo frenetico e rischi di perdere di vista i
tuoi obiettivi.
3. Devi concentrarti sull’espansione del tuo business, ma non trovi né il
tempo né la giusta concentrazione.



È necessario pianificare la delega in modo dettagliato, in modo da essere certo che
tutte gli incarichi affidati al tuo collaboratore vengano svolti correttamente.
 
Ecco i 4 step da seguire per imparare a delegare:

1. Individua le attività delegabili
 
Prendi carta e penna e scrivi dettagliatamente i compiti che svolgi abitualmente durante
la tua settimana lavorativa. Poi prendi una penna colorata e sottolinea tutte le
mansioni che possono essere tranquillamente delegate a una segretaria o a un
Assistente Virtuale, tralasciando le attività importanti e strategiche per il tuo business.
Scoprirai presto che tutti i compiti secondari o ripetitivi possono essere svolti da
una persona fidata. 
 
Ecco alcuni esempi:



La gestione delle email: un Assistente Virtuale può aiutarti ad eliminare le email
sgradite o lo spam, a rispondere ai messaggi più importanti secondo le tue indicazioni,
a confermare gli appuntamenti e a inviare delle email di primo contatto ai tuoi clienti
potenziali.

La gestione dell’agenda e del calendario: l’Assistente Virtuale può aiutarti a gestire
appuntamenti e scadenze, a pianificare riunioni e a prenotare pranzi e cene di lavoro.

Mansioni amministrative: la gestione delle note spese, dei pagamenti e della
documentazione fiscale può essere affidata a un Assistente Virtuale.

 

 



2. Quantifica il tempo speso per ciascuna attività
 
Calcola il tempo impiegato per portare a termine ciascun impegno settimanale. In questo
modo, saprai individuare le voci meno importanti che ti fanno perdere più tempo.
 
Esistono dei contatori (Time Tracker) che ti aiutano a tracciare il tempo speso per
ciascuna attività. Ad esempio, Toggl è uno strumento semplicissimo da adoperare: basta
premere un bottone per far partire il tempo all’inizio di un progetto, ripremendolo a fine
attività. In questa maniera avrai a disposizione un report dettagliato del lavoro svolto.
Altri esempi di App simili sono Everhour e ClickTime.



3. Delega alla persona giusta
 
Se non hai a disposizione dei collaboratori di fiducia all’interno della tua azienda, puoi
pensare di rivolgerti a un Assistente Virtuale. L’Assistente Virtuale è un professionista
in grado di comprendere le necessità del cliente e di svolgere i compiti assegnati in
autonomia, con la minima supervisione. In questo modo, tu potrai concentrarti
esclusivamente sulla crescita del tuo business.
 
Rispetto a una segretaria tradizionale assunta come dipendente, l’Assistente Virtuale
viene pagato esclusivamente per il tempo speso ad erogare i servizi che hai scelto di
affidargli, senza altri costi fissi.



4. Parti da piccoli compiti
 
Il processo della delega dev’essere progressivo, per permetterti di imparare a
delegare in modo corretto e di iniziare a fidarti della persona che hai scelto.
 
Ad esempio, all’inizio è essenziale comunicare al collaboratore o all’Assistente Virtuale
tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue mansioni, senza dimenticare
alcun dettaglio. In questo modo, il tuo assistente potrà lavorare da subito in totale
autonomia e tu non sarai disturbato da ulteriori richieste di informazioni o chiarimenti.



Se scegli di affidarti a un Assistente Virtuale, pianifica un appuntamento telefonico
settimanale (o bi-settimanale, a seconda delle tue esigenze) con lui, per fare il punto
della situazione e organizzare le attività successive. 
 
Accertati di comunicare in modo chiaro le scadenze per l’esecuzione delle varie
mansioni, così da non avere sorprese.
 
Man mano che inizierai ad acquisire fiducia nelle competenze e nelle qualità
professionali del tuo Assistente Virtuale, potrai iniziare a delegargli compiti via via più
complessi, in modo da alleggerire ulteriormente il tuo carico di lavoro.



I vantaggi della delega a un Assistente Virtuale
 
Delegare alcune attività a un Assistente Virtuale porta molteplici vantaggi:
 
1. Risparmio di tempo
Delegando tutte le attività secondarie a un Assistente Virtuale, guadagnerai tempo ed
energie preziose da dedicare alle attività davvero importanti ed essenziali per la crescita
del tuo business.
 
2. Azzeramento dei costi di assunzione
L’Assistente Virtuale è una figura freelance che viene pagata ad ore, o a pacchetti di
servizi. In questo modo risparmierai su tutti i costi fissi legati all’assunzione di
un’assistente personale: ferie, tredicesima, malattia, contributi INPS e TFR.



3. Riduzione degli spazi di lavoro
 
Non dovrai pagare le spese per un ufficio fisico (affitto, utenze e attrezzatura) perché
l’Assistente Virtuale svolgerà tutti i suoi compiti da remoto.
 
4. Flessibilità operativa
 
In base al tuo carico di lavoro, potrai decidere in totale libertà il numero di ore richieste al
tuo Assistente Virtuale. Potrai scegliere tra una collaborazione a progetto per un periodo
limitato nel tempo, oppure una collaborazione continuativa, a seconda delle tue
esigenze.



Gestione agenda e calendario appuntamenti.
Gestione email.
Ricerca e acquisto biglietti ferroviari e aerei.
Supporto all'organizzazione di corsi di formazione aziendale o di eventi.
Controllo note spese.
Gestione scadenze, fatture e pagamenti, ecc.

Cosa puoi delegare a un’Assistente Virtuale
 
L’Assistente Virtuale è più di una semplice segretaria: può aiutarti a svolgere diverse
attività di gestione dell’ufficio, amministrazione, organizzazione eventi, ricerca online e
redazione di report. Inoltre potrà supportarti nella gestione dei tuoi impegni
professionali e personali. 
 
Potrai affidarle ad esempio, i seguenti compiti:
 

 



 
 
 
 
 

Spero che tu abbia trovato utili questi suggerimenti. Se hai domande o
dubbi, o sei curioso di sapere come possiamo iniziare a far crescere il

tuo Business, scrivimi a info@servizivirtuali.it, sarò felice di risponderti
nel più breve tempo possibile.

      
Nel frattempo, ti auguro buon lavoro! 

Francesca Bertoldi – ServiziVirtuali
                  


