
Esportazione di contatti da
altri provider di posta

elettronica
YAHOO, OUTLOOK, HOTMAIL, LIBERO. 

Internet Explorer
Accedi al tuo account Hotmail.
Fai clic sulla scheda "Contatti".
Fai clic su "Stampa visualizzazione".
Allinea il cursore alla prima lettera della colonna "Nome".
Seleziona i tuoi contatti tenendo premuto il cursore e trascinandolo in basso 

nell'elenco. 
Tieni premuti i tasti "Ctrl + C" per copiare l'elenco.
Apri Microsoft Excel (o un programma di foglio di calcolo analogo che supporti 

valori separati da virgola).
Seleziona la cella A1 in Excel (il riquadro in alto a sinistra).
Premi contemporaneamente "Ctrl + V" per incollare (non usare "Incolla speciale").
Seleziona "Salva con nome" dal menu "File", quindi seleziona il tipo "CSV 

(delimitato dal separatore di elenco)". Prendi nota del percorso in cui è stato 
salvato il file.

Firefox
Accedi al tuo account Hotmail.
Fai clic sulla scheda "Contatti".
Fai clic su "Stampa visualizzazione".
Allinea il cursore alla prima lettera della colonna "Nome".
Seleziona i tuoi contatti tenendo premuto il cursore e trascinandolo in basso 

nell'elenco.
Tieni premuti i tasti "Ctrl + C" per copiare l'elenco.
Apri Microsoft Excel (o un programma di foglio di calcolo analogo che supporti 

valori separati da virgola).
Seleziona la cella A1 in Excel (il riquadro in alto a sinistra).



Fai doppio clic nella cella A1 e seleziona "Incolla speciale".
Seleziona "Testo" e fai clic su "OK".
Seleziona "Salva con nome" dal menu "File", quindi seleziona il tipo "CSV 

(delimitato dal separatore di elenco)". Prendi nota del percorso in cui è stato 
salvato il file. 

Hotmail live 
Accedi al tuo account Hotmail.
Fai clic sull'elenco Contatti in basso a sinistra nella pagina.
Fai clic sul menu a discesa Gestisci che si trova in cima all'elenco dei contatti e 

seleziona Esporta.
Nella pagina visualizzata, fai clic sul pulsante Esporta contatti.
Quando ti viene chiesto di aprire o salvare il file, fai clic su Salva.
Seleziona una posizione in cui salvare il file, quindi fai clic su Salva. 

Microsoft Outlook e Outlook Express:
Di seguito riportiamo le istruzioni generali, sebbene queste possano variare in base
alla versione. Per istruzioni più dettagliate, apri la "Guida" in Outlook o Outlook 
Express e digita "esportazione" nella casella di ricerca. Cerca argomenti che 
includano nel titolo "esportazione guidata", "informazioni sull'esportazione", 
"esportazione di contatti" o "esportazione dei contatti della rubrica".
Da Outlook:
Seleziona File > Importa/esporta > Esporta dal menu principale
Scegli Valori separati da virgola (Windows) > Seleziona "Contatti" > Salva file 

esportato

Da Outlook Express:
Seleziona File > Esporta > Rubrica dal menu principale.
Seleziona File di testo (Valori separati da virgola).
Fai clic su Esporta. 


