
MyNet 
Comunica, organizza, 

condividi.



La porta d’ingresso 
per il vero patrimonio 
aziendale: le persone 

MyNet è un’App, una piattaforma 
gestionale altamente personalizzabile. 
Si adatta ai bisogni delle aziende permettendo 
di organizzare al meglio il network aziendale. 
Ottimizza le relazioni, aumenta l’efficienza 
e la gestione dei flussi di lavoro.
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Comunica, organizza,
condividi.

Identità grafica e
naming applicazione

coordinata all’azienda

GDPR Friendly
e proprietà del dato

Può interfacciarsi ai vostri 
gestionali e alle vostre 

infrastrutture digitali

UX e UI ispirate ai Social 
per un uso semplice

ed intuitivo

Funzionalità a
moduli personalizzabili

Analisi e monitoraggio
delle attività degli utenti
con reportistica

Riduzione delle e-mail e 
ottimizzazione delle 
comunicazioni

Ottimizza la gestione
dei progetti e l’assegnazione
dei to-do
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Dati personali
sotto controllo

● Severe verifiche delle misure di sicurezza
di fronte alle nuove normative GDPR.

● Controllo granulare della privacy e proprietà del 
dato.

Una garanzia
di solidità

● 100% di uptime dell’infrastruttura.
● MyNet si evolve interfacciandosi 

con i vostri gestionali.
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Schermata Login Schermata Privacy



Modulo Bacheca

Tutte le novità, le informazioni 
e i media a colpo d’occhio.
Connettiti con i tuoi collaboratori 
in real time, dovunque tu sia.
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Funzionalità / benefici:
● Possibilità di inserire post con allegate immagini, video e 

documenti 
● Classificazione dei post attraverso l’assegnazione di un 

singolo Tag 
● Editor di testo che permette la personalizzazione del testo 

inserito
● Attivazione di notifica push su dispositivi mobile
● Possibilità di rispondere al singolo avviso  e mettere “Mi 

piace”
● Possibilità di condivisione social esterna all’app (per 

specifici post)

Sviluppato



Modulo Chat

Le comunicazioni in azienda
non trovano più ostacoli
grazie ai gruppi di conversazioni
nel modulo dedicato.
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Funzionalità / benefici:

● Potrai creare diversi gruppi di conversazione 
● La schermata di conversazione del gruppo si presenta come 

le comuni app di messaggistica
● Possibilità di inviare messaggi testuali, immagini, video, audio 

e documenti di vario formato 
● Attivazione di notifica push su dispositivi mobile
● Visualizzazione degli utenti che partecipano alla chat 

dedicata
● Creazione di chat chiuse dove viene effettuata una ricezione 

passiva dei contenuti pubblicati dall’admin
● Creazione di chat one to one con un singolo utente in caso di 

comunicazioni personali e/o private

Sviluppato



Modulo Gallery

Tutti i media delle vostre 
conversazioni aziendali archiviate 
in un unico punto, per ricerche e 
consultazioni più facili ed 
immediate.
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Funzionalità / benefici:

● Media archiviati e categorizzati a seconda della chat
● Storico puntuale dei media trattati dall’azienda 
● Consultazione veloce ed intuitiva 
● Privacy del dato: i media sono esclusivamente 

sul server/cloud aziendale

Sviluppato



Modulo Ticket HR

Ottimizza la gestione delle Risorse Umane.
Gestisci ferie, permessi e malattie, 
con un semplice clic.
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Backoffice Area Ticket HR
I cruscotti di controllo all’interno del backoffice permettono 
ai tuoi capi reparto di gestire il flusso di richieste da parte 
del personale.

Sviluppato



Modulo Calendario

Calendari online integrati, progettati per i team: 
dedica meno tempo alla pianificazione e più tempo 
alle tue attività

Funzionalità / benefici:
● Creazione di un evento attraverso la compilazione di un 

form personalizzato in base alle necessità aziendali
● Notifica push preimpostata al creatore dell’evento e ai 

partecipanti
● Possibilità di inviare risposte agli inviti di calendario per 

conferma partecipazione
● Overview del calendario con possibilità di visualizzazione 

giornaliera/settimanale/mensile

Sviluppato
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Modulo Booking

Pianificare le strutture interne 
è semplice e veloce

Funzionalità / benefici:
● Prenotazione della sala 

mensa
● Prenotazione delle sale 

riunioni
● Prenotazione della 

palestra o servizi 
accessori

● Prenotazione delle auto 
della flotta aziendale

● Form personalizzato in 
base alle necessità 
aziendali

● Overview della situazione 
generale dei beni aziendali 
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Beta Testing



Modulo PM to-do list

Per un lavoro sempre più organizzato, 
giorno dopo giorno. Sarà semplice per i 
responsabili di settore pianificare il 
lavoro quotidiano delle singole persone.

Funzionalità / benefici:

● Sistema di gestione progettuale condivisa
● Notifiche push per la verifica dell’avanzamento di ogni 

singolo compito
● Possibilità di allegare ad ogni compito immagini, video, 

documenti
● Possibilità di prevedere milestones di conferma da parte 

degli utenti per ogni singolo compito

Planning
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Funzionalità / benefici:

Modulo Armadietto

Gestisci la documentazione 
aziendale in maniera tracciabile 
e sicura: tieni i tuoi dipendenti 
aggiornati ed informati sulle 
procedure aziendali.

● Cartelle customizzate a seconda delle tue esigenze
● Log delle aperture dei file e presa visione per documenti 

prioritari
● Creazione di gruppi di utenti con documenti dedicati
● Automazione dei documenti con gestionali esterni

Sviluppato
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Modulo Cartellino

Monitora le entrate e le uscite del personale 
in maniera facile ed affidabile con tag 
NFC o lettore QR Code.

Funzionalità / benefici:

● Sincronizzazione con il gestionale aziendale
● Gestione “Green” senza badge o cartellini

Planning
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Modulo Time Tracker

Monitora le performance, 
il costo del lavoro e migliora 
la produttività.

Funzionalità / benefici:

● Assegna i compiti ai tuoi dipendenti direttamente
● Monitora e verifica la reale efficienza del singolo dipendente
● Ottimizza i processi di lavorazione trovando i points 

of failure del processo aziendale
● Visualizza in maniera panoramica l’andamento 

di tutti i reparti

Beta Testing



Funzionalità / benefici:

Modulo Turni
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Assegnare e monitora i turni 
ed i compiti associati al singolo 
operatore

● Gestione dei dipendenti per competenze
● Visualizzazione in modalità semplice tipo “calendario”
● Flessibilità nella gestione e sincronizzazione 

con il modulo ticket HR
● Reportistica in PDF e attraverso backoffice associato
● Notifiche push e feedback dall’operatore coinvolto

Planning



Gestisci e visualizza le attività dedicate 
ai singoli clienti in maniera semplice 
e personalizzata

Modulo Percorsi / Progetti
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Funzionalità / benefici:
● Creazione dell’anagrafica del cliente
● Modifica, monitoraggio e verifica delle sue attività
● Overview delle attività dei team associati al cliente

Sviluppato



Funzionalità / benefici:

Modulo Commerciale
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Offre ai team di vendita la possibilità di una gestione 
più precisa e ordinata di tutti i dati anagrafici 
e comportamentali del cliente attraverso la storicità 
degli ordini e delle fatture.

● Monitora tutte le interazioni e le informazioni sui clienti 
● Visualizza lo storico degli ordini e le relative fatture 
● Crea flussi di lavoro automatizzati gestendo 

ordini o assistenza
● Dashboard dedicata all’agente con la visualizzazione 

del suo portfolio clienti
● Scheda attività cliente con possibilità di aggiungere 

un report visita 

Planning



Funzionalità / benefici:

Prendi il controllo 
dell’ufficio acquisti.
Ordini in tempo reale 
e controllo delle spese.

Modulo Franchising

19

● Prodotti suddivisi per categorie
● Traccia la scelta degli utenti per personalizzare l’offerta
● Prezzi chiari e info prodotti a portata di click
● Ordini in tempo reale risparmiando tempo
● Calendarizzazione degli ordini con rinnovo automatico

Planning



Condividere, socializzare, 
responsabilizzare
Non “gestire dei dipendenti” ma “creare un team”; 
rinsaldare le relazioni e le opportunità dentro e 
fuori dall’ufficio.
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AREA CSR



Responsabilità sociale d'impresa: 
per una visione etica condivisa 
e sensibilizzare i tuoi collaboratori.

Area CSR
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● Car Sharing
● Banca delle ore
● Corsi di formazione
● Sondaggi
● Raccolta fondi
● Bookcrossing
● Problem Solving
● Bacheca eventi spontanei
● Area proposte e idee del personale
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Modulo Car Sharing

● Risparmio per i dipendenti
● Risparmio per l’azienda
● Abbattimento dei costi
● Valorizzazione  della

consapevolezza ecologica
del brand

● Eliminare attese per code
e parcheggi

● Incentivare la sintonia
tra i dipendenti

Risparmiare, condividere, 
ottimizzare, tutelare l’ambiente.
Gestire la mobilità aziendale in 
maniera efficace.

Sviluppato
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Banca delle ore

Condivisione etica delle competenze
le capacità ed il tempo diventano 
moneta di scambio e di beneficenza

● Incentiva lo scambio 
indiretto di competenze
e disponibilità 
all’interno dell’azienda

● Crea azioni di beneficienza 
etiche e sociali permettendo 
all’azienda di amplificare
 la generosità dei dipendenti

Sviluppato
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Un’area dedicata alla formazione, per arricchire 
la cultura aziendale: Video corsi, workshop in aula, 
questionari, dispense.

Corsi di formazione

Sviluppato
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Sondaggi

Tastare in tempo reale il polso del team
un metodo veloce ed immediato per 
confrontarsi con i dipendenti

Funzionalità / benefici:
● Facile ed efficace
● Permette di raccogliere

opinioni ed informazioni
anche in maniera anonima

● Permette ai dipendenti
di proporre suggerimenti
e idee per migliorare
le attività aziendali

Sviluppato



Funzionalità / benefici:

Permette al singolo utente di inviare 
all’azienda - attraverso una sezione dedicata 
in app - dei suggerimenti, dei reclami e 
nuove idee.

Modulo Suggerimenti
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● Condivisione delle idee
● Risoluzione dei problemi
● Proattività dei collaboratori

Beta Testing
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Dettaglio Scheda Annuncio

Funzionalità / benefici:

Il singolo utente potrà compilare 
un form per l’inserimento di prodotti/servizi 
da rendere disponibili alla community.

Modulo Cerco, Scambio, Vendo

● L’inserimento viene archiviato 
e sarà possibile modificarlo
o eliminarlo a necessità

● Gli utenti potranno 
visualizzare tutti gli 
inserimenti degli annunci
della community

Beta Testing



Funzionalità / benefici:

Sport, benessere, viaggi, formazione.
Tante soluzioni per dare ai tuoi collaboratori 
benefit significativi e di qualità.

Modulo Welfare Aziendale
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● Prodotti e servizi suddivisi per categorie e area geografica
● Traccia la scelta degli utenti per personalizzare l’offerta
● Possibilità di condividere le esperienze e commentarle
● L’alternativa al bonus monetario con ottimi incentivi fiscali

Beta Testing



Guadagna punti e scala la classifica per 
aggiudicarti benefit aziendali.
Migliorare e migliorarsi diventa
un gioco da ragazzi!

Modulo Gamification
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Funzionalità / benefici:
● Crea nei tuoi dipendenti la percezione dei reali benefici dell’uso 

continuativo dell’app
● Crea squadre e competizione positiva tra i reparti
● Condividi con i tuoi dipendenti il piano incentive aziendale

Sviluppato
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Una gestione smart della procedura di 
check-in/check-out in azienda, permettendo 
una archiviazione dei dati di accesso. 

Modulo Receptionist

Funzionalità / benefici:

● Gestione e reportistica degli accessi in azienda
● Invio istantaneo di documenti legati alla sicurezza 

e privacy aziendale
● Anonimizzazione degli accessi precedenti per una 

maggiore tutela aziendale

Beta Testing



Backoffice
Integrazione del cruscotto
di controllo Firebase

Firebase da la possibilità di vedere tutte le statistiche della nostra 
App, grazie all’applicazione Google Firebase Analythics. Questa app 
è completamente ottimizzata per mobile rendendola diversa 
e più specializzata rispetto al tradizionale Google Analythics. Analisi 
degli utenti attivi, monitoraggio delle attività e reportistica in tempo 
reale. Tutto questo per capire come gli utenti interagiscono con 
l’App e migliorare quindi la loro esperienza.
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32CASE HISTORY

Azienda produttrice di
cosmetici, dispositivi 
medici e integratori 

alimentari.

Settore: terziario, 
farmaceutico-cosmetico 

Fatturato: 76 milioni di euro
Numero collaboratori: 430

Azienda produttrice
di pizze surgelate

per GDO

Settore: secondario, food
Fatturato: 97 milioni di euro
Numero collaboratori: 550

Azienda distributrice 
prodotti/servizi

ambito benessere

Settore: terziario, benessere
Fatturato: 3,4 milioni di euro

Numero collaboratori: 19



ALCUNI DATI

Azienda produttrice 
di cosmetici, dispositivi medici 
e integratori alimentari.

469
Totale utenti 
registrati

64%
Utenti che si sono loggati 
negli ultimi 7 giorni

5.116
Totale richiesta ferie / permessi / malattie
da febbraio 2018. Oltre 400 al mese di media.

Azienda produttrice
di pizze surgelate
per GDO

320
Totale utenti 
registrati

86%
Utenti che si sono loggati 
negli ultimi 7 giorni

+300
Interazioni sui post in Bacheca
nel primo mese.
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Prova la demo su bit.ly/mynapp Visita il sito appmynet.it

Grazie per l’attenzione!


