
Comunica, organizza, condividi

MyNet



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.



Identità grafica 
coordinata all’azienda

GDPR Friendly
e proprietà del dato

Possibilità di integrazione
con altri gestionali 
ed infrastrutture digitali

User Experience ispirate 
ai social per un uso 
semplice ed intuitivo

Moduli a scelta 
e personalizzabili

Analisi e monitoraggio
delle attività degli utenti
con reportistica

Assistenza e supporto
tramite telefono, email 
e materiale tutorial

Piattaforma in cloud
per offrire innovazione 
rapida e  risorse flessibili 

Skills



Connessioni 
sicure HTTPS

Dati crittografati

Log di attività

Backup automatico

Setup permessi

Minimizzazione 
e data retention

Patch  di sicurezza 
periodica

Credenziali 
di accesso cifrate

GDPR compliant



Personalizzabile dal punto di vista grafico,
per avvicinare il dipendente all’azienda

SCEGLI IL COLORE
DEL FOOTER E 
DELL’INTESTAZIONE

INSERISCI  
IL TUO LOGO 

AZIENDALE

IMPOSTA UN PATTERN

SCEGLI IL FONT 
CHE PREFERISCI

Open Sans

Volkorn

Fira Sans

Ubuntu

Your App

[...]

Zilla Slab



Impatto sul bilancio 
sociale (CSR)

Industria 4.0

Ottimizzazione
delle comunicazioni

Diminuzione 
dei costi di gestione

Team Building

Digitalizzazione aziendale

Corporate Benefit



Moduli

Una piattaforma composta da moduli 
interamente personalizzabili, per soddisfare          
tutte le vostre esigenze in termini di:

COMUNICAZION
E INTERNA

CORPORATE 
SOCIAL 

RESPONSIBILITY



Comunicazione interna 

Comunicare con i propri collaboratori 
diventa facile, rapido e sostenibile

.

È possibile gestire le richieste dei propri 
dipendenti, comunicare con il proprio team 
e restare aggiornati sulle novità dei propri 
collaboratori in real time



Tutte le novità, le informazioni 
ed i media a colpo d’occhio.
Connessione  con tutti i collaboratori 
in real time, ovunque si vada.

● Pubblicazione post con contenuti multimediali 
(immagini, video e documenti)

● Classificazione dei post in categorie
● Personalizzazione del testo
● Calendario editoriale programmabile
● Pubblicazione post per gruppi di utenti predefiniti
● Notifica push per nuovi  post
● Interazione con gli utenti attraverso commenti 

e “mi piace” 
● Condivisione dei post esterna all’app 

MODULO BACHECA

Funzionalità / benefici:



MODULO CHAT E GALLERY

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

● Creazione dei gruppi di conversazione 
● Scambio di messaggi testuali, immagini, 

video e audio
● Notifica push per i nuovi messaggi
● Visualizzazione degli utenti che partecipano alla chat
● Creazione di chat aperte
● Creazione di chat in sola lettura
● Archiviazione dei contenuti multimediali

Funzionalità / benefici:



MODULO TICKET HR

Il modo migliore per ottimizzare
la gestione delle Risorse Umane.
Gestione semplificata di  ferie, permessi e malattie, con un 
semplice click.

Funzionalità / benefici:

● Fino a 21 tipologie di Ticket attivabili dall’utente
● Ticket con allegati
● Archivio richieste
● Contatto diretto con Ufficio HR
● Gestione Ticket fino a 3 livelli di validazione
● Notifiche Push sullo stato della richiesta
● Possibilità di comunicare via chat con i validatori



MODULO TICKET HR | BACKOFFICE

I cruscotti di controllo all’interno del backoffice 
permettono ai capi reparto di gestire il flusso 
di richieste da parte del personale.

Funzionalità / benefici:

● Validatori per gruppi di utenti (Team)
● Fino a 3 livelli di validazione
● Filtro per tipologia di Ticket
● Ticket con allegati
● Possibilità di modifica Ticket
● Download xls storico Ticket
● Possibilità di comunicare via chat con gli utenti
● Calendario Ticket approvati, con filtro per Team



MODULO ARMADIETTO

La documentazione aziendale è gestita
in maniera tracciabile e sicura: 
condivisione  ordinata di  file aziendali con 
i dipendenti

Funzionalità / benefici:

● Documenti organizzati in cartelle
● Cartelle condivise per Team o singolo utente
● Monitoraggio apertura documenti
● Possibilità di automazione con gestionali esterni



MODULO CORSI DI FORMAZIONE

Chi continua ad imparare giorno dopo giorno, resta 
giovane. 
La formazione dei collaboratori viene gestita  in 
modo semplice  e professionale. 

● Creazione di un corso
● Filtro per categoria
● Possibilità di invio corsi a Team o singolo utente
● Notifica push nuovo corso
● Allegati e info corso
● Tasto partecipa per conferma
● Mail conferma partecipazione
● Tracciamento in back office dei partecipanti

Funzionalità / benefici:



MODULO CARTELLINO

Gestire le presenze non è mai stato così facile! 
È possibile migliorare i report di entrata ed uscita 
dei dipendenti in sede e fuori sede, 
senza limiti geografici.

● Lettura codice QR
● Possibilità di geolocalizzazione
● Possibilità di notifica push per avvisare gli utenti 
● Gestione anomalie in tempo reale
● Contatto diretto con ufficio competente

Funzionalità / benefici:



MODULO BOOKING

Finalmente tutti gli strumenti aziendali ad un uso 
dei dipendenti possono essere  gestiti in modo 
ordinato ed intuitivo. Le sale riunioni o la  flotta 
aziendale non sono più un problema!

● Disponibilità degli strumenti in tempo reale
● Calendario integrato per strumenti/mezzi disponibili
● Prenotazioni semplici dall’App
● Monitoraggio flotte e strumenti dal backoffice

Funzionalità / benefici:



MODULO TO-DO LIST

Mappatura completa delle attività assegnate ai 
team o ai singoli dipendenti. 
Dalla manutenzione dei macchinari 
allo sviluppo di un nuovo progetto, tutto è possibile! 

● Coordinamento delle risorse 
● Possibilità di inserimento materiale grafico per le 

attività programmate
● Riepilogo giornaliero, settimanale o mensile degli 

incarichi assegnati
● Notifiche push per tutte le attività da svolgere
● Notifiche push per tutte le attività completate che 

coinvolgono più utenti
● Liste attività esportabili dal backoffice

Funzionalità / benefici:



Condividere, socializzare, 
responsabilizzare

Il nostro obiettivo non è  “gestire dei dipendenti” 
ma “creare un team”; potenziare le relazioni 
e le opportunità dentro e fuori dall’ufficio.

Corporate Social 
Responsibility



MODULO CAR SHARING

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

● Inserimento percorso da un luogo all’altro da parte degli utenti
● Info percorso (orario, luogo di ritrovo e note aggiuntive)
● Gestione posti disponibili
● Visualizzazione percorsi offerti dai colleghi
● Possibilità di contatto con chiamata, sms o mail

Funzionalità / benefici:



MODULO SONDAGGI

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

Funzionalità / benefici:

● Creazione di un sondaggio
● Possibilità di invio corsi a team o singoli utenti
● Notifica push nuovo sondaggio
● Possibilità di definire il numero di domande
● Domande a risposta singola, multipla ed aperta
● Archiviazione in backoffice delle risposte



MODULO BANCA DELLE ORE

La condivisione delle  conoscenze tra i dipendenti
incentiva i rapporti interpersonali e aiuta la coesione 
tra i dipendenti.

Funzionalità / benefici:

● Creazione di brevi corsi da parte degli utenti
● Gestione delle ore messe a disposizione per singolo corso
● Conteggio totale delle ore condivise
● Possibilità di contatto via telefono, sms o mail



MODULO PROGETTI AZIENDALI

Costruire insieme ed avere lo stesso cuore pulsante. 
Partecipare a progetti benefici:
un metodo smart per fare del bene insieme

Funzionalità / benefici:

● Creazione di progetti da condividere con i dipendenti
● Donazioni  di ore che si tramutano in denaro
● Conteggio donazioni totali
● Mail automatica per l’utente con il  riepilogo della 

donazione



MODULO GAMIFICATION

Migliorare e migliorarsi diventa un gioco da ragazzi! 
Guadagnare  punti e scalare  la classifica per 
aggiudicarsi i benefit aziendali.

● Ranking mensile e annuale “Top Users”
● Possibilità di inserire il piano incentive aziendale
● Possibilità di definire il punteggio per singola azione 

effettuata in app
● Notifiche Push per classifica mensile
● Notifiche Push per classifica annuale

Funzionalità / benefici:



Sviluppi Futuri

Ricerca e continua innovazione 

MyNet è in continua evoluzione e ricerca nuove 
soluzioni per risolvere le esigenze delle aziende.



MODULO TURNI

Gestione di un catalogo prodotti che 
è uno strumento smart per la gestione 
degli ordini per le aziende e per i clienti

MODULO 
FRANCHISING

Strumento dedicato al team di vendita 
per una gestione più precisa e ordinata 
di tutti i dati del cliente attraverso la storicità 
degli ordini e delle fatture

MODULO 
COMMERCIALE

Gestione dei turni del proprio personale 
in modo organizzato e con la massima efficienza

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

MODULO 
WELFARE



MODULO 
GRATIFICATION

Supporto per i  tuoi dipendenti nella 
costruzione di  nuove buone abitudini e 
soprattutto 
nel mantenerle. Un ottimo strumento per 
creare fedeltà, soddisfazione e awareness, 
sull’asse etico dell’azienda.

MODULO 
HABITUS

Strumento per stimolare i dipendenti 
a collaborare in sinergia l’uno con l’altro. 
Potranno infatti mostrare gratitudine ai propri 
colleghi, attribuendo ad essi delle “monete”,  
in base alla qualità della loro esperienza.



Case History

FATTURATO : 76 milioni
DIPENDENTI: 380

FARMACEUTICA
FATTURATO : 115.000.000

DIPENDENTI: 350

GDO/ALIMENTARE
FATTURATO : 18.000.000

DIPENDENTI: 40

COSMETICA

FATTURATO : ///
SOCI: oltre 1200

ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA

FATTURATO : 10.500.000
DIPENDENTI: 80

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI/VENDING

FATTURATO : 50 milioni 
DIPENDENTI: 400

FATTURATO : ///
PERSONE: 320

RETE D’IMPRESAINDUSTRIA

FATTURATO : 4 milioni 
DIPENDENTI: 24

FRANCIASING



Grazie per l’attenzione!

appmynet.it


