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organizza, condividi.

MyNet



MyNet valorizza il vero patrimonio
delle aziende: le persone
Le persone di MyNet, con la loro esperienza, affiancano le imprese 
sin dal primo momento associando ad ogni cliente una figura 
di riferimento, aiutando a gestire il percorso verso l’innovazione 
aziendale in modo semplice e senza stress 

Per i Manager Per i  Collaboratori

Ecco i risultati di un questionario somministrato a quasi 200 Manager e oltre 30.000 utenti che utilizzano MyNet nelle loro aziende 

• Il 93% conferma di aver efficientato dei processi
• Il 64% afferma di aver risparmiato tramite la digitalizzazione
• Il 37% ritiene di aver fidelizzato la popolazione aziendale
• Il 42% ha trovato la soluzione per comunicare al meglio 

• Il 90% ritiene di essere più motivato e coinvolto grazie a MyNet
• L’ 82% si è detto più informato sulle decisioni aziendali
• Il 55% ha migliorato la propria work life balance
• Il 78% dice di trovare utile avere tutto in un’unica soluzione mobile



Identità grafica 
coordinata all’azienda

GDPR Compliance
e proprietà del dato

Possibilità di integrazione con altri 
gestionali attraverso API esposte, 
export in tracciati, Excel o CSV

Piattaforma 
multilingua e multizone

14 moduli a scelta con varie 
funzioni e personalizzabili e   
sviluppo di funzionalità custom

Analisi e monitoraggio delle 
attività degli utenti con reportistica

Assistenza e supporto                         
tramite Customer Success Manager 
dedicato ( Via telefono, email)                   
e materiale tutorial

Piattaforma in cloud per offrire 
innovazione rapida e  risorse flessibili 

User Experience ispirate ai social
per un uso semplice ed intuitivo

Possibilità di assegnare permessi
personalizzati ad amministratori
e manager

Skills dell’App Skills del Back office

Possibilità di gestire gli utenti in 
gruppi per segmentare i contenuti

Esempi di gestionali e software con cui siamo già integrati:  
Zucchetti, ADP, Oracle, Microsoft, Wordpress, Magento, SAP, 
Team System, Sistemi e altri gestionali custom



Impatta direttamente 
sul bilancio
sociale aziendale (CSR)

App in linea con i pilastri 
dell’Industria 4.0 
e della finanza agevolata 

Ottimizza le comunicazioni
con tutti gli stakeholder dell’azienda

Diminuisce i costi 
di gestione ottimizzando 

i processi aziendali

Incentiva il Team Building e la 
condivisione d’informazione

Favorisce la digitalizzazione aziendale
agevolando l’innovazione interna

Corporate Benefit



Your Corporate App
MyNet è uno strumento altamente personalizzabile
Permette di personalizzare l’interfaccia grafica coordinandola 
all’immagine aziendale ed è configurabile
con varie funzionalità organizzate in moduli.

Colore del footer
e dell’intestazione

Logo Aziendale

Pattern

[...]

Font
- Open Sans
- Vollkorn

- Fira Sans- Ubuntu

- Zilla Slab



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

COMUNICAZIONE 
INTERNA

OPERATION HR CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Moduli che aiutano la 
comunicazione tra 

dipendenti e azienda

Moduli che automatizzano
E agevolano i processi HR

Moduli che permettono 
la gestione di azione di 
valore verso persone, 
territorio e ambienti



Per gestire le comunicazioni aziendali in stile social 
network e restare informati in tempo reale

● Pubblicazione post con contenuti multimediali (immagini, video e documenti)
● Classificazione dei post in categorie 
● Calendario editoriale programmabile
● Pubblicazione post per gruppi di utenti 
● Notifica push per nuovi post
● Interazione con gli utenti attraverso commenti 

e “mi piace”  e possibilità di condivisione dei post esterna

Modulo Bacheca

Funzionalità / benefici:



Modulo Chat
Per comunicare in modo veloce, efficace e sicuro 
attraverso una schermata simile a quella 
delle più comuni App di messaggistica

● Creazione dei gruppi di conversazione tra dipendenti 
● Scambio di messaggi testuali con allegati:  immagini, video e audio
● 2 tipologie di chat: aperte o di sola lettura 
● Notifica push per i nuovi messaggi
● Visualizzazione degli utenti che partecipano alle chat
● Archiviazione dei contenuti multimediali in App

Funzionalità / benefici:



Modulo Ticket HR
Per gestire in modo semplificato le assenze: richieste di  
ferie, permessi e malattie, con un semplice click.

Funzionalità / benefici:
● 21 tipologie di permessi
● Allegati obbligatori o facoltativi
● Storico richieste in App
● Possibilità di comunicare via chat con i validatori (Manager o HR) per ogni ticket
● Notifiche Push sullo stato della richiesta 
● Fino a 3 livelli di validazione per ogni dipendente (e più responsabili per ogni livello)
● Filtri per tipologia Ticket e per team o singolo utente
● Visualizzazione a calendario delle richieste per i validatori e possibilità di approvare, 

rifiutare o modificare ogni singolo ticket.
● Export in csv o xls
● API esposte per integrazione con sistemi Payroll



Modulo Timbratore
Per gestire le presenze attraverso la tecnologia GPS 
o QR-CODE ed eliminare le anomalie di timbratura

Funzionalità / benefici:
● Timbratura digitale attraverso la lettura di un QR code fisico associato ad un luogo 

in azienda
● Timbratura in mobilità grazie alla modalità GPS
● Gestione anomalie in tempo reale tra dipendente e responsabile con possibilità di 

comunicare via chat
● Possibilità di assegnare una causale specifica ad ogni anomalia in base al proprio 

Payroll
● Notifiche push per segnalazioni su mancate timbrature e anomalie orarie
● Filtri che permettono agli amministratori di selezionare singoli utenti per la chiusura 

del Payroll
● Export in csv o xls delle timbrature
● API esposte per integrazione con sistemi Payroll



Modulo Armadietto
Per condividere e gestire la documentazione 
aziendale in modo tracciabile e sicuro; consente la firma 
con valenza legale direttamente in App

Funzionalità / benefici:
● Tutti i documenti aziendali in un unico luogo organizzati in cartelle
● Condivisione a tutta l’azienda/a specifici gruppi/a singoli utenti
● Opzione di caricamento massivo e distribuzione automatica
● Possibilità di richiedere una conferma per presa visione dei documenti attraverso un 

messaggio pop-up o la firma
● Lista “Visualizzazioni” disponibile da Back Office per ogni singolo documento (orario 

di apertura e/o conferma presa visione)
● Attribuzione ruolo di Amministratore a livello di singola cartella
● Compilazione Modulistica e Form digitali in App con possibilità di firma prima 

dell’invio 
● Possibilità di notifica push per ogni nuovo file caricato



Modulo Formazione ed Eventi
Per pianificare e gestire attività di formazione 
o altre attività aziendali rivolte al team

● Creazione di seminari, corsi di formazione, meeting 
● Possibilità di allegare del materiale didattico o informativo
● Gestione eventi singoli, ricorrenti e/o da completare entro specifica data
● Eventi facoltativi o obbligatori 
● Link per accedere a piattaforme di e-learning 
● Link a questionari di soddisfazione per ciascun corso o evento
● Conferma partecipazione da App, con mail di riepilogo automatica
● Gestione posti disponibili e/o numero minimo di partecipanti
● Possibilità di sollecitare la conferma di partecipazione agli invitati  
● Segmentazione visibilità degli eventi tra diversi gruppi di utenti

Funzionalità / benefici:



Modulo Prenotazioni
Per prenotare spazi e strumenti ad uso comune: tutti i 
beni aziendali sono prenotabili direttamente dall’App. 

● Suddivisione risorse e strumenti in categorie e sottocategorie con titolo, 
descrizione e policy di utilizzo

● Visualizzazione singole risorse in App con titolo, descrizione, immagini, 
documenti e ulteriori campi personalizzabili

● Storico prenotazioni sempre disponibile in App/back office 
● Verifica disponibilità per numero ore di utilizzo o per data di utilizzo
● Segmentazione risorse prenotabili per gruppi di utenti
● Notifiche push per promemoria di prenotazioni imminenti

Funzionalità / benefici:



Modulo Link Aziendali
Per semplificare l’accesso a piattaforme e software 
esterni grazie all’inserimento di link disponibili in App

● Tutte le piattaforme aziendali disponibili da un unico punto di accesso
● L’azienda può inserire in App tutti i link necessari per favorire i collegamenti 

con piattaforme esterne
● Netto miglioramento e semplificazione della user experience
● Possibilità di memorizzare le credenziali di accesso

Funzionalità / benefici:



Modulo Car Sharing
Per gestire la mobilità aziendale in maniera efficace 
tutelando l'ambiente e ottimizzando gli spostamenti

● Tutti i dipendenti possono creare/usufruire delle tratte messe 
a disposizione dei colleghi 

● Possibilità di modificare i posti disponibili nel viaggio
● Modifica delle tratte sempre possibile dall’App, con conseguente attivazione 

e disattivazione dei singoli passaggi creati
● Contatto immediato via app con azione rapida di email, sms o chiamata
● Riduzione emissioni di CO2
● Maggiore socialità tra dipendenti e collaboratori

Funzionalità / benefici:



Modulo Sondaggi
Per coinvolgere dipendenti e collaboratori e testare 
attraverso il feedback in tempo reale del team

Funzionalità / benefici:

● Aggiunta di domande senza limiti numerici
● Testi personalizzati dall’azienda
● Domande obbligatorie o facoltative
● Risposte testuali aperte, a scelta singola o a scelta multipla
● Raccolta risposte in modalità anonima o esplicita
● Archivio dei sondaggi in App 
● Segmentazione sondaggi visualizzabili per gruppi di utenti
● Archivio dei sondaggi in back office per i manager
● Possibilità di calendarizzare la pubblicazione dei sondaggi
● Notifica push per i nuovi sondaggi ricevuti



Modulo Banca del Tempo
Per la condivisione e la diffusione delle competenze 
tra colleghi

Funzionalità / benefici:
● Possibilità per ogni dipendente di inserire una donazione delle proprie 

competenze, definendola con un titolo e un intervallo di tempo in cui 
è disponibile per i colleghi

● Contatto immediato via app con azione rapida di email, sms o chiamata
● Supervisione e mediazione da Back Office per i Manager (possibilità di 

eliminare i corsi creati)
● Favorisce il team building e la collaborazione



Per permettere ai dipendenti di partecipare a progetti 
benefici e aziendali con le loro personali donazioni

Funzionalità / benefici:
● Creazione di progetti aziendali personalizzati dal Back Office, visibili 

in App 
● Storico globale delle ore donate per ogni progetto
● Coesione dei dipendenti per cause comuni 
● I dipendenti donano simbolicamente le proprie ore che si trasformano 

in denaro reale per la realizzazione dei progetti
● Riepilogo delle ore donate sempre disponibile da Back Office 

per i responsabili
● Possibilità di esportare la lista delle donazioni fatte

Modulo Progetti Aziendali



Modulo Classifica
Per misurare l’ingaggio dei dipendenti e permettergli 
di ottenere benefit aziendali scalando la classifica.

● Visualizzazione in App della classifica mensile/annuale 
● Visualizzazione piano incentivi associato alla classifica
● Disclaimer e piano incentivi personalizzabile da Back Office
● Notifiche push che stimolano l’ingaggio degli utenti spingendoli a scalare la classifica
● Possibilità per i manager di modificare il punteggio corrispondente 

ad ogni azione compiuta in App dai dipendenti
● Ogni dipendente può scegliere autonomamente se partecipare al gioco

Funzionalità / benefici:



Modulo Nota Spese  
Per la gestione digitale della Nota Spese, ideale per chi 
lavora fuori sede e per l’amministrazione

Funzionalità / benefici:

• Inserimento manuale o automatico tramite scansione OCR dello scontrino
• Possibilità di categorizzare le spese, impostare limiti, inserire riferimenti a commesse o 

clienti e associare le varie modalità di pagamento
• Approvazione e monitoraggio delle singole spese 
• Conservazione digitale dei giustificativi di spesa
• Esportazione dati verso Gestionali HR
• Gestione trasferte, è possibile richiedere l’inserimento, per ogni giustificativo di spesa, del 

comune di riferimento della trasferta (valido anche per l’estero)
• Avvisi e controllo Carte di Credito, è possibile settare alcune politiche di utilizzo per le carte 

di credito, sia per singolo utente, sia per dipartimento o gruppo



Modulo OnBoarding (Back Office)
Per digitalizzare l’assunzione di nuovi collaboratori, 
automatizzando e rendendo più efficace l’ingresso in 
azienda

Funzionalità / benefici:
• Gestione del piano di Onboarding di nuovi dipendenti o collaboratori 
• Creazione di profili specifici per figura professionale di ricerca
• Archivio dati anagrafici e documentali dei candidati
• Creazione di un piano di istruzioni operative di Onboarding attraverso il modulo Bacheca
• Invio al candidato di documentazione da firmare (Contratto/ Privacy policy ecc.) tramite il 

modulo armadietto, con opzioni di firma con valenza legale FES/FEA



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

Ricerca e continua
innovazione 



Mappatura completa delle attività 
assegnate ai team o ai singoli dipendenti. 

Dalla manutenzione dei macchinari allo sviluppo
di un nuovo progetto, tutto è possibile! 

TO DO LIST MODULO GRATIFICATION

Supporto per i  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

COSMETICA SERVIZI D’IMPRESA RETE D’IMPRESA FRANCHISING BANCARIO

COSTRUZIONI FARMACEUTICA INDUSTRIA AUTOMOTIVEGDO/ALIMENTARE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

SERVIZI AL 
CITTADINO

LOGISTICA E 
TRASPORTI

VENDING
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA



Grazie per l’attenzione!
appmynet.it


