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Setup comuni tra i nostri clienti 
suddivisi per settore merceologico



Specifiche per le verticalità d’interesse 

ACCIAIERIE

Bacheca
- Ricordare le scadenze imminenti associate alla manutenzione della strumentazione
- Informare immediatamente i dipendenti su procedure e protocolli COVID
Armadietto 
- Gestire la condivisione di documenti relativi alla commessa con tutto il Team interessato
- Raccogliere informazioni sulla commessa da parte del Team interessato
Cartellino
- Conoscere  check IN e check OUT dei commerciali in visita clienti
Eventi e formazione 
- Organizzare la formazione facoltativa ed obbligatoria e conoscere le scadenze dei singoli corsi 

(antincendio, patente mezzi, etc.)

COSTRUZIONI

Bacheca 
- Segmentare le comunicazioni associate ai singoli cantieri
- Informare immediatamente i dipendenti su procedure e protocolli COVID
Armadietto 
- Gestire la condivisione di documenti relativi al cantiere con tutto il Team interessato
Chat
- Scambiare informazioni veloci e in tempo reale con i colleghi per urgenze su cantieri
Cartellino 
- Gestire le timbrature in mobilità per singolo cantiere tramite i QR Code
Prenotazioni 
- Verificare la disponibilità e prenotare strumenti e mezzi aziendali (generatori, veicoli, attrezzatura, 

etc.)
- Ricordare le norme di sicurezza associate all’uso di ogni strumento aziendale
Eventi e formazione
- Gestire la formazione a distanza collegando l’App a una piattaforma di e-learning, ricordando agli 

utenti validità e scadenza di un corso.
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Specifiche per le verticalità d’interesse 

CASE DI RIPOSO

Bacheca
- Informare immediatamente i dipendenti su procedure e protocolli COVID
Armadietto 
- Informare i dipendenti sull’organizzazione dei turni
Chat
- Scambiare informazioni urgenti in tempo reale con i colleghi
Cartellino
- Conoscere check IN e check OUT degli operatori nel servizio di assistenza domiciliare
Eventi e formazione 
- Organizzare la formazione facoltativa ed obbligatoria e conoscere le scadenze dei singoli corsi

FRANCHISING

Bacheca
- Aggiornare e allineare tutti gli stakeholder aziendali su novità, obiettivi e risultati 
- Informare immediatamente i dipendenti su procedure e protocolli COVID certificandone l’avvenuta 

lettura
Armadietto
- Gestire la condivisione di documenti relativi al gestione aziendale (buste paga, sicurezza, privacy, 

procedure, etc.) certificandone l’avvenuta lettura
- Inviare il modulo d’ordine alla casa madre per il riordino della materia prima 
- Gestire il report su attività specifiche con foto (vetrine, allestimenti, esposizione prodotti, etc.)
Chat
- Scambiarsi informazioni in tempo reale con i franchisee per urgenze o supporto
Cartellino
- Conoscere check IN e check OUT di tutti i dipendenti divisi per PV e per reparto (banco, cucina, sala, 

etc.)
Ticket Hr  
- Gestire la richiesta di ferie, permessi e malattia con un sistema di validazione su tre livelli 

(coinvolgendo il capo reparto, il direttore PV, il responsabile HR) 
- Collegare il modulo in maniera diretta al sistema impiegato per le paghe
Eventi e formazione
- Gestire la formazione a distanza collegando l’App a una piattaforma di e-learning, ricordando agli 

utenti validità e scadenza di un corso.
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Specifiche per le verticalità d’interesse 

GDO

Bacheca
- Condividere news aziendali con gruppi predefiniti di utenti a seconda di ruolo, punto vendita 

d’appartenenza, turni di lavoro, reparto dello store, etc.)
- Comunicare l’arrivo di nuovi prodotti, promozioni o iniziative speciali
- Pubblicare post informativi sulle procedure aziendali
- Informare il personale di eventuali cambi di orario
- Sviluppare comunicazioni con cui incentivare il senso d’appartenenza aziendale
Armadietto 
- Veicolare materiale informativo e documenti aziendali segmentando i destinatari (a seconda del ruolo, 

punto vendita, utente specifico, etc.)
- Condividere contratti e buste paga con i singoli
- Rendere consultabile al persona di uno specifico punto vendita il manuale sulla sicurezza o sul 

comportamento
- Diffondere gli obiettivi di reparto, le informazioni sui nuovi prodotti e sulle prossime promozioni con il 

personale del medesimo ruolo
- Veicolare a tutti il codice etico aziendale, l’aggiornamento delle procedure interne e i protocolli 

aziendali
Chat
- Creare chat di sola lettura associate allo specifico punto vendita per comunicare velocemente le 

novità d’interesse generale
- Favorire la comunicazione tra persone che occupano lo stesso ruolo attraverso chat aperte (chat 

direttori PV, chat responsabile di reparto, chat supervisor, etc.)
- Semplificare lo scambio di informazioni e comunicazioni tra i responsabili dei vari punti vendita e tra 

loro e l’azienda (veicolare promozioni o obiettivi)
Cartellino
- Identificare univocamente il luogo della timbratura (specifico punto vendita, reparto dello store e 

spazio aziendale)
- Favorire una più semplice gestione della sicurezza conoscendo il tempo reale la distribuzione delle 

persone nelle sedi e nei reparti
- Agevolare la timbratura dei dipendenti che si muovono nei diversi punti vendita
- Conoscere le timbrature dei commerciali nelle varie visite
Ticket HR
- Coinvolgere nel processo di validazione delle richieste fino a tre responsabili di grado diverso (capo 

reparto PV, responsabile del PV, responsabile HR dell’azienda
- Semplificare l’approvazione delle richieste che raggiungono infatti i responsabili di grado maggiore se 

e solo quando approvati dai responsabili di grado minore
- Comunicare univocamente con il gestionale Payroll aziendale
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Specifiche per le verticalità d’interesse 

Eventi e formazione 
- Organizzare e rendere sempre consultabile la lista dei corsi di  formazione obbligatoria ( antincendio, 

pronto soccorso, etc.)
- Pianificare la formazione interna associata alla vendita di nuovi prodotti, nuove offerte, alla 

comunicazione, etc.
- Permettere ai produttori di presentare e far conoscere al personale un nuovo prodotto da lanciare e le 

sue caratteristiche
- Associare ai singoli corsi il link diretto per la piattaforma di e-learning automatizzando il processo 

tramite l’App
Link aziendali
- Integrare tutti i software aziendali necessari in un’unica soluzione (ERP, CRM, nota spese, etc.)
- Semplificare la consultazione e l’uso delle piattaforme e dei collegamenti esterni (portale welfare, 

portale trasferte aziendali, etc.)
Car sharing
- Ottimizzare gli spostamenti tra le sedi rendendo obbligatorio l’inserimento della tratta quando 

percorsa con l’auto aziendale
Sondaggi
- Misurare il clima lavorativo
- Valutare periodicamente le competenze e le soft skill 
- Veicolare questionari e domande su indicazione dei sindacati

6



7

Specifiche generiche 
delle funzionalità 

dei moduli



Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

BACHECA

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

Con Bacheca è possibile:

- Creare profili generici o avatar dal Back Office per pubblicare i post con un nome autore specifico 
(Ufficio HR, Ufficio Marketing, Ufficio stampa, etc)

- Organizzare i post per categorie così da permettere al personale di filtrare i contenuti a seconda del 
settore d’interesse

- Segmentare gli utenti in gruppi predefiniti e stabilire chi può visualizzare i singoli contenuti per 
massimizzare l’efficacia della comunicazione interna

- Programmare un calendario delle pubblicazioni
- Gestire singolarmente i post e ammetterne o meno la condivisione all’esterno dell’App MyNet
- Reagire ai post attraverso “mi piace”, commenti e condivisioni (se ammesse dal publisher)
- Condividere news di settore
- Comunicare offerte di lavoro interne e recruiting e favorire il passaparola attivando l’opzione di 

condivisione del post all’esterno dell’App MyNet 
- Portare attenzione su eventi ed attività organizzate in altri moduli, come nuovi documenti in 

Armadietto o nuovi corsi di formazione disponibili in Eventi e formazione
Informare velocemente:
- Aggiornare il personale a proposito di nuove procedure e protocolli COVID
- Notificare eventuali cambi orario
- Comunicare l'attivazione di un nuovo codice etico
- Avvisare i dipendenti di eventuali lavori in corso (parcheggi, spogliatoi, mensa, zone comuni, etc)
Favorire il senso di appartenenza e la fidelizzazione del personale adottando pratiche di Marketing 
Interno:
- Presentare i nuovi assunti dedicando loro un post
- Celebrare con il team eventuali promozioni di carriera
- Salutare e ringraziare pubblicamente i dipendenti in procinto di pensionamento
- Comunicare gli obiettivi a breve e lungo termine dei vari reparti
- Celebrare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e/o di reparto
- Riconoscere pratiche di successo dei dipendenti
- Condividere con il team premi e concorsi vinti dall'organizzazione
- Ricordare i valori su cui si fonda l'azienda
- Pubblicizzare e ricordare eventi e feste aziendali
- Dimostrare la partecipazione e l’interesse del manager attraverso brevi video personali diretti al 

personale
- Agevolare l’inserimento dei nuovi assunti attraverso contenuti specifici con cui aiutarli ad integrarsi
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

CHAT

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

Con Chat è possibile:

- Limitare il numero di mail in ingresso e in uscita
- Sostituire l’intranet aziendale tradizionale con una versione mobile più vicina al personale
- Sostituire le chat di lavoro create in app esterne con una soluzione che garantisce all’azienda la 

proprietà dei dati 
- Creare chat aperte per consentire a tutti gli utenti che ne fanno parte di comunicare tra di loro 
- Creare chat chiuse per permettere al solo responsabile di informare velocemente il personale 
- Attivare chat temporanee per organizzare eventi imminenti
- Inviare allegati e file multimediali (immagini, video, presentazioni, etc)
- Favorire la veloce risoluzione dei problemi quotidiani garantendo un veloce scambio tra colleghi
- impiegati nello stesso reparto
- Semplificare lo scambio di informazioni tra commerciali attraverso una chat dedicata
- Aggiungere alle chat collaboratori esterni senza richiedere il numero di cellulare
- Facilitare il lavoro in team creando chat che riuniscono dipendenti e collaboratori impegnati in uno 

specifico progetto
- Favorire lo scambio spontaneo e creativo all’interno dei gruppi di lavoro
- Migliorare la quotidianità lavorativa favorendo la comunicazione tra responsabili e sottoposti
- Consentire la libera condivisione di competenze ed esperienze tra colleghi
- Consultare la Galleria per individuare con semplicità i file multimediali condivisi nella Chat
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

TICKET HR

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

Con Ticket HR è possibile:

Ottimizzare i tempi e semplificare la gestione delle richieste e comunicazioni digitalizzando le procedure:
- Gestire con facilità i flussi di presenze e assenze
- Gestire le richieste di straordinari
- Consultare il calendario per avere una overview dell'azienda e dei singoli reparti sulla base dei 

dipendenti in ferie e/o in malattia
- Stabilire, in fase di configurazione del modulo, quali tipologie di permessi attivare e rendere disponibili 

al personale
- Rendere o meno obbligatoria la presentazione di un documento allegato all’apertura dei singoli ticket 
- Associare all’approvazione dei ticket fino a tre validatori per ogni dipendente (capo reparto, 

responsabile stabilimento, responsabile HR etc)
- Aprire una chat diretta con il dipendente che ha effettuato la richiesta
- Validare i permessi direttamente dalla piattaforma
- Accettare, rifiutare o modificare le richieste dei dipendenti
Facilitare le richieste e comunicazioni da parte dei dipendenti:
- Permettere ai dipendenti di richiedere ferie e permessi e comunicare malattie in modo semplice 

direttamente dall’App
- Facilitare l’invio del certificato medico relativo al codice INPS da parte dei dipendenti
- Consentire ai singoli di visionare liberamente lo storico delle proprie richieste
- Garantire al personale la possibilità di seguire l’iter di approvazione della propria richiesta grazie alle 

notifiche
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

CARTELLINO

Per gestire le presenze attraverso la tecnologia GPS o GR-Code ed eliminare le anomalie di timbratura. 

Con Cartellino è possibile:

- Creare infiniti codice QR da associare univocamente ad un luogo (sala mensa, sale riunioni, cantieri, 
edifici, reparti etc)

- Offrire al personale in mobilità o in smart working uno strumento che faciliti la timbratura della 
presenza

- Impiegare la tecnologia GPS per timbrare il cartellino 
- Visualizzare le timbrature effettuate
- Avere una panoramica in tempo reale della distribuzione del personale nelle varie sedi, cantieri etc con 

cui semplificare l’attività del responsabile della sicurezza
- Stabilire un lasso di tempo specifico da rivelare come Straordinario nell’eccedenza della timbratura
- Conoscere le timbrature in ingresso e in uscita dei commerciali in visita clienti
- Controllare le presenze ai corsi di formazione
Limitare e gestire in tempo reale le anomalie
- Associare ai turni di lavoro delle notifiche con cui ricordare al personale la timbratura
- Cogliere in tempo reale l’esistenza di un’anomalia di timbratura e la sua tipologia (ritardo o timbratura 

mancante)
- Risolvere in tempo reale le anomalie direttamente dall’App attraverso la compilazione di un form

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

ARMADIETTO

Per condividere e gestire la documentazione aziendale in modo tracciabile e sicuro.

Con Armadietto è possibile:

- Creare cartelle utili ad organizzare i documenti a seconda delle specifiche esigenze (per tipologia, 
occasione d’uso, reparto etc)

- Assicurare massima privacy gestendo gli accessi alle cartelle e limitandoli ad utenti e amministratori 
predefiniti

- Monitorare la presa visione dei documenti da parte del personale
- Associare notifiche push automatiche al caricamento di nuovi documenti per segnalarli in tempo reale 

al personale 
- Inviare i documenti attraverso un unico caricamento massivo per ottimizzare i tempi 
- Garantire ad ogni dipendente una cartella personale denominata “La mia cartella” in cui rintracciare i 

documenti aziendali personali 
- Inviare e conservare le buste paga
- Caricare file multimediali come documenti excel, immagini e presentazioni
- Creare e condividere moduli compilabili direttamente dall’App per gestire documenti quali il cambio 

ibam, il cambio di residenza, interventi IT etc
- Informare il team sull’organizzazione dei turni
- Conservare e condividere preventivi, contratti, listini, brochures, promo tabelle scontistiche etc
- Condividere regole per target e premi di fatturato
- Garantire al personale la possibilità di consultare i documenti condivisi sia dall’App che da desktop
Condividere informazioni aziendali e di sicurezza:
- Comunicare password e accessi utili ai gruppi di lavoro
- Presentare al personale protocolli di sicurezza e procedure interne
- Condividere la nuova Privacy Policy con firma grafometrica
- Rendere noti vademecum comportamentali e regolamenti aziendali
- Condividere i verbali del Consiglio d'amministrazione

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

EVENTI E FORMAZIONE

Per pianificare e gestire le attività di formazione e le altre attività aziendali rivolte al team. 

Con Eventi e formazione è possibile:

- Gestire l’organizzazione di corsi ed eventi indicando i posti disponibili e/o il numero minimo di 
partecipanti

- Associare al caricamento degli eventi/corsi di formazione una notifica con cui avvisare il personale
- Consentire ai dipendenti di consultare liberamente la lista di eventi e corsi programmati
- Pianificare gli eventi aziendali rivolti al personale, dalle riunioni alle cene
- Sollecitare attraverso notifiche push le risposte dei dipendenti alla richiesta di partecipazione 

all’evento/corso formativo
- Permettere al personale di confermare la propria partecipazione direttamente dall’App
- Tracciare in tempo reale le conferme di partecipazione
- Gestire le visite mediche obbligatorie
Gestire il percorso di crescita personale e professionale dei dipendenti:
- Pianificare i corsi di formazioni, i workshop, le presentazioni e ogni tipo di attività formativa associata 

al personale
- Organizzare il piano formativo obbligatorio e facoltativo
- Gestire il piano formativo attraverso notifiche promemoria di scadenza rivolte al personale e ai 

responsabili
- Consentire un facile accesso alle piattaforme di e-learning all’interno del singolo corso
- Associare ai singoli eventi e corsi formativi un documento informativo in cui annotare le informazioni 

di approfondimento (luogo, durata, orari etc)
- Facilitare la consegna e ricezione del materiale formativo associato ai singoli corsi

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

PRENOTAZIONI

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

Con Prenotazioni è possibile:

- Ottimizzare la distribuzione e l’uso di qualsiasi tipologia di risorsa aziendale (flotta aziendale, sale 
riunioni, strumenti, sala mensa etc)

- Organizzare le risorse in categorie e sottocategorie per facilitare la consultazione da parte del 
personale

- Segmentare il personale e permettere la prenotazione delle specifiche risorse a singole categorie o 
gruppi predefiniti

- Permettere ai dipendenti di consultare dall’App la disponibilità della risorsa d’interesse in una data 
precisa o in uno specifico arco temporale

- Facilitare la prenotazione delle risorse da parte del personale
- Garantire il suggerimento automatico della prima disponibilità della risorsa d’interesse già prenotata 
- Associare alle singole risorse aziendali una scheda del prodotto con immagine, testo, descrizione, 

Policy di utilizzo ed eventuali allegati
- Facilitare la prenotazione e il ritiro dei DPI da parte del personale
- Gestire la prenotazione dei dipendenti delle visite mediche
- Permettere ai dipendenti di prenotare ore di lezione con specifici insegnanti (utile per gli enti di 

formazione)

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

LINK AZIENDALI

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

Con Link aziendali è possibile:

- Creare un numero infinito di collegamenti link da rendere facilmente reperibili ai dipendenti
- Integrare tutti i software aziendali necessari in un’unica soluzione (ERP, CRM, vari gestionali etc)
- Semplificare la consultazione e l’uso delle piattaforme e dei collegamenti esterni (portale welfare, 

piattaforma per le trasferte aziendali)
- Accedere alle piattaforme senza necessità di memorizzare password aggiuntive (quando permesso 

dai siti e dalle piattaforme esterne)
- Velocizzare l’accesso al portale per le buste paga
- Creare link di accesso diretto al Back Office MyNet per semplificare l’operatività degli amministratori 

della piattaforma
- Facilitare l’accesso al sito aziendale
- Condividere link relativi ad eventi a cui l’azienda desidera partecipare

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

CAR SHARING

Per gestire la mobilità aziendale in modo efficace tutelando l’ambiente e ottimizzando gli spostamenti 

Con Car Sharing è possibile:
● Organizzare e gestire al meglio la mobilità aziendale
● Risparmiare sui costi associati alle trasferte (in termini di chilometri, benzina, pedaggio autostradale, 

parcheggio etc)
● Permettere ai dipendenti di condividere con i colleghi le tratte che sono soliti percorrere per e dal 

lavoro aggiungendo informazioni utili quali orario e luogo di ritrovo, posti a disposizione etc
● Consentire al personale di consultare le tratte messe a disposizione dai colleghi e contattarli in caso 

di interesse
● Aiutare il personale a risparmiare sui costi quotidiani dividendo le spese associate agli spostamenti 

obbligati per e dal lavoro
● Favorire il team building e la creazione di relazioni tra colleghi
● Risparmiare sulla spedizioni di pacchi e documenti tra sedi aziendali sfruttando i viaggi compiuti dalle 

persone
● Gestire il numero di auto diretto in sedi con poca disponibilità di parcheggio
● Adottare un approccio green che punta a limitare le emissioni di Co2

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

SONDAGGI

Per coinvolgere dipendenti e collaboratori e testare il polso del team attraverso il feedback in tempo reale. 

Con Sondaggi è possibile:

- Creare sondaggi personalizzati a seconda delle necessità stabilendo il numero e la tipologia di 
domande, tra obbligatorie e facoltative, e la tipologia di risposta, tra aperta, multipla e singola

- Favorire la partecipazione ai sondaggi aziendali da parte del personale sostituendo i questionari 
cartacei con una versione digitale compilabile direttamente dall’App

- Consultare dal Back Office le tabelle analitiche associate ai singoli sondaggi
- Archiviare le risposte dei sondaggi e monitorare la percentuale di compilazione
- Associare al caricamento di un nuovo questionario una notifica push con cui avvisare il personale
- Condividere i sondaggi con tutto il personale o con gruppi specifici di persone
- Misurare il grado di soddisfazione dei clienti sui servizi e/o prodotti offerti
Svolgere attività di Marketing Interno per far sentire ai dipendenti che la loro opinione conta:
- Valutare il clima aziendale
- Inviare questionari sulla soddisfazione associata al posto di lavoro
- Monitorare le opinioni del personale impiegato nei singoli reparti
- Individuare bisogni e desideri principali dei dipendenti per pianificare al meglio il piano welfare 

aziendale
- Sondare le opinioni relative ai servizi aziendali
Valutare le competenze e la formazione
- Valutare le soft skills del personale per pianificare di conseguenza il piano formativo più adatto
- Inviare sondaggi con cui misurare il livello di apprendimento e/o gradimento dei corsi formativi 

appena svolti

●

●

17



Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

BANCA DELLE ORE

Per la condivisione e la diffusione di competenze tra colleghi.  

Con Banca delle ore è possibile:

- Offrire formazione gratuita grazie al personale
- Permettere al personale di offrire ore di formazione ai colleghi e condividere esperienze, capacità e 

know how
- Favorire la trasmissione di competenze del personale in pensionamento ai nuovi assunti
- Sostituire la figura dell’insegnante di riferimento a favore di un’efficac formazione tra pari
- Sostenere il team building

●

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

PROGETTI AZIENDALI

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

Con Progetti aziendali è possibile:

- Aumentare la Responsabilità Sociale d’Impresa partecipando ad attività di rilevanza sociale
- Attivare progetti benefici associati alle ONLUS e alle organizzazioni no profit individuate da MyNet in 

quanto Società Benefit
- Raccogliere fondi da devolvere a progetti benefici
- Organizzare azioni dirette coinvolgendo il personale durante i turni di lavoro
- Creare senso di unione attorno ad obiettivi e progetti benefici
- Dimostrare con forza la mission aziendale
- Stimolare un senso di orgoglio da parte del personale
- Aumentare la rilevanza dell’immagine aziendale alle realtà esterne
- Consultare il riepilogo delle ore donate 

●

●
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Specifiche generiche delle funzionalità dei moduli

CLASSIFICA

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

Con Classifica è possibile:

- Favorire un uso frequente e funzionale dell’App per poter ridurre e/o eliminare altre forme di 
comunicazione (dalle circolari alle mail)

- Stabilire comportamenti virtuosi associati all’uso dell’App
- Associare alle singole azioni in App specifici punteggi che permettono ai dipendenti di concorrere alla 

classifica mensile e annuale
- Incentivare i comportamenti virtuosi associandoli ai punteggi maggiori
- Aumentare la partecipazione del personale alla quotidianità aziendale
- Adottare un’ottica di premialità con cui fornire benefit aggiuntivi ai dipendenti virtuosi
- Permettere ai dipendenti di consultare il piano incentivi associato alla classifica
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