
Gentile Partner,                                                                                                                                          
mi preme ricordarle l’importanza dell’utilizzo della App MyNet, lo strumento che viene utilizzato per tutte 
le comunicazioni interne al Network e la loro fruibilità tramite device mobile.  

 
Dopo aver provveduto al download dell’App sul suo device, potrà attivarla richiedendo l’invio di mail apposita 
che avrà come mittente noreply@appmynet.it. 
Per richiedere l’invio della mail di attivazione clicchi qui QUI ed inserisca i suoi dati, la richiesta sarà gestita 
rapidamente. 
  
 
Di seguito le riporto le principali funzionalità che l’App consente: 
 
BACHECA 
Ricezione di comunicazioni di servizio da Partner 24 ORE: tutte le comunicazioni relative alle attività che si 
svolgono quotidianamente all’interno del network sono veicolate attraverso l’App. Ciò che lei vedrà sarà una 
notifica sul suo display e potrà decidere, anche in mobilità, se e quando consultarla ed eventualmente 
collegarsi direttamente all’evento. 
  

                                            

E’ quindi fondamentale che l’App venga scaricata sul suo device mobile e che il suo profilo 

venga attivato. 

 

mailto:noreply@appmynet.it
https://it.surveymonkey.com/r/LLWMGVZ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

CHAT                                                                                 

Conversazioni tra partner: chat di MyNet consente 

di dividere le conversazioni per argomento e ha un 

numero non limitato di partecipanti ammissibili. 

Con questo strumento potremo riuscire a 

superare i limiti intrinseci della chat di Whatsapp, 

che spesso hanno infastidito molti partner sia per 

il “rumore di sottofondo” sia per la caoticità degli 

interventi, tutti necessariamente inseriti in un 

unico thread. Resterà invece salva l’immediatezza 

della comunicazione (anche in mobilità). 

Indice dei link diretti: rimandi immediati dal 

proprio device mobile alle iniziative ricorrenti 

proposte dal network. Selezionando la categoria si 

accederà direttamente ai siti istituzionali del 

Gruppo, alla funzionalità di fruizione degli eventi 

live o alla sottoscrizione ad eventi specifici. 

Chiaramente sarà richiesto di scaricare, una 

tantum, la piattaforma di fruizione necessaria 

(Webex, Teams…) direttamente in occasione del 

primo accesso al link. 

I MIEI COLLEGAMENTI 



EVENTI E FORMAZIONE 
Si tratta di una funzionalità che consentirà di iscriversi alle attività che vengono organizzate a beneficio di 
tutti i partner e che prevedono una registrazione propedeutica quali gli eventi formativi con riconoscimento 
di crediti formativi oppure la partecipazione ad eventi in presenza.  
 
                                                               

 

 

SONDAGGI 
Si tratta di una funzionalità che consente di rispondere in maniera immediata (e anonima) a domande veloci. 
La somministrazione di queste domande è ad un’unica via (da Partner 24 ORE verso tutti i membri del 
network e non viceversa) e potrà essere molto utile quando vorremo sentire rapidamente il parere di tutti.  
  
 
Queste sono le principali informazioni che ci faceva piacere condividerle. 
Riteniamo sia importante l’adozione da parte sua di questa App poiché sarà in futuro il principale mezzo di 
comunicazione interna. 
 
 

La ringrazio per essere arrivato a leggere fin qui.  
Grazie per la sua attenzione.  

  
La Redazione di Partner 24 ORE 


