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software, web & mobile 

APP COMMUNITY

Interagisci con i dipendenti mettendo a disposizione servizi, informazioni e contenuti 

direttamente sui loro dispositivi mobili.

Rivoluziona la modalità in cui la tua impresa fornisce informazioni ai collaboratori. Crea 

e rafforza il senso di appartenenza, sfruttando in pieno le potenzialità dell’app mobile 

per la comunicazione interaziendale.

Una piattaforma

Tutte le comunicazioni

Sempre accessibile 24/7

La tua informazione aziendale 2.0

LA TUA COMMUNITY 



Se la tua azienda ha conosciuto una repentina crescita nel numero delle risorse e questo porta 

alla mancanza di un senso di comunità, la tecnologia mobile può venire in tuo soccorso.

Collega i tuoi dipendenti con un’app mobile; diffondi le news istituzionali, facilita la 

comunicazione istantanea tra i reparti, offri servizi integrati ai dipendenti e crea il senso di 

appartenenza e coesione che manca. Con l’applicazione offri ai dipendenti un accesso 

privilegiato al pianeta azienda. Favorisci, ad esempio, l’interazione con le risorse umane per 

comunicare ritardi, permessi e ferie o per accedere alla documentazione personale, quali 

cedolini o calendario degli appuntamenti. 

Crea e rendi disponibile un database di competenze aziendali, esteso ai soft skill.

Infine, attiva un sistema di gamification per incentivare l’utilizzo del nuovo sistema da parte di 

tutti, senza forzature o invadenza.

PERCHÈ UN’APP?

FUNZIONALITÀ

Ÿ News aziendali

Ÿ Chat e gruppi aziendale 

Ÿ Possibilità di contenuti livestream

Ÿ Bacheca annunci

Ÿ Integrazione con gestionale HR

Ÿ Creazione di un db Competenze Aziendali

Ÿ Sezione di interazione con i dipendenti

Ÿ Calendario con festività ed eventi

Ÿ Sezione intrattenimento

Via Alessandro Volta, 11/3

30020 Marcon (VE) Italia

P.Iva 03811290273 

info@metide.com 

Tel +39 041 5020133

Fax +39 041 8842021

software, web & mobile 
Utilizza un’app di community per creare e 

potenziare questa connessione e getta le basi 

per un’azienda più unità dalle fondamenta e 

più forte nei risultati.

Il senso di appartenenza all’azienda è un valore 

intangibile di grande importanza. La ragione 

per cui il tuo dipendente vuole lavorare con te, 

radicata nelle motivazioni che vanno oltre lo 

stipendio.

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS
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