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My Governance è una suite accessibile, tramite rete 
internet, da qualunque luogo nel mondo. All’interno 
di My Governance è possibile trovare tutte le soluzioni 
che stanno rivoluzionando il mondo della gestione 
documentale di Multinazionali, Enti Pubblici, PMI e Studi 
Professionali, attraverso Soluzioni Tecnologiche, semplici 
ma altamente innovative, focalizzate sulla digitalizzazione 
di tutti i processi. 

Il portale My Governance semplifica e velocizza i processi 
legati a strumenti tradizionali quali carta, e-mail e intranet 
aziendali garantendo risparmio di tempo, di denaro e 
sostenibilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
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My Approvals permette di digitalizzare i processi 
approvativi documentali. 

Con My Approvals, i nostri Clienti, quindi, non dovranno 
più inviare un documento via e-mail chiedendo 
ai destinatari di stamparlo, compilarlo, firmarlo 
scannerizzarlo e rinviarlo al mittente che dovrà, a sua 
volta, salvarlo, rinominarlo ed archiviarlo. 

Immaginate di dover ripetere questo processo per 100, 
500, 2.000 o 40.000 dipendenti, agenti, fornitori, clienti, 
consulenti...

Basterà un semplice click e tutto questo non sarà più 
necessario!
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My Whistleblowing è la soluzione già scelta da numerose 
multinazionali e società quotate che permette di gestire, 
con un canale informatico, il processo di segnalazione degli 
illeciti - divenuto obbligatorio per legge a partire dallo scorso 
gennaio 2018 - in modo semplice, sicuro ed efficiente, nel 
pieno rispetto delle linee guida ANAC. 

My Whistleblowing - a differenza delle altre soluzioni 
presenti sul mercato - garantisce, anche in caso di segnalazioni 
anonime, un flusso comunicativo tra l’Organo di Controllo 
ed il Segnalante, attraverso delle notifiche via e-mail. 
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My Receptionist permette di digitalizzare i processi 
di accoglienza degli ospiti (clienti, fornitori, candidati, 
consulenti), evitando di far compilare inutili moduli cartacei 
dove riportare orario di arrivo, referente interno e orario di 
uscita, oltre che di dover consegnare, ancora in maniera 
cartacea, i documenti obbligatori per legge (quali ad 
esempio procedura sulla sicurezza e informativa privacy). 

Questo, oltre ad essere un processo ormai obsoleto, 
è spesso contrario alla normativa sul GDPR - dando la 
possibilità, a chi compila il “classico” foglio cartaceo, di 
vedere chi ha avuto accesso quel giorno in azienda. 

www.myreceptionist.it - info@mygovernance.it



info@mygovernance.itwww.mygovernance.it



11

My Meetings permette di gestire, in modo interattivo e 
digitale, i Consigli di Amministrazione, le Assemblee dei 
Soci, i Meeting 231 di Multinazionali, Società quotate, PMI, 
Consorzi, Fondazioni, Cooperative ed Enti Pubblici.

My Meetings garantisce alte prestazioni, sicurezza nelle 
comunicazioni e grande affidabilità, eliminando la carta e 
gli inutili sprechi di tempo, digitalizzando tutto il processo 
dalla convocazione dell’assemblea sino alla redazione del 
documento finale. 

Inoltre, permette di richiedere in real time l’approvazione di 
ogni singolo punto all’ordine del giorno e di inserire commenti 
che possono essere facilmente riportati nei verbali. 
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My Many to Many permette di caricare infiniti documenti 
all’interno del sistema che verranno processati e smistati 
automaticamente ai soggetti destinatari degli stessi 
(ovvero buste paga, MBO, contratti ecc.)
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My Forms consente di creare form e questionari online 
per una veloce ed efficiente raccolta di informazioni.

Con My Forms si possono anche gestire anche le iscrizioni 
ad associazioni con contestuale richiesta di pagamento 
della quota associativa e, conseguenti, solleciti automatici.
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My Archive permette di condividere ed archiviare 
documenti dando la possibilità di impostare differenti 
livelli di protezione, sicurezza, crittografia ed accessibilità 
in base alla confidenzialità che si vuole dare agli stessi.

My Archive può essere utilizzato ogni qualvolta si desidera 
condividere documenti che non possono circolare 
attraverso una e-mail o attraverso semplici portali per la 
condivisione documentale per questioni di sicurezza e 
confidenzialità.
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