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MYTASK

Pianifica la commessa di lavoro, aggiungi le attività e le risorse; 
assegna scadenze e impegni: ora puoi tenerli sotto controllo con 
MyTask, il sistema cloud che consente di tenere traccia dei tuoi 
progetti e verificarne gli impegni e l’avanzamento.

MyTask è un semplice ma potente strumento per te ed i tuoi colla-
boratori: definisci i ruoli dal project Manager all’esecutore di 
un task, ed avrai il quadro riepilogativo delle scadenze e degli 
impegni, anche dal tuo smartphone.

Il nostro sistema di mailSync consente di sincronizzare mail, con-
tatti e calendario con i tuoi account e avvisare i tuoi collaboratori 
di scadenze ed impegni direttamente sul calendario!

TIENI SOTTO CONTROLLO
I PROCESSI CON MYTASK

Una commessa di lavoro, un progetto che impieghi risorse è vin-
cente se parte bene ma sopratutto se pianificato alla perfezione: 
MyTask ti consente di inserire le date di scadenza di ogni attività 
e di assegnarla ad un collaboratore che potrà ad esempio segna-
larti di aver concluso, o richiedere uno spostamento, oppure avvi-
sarti della percentuale di avanzamento.

MyTask è cloud, significa sempre disponibile ed accessibile da 
qualsiasi luogo connesso ad internet
Se non dovessero bastarti le tante caratteristiche di MyTask,
è personalizzabile secondo le tue esigenze aziendali.

CLOUD, PRECISO, AFFIDABILE,
PERSONALIZZABILE.
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Caratteristiche Principali:
• Gestione dei task e delle fasi di commessa
• Gestione delle attività e delle sotto-attività 
di commessa
• Possibilità di profilazione ad utente
(PM, CapoCommessa, General Contractor…)
• Calendario delle Commesse
• Integrazione con Google Calendar 

TASK MANAGER

• Gestione Lead 
• Gestione Opportunità e ciclo della pre-vendita
• Integrazione con Social (Facebook ADS)
• Integrazione con eMail gmail/exchange/imap

CRM AVANZATO

• Personalizzabile con loghi e colori Aziendali
• Interfaccia Mobile per Tablet e Smartphone
• Login normale o con SSO (Active Directory / 
   LDAP)
• Cloud Server Alta Disponibilità 24/24
• Interfacciabile con Sistemi ERP aziendali
   a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
ED OPZIONALI

SCHEDA TECNICA
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