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Da oggi hai a disposizione con un unico Abbonamento un mondo di contenuti 
e servizi, disponibili su diversi device, nella modalità di fruizione più adatta 
alle tue esigenze. 

MySolution Mobile e MySolution App sono create ad hoc per essere complementari 
alla versione per il desktop: l’utilizzo della Piattaforma MySolution è così ottimizzato 
in base allo strumento utilizzato.

• MySolution Sito Web Mobile: per avere le funzioni e i contenuti di MySolution più 
utili sempre fruibili attraverso il browser del tuo Smartphone o Tablet. 

• MySolution App Android: un’applicazione software realizzata appositamente 
per Smartphone e Tablet (Samsung, Huawei, Lenovo, LG, Sony,..) scaricabile da 
Google Play Store.

• MySolution App IOS: un’applicazione software realizzata appositamente per 
Iphone e Ipad, scaricabile da App Store.

Per accedere al mondo MySolution in ogni momento ovunque ti trovi.

In più, con MySolution App, grazie al Servizio Notifiche, le notizie ti raggiungeranno 
sempre per aggiornarti in tempo reale.

Con MySolution App, e con la nuova versione MySolution Sito Web Mobile, 
MySolution è ancora di più il tuo Partner ideale.

La tua attività cambia: nasce 
MySolution per Smartphone
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MySolution per Smartphone
I VANTAGGI

• Accedere in ogni momento e ovunque ti trovi ai contenuti del Quotidiano 
MySolution

• Consultare velocemente le scadenze

• Effettuare ricerche sull’intera Piattaforma MySolution, dagli approfondimenti 
d’Autore, alla banca dati normativa

• Offrire immediate risposte ai tuoi clienti anche quando ti trovi presso 
la loro sede 

• Sfruttare tutto il supporto di MySolution, ovunque tu sia

• Ricevere in tempo reale notifiche di breaking news, 
scadenze, e proroghe

Funzione 
attiva 

solo con 
MySolution 

App
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MySolution per Smartphone
CONTENUTI E FUNZIONI PRINCIPALI 

CON MYSOLUTION APP A TUA DISPOSIZIONE 
IL SERVIZIO NOTIFICHE

CONTENUTI FUNZIONI e SERVIZI

Le notizie del Quotidiano Il Calendario delle scadenze

Gli Approfondimenti d’Autore La Ricerca testuale e per estremi

Le Guide Il download in Pdf dei prodotti 
Le Informative per i Clienti 
e per lo Studio Gli eventi della Formazione

Le Scadenze e gli Adempimenti Il Servizio Quesiti

Le Sintesi dei CCNL (Lavoro) Lo store degli E-Book

Le risposte ai Quesiti I Contatti di assistenza 

Le Banche dati documentali Le Notifiche di MySolution
I prodotti e i contenuti consigliati 
dalla Redazione

Le Notifiche ti permetteranno di essere sempre aggiornato in tempo reale.

MySolution App ti avviserà ogni qualvolta ci sarà una novità importante 
attinente alla tua Professione:

• “breaking news” sulle ultime novità 
legislative e di prassi 

• adempimenti fiscali in scadenza

• proroghe di scadenze

Ti 
consigliamo 
di attivare il 

Servizio Notifiche 
quando scarichi 

l’App

Funzione 
attiva 

solo con 
MySolution 

App
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MySolution per Smartphone
QUANDO VUOI OVUNQUE TI TROVI

Appena 
sveglio

Verso 
l’ufficio

In smart 
working 
a casa

In smart 
working 
holiday

Dal
cliente

In viaggio
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MySolution per Smartphone
SEMPRE PIÙ CON TE

MySolution sviluppa i contenuti sulla base delle tue esigenze, ti supporta nelle tue 
ricerche con i nostri esperti della Redazione, lavora al tuo fianco per semplificare 
la tua attività e accrescere le competenze del tuo Studio.

Con la versione Desktop in ufficio, con la versione Sito Web Mobile e App in viaggio o da 
un cliente, puoi avere sempre a portata di mano, quando vuoi e ovunque ti trovi: 

• informazione quotidiana

• contenuti editoriali (Guide, Informative, Approfondimenti, Sintesi CCNL)

• banca dati di legislazione, prassi e giurisprudenza

• strumenti operativi per lo Studio

MySolution è l’unico che comprende anche Formazione accreditata tutto 
in un’unica Piaffaforma.E ora tutto a portata di mano anche sul tuo Smartphone.

Ogni volta che ti collegherai con il tuo Smartphone 
a www.mysolution.it verrai automaticamente 
reindirizzato alla nuova versione di MySolution 
Sito Web Mobile.

Con un semplice tocco puoi accedere al mondo 
MySolution in modo rapido e sicuro. 

Scarica GRATUITAMENTE e accedi subito 
a MySolution App completa di contenuti 
editoriali e servizi sempre a tua disposizione.
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