ALLE AZIENDE ASSOCIATE ANCIT

Milano, 15 febbraio 2019
Prot. n. 6/2019

OGGETTO: Lancio piattaforma www.ancitmultidoc.com

Gentili Associati,
siamo lieti di informarvi che è online da oggi la piattaforma
https://www.ancitmultidoc.com
che sarà, da ora in poi, lo strumento principale per l’invio delle comunicazioni agli Associati e per la
consultazione dell’archivio online.
Contestualmente a questa comunicazione, che arriverà tramite notifica e-mail sulla vostra casella di
posta, riceverete un’altra e-mail con i dati di accesso alla piattaforma, comprensivi di username e
password, che vi daranno modo di navigare nel Multidoc.
Per visualizzare invece in tempo reale i documenti inviati, basterà cliccare sui link nel corpo dell’email ed i documenti si apriranno direttamente senza passare per il sito.
Le caratteristiche più rilevanti dal lato dell’utente sono:
Compatibilità con tutti i browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.).
Versione mobile: il Multidoc gestisce in maniera nativa il sito mobile, nel senso che digitando il link
sopracitato, le pagine si adattano a seconda del dispositivo su cui vengono visualizzate, privilegiando
lo scorrimento verticale nel caso di utilizzo degli smartphone.
Accesso opzionale al sito tramite login con il proprio account Google, in modo da avere sempre
memorizzato l’accesso personale.
Il profilo personale: cliccando sull’icona a forma di omino presente nel menu in alto, è possibile
visualizzare le informazioni sul proprio account, quali l’e-mail con la quale si è registrati o le
informazioni di contatto, ed è possibile modificare la propria password.
L’agenda delle riunioni convocate, che permetterà sia di vedere da subito gli impegni associativi,
che di comunicare online la propria partecipazione alle riunioni (si potrà comunque farlo anche
seguendo il link nella notifica e-mail che arriverà sulla vostra casella di posta).
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A seguito dell’attivazione della piattaforma, l’invio delle circolari ANCIT riprenderà come da
consuetudine.
Certi che il nuovo strumento incontri il vostro gradimento, restiamo a disposizione per qualsiasi
supporto, e in accoglienza a eventuali suggerimenti, anche tramite il contatto
ancit@conservieriittici.it.
I migliori saluti.
Il Direttore
Valerio Bordoni
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