
L’app per i dipendenti 
che li motiva TUTTI



Fai dei tuoi 
dipendenti…

…un team imbattibile!
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News

12.09.2019

Meetings miles ahead!
At our last meeting, we discussed 
internal issues such as...

10.09.2019

Read posting



Assicura
 LOLYO permette a tutti i membri del team 
 di scambiare facilmente il loro know-how, 
 assicurando alla tua azienda di essere sempre 
 un passo avanti a tutti.

Rafforza
 Grazie a LOLYO i tuoi dipendenti saranno 
 motivati a raccomandare ad altri la tua 
 azienda.

Semplifica
 La manutenzione e di LOLYO è estremamente 
	 facile	ed	efficiente	sotto	il	profilo	delle	risorse.

Sempre informati, sempre motivati. 

Connette
 LOLYO crea un canale di informazioni in 
 grado di connettere tutti i dipendenti 
 e i responsabili dei un’azienda.

Motiva
 Tramite un unico e straordinario sistema 
 motivazionale, LOLYO stimola l’impegno dei 
 dipendenti nei confronti della tua azienda. 

Unisce
 Con LOLYO i tuoi dipendenti vedono 
 premiato e riconosciuto il loro impegno 
 e rimangono sempre informati.



 
News

LOLYO è il social network per le aziende attraverso 
il quale promuovere e incoraggiare la cultura aziendale.

www.LOLYO.it



Con il News Feed, diffondere novità e 
informazioni aziendali importanti non 
è mai stato così facile. Potrai inoltre 
ricevere feedback dal personale  
o condurre attivamente dei  
sondaggi. Il sistema motivazionale 
integrato incoraggia la partecipazione, 
„ricompensando“ i dipendenti per ogni 
news letta. Così tutti i tuoi dipendenti 
rimangono sempre informati.
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Bacheca
La bacheca social dei dipendenti.

www.LOLYO.it



Qui ogni dipendente può postare 
le proprie vicende ed esperien-
ze personali, e tutto ciò che vuole 
condividere in azienda, con i propri 
colleghi. È così che, con modalità 
simili a quelle dei social network 
tradizionali, si viene a creare un 
dialogo capace di coinvolgere tutti i 
tuoi dipendenti.
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Notice board

Insert message...

Max Mustermann
07.06.2019

Greetings from my vacation!
Do you miss me already? 

Like        4

Wow, this looks beautiful!
Susanne Stoißl   07.06.2019  11:53

Like        1

Miss you? Of course!
Im happy when we will meet us
at monday morning.

Martin Müller   07.06.2019  12:13

Like        3



Chat
Il	filo	diretto	con	i	tuoi	dipendenti	e	tra	i	
dipendenti stessi tramite messaggistica interna. 

www.LOLYO.it



Che la chat sia singola o di gruppo, 
le conversazioni rimangono sempre 
all’interno dell’azienda: un 
imperativo ai tempi della 
protezione dati e del RGPD. 
Tramite l’anagrafe aziendale trovi il 
dipendente che vuoi contattare in 
un batter d’occhio. 
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Messages Chat

Harald Neubauer

Hi John! Did you take notes at the last 
meeting? It would be great if you could 
share the most important points with me.

23.10.2018 15:05

Hi Harald. 
Yes, i will send you all informations

at the office in the morning.

23.10.2018 15:07

Harald Neubauer

Fantastic, you are the best!
Thank you very much!

23.10.2018 15:09

Harald Neubauer

There is one more thing …

23.10.2018 15:05

You are welcome!

23.10.2018 15:08



Notifiche push
Invia comunicazioni importanti direttamente sullo 
smartphone dei tuoi dipendenti o colleghi.

www.LOLYO.it



Basta e-mail e chiamate senza 
risposta. Non c’è metodo più 
efficiente	di	raggiungere	il	tuo	
dipendente	se	non	con	una	notifica	
push sul suo telefono. 

11:45
Tuesday, 14. September

LOLYO Now

Don’t miss it: Tomorrow morning is 
the last chance to register for this 
year’s company outing!



Biblioteca
Qui i dipendenti possono trovare informazioni 
sotto	forma	di	file	pdf,	file	video	e	audio,	come	
ad esempio: i menu della mensa, le direttive e 
il materiale relativo a corsi formativi.

www.LOLYO.it



Per stimolare la disponibilità 
all’informazione dei tuoi dipendenti, 
basta comunicare attraverso video. 
In questa biblioteca virtuale pos-
sono essere caricati in tutta facilità 
video e documenti, siano direttive o 
presentazioni	aziendali.	I	file	video	
e i documenti caricati possono poi 
essere consigliati a uno o già gruppi 
di dipendenti, così ognuno riceve 
solo ciò che è di suo interesse. 
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Library

Filter: show all

Strong together!
Our company philosophy and presentation 
in a corporate video.
VIDEO

Our mission statement
Our vision, mission and guiding 
principles. Together we walk on 
the path of success.
DOCUMENT

Menu plan #41
There is the acutalluy canteen 
plan for this week. Enjoy your meal 
and have a good lunchtime.



Dipendenti che 
promuovono dipendenti

Fai dei tuoi dipendenti dei recruiter. A motivarli sarà il 
riconoscimento del loro impegno da parte dell’azienda. 

www.LOLYO.it
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Vacancies

Web developer ASP.NET Core / C#
Full time 40h, Graz

For the development and implementation 
of our products, we are looking for a skilled 
supporter of our creative team. This is your 
chance to contribute to the development 
of innovative software.

Your strengths:
•  You master C#, Xamarin and web frame-
works
•  You have good knowledge of Visual Stu-
dio
•  You love what you do

Your tasks:
•  Development of mobile applications 
 with Xamarin
• Implementation of design input and 
 usability optimisation

We offer ...
... a thrilling job in a motivated, 
creative team (freelance or full-time)
... a gross annual salary of 30,000 –
60,000 euros (depending on your 
qualifications)

show more share share

Tramite questa funzione integrata, i 
tuoi dipendenti potranno condividere 
gli annunci di posti vacanti e 
raccomandare ad altri la tua azienda. 
Chi vorrà candidarsi, dovrà solamente 
cliccare sul link che gli è stato
 condiviso e si ritroverà 
automaticamente sulla pagina 
dedicata al processo di candidatura. 

SMS



Sondaggi 
Grazie ai sondaggi potrai ricevere feedback 
mirati dai dipendenti, così da migliorare il loro 
grado di soddisfazione e impegno personale. 

www.LOLYO.it



Questo strumento analitico è 
facilissimo da utilizzare e ti permette 
di creare sondaggi da sottoporre ai 
tuoi dipendenti in pochissimi minuti. 
Le domande appariranno nel news 
feed dell’app. Vuoi sapere chi 
parteciperà alla festa di Natale o se i 
tuoi dipendenti sono soddisfatti: 
LOLYO renderà tutto questo più 
semplice. 
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News Read posting

11.05.2019

We care about 
your satisfaction.
Please participate in the survey.

next

Satisfaction survey
How satisfied are you 
in the company?

very satisfied
satisfied
not very satisfied
unsatisfied



Inviti ed eventi
Grazie a questa panoramica, nessun dipendente 
si dimenticherà degli eventi importanti.

www.LOLYO.it



Creare eventi e condividerli con il 
gruppo o anche con un solo 
dipendente non è mai stato così 
semplice. Con la funzione di 
conferma, ogni dipendente può 
comunicare se parteciperà o no 
all’evento. Creare e inviare inviti 
diventa così un gioco da ragazzi.
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Appointments

20. October 2019   at 2:00 pm

accept 
cancel

Our autumn festival will take place in October. 
All employees and their families are cordially 
invited. Please announce your participation 
so that there will be enough food and drink 
available.

Autumn festival

11. November 2019   at 4:00 pm

Fire drill

20. December 2019   at 6:00 pm

X-mas party



Modulistica
Creare moduli individuali per assenze per malattia, 
giorni di ferie e altre richieste.

www.LOLYO.it



Creare eventi e condividerli con il 
gruppo o anche con un solo 
dipendente non è mai stato così 
semplice. Con la funzione di 
conferma, ogni dipendente può 
comunicare se parteciperà o no 
all’evento. Creare e inviare inviti 
diventa così un gioco da ragazzi.
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Form

Vacation request

First name

Last name

Start of the vacation

10.05.2021

End of vacation

14.05.2021

Total vacation days

5

Submit vacation request



www.LOLYO.it

Custom Pages
LOLYO offre la possibilità di creare facilmente  
pagine individuali personalizzate, per gestire 
attività come: onboarding, concorsi interni o 
presentazione di un progetto.



Custom Pages permette di 
realizzare e condividere sull’app 
pagine personalizzate in modo 
facile e veloce. Per rendere la 
pagina ancora più informativa,
aggiungi video e altri documenti.
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Custom Site

Welcome to the team!
Our employees are our most 
cherished asset.

“Achieve more together” is our governing 
motto. Every single person is important for 
the company and contributes to our joint 
success. Continue reading and find your 
way around our company right away.

Best regards 
your LOLYO-team

Strong together!
Our company philosophy and presentation 
in a corporate video.
VIDEO



Anagrafe 
aziendale

Contatta velocemente i tuoi colleghi 
e le tue colleghe 

www.LOLYO.it



Tramite la lista di contatti puoi 
contattare i colleghi e le colleghe in 
modo veloce per un rapido scambio 
di informazioni. Se una volta servivano 
numeri di telefono e indirizzi e-mail, 
adesso basta un click sul contatto 
desiderato. 

Chat Contacts

Julia Janitsch
Marketing

Martin Müller
Key Accounter

Susanne Stoißl
Manager

Max Horiz
Sales Manager

Thomas Herwig
Key Accounter

Markus Haas
Backoffice Assistant

Kontakt suchen



Motivazione 
tramite il 

riconoscimento

Sempre 
informati  

Azienda
Dipendenti

Loyalty 
App

www.LOLYO.it

Il sistema motivazionale
Per fare utilizzare l’app anche 
dai tuoi dipendenti



Guadagnare punti/Riconoscimento 
dell’impegno tramite:
Attività (post letti, attività varie 
sulla app ecc.)

Condivisioni/Likes 
(Facebook, Instagram, LInkedIn ecc.)

Reclutare nuovi dipendenti/  
raccomandare il posto di lavoro

Bonus personalizzati

Partecipazione ai sondaggi
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YOUR LOGO
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La vostra 
Corporate App

L’app	LOLYO	per	i	dipendenti	riflette	
l’immagine della vostra azienda.
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YOUR LOGO

La social intranet entrerà così presto a 
far parte dell’identità aziendale. Vivere 
attivamente la cultura aziendale e 
connettere tutti i dipendenti e i 
dirigenti sotto un unico tetto, quello 
della	filosofia	aziendale.	
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YOUR LOGO



Facile da utilizzare: 
backend

La manutenzione di LOLYO avviene tramite il 
browser web ed è estremamente facile ed 
efficiente	sotto	il	profilo	delle	risorse.	

www.LOLYO.it



Il CMS di LOLYO guida l’utente in 
modo intuitivo tra le varie funzioni. La 
manutenzione è quindi estremamente 
facile.	Sia	che	tu	sia	in	ufficio	o	in	giro,	
potrai gestire il contenuto dell’app 
direttamente dal tuo computer o 
smartphone. Tramite un semplice
 strumento di statistica, potremo 
monitorare in qualsiasi momento 
l’attività dell’app.



Semplice 
integrazione

www.LOLYO.it



LOLYO è un intranet mobile di nuova generazione e 
rappresenta una piattaforma di comunicazione ottimale 
per le aziende. L’app per i dipendenti può però anche 
andare a completare la intranet aziendale già esistente. 
LOLYO è un’applicazione web e dispone di interfacce, per 
cui può essere integrata senza problemi ad altri sistemi 
(gestionale risorse umane, SharePoint ecc.).



Una caramella ad 
ogni dipendente 
motivato!
Un piccolo investimento che vale la pena fare.
LOLYO ti costa quanto una caramella o un caffè 
offerto in un mese ad ognuno dei tuoi dipendenti.



Addictive Software
cycoders GmbH, Parkring 2, 8074 Graz/Grambach, Österreich

Sviluppo e supporto:

+43/664/122 09 71, hello@LOLYO.net
www.LOLYO.it

L’app per i dipendenti 
che li motiva tutti.

Installato e 
subito motivato!

Contatti:


