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myMondi /Nuovo e facile
La sola piattaforma digitale completa

del mondo nel settore dei sacchi industriali



Operazioni aziendali facili 
• Scarica le certificazioni generali  

di Mondi o specifiche del sacco 
• Pannello personalizzato per una panoramica rapida 
• Verifica i tuoi ordini e le tue fatture
• Scarica i rapporti sulla gestione delle tue giacenze
• Rimani aggiornato sulle innovazioni dei prodotti
• Inoltra un reclamo e tieni traccia del disbrigo in qualunque momento

Utilizzo facile
• Accesso semplice
• Navigazione intuitiva
• Accesso 24 ore su 24 e 7 giorni 

alla settimana

Ordini facili
• Gli ordini arrivano  

immediatamente ai nostri sistemi
• Riordina i sacchi rapidamente e con facilità
• Verifica la struttura dei tuoi sacchi in una pagina 

di dettaglio sul prodotto
• Storia degli ordini trasparente

Si tratta di una piattaforma di servizi completa dedica-
ta alla persona più importanti della nostra azienda: tu. 
Con myMondi potrai rivedere e gestire con facilità la 
tua fornitura di sacchi di carta, soltanto con pochi clic! 

In base ai suggerimenti dei nostri clienti, abbiamo pro-
gettato, sviluppato e allestito la piattaforma con stru-
menti e funzioni utili, che agevoleranno le tue attività 
quotidiane. 

myMondi è facile da usare, adattata alle tue esigenze 
e conforme agli standard di sicurezza più elevati. Essa, 
tuttavia, non è che un punto di partenza per facilitare 
le tue operazioni commerciali di tutti i giorni. Per que-
sto desideriamo chiederti come potremmo rendere 

myMondi ancora più utile per te. Dopo tutto, è la tua 
piattaforma!

Se desideri provare a utilizzare myMondi per i sacchi 
industriali, ti preghiamo di metterti in contatto con il 
tuo referente per le vendite di Mondi. Creeremo il 
processo di autorizzazione, ti invieremo le credenziali 
di accesso e le istruzioni per procedere. Puoi anche 
guardare il nostro video tutorial, che ti guiderà durante 
l’uso di myMondi.

Per eventuali domande o feedback, non esitare a met-
terti in contatto con noi! Il tuo referente per le vendite di 
Mondi sarà lieto di aiutarti, giorno dopo giorno.

Siamo lieti di presentarti 
myMondi, la nostra nuova 
ed esclusiva piattaforma 
digitale per i clienti. 

Quali sono le principali caratteristiche 
di myMondi?
myMondi è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana. 
 
Oltre al pannello con una panoramica complessiva del tuo 
account, la piattaforma offre numerosi altri vantaggi. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Puoi guardare qui il nostro 
video tutorial 

Inizia il tuo viaggio!
È sufficiente un clic!
mymondi.mondigroup.com


