Innovazione, efficienza e
semplicità per la gestione
dell’assemblea con il
Rappresentante Designato e
Rappresentante Unico

Il valore aggiunto: gestione assemblee in
presenza, online e con Rappresentante Designato
X DataNet fornisce proprio
personale per il supporto tecnico e
organizzativo legato a qualsiasi
tipologia di assemblea soci.
I nostri professionisti
uniscono competenze informatiche
a una grande esperienza nella
gestione di eventi di questo tipo, sia
per le assemblee in presenza che
quelle online. Un valore aggiunto
significativo per il cliente.

Servizio Assemblea Facile
con registrazione e votazione
dei soci in presenza
Servizio Assemblea Online
con registrazione e votazione
dei soci da remoto
Servizio Assemblea RU/RD
con supporto al Legale per
raccolta moduli di delega e voti

Gestione completa:
pre-assemblea
• Organizzazione dell’assemblea attraverso
l’utilizzo del Rappresentante Designato,
figura prevista ai sensi dell’art. 135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 106 del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
• Supporto completo al Legale scelto dal
cliente. X DataNet inoltre collabora con alcuni
Legali specializzati che possono essere
selezionati dal cliente.
• Predisposizione di una piattaforma web a
disposizione dei soci per compilare i moduli di
delega e le intenzioni di voto, in modo tale
che vengano successivamente inviati e poi
espressi in assemblea.
• Supporto al Rappresentante Designato per la
verifica dei flussi dei soci aventi diritto al
voto.

Gestione completa:
assemblea
• Supporto al Rappresentante Designato per
la verifica dei moduli di delega e delle
intenzioni di voto giunti via informatica e/o
cartacea.
• Supporto per lo scrutinio delle intenzioni
di voto (in forma elettronica o con
scrutinio manuale dei moduli cartacei) nei
confronti del Rappresentante Designato,
se richiesto dal Legale, al fine di far avere
l’esito delle presenze e delle votazioni in
assemblea.
• Preparazione della reportistica legata
all’assemblea attraverso la piattaforma
Assemblea.

I vantaggi offerti da X DataNet
X DataNet ha 24 anni di esperienza nella gestione di
assemblee dei soci.
Abbiamo team specializzati nel fornire supporto,
tecnologico e di processo, al Rappresentante Designato
scelto dal cliente. Ci occupiamo di fargli formazione e lo
supportiamo tecnicamente in tutte le fasi dell’assemblea.
Abbiamo Legali che collaborano con noi che possono
essere scelti quali Rappresentanti Designati.

820

assemblee
gestite fino al
2020

72

assemblee in
presenza nel
2019

102

assemblee
online nel
2020

