Innovazione, efficienza e semplicità per
la gestione dell’assemblea

Chi siamo

Software made in Italy al 100%
Progettiamo e realizziamo soluzioni IT
innovative per rendere più efficiente ed
efficace la gestione dei processi
aziendali e l’integrazione dei sistemi di
banche, cooperative, imprese e consorzi.

La nostra sede è a Mirandola (Modena) e
siamo in 50. La maggior parte dei nostri
programmatori è in azienda da molti
anni, un valore aggiunto in termini di
competenze da mettere a disposizione
dei nostri clienti.

Cosa facciamo
Da 22 anni collaboriamo con banche,
associazioni, aziende e cooperative
per supportarli con servizi e software
verticali e personalizzabili.
Ogni singola organizzazione è la
protagonista di un progetto unico,
che mira a realizzare soluzioni in
grado di adattarsi al meglio alle sue
specifiche necessità.
Noi ci impegniamo ogni giorno per
soddisfare questa esigenza.

Il valore aggiunto: gestione assemblee in
presenza, online e miste
X DataNet fornisce proprio
personale per il supporto
tecnico e organizzativo legato
alle assemblee soci.

Servizio Assemblea Facile
con registrazione e votazione
dei soci in presenza

I nostri professionisti
uniscono solide 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 per il cliente.

Servizio Assemblea Online
con registrazione e votazione
dei soci da remoto
Servizio Assemblea Mista
con registrazione e votazione
dei soci in presenza e da remoto

Gestione delle assemblee soci di banche, associazioni,
aziende e cooperative
Assemblea è un software sviluppato da X DataNet che permette di gestire in
modo preciso ed efficiente gli ingressi e le votazioni nelle assemblee soci
nelle società ad azionariato diffuso (banche, aziende, cooperative, etc.).

900+

assemblee
gestite fino al
2020

72

assemblee
in presenza
nel 2019

120

assemblee
online nel
2020

6

modalità di
voto già
integrate

Gestione completa:
pre-assemblea
• Organizzazione di incontri per la gestione di ogni
assemblea e per definire nel dettaglio il modus
operandi con i responsabili di X DataNet che
superrvisioneranno l’evento.
• Predisposizione di piani di reazione primari e secondari
per poter gestire ogni possibile criticità in modo veloce
ed efficace.
• Importazione dei flussi dei soci presenti sulle
piattaforme utilizzate da ogni cliente e gestione dei
dati attraverso il software Assemblea.
• Predisposizione di piattaforme di pre-registrazione
online per i soci (per la gestione delle deleghe, delle
rappresentanze legali e delle votazioni online).

Gestione completa:
assemblea
• Gestione dell’ingresso dei soci, con dati disponibili in
tempo reale su tablet e smartphone.
• Gestione delle deleghe, delle rappresentanze di vario
tipo (società, minori, fondi) e del possesso azionario in
base alla tipologia di socio.
• Gestione delle votazioni con diversi sistemi e modalità
(assistenza al voto palese, scrutinio con scanner,
televoto, cabine elettorali elettroniche, voto online).
• Gestione degli interventi con interfaccia dedicata per la
prenotazione e con aggiornamento dei dati visibili in
tempo reale sui monitor del palco (ordine delle persone
che hanno chiesto di intervenire e tema trattato).

Gestione completa:
post assemblea
• Realizzazione report e stampe personalizzate su
ingressi e votazioni, comprese quelle da allegare al
verbale.
• Esportazione flussi di dati dal software per specifiche
esigenze del cliente (analisi statistiche, analisi di
marketing, etc.).
• Realizzazione di riunioni dedicate col cliente per
analizzare l’evento e valutare sempre possibili ambiti
di miglioramento per le assemblee successive.

Voto per assemblee in presenza:
Televoto, Scanner, Smartphone e Voting Box

Voting Smart

Assistenza al voto palese con app per smartphone
Registrazione dati di voto (favorevoli, contrari e
astenuti) con un’app per smartphone che legge il QR
Code del biglietto d’ingresso del socio.
Il sistema fa una verifica incrociata con le
informazioni già salvate nel software (presenti,
votanti., etc.);
Disponibilità di report immediati per presentare le
informazioni legate alle votazioni;
Integrazione con le procedure organizzative della
banca (ausilio al lavoro degli scrutatori, non
Sostituzione dell’attività).

Voting Scan

Assistenza al voto con scanner professionali
Registrazione dati di voto ottenuti con uno spoglio
delle schede effettuato con scanner professionali a
lettura ottica e verifica incrociata con le
informazioni già salvate nel software (presenti,
votanti., etc.);
Registrazione dei voti dei presenti attraverso
procedura automatica del software in base a regole
stabilite a priori. Gli scrutatori e il personale
incaricato verificano le schede dubbie oppure dei
voti a campione, per verificare la correttezza delle
analisi dei voti;
Controllo totale dello scrutinio dall’apertura delle
urne alla redazione della reportistica finale;

Disponibilità di report immediati per presentare le
informazioni legate alle votazioni.

Voting Pad

Gestione del voto con sistemi di televotazione
Registrazione dati di voto ottenuti attraverso la
digitazione delle scelte su appositi dispositivi,
denominati «televoter», e verifica incrociata con le
informazioni già salvate nel software (presenti,
votanti., etc.);
In base a regole stabilite a priori, i televoter si attivano
solo nel momento delle votazioni. Si possono gestire
votazioni «favorevole, contrario o astenuto» e a anche
rinnovi delle cariche, con candidati singoli o liste. Si
possono gestire votazioni palesi e segrete (il televoter
viene «anonimizzato» per specifiche mozioni di voto);
Controllo totale della votazione e dello scrutinio, che
avviene in pochi secondi;
Disponibilità di report immediati.

Voting Box

Gestione di voto e scrutinio con sistemi di
televotazione
Riconoscimento del socio attraverso
badge/braccialetti con codici a barre;

Possibilità di votare attraverso uno schermo touch
screen, toccando le opzioni o i candidati presenti
nella maschera;
Procedura guidata che supporta il socio in tutte le
fasi della procedura di voto;
Registrazione del voto e scrutinio eseguiti in
tempo reale;
Disponibilità di report immediati.

Voto online

Gestione di voto e scrutinio con sistemi di
televotazione
I soci e gli azionisti accedono a un sito
Internet dedicato e, dopo aver inserito le
proprie credenziali.

Il sito permette di far vedere l’evento in
diretta (streaming), leggere i e vedere i dati
relativi a presenti e votazioni in tempo
reale. documenti, inserire deleghe e
rappresentanze legali.
I soci e gli azionisti possono votare online e
fare domande, ovunque siano e con
helpdesk dedicato.
La piattaforma è flessibile, scalabile e
sicura per gestire l’assemblea in modo
digitale.

Voto con RD

Gestione di deleghe di voto con
Rappresentante Designato
L’organizzazione dell’assemblea attraverso
l’utilizzo del Rappresentante Designato è
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.
X DataNet fornisce un supporto completo al
Legale scelto dal cliente. X DataNet collabora
con alcuni Legali specializzati che possono
essere selezionati dal cliente.
Viene predisposta una piattaforma web a
disposizione dei soci per compilare i moduli di
delega e le intenzioni di voto, da inviare al RD
per essere espressi in assemblea. X DataNet
dà supporto al Rappresentante Designato per
la verifica dei voti espressi e dei report.

I vantaggi del servizio
Assemblea: possibilità
di evento multi-sito
oppure evento misto
(in presenza e online)

Evento multisito
La connessione tra le varie sedi, quella
principale e quelle secondarie, può
avvenire via cavo, fibra ottica o via
satellite, in base alle caratteristiche delle
location, anche di nazioni diverse.
Evento misto (in presenza e online)
I server dialogano tra loro, aggiornando
costantemente i dati relativi a presenze e
votazioni.
Le informazioni sono visibili, in tempo
reale, sul software Assemblea. Il tutto in
totale sicurezza.

Abbiamo 24 anni di
esperienza nella
gestione di assemblee
soci in presenza e 5
anni di esperienza
nelle online.
Il software integra
tutto questo know how.

https://www.xdatanet.com/assemblea

