CASO DI SUCCESSO
LA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SCEGLIE X DATANET
PER SUPPORTARLA NELLA GESTIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI

La Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank è una prestigiosa
banca cooperativa per azioni che ha sede a Bolzano. Per la
gestione dell’assemblea soci aveva bisogno di un partner che le
garantisse affidabilità, flessibilità e personalizzazione per la
gestione degli ingressi e delle votazioni. X DataNet si è dimostrata
la risposta giusta a quelle necessità.
Nata nel 1886, la Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank
dispone di 134 filiali che coprono non solo la zona storica dell'Alto
Adige (Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano) ma anche cinque
province del Nordest (Trento, Belluno, Treviso, Pordenone e
Venezia). Si tratta di un istituto caratterizzato da un rapporto
molto stretto con i propri soci e da un fortissimo radicamento con
il territorio al quale appartiene. Lo slogan promosso nel 2014, “una
crescita equilibrata. Sempre con i piedi per terra”, è stato
confermato nei fatti dagli ottimi risultati ottenuti a livello di
bilancio. La banca rappresenta un caso virtuoso in un periodo
molto difficile per tutto il settore bancario.

Le esigenze della banca
L’Assemblea dei soci è un evento importante per ogni banca, per
Volksbank lo è in maniera particolare dato che riunisce insieme
oltre 1.500 soci provenienti da tutto il Nord Est italiano. In più, ogni
anno si devono valutare molteplici modalità di votazione per
adattarsi a ogni assemblea, da quella palese per alzata di mano a
quella elettronico attraverso dispositivi tecnologici ad hoc, i
televoter. Per questi motivi, la Banca Popolare dell'Alto Adige –
Volksbank aveva la necessità di contare su un partner molto
esperto in assemblee bancarie, su un software innovativo e molto

Vantaggi garantiti dal
software Assemblea alla
Banca Popolare dell’Alto
Adige - Volksbank:
 Disponibilità di
X DataNet nel
soddisfare ogni
esigenza della banca a
livello di software e di
funzionalità.
 Assoluta sicurezza nella
gestione dei dati grazie
al sistema di mirroring
dei server utilizzati.
 Procedura molto
semplice e veloce da
usare per non creare
code all’ingresso.
 Supporto di personale
tecnico specializzato in
assemblee soci di
banche.
 Dati aggiornati e
disponibili in tempo
reale su due tablet
presenti sul palco del
Presidente.
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affidabile per gestire l’evento e un’ampia gamma di modalità di votazione da poter scegliere. X DataNet
rispondeva in pieno a queste tre esigenze.
I responsabili della banca hanno avuto la possibilità di valutare a fondo la versatilità di X DataNet e del
software Assemblea. C’era un aspetto particolare, e potenzialmente critico, da dover considerare: la
scelta della modalità di elezione delle proprie cariche sociali sarebbe stata fatta solo 10 giorni prima
dell’evento, in base al numero di liste che si sarebbero
presentate. X DataNet si è adattata a questa
necessità, garantendo sia un supporto informatico per
il voto per alzata di mano che un servizio di votazione
elettronica “in tempo reale” attraverso la consegna di
un televoter a ogni socio (impegnando da 1.500 o
2.000 dispositivi per l’evento stesso). Il tutto senza
alcun onere aggiuntivo per la banca.
La flessibilità per adattarsi a più sistemi di votazione
era un requisito prioritario ma non l’unico: il software
doveva gestire gli ingressi di 1.500/2.000 soci in modo
molto veloce e affidabile, dando al tavolo della
Presidenza dati aggiornati in tempo reale. In più,
l’interfaccia doveva prevedere denominazioni in
lingua tedesca e italiana. Un altro importante fattore era il supporto diretto da dare alla banca in termini
di tecnologia e personale. Due server dovevano lavorare in contemporanea per evitare qualsiasi perdita
di dati nel caso di malfunzionamento di uno dei due. A livello di personale, un team dedicato doveva
garantire un supporto diretto agli addetti alle postazioni di ingresso, specialmente al momento di
massimo afflusso dei soci. Una bella sfida, insomma.

La soluzione: il software Assemblea, massima flessibilità e un team esperto
X DataNet ha lasciato la possibilità ai responsabili della banca di decidere le modalità di voto a 10 giorni
dall’assemblea, mettendo a disposizione il proprio parco televoter (fino a 2.000 dispositivi) e il proprio
personale specializzato. Adattarsi alle necessità dei clienti è sempre stato uno dei marchi di fabbrica della
società e, per l’ennesima volta, questo si è dimostrato un
fattore decisivo.
Il personale del team di X DataNet si è occupato di
configurare e installare i propri server e il proprio
hardware (venti postazioni con PC portatili e lettori di
codici a barre) all’interno dello splendido Kurhaus di
Merano, dove si è svolta l’assemblea soci. Un sistema di
mirroring tra i due server utilizzati ha garantito tutta la
sicurezza necessaria: i dati venivano copiati dall’uno
all’altro in tempo reale, per rendere sempre disponibili le
informazioni anche in caso di problemi. In più, sono stati
predisposti altri sistemi (come gli UPS) per garantire la
continuità dell’evento anche in caso di problemi elettrici.
Il software Assemblea ha gestito senza alcun problema gli ingressi dei 1.663 soci presenti, deleganti
compresi, mentre i responsabili della banca monitoravano la situazione aggiornata in tempo reale
attraverso due tablet presenti sul palco e connessi al sistema.

Un fattore decisivo è stato la semplicità d’uso del software. L’interfaccia intuitiva e la velocità di controllo
dei dati relativi ai soci hanno permesso di gestire un ingresso veloce e controllato, dopo la verifica
dell’identità (attraverso l’utilizzo di lettori di codici a barre), della presenza di eventuali deleghe (già
precaricate in precedenza, grazie ai dati forniti dalle filiali della banca) e della consegna di braccialetti
colorati utili per accedere ai tre diversi locali scelti per la cena post-assemblea. Nonostante l’afflusso di
centinaia di soci in pochi minuti, non si sono mai create code e il tutto si è svolto in maniera fluida e
controllata.
I soci hanno potuto assistere alle varie fasi dell’assemblea, votando le varie mozioni con voto palese per
alzata di mano. Il software ha registrato i pochissimi astenuti e contrari e ha permesso di mettere a
disposizione report completi e dettagliati per i responsabili della banca e per il notaio. Assemblea ha
dimostrato di essere la soluzione completa e affidabile di cui la Banca Popolare dell'Alto Adige Volksbank aveva bisogno.
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