CASO DI SUCCESSO
X DATANET PORTA IL TELEVOTO ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI DI BANCA ETICA

Banca Etica è un istituto unico nel panorama italiano, nato per
offrire un’esperienza bancaria diversa a privati, famiglie,
organizzazioni e imprese. Dal 1999 sviluppa la propria attività
partendo da precisi principi fondativi: trasparenza, partecipazione,
equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non
economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano.
Il successo del modello che propone è sottolineato dai numeri:
oltre 36mila soci, 2 miliardi di euro di finanziamenti a 23.500
progetti di economia sociale e solidale. La banca ha aperto anche
una succursale in Spagna, Fiare Banca Etica.
Visto che la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei soci
sono elementi fondanti dell’organizzazione stessa, l’assemblea è
un momento di incontro davvero significativo. Per questo, nel
2015 si voleva migliorare ulteriormente la relazione tra banca e
persone, dando ai partecipanti uno strumento tecnologico che
aumentasse ancora la democraticità delle scelte: il televoto. I soci
dovevano poter votare stando seduti al proprio posto, premendo
un bottone e avendo a disposizione i risultati dopo pochi secondi.
La banca non ha dovuto cercare sul mercato un partner
tecnologico, ce l’aveva già: X DataNet. La software house
collabora con Banca Etica dall’assemblea del 2014 per la gestione
degli ingressi e delle votazioni (scrutinio con scanner delle schede
di voto che ha permesso l’elezione di un Comitato Etico formato
da sei donne e un uomo, altro che “quote rosa”) e ha fornito un
sistema di televoto che ha soddisfatto tutti i requisiti della banca.
I 1.155 soci (752 presenti per delega) hanno potuto votare alcune
delle mozioni presentate usando i “televoter”, dispositivi tascabili
simili a telecomandi. Non è magia ma il frutto delle competenze
tecniche e dell’esperienza nelle assemblee soci di X DataNet.

Vantaggi garantiti da
X DataNet a Banca Etica:
 Esperienza ventennale
nella gestione delle
assemblee soci di
banche popolari e BCC.
 Disponibilità di
molteplici sistemi per la
gestione di votazioni e
scrutinio, tra i quali il
televoto.
 Procedura veloce e
semplice da usare per
gestire gli ingressi e
assegnare il dispositivo
di televoto al socio.
 Supporto di personale
tecnico specializzato in
assemblee soci.
 Assoluta sicurezza nella
gestione dei dati grazie
al sistema di mirroring
dei server utilizzati.
 Disponibilità di
X DataNet nel
soddisfare ogni esigenza
della banca.
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Le esigenze della banca
Banca Etica conosceva già il software Assemblea per la gestione degli ingressi e delle votazioni con
scrutinio attraverso scanner ma aveva la necessità di capire se il sistema di televoto di X DataNet era
adatto alle sue esigenze. Sono state fatte alcune riunioni preliminari e alcuni test delle votazioni, i quali
hanno permesso ai responsabili della banca di toccare con mano i vantaggi offerti dal televoto. In più,
l’assegnazione del dispositivo al socio al momento dell’ingresso non aveva impatto nella velocità della
procedura, facilitando così la formazione del personale di Banca Etica scelto per gestire l’accoglienza.
Banca Etica ha la particolarità di selezionare ogni anno una location diversa per ogni assemblea, visto che
i suoi soci sono presenti in tutte le regioni italiane. Per questo, è necessario eseguire sopralluoghi nelle
sale prescelte al fine di adattare al meglio tutta l’organizzazione dell’evento. Nel caso del nuovissimo
Auditorium dello IULM (Libera università di lingue e comunicazione) di Milano c’era la necessità di capire
bene come preparare il sistema di ingressi e di votazione, visto che l’area di accoglienza dei soci era
distante (oltre 50 metri) dall’Auditorium stesso. Si doveva realizzare un’infrastruttura sicura e affidabile
e, al tempo stesso, rendere facile l’afflusso dei soci e dare loro assistenza per l’utilizzo del televoto.
La banca offre ai soci un’ulteriore possibilità, quella di preaccreditarsi all’assemblea nelle settimane
precedenti attraverso un portale Web dedicato, accessibile dal proprio sito. Questo permette agli iscritti
di accedere all’assemblea usando postazioni dedicate e più veloci, visto che tutte le informazioni sono già
state verificate dai responsabili della banca nei giorni precedenti. Banca Etica e X DataNet hanno lavorato
insieme per sviluppare ulteriormente il sito già realizzato per l’assemblea del 2014, puntando a
migliorare la facilità d’uso e rendendo ancora più veloci e intuitive le procedure di preaccredito.
Un partner in grado di fornire un software affidabile, un sistema di televoto sicuro e veloce, un portale
Web intuitivo e un team di professionisti esperti e collaborativi: questo cercava Banca Etica.

La scelta: X DataNet e il televoto di Assemblea
Banca Etica ha trovato in X DataNet il partner che ha soddisfatto tutti i requisiti. Ma l’aspetto forse più
importante è lo spirito di fiducia e collaborazione che si è creato tra le due società, con i rispettivi
responsabili che hanno fatto test e sopralluoghi nei mesi antecedenti per non trascurare alcun dettaglio.
Location nuova e prima volta con il televoto, tutto doveva funzionare in modo ottimale.
Il personale di X DataNet si è occupato di preparare e
testare l’infrastruttura, collegando l’area dedicata agli
ingressi a quella relativa alle votazioni (dentro
l’Auditorium). Le sette postazioni d’ingresso, delle quali
due dedicate ai preaccreditati, hanno gestito in modo
veloce i soci presenti. A ognuno è stato consegnato un
dispositivo per il televoto, dove erano già salvate le
rispettive deleghe, che si è agganciato automaticamente
alle antenne predisposte in Auditorium. Al momento
delle votazioni, dopo una veloce formazione fatta dal
palco, i dispositivi si sono attivati e i soci hanno scelto le
loro preferenze di voto. Nessuna coda, nessuna scheda,
solo un bottone per inviare la scelta al sistema. I risultati
sono stati comunicati dopo un minuto.
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, niente è stato trascurato. Il sistema di televoto è stato
sottoposto a una perizia giurata depositata al Tribunale di Modena: quello che il socio vota è quello che le
antenne ricevono. In più, è stato utilizzato un sistema di mirroring tra i due server utilizzati, in modo tale
che i dati relativi a ingressi e votazioni venissero copiati dall’uno all’altro in tempo reale. In caso di
problemi, tutte le informazioni erano disponibili sull’altra macchina, una garanzia non da poco.

I soci preaccreditati presenti in assemblea hanno
confermato di aver molto apprezzato la facilità d’uso
del portale Web realizzato da X DataNet e Banca Etica.
Oltre a registrare il proprio nominativo e le relative
deleghe (fino a 10), potevano allegare i documenti
necessari direttamente nel sito. Questo ha dato la
possibilità ai responsabili di Banca Etica di verificarli in
modo efficace e veloce. Alla fine della procedura di
controllo, i soci ricevevano una mail con il certificato e la
conferma che tutto fosse andato nel verso giusto.
Il vero segreto del buon andamento dell’assemblea è
probabilmente il forte spirito di gruppo che si è creato
tra il personale di Banca Etica e quello di
X DataNet. Formalità ridotte al minimo e molta sostanza nel progettare insieme un evento complesso,
con team sempre disponibili a confrontarsi su ogni aspetto, tecnico e organizzativo, in modo
professionale ma con una costante, il sorriso sulla faccia. Non è un vantaggio da poco.
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