
Un sistema versatile e veloce realizzato 
esclusivamente per la gestione delle 
assemblee soci. Assemblea è un software 
di tipo client-server che consente di 
amministrare in tempo reale accessi, 
presenze e votazioni, monitorando gli 
ingressi e le uscite dei soci, il tutto grazie a 
un’interfaccia molto intuitiva. Inoltre, può 
integrare soluzioni tecnologiche come 
tablet, sistemi barcode e scanner per 
adattarsi a ogni necessità. 

Questa soluzione è “cresciuta” operando 
nelle assemblee soci di banche e aziende 
da oltre 15 anni, garantendo sempre la 
massima affidabilità. Questa esperienza ha 
permesso di migliorare costantemente ogni 
funzionalità e di sviluppare sistemi in grado 
di adattarsi alle richieste di organizzazioni 
molto diverse tra loro. Per questo, oggi 
Assemblea può essere veramente 
personalizzato in base ai diversi statuti, 
regolamenti e consuetudini.

Assemblea può essere utilizzato sia come 
prodotto che come servizio. Il cliente 
può decidere di acquistare il software e 
di utilizzarlo in autonomia. In alternativa, 
ha la possibilità di usufruire di un servizio 
personalizzato, un pacchetto che può 
comprendere, oltre al software, hardware e il 
supporto da parte di personale di X DataNet 
per le giornate legate all’assemblea soci.

Tra i vantaggi di Assemblea ci sono la 
semplicità d’uso e la versatilità. Nella fase 
di registrazione dell’ingresso dei soci, 
un’interfaccia chiara permette all’addetto 
al desk di effettuare tutte le operazioni in 
modo rapido e sicuro, incluse le deleghe. Per 
quanto riguarda la votazione e lo scrutinio, è 
disponibile un’ampia gamma di opzioni per 
le votazioni palesi e segrete, che includono 
sistemi per la lettura dei codice a barre, 
scanner e cabine elettorali elettroniche. In 
più, è possibile consultare e stampare report 
personalizzati, aggiornati in tempo reale.
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UnA solUzione dAvvero 
personAlizzAtA
Le grandi possibilità di configurazione 
permettono al sistema di venire incontro alle 
richieste di ogni azienda, banca, cooperativa 
o consorzio. Ogni funzionalità può essere 
adattata sia alle necessità di una piccola 
banca locale che a quelle di una grande 
azienda di livello nazionale, garantendo 
sempre massima affidabilità e sicurezza.

Gestione e verificA dei soci? 
tUtto confiGUrAbile
Un efficiente sistema di importazione del 
Libro soci permette di definire le varie 
tipologie e i relativi diritti di accesso di ogni 
socio. In questo modo, è possibile verificare 
al momento dell’ingresso le prerogative 
peculiari di ognuno, compresi ospiti e 
rappresentanti legali, avendo a disposizione 
tutti i dati utili per la sua identificazione. 

reGistrAzione dei soci 
semplice e veloce
Assemblea permette di ricercare i soci per 
nominativo, codice socio o lettura barcode, 
verificarne i dati, assegnare eventuali 
deleghe e farli entrare (e uscire) in modo 
rapido, evitando code all’ingresso. Grazie alla 
sua intuitività, gli addetti al desk possono 
effettuare efficacemente ogni operazione 
dopo 30-45 minuti di formazione.

stAmpe e schede di voto 
pronte All’Uso 
Il software è progettato per gestire la stampa 
di qualsiasi documento necessiti al momento 
dell’ingresso, dai badge alle schede di 
votazione. Il report editor integrato consente 
la creazione di modelli personalizzati. In 
più, si possono realizzare le stampe dei dati 
dell’assemblea, relativi a quell’istante o a un 
orario precedente.

Un software specializzato per le assemblee soci
Una gestione degli ingressi semplice, completa e personalizzabile.

dAti in tempo reAle
I dati aggiornati in real time sono consultabili 
via PC, tablet o facendo stampe personalizzate. 
Questo permette di monitorare l’andamento 
dell’evento avendo sempre a disposizione 
i numeri dei soci presenti, con deleganti e 
quota azionaria, un vantaggio particolarmente 
importante per le votazioni delle assemblee 
straordinarie. 

molteplici opzioni
per lA Gestione delle votAzioni
La soluzione si adatta alle scelte organizzative di 
ogni assemblea, gestendo sistemi di voto palese 
o segreto. In più, sono disponibili soluzioni 
specifiche per le votazioni che possono utilizzare 
sistemi per la lettura dei codici a barre delle 
schede, per la scansione automatica dei voti e 
per il voto “in tempo reale” (la cabina elettorale 
elettronica).

UnA cAbinA di reGiA
per Gestire i vAri eventi
L’area di lavoro “Cabina di Regia” consente di 
supervisionare lo svolgimento dell’assemblea 
gestendone le singole fasi (apertura e 
chiusura, mozioni e sotto-mozioni). Con 
questa funzionalità si monitora ogni evento, 
evidenziando gli orari di apertura e chiusura, e si 
gestisce l’ordine di successione in modo efficace 
e completo. 

esiti delle votAzioni
Assemblea mette a disposizione i dati relativi 
allo spoglio dei voti in modo automatico, tranne 
nel caso di spoglio manuale dove devono 
essere inseriti dagli addetti allo scrutinio. I 
risultati possono essere stampati per il notaio o 
visualizzati su un maxischermo per presentarli ai 
soci presenti, in base alla scelta del cliente.

Ingressi e votazioni ma anche molto di più.

fUnzionAlità AGGiUntive
per lA Gestione dell’AssembleA
L’evoluzione di Assemblea ha seguito le 
indicazioni date da chi usa questo software, 
perché deve essere in grado di adattarsi a 
regolamenti e consuetudini molto diverse. 
Per questo motivo, sono state progettate e 
integrate funzionalità accessorie legate agli 
eventi assembleari, nate dalla collaborazione 
con i propri clienti. In particolare, sono state 
create funzionalità apposite per il Presidente 
dell’assemblea: grazie al tablet, può accedere 
a tutte le informazioni che gli servono, quando 
gli servono, aggiornate in tempo reale. Tra le 
altre funzionalità che sono state aggiunte, la 
pre-registrazione all’assemblea via Web, la pre-
assegnazione delle deleghe, la gestione degli 
ospiti non soci, la gestione degli interventi e il 
sorteggio per le premiazioni. Assemblea è una 
soluzione in costante miglioramento da 15 anni 
a questa parte e, in questo momento, altre idee 
sono in fase di sviluppo.

inteGrAzione con i sistemi 
UtilizzAti dAi clienti
Assemblea è in grado di integrarsi con 
ogni sistema utilizzato da banche, aziende, 
cooperative e consorzi per importare i flussi 
informativi legati ai soci. L’importazione dei 
dati dal Libro soci viene fatta automaticamente,  
creando le schede di soci e rappresentanti 
legali da consultare al momento dell’ingresso. 
L’installazione e la configurazione del software 
necessitano di competenze tecniche di base: 
tutte le operazioni sono molto facili e veloci 
da fare. Per quanto riguarda il numero di PC 
e stampanti utilizzabili, dipende dalla singola 
assemblea: il software Assemblea non pone 
limiti.

Presenze, votazioni e scrutinio:
Assemblea si adatta a ogni necessità
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Una gestione degli ingressi semplice, completa e personalizzabile.

dAti in tempo reAle
I dati aggiornati in real time sono consultabili 
via PC, tablet o facendo stampe personalizzate. 
Questo permette di monitorare l’andamento 
dell’evento avendo sempre a disposizione 
i numeri dei soci presenti, con deleganti e 
quota azionaria, un vantaggio particolarmente 
importante per le votazioni delle assemblee 
straordinarie. 

molteplici opzioni
per lA Gestione delle votAzioni
La soluzione si adatta alle scelte organizzative di 
ogni assemblea, gestendo sistemi di voto palese 
o segreto. In più, sono disponibili soluzioni 
specifiche per le votazioni che possono utilizzare 
sistemi per la lettura dei codici a barre delle 
schede, per la scansione automatica dei voti e 
per il voto “in tempo reale” (la cabina elettorale 
elettronica).

UnA cAbinA di reGiA
per Gestire i vAri eventi
L’area di lavoro “Cabina di Regia” consente di 
supervisionare lo svolgimento dell’assemblea 
gestendone le singole fasi (apertura e 
chiusura, mozioni e sotto-mozioni). Con 
questa funzionalità si monitora ogni evento, 
evidenziando gli orari di apertura e chiusura, e si 
gestisce l’ordine di successione in modo efficace 
e completo. 

esiti delle votAzioni
Assemblea mette a disposizione i dati relativi 
allo spoglio dei voti in modo automatico, tranne 
nel caso di spoglio manuale dove devono 
essere inseriti dagli addetti allo scrutinio. I 
risultati possono essere stampati per il notaio o 
visualizzati su un maxischermo per presentarli ai 
soci presenti, in base alla scelta del cliente.

Ingressi e votazioni ma anche molto di più.

fUnzionAlità AGGiUntive
per lA Gestione dell’AssembleA
L’evoluzione di Assemblea ha seguito le 
indicazioni date da chi usa questo software, 
perché deve essere in grado di adattarsi a 
regolamenti e consuetudini molto diverse. 
Per questo motivo, sono state progettate e 
integrate funzionalità accessorie legate agli 
eventi assembleari, nate dalla collaborazione 
con i propri clienti. In particolare, sono state 
create funzionalità apposite per il Presidente 
dell’assemblea: grazie al tablet, può accedere 
a tutte le informazioni che gli servono, quando 
gli servono, aggiornate in tempo reale. Tra le 
altre funzionalità che sono state aggiunte, la 
pre-registrazione all’assemblea via Web, la pre-
assegnazione delle deleghe, la gestione degli 
ospiti non soci, la gestione degli interventi e il 
sorteggio per le premiazioni. Assemblea è una 
soluzione in costante miglioramento da 15 anni 
a questa parte e, in questo momento, altre idee 
sono in fase di sviluppo.

inteGrAzione con i sistemi 
UtilizzAti dAi clienti
Assemblea è in grado di integrarsi con 
ogni sistema utilizzato da banche, aziende, 
cooperative e consorzi per importare i flussi 
informativi legati ai soci. L’importazione dei 
dati dal Libro soci viene fatta automaticamente,  
creando le schede di soci e rappresentanti 
legali da consultare al momento dell’ingresso. 
L’installazione e la configurazione del software 
necessitano di competenze tecniche di base: 
tutte le operazioni sono molto facili e veloci 
da fare. Per quanto riguarda il numero di PC 
e stampanti utilizzabili, dipende dalla singola 
assemblea: il software Assemblea non pone 
limiti.

Presenze, votazioni e scrutinio:
Assemblea si adatta a ogni necessità



Un sistema versatile e veloce realizzato 
esclusivamente per la gestione delle 
assemblee soci. Assemblea è un software 
di tipo client-server che consente di 
amministrare in tempo reale accessi, 
presenze e votazioni, monitorando gli 
ingressi e le uscite dei soci, il tutto grazie a 
un’interfaccia molto intuitiva. Inoltre, può 
integrare soluzioni tecnologiche come 
tablet, sistemi barcode e scanner per 
adattarsi a ogni necessità. 

Questa soluzione è “cresciuta” operando 
nelle assemblee soci di banche e aziende 
da oltre 15 anni, garantendo sempre la 
massima affidabilità. Questa esperienza ha 
permesso di migliorare costantemente ogni 
funzionalità e di sviluppare sistemi in grado 
di adattarsi alle richieste di organizzazioni 
molto diverse tra loro. Per questo, oggi 
Assemblea può essere veramente 
personalizzato in base ai diversi statuti, 
regolamenti e consuetudini.

Assemblea può essere utilizzato sia come 
prodotto che come servizio. Il cliente 
può decidere di acquistare il software e 
di utilizzarlo in autonomia. In alternativa, 
ha la possibilità di usufruire di un servizio 
personalizzato, un pacchetto che può 
comprendere, oltre al software, hardware e il 
supporto da parte di personale di X DataNet 
per le giornate legate all’assemblea soci.

Tra i vantaggi di Assemblea ci sono la 
semplicità d’uso e la versatilità. Nella fase 
di registrazione dell’ingresso dei soci, 
un’interfaccia chiara permette all’addetto 
al desk di effettuare tutte le operazioni in 
modo rapido e sicuro, incluse le deleghe. Per 
quanto riguarda la votazione e lo scrutinio, è 
disponibile un’ampia gamma di opzioni per 
le votazioni palesi e segrete, che includono 
sistemi per la lettura dei codice a barre, 
scanner e cabine elettorali elettroniche. In 
più, è possibile consultare e stampare report 
personalizzati, aggiornati in tempo reale.
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Assemblea è una soluzione che permette di gestire in modo completo ed efficiente le assemblee soci
nelle società ad azionariato diffuso come banche, aziende, cooperative e consorzi.


