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CASO DI SUCCESSO 
 

BCC ROMA E X DATANET, INSIEME 
PER LA GESTIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI 

 
 
 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima BCC italiana 

per dimensioni, rete commerciale e patrimonializzazione. 

L’istituto, nato nel 1954 alla periferia di Roma come Cassa Rurale 

ed Artigiana dell’Agro Romano, conta oggi su 30.500 soci e su una 

rete di 150 agenzie, distribuite in Lazio e Abruzzo. Si tratta di una 

banca di riferimento per tutto il credito cooperativo italiano.  

Come per ogni BCC italiana, l’Assemblea dei Soci è l’evento più 

importante per BCC Roma. Quella del 2015 era ancora più 

significativa perché i soci erano chiamati a votare il rinnovo delle 

cariche sociali per il triennio 2015-2017, oltre all’approvazione 

del bilancio del 2014. Si prevedeva quindi l’afflusso di oltre 10mila 

soci (deleghe incluse) presso i padiglioni della Fiera di Roma. 

Risulta evidente come, visti questi numeri, BCC Roma abbia 

esigenze particolari per quanto riguarda l’organizzazione e la 

gestione della propria assemblea. Vista anche l’elezione delle 

cariche sociali, la banca ha cercato sul mercato un partner 

tecnologico che avesse il software, l’esperienza e i professionisti 

giusti per supportarla in questo evento. X DataNet si è rivelata la 

scelta giusta. 

Sono state organizzate numerose riunioni preliminari tra BCC 

Roma e X DataNet per decidere come gestire l’evento, sia per gli 

ingressi dei 10mila soci che per le votazioni. Il rinnovo delle cariche 

era, ovviamente, l’attività prioritaria: si dovevano prevedere vari 

scenari in base all’ipotesi di più liste candidate, ottimizzando 

l’efficienza delle postazioni di voto e di scrutinio. X DataNet è 

stata scelta perché ha fornito tutte le risposte necessarie, 

mettendo a disposizione un team dedicato per supervisionare la 

formazione del personale e il buon andamento dell’evento stesso.  

Vantaggi garantiti da  

X DataNet a BCC Roma: 

 Esperienza ventennale 

nella gestione delle 

assemblee soci di 

banche popolari e BCC 

con migliaia di persone 

presenti. 

 Disponibilità di 

molteplici sistemi per la 

gestione di votazioni e 

scrutinio. 

 Assoluta sicurezza nella 

gestione dei dati grazie 

al sistema di mirroring 

dei server utilizzati.  

 Procedura molto veloce 

e semplice da usare per 

ridurre al minimo le 

code all’ingresso. 

 Supporto di personale 

tecnico specializzato in 

assemblee soci 

bancarie. 

 Disponibilità di  

X DataNet nel 

soddisfare ogni esigenza 

della banca.  



 
 

 

 

Le esigenze della banca 

BCC Roma aveva la necessità di contare su una procedura che integrasse un software performante e 

affidabile, un sistema in grado di ottimizzare le attività e i tempi legati a votazioni e scrutinio e un gruppo 

di professionisti in grado di supportare il personale della banca. Erano state previste 40 postazioni di 

ingresso che dovevano lavorare in modo rapido e sicuro nella registrazione dei soci, dando i numeri 

delle presenze aggiornati in tempo reale. Il software, oltre a essere veloce, doveva essere semplice da 

usare, per facilitare la formazione del personale di BCC Roma scelto per la gestione di ingressi e uscite.  

Per BCC Roma un requisito prioritario era la gestione di votazioni e scrutinio. Nella fase preliminare 

dovevano essere previsti più scenari, da adattare poi velocemente alla situazione che sarebbe maturata 

nelle giornate precedenti l’assemblea. Per quanto riguarda il voto palese, doveva essere messo a 

disposizione un sistema in grado di raccogliere i dati dei soci astenuti e contrari in modo veloce e 

totalmente sicuro. Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche, doveva essere prevista l’organizzazione di 

un numero variabile da 50 e 105 seggi per la gestione delle votazioni (consegna delle schede cartacee e 

voto all’interno di cabine elettorali) e la disponibilità di 5 scanner per lo scrutinio. Quest’ultima necessità 

era legata all’eventuale candidatura di una seconda lista oltre a quella del CdA in carica.    

Visti i numeri e le potenziali complessità della gestione di un evento come quello di BCC Roma, anche dal 

punto di vista logistico, disporre di una soluzione software affidabile e veloce era una componente 

necessaria ma non sufficiente. Era fondamentale scegliere un partner molto esperto non solo a livello 

tecnologico ma anche nella gestione di eventi di questa importanza.    



 
 

 

 

La scelta: X DataNet e la “soluzione” Assemblea 

BCC Roma ha trovato in X DataNet il partner che ha 

soddisfatto tutti i requisiti: un software innovativo e 

semplice da usare, un’esperienza di vent’anni nelle 

assemblee soci e la disponibilità di molteplici opzioni di 

voto tra le quali scegliere, dalla raccolta di astenuti e 

contrari attraverso smartphone alle gestione dello 

scrutinio con scanner ottici ad alta velocità.  

L’approccio collaborativo è stata una delle carte vincenti. 

I responsabili delle due società hanno lavorato fianco a 

fianco nei mesi antecedenti all’assemblea per prevedere 

tutti gli scenari possibili e per preparare le soluzioni più 

adatte a gestire ogni necessità. Visti i numeri, la macchina 

doveva operare alla perfezione.  

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, è stato utilizzato un sistema di mirroring tra i due server 

utilizzati, in modo tale che i dati 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.  

Per la gestione degli ingressi, la semplicità d’uso del 

software ha permesso di gestire un afflusso veloce e 

controllato dei soci. Oltre a verificare l’identità 

(attraverso l’utilizzo di lettori di codici a barre), la 

presenza e il numero di deleghe, il sistema ha permesso 

la stampa automatica di un biglietto di ingresso 

personalizzato. Nonostante l’afflusso di migliaia di soci, 

non si sono mai create code e il tavolo di presidenza ha 

avuto sempre sui propri monitor i dati aggiornati in 

tempo reale.    

Il software Assemblea è stato utilizzato anche per le fasi di voto. Le votazioni palesi per alzata di mano 

sono state verificate con un supporto tecnologico nuovo: lo smartphone. Grazie a un'applicazione 

sviluppata da X DataNet, sono stati letti i codici socio (QR Code) di contrari e astenuti sui biglietti 

d'ingresso e poi inviati automaticamente al sistema. I dati sono stati raccolti grazie a 60 smartphone. 

 

 



 
 

 

 

Vista l’assenza di una lista concorrente rispetto a quella del CdA, non è stato necessario usare le schede 

cartacee, è stato sufficiente il voto palese. X DataNet comunque era pronta a installare da 50 a 105 

postazioni con PC portatili per la consegna delle schede e 5 dispositivi scanner per il loro scrutinio 

automatico. L’interfaccia dell’esito delle votazioni del software è stata proiettata in assemblea. 

 

 

Per avere maggiori informazioni: 

Riccardo Polesel 
Responsabile Marketing e Comunicazione - X DataNet S.r.l 
Via Punta, 15 - 41037 Mirandola (MO) - Tel.: +39 (0535) 24767 Fax: +39 (0535) 665030  
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