GESTIRE
L’ASSEMBLEA
DIVENTA
SEMPLICE
Un software completo per registrare
la presenza dei soci/azionisti e
avere sempre a disposizione dati
aggiornati in tempo reale. Sistemi
integrati per supportare ogni tipo di
votazione, dall’alzata di mano al voto
elettronico. Personale specializzato
ed esperto per supportare le aziende
in ogni fase dell’evento.
Tutto questo è Assemblea.

www.xdatanet.com/assemblea

GESTIONE COMPLETA
DAL PRE AL POST ASSEMBLEA
Supporto al cliente nella verifica della location,
del flusso soci e della pre-registrazione delle
deleghe, predisponendo piani di reazione per gestire
ogni criticità. Gestione della registrazione dei soci
(deleghe, rappresentanze legali, etc.) in modo
veloce e intuitivo per il personale dedicato, con dati
aggiornati in tempo reale. Realizzazione di report e
stampe personalizzate durante l’assemblea e alla
fine dell’evento.

VOTAZIONI: IL PIÙ COMPLETO
SUL MERCATO
Per il voto palese, si registrano i soci contrari
e astenuti con smartphone e l’app Assemblea
installata. Per le schede cartacee, si possono usare
i nostri scanner professionali ad alta velocità.
Se il cliente vuole votare in 30 secondi, ci sono
i televoter. Sono disponibili cabine elettorali
elettroniche e un portale di voto online. Ogni
realtà ha la possibilità di scegliere il meccanismo
di raccolta voti e scrutinio che più risponde alle
proprie esigenze ed ai vincoli statutari.

OLTRE 20 ANNI DI ASSEMBLEE
Il servizio Assemblea è usato in più di 60 assemblee
soci all’anno. Lo utilizzano banche (Spa quotate
e non quotate, banche popolari e BCC), aziende,
cooperative e consorzi.
La procedura si adatta a molteplici necessità,
grazie al lavoro di personale tecnico esperto e
specializzato in questo tipo di eventi.

Per approfondire
l’esperienza di
ASSEMBLEA

I VANTAGGI DI ASSEMBLEA
1. Un software affidabile, completo e semplice
da usare per gestire tutta l’assemblea
2. Sistemi di votazione diversi e performanti in
grado di adattarsi a tutte le esigenze
3. Il supporto di un team di persone esperte e
specializzate in assemblee soci

Richiedi una demo
assemblea@xdatanet.com
Tel. +39.0535.24767

XDataNet. Soluzioni tecnologiche uniche ed
innovative in grado di aiutare aziende, banche,
cooperative e consorzi a essere più efficienti
con sistemi semplici da usare.
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