
Assemblea Online: innovazione ed efficienza 
nelle assemblee a distanza



Assemblea Online:
gestione completa

Assemblea Online è la soluzione di X DataNet che permette di organizzare e 
gestire un’assemblea via Web. 

I soci e gli azionisti accedono a un sito Internet dedicato e, dopo aver 
inserito le proprie credenziali, possono vedere l’evento in diretta
(streaming), leggere i documenti, inserire deleghe e rappresentanze legali, 
votare online e fare domande, ovunque siano e con helpdesk dedicato. 

La società dispone di una piattaforma flessibile, scalabile e sicura per 
gestire l’assemblea in modo digitale e vedere i dati relativi a presenti e 
votazioni in tempo reale. La soluzione, semplice da usare, è in grado di 
adattarsi a quanto previsto da statuti, regolamenti e procedure. 



Assemblea Online: 
registrazione dei soci

• Gestione assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Caricamento dei documenti richiesti per il Socio, per le deleghe e le 

rappresentanze legali
• Possibilità di definire regole di smart-validation per semplificare il

processo di registrazione
• Verifica automatica delle regole di partecipazione suddivise per 

tipologie soci (possibilità di dare o ricevere deleghe, n. max di 
deleghe, etc.)

• Comunicazioni al Socio via e-mail e telefono cellulare
• Funzioni integrate di richieste di assistenza all’helpdesk
• Pianificazione apertura e chiusura registrazioni



Assemblea Online:
massima sicurezza

• Identificazione del socio/azionista con verifica
indirizzo e-mail e numero telefono cellulare

• Regole configurabili per la scelta sulla complessità
della password, con gestione password 
dimenticata

• Autenticazione a due fattori (Two Factor 
Authentication) mediante OTP configurabile. 
Possibilità di impostare una «one time password» 
aggiuntiva per l’accesso all’Area Assembleare

• Security by-design e by-coding, con uso di pratiche
di programmazione sicura



Assemblea Online:
report personalizzati
• La soluzione Assemblea Online prevede funzioni avanzate

di reporting e può esportare documenti in PDF, Word, 
Excel, CSV a altri formati per qualasiasi esigenza di avere i
dati dell’assemblea, compresa la preparazione degli allegati
al verbale.

• Possibilità di disporre di report personalizzati su ogni dato
dell’assemblea: presenze, partecipanti, movimenti, esiti
votazioni, interventi, tutti con sintesi e/o dettaglio. 

• Valutazione della situazione dei presenti per momento
assembleare o per orario indicato.



Abbiamo oltre 20 anni di esperienza 
nella gestione di assemblee soci

780 
assemblee 

fino al 
2019

72
assemblee 
gestite nel 

2019

Assemblee 
online dal 

2016



Assemblee online, assemblee onsite e assemblee miste: 
X DataNet garantisce sempre innovazione ed esperienza



www.xdatanet.com/assemblea

https://www.xdatanet.com/assemblea/

