X DataNet
Si prega di compilare la scheda rispettando il limite massimo di 5000 caratteri, spazi
inclusi
Descrizione della problematica o del bisogno nell’azienda o pubblica amministrazione
utente.
Il processo di digitalizzazione di banche e aziende italiane nasce dall’esigenza di rendere
più efficienti e sicuri i processi di condivisione delle informazioni. Questa evoluzione
coinvolge in primis anche i vertici delle organizzazioni, ossia i Consigli di Amministrazione.
Banca Etica è un banca popolare italiana che opera a livello nazionale con oltre 40mila soci.
Da sempre attenta all’innovazione, è stata una delle prime aziende a chiedere di
digitalizzare il CdA. Noi di X DataNet collaboravamo con loro da anni per la gestione
dell’assemblea dei soci e il progetto è partito da lì, nel 2016. Le esigenze non erano così
semplici da soddisfare. I consiglieri dovevano poter accedere alla documentazione e alle
agende in mobilità, con qualsiasi dispositivo e in modo sicuro. Per fare questo, la segreteria
degli Affari Generali doveva avere una soluzione collaborativa e facile da usare per avere
tutto sotto controllo. A livello italiano non avevano trovato una soluzione convincente.
Descrizione della soluzione tecnologica (tecnologie usate, architettura, ecc.).
CDA ON BOARD è composto da due parti. Una parte di Amministrazione (un portale Web)
dove i responsabili e le segreterie degli Affari Societari creano e gestiscono le riunioni con
qualsiasi browser. Una parte Client, disponibile via PC (client Web) e tablet/smartphone
(client Mobile, app nativa per iOS e Android), dove i consiglieri vedono le agende, i
documenti e tutte le informazioni in modo profilato e sicuro. Sia la parte di
Amministrazione che quella Client sono configurabili e personalizzabili per adattarsi a varie
esigenze. CDA ON BOARD prevede una gestione avanzata della sicurezza, con supporto a
connessioni sicure, salvataggio sicuro delle password, documenti cifrati (lato
mobile/tablet) e login con two factor authentication. La gestione avanzata dei permessi
degli utenti permette di definire la visibilità delle riunioni e dei singoli allegati in modo
selettivo per ogni utente. Inoltre è possibile specificare chi può stampare, inviare via email, salvare i documenti in locale.

Descrizione del progetto di implementazione - complessità, tempi, aspetti organizzativi,
costi, ecc.
Il progetto di CDA ON BOARD, sviluppato dal 2016, continua oggi nella sua evoluzione. Un
software usato da coloro che decidono le strategie aziendali deve essere affidabile, sicuro
e migliorato ogni anno. Il progetto si è concentrato inizialmente sullo sviluppo della parte
amministrativa e client (accessibile via Web e con app native per i device mobili).
Successivamente, X DataNet ha previsto cospicui investimenti per ottimizzare l’usabilità
mobile su smartphone e tablet (iOS e Android), per soddisfare le crescenti necessità dei
clienti. Sono state ampliate le feature legate all’utilizzo multi-azienda e multi-lingua
(italiano, inglese, tedesco e francese già disponibili) ed è stato sviluppato il servizio in cloud
(SaaS), oltre all’on-premises. Nella release 2019 ci sono funzionalità di speech-to-text,
streaming video, firma digitale e molto altro. Su CDA ON BOARD lavora un team di 6
persone, più 2 persone per il supporto ai clienti, tutte dipendenti di X DataNet.

Descrizione dei principali benefici raggiunti dall’azienda o pubblica amministrazione
utente.
Grazie all’uso di CDA ON BOARD, Banca Etica ha potuto migliorare tutti i processi
organizzativi del Consiglio di Amministrazione. La soluzione ha reso molto più semplice la
consegna e la lettura dei documenti per i consiglieri, che ora vedono subito le informazioni
che servono per le loro riunioni. Anche la ricerca dei dati delle sedute precedenti è ora
molto più facile, quasi istantanea. L’utilizzo di CDA ON BOARD è stato fondamentale anche
per migliorare il lavoro dell’Ufficio Affari Societari, che ora risparmia molto tempo e molta
carta. Dato che i consiglieri possono vedere i documenti ovunque siano, la segreteria sa
che può condividere con loro informazioni urgenti e avere feedback veloci e decisivi. Visti i
vantaggi offerti, oltre al Consiglio di Amministrazione ora CDA ON BOARD viene utilizzato
anche dal Comitato Esecutivo e, a breve, sarà esteso al Collegio sindacale.

Descrizione degli elementi distintivi e di reale innovatività/originalità della soluzione,
anche con riferimento a soluzioni «concorrenti».
CDA ON BOARD è, oggi, la soluzione di riferimento sul mercato italiano per il Board
Management. Il software è stato sviluppato perché molte aziende avevano evidenziato che
non c’erano soluzioni ad hoc per digitalizzare il CdA con i requisiti di semplicità d’uso e di
sicurezza necessari. Non avevano bisogno di un software di meeting management adattato
né di soluzioni documentali “prestate ai CdA”. CDA ON BOARD integra oggi funzionalità
evolute di messaggistica (convocazioni e notifiche), di condivisione e di sincronizzazione
dei contenuti. Chi organizza le riunioni usa una piattaforma per fare tutto: condividere
documenti, mandare convocazioni via e-mail e PEC, verificare presenze, gestire meeting.

Altra caratteristica distintiva è che è stato sviluppato in Italia (a Mirandola) da un’azienda
italiana al 100% che fornisce un servizio efficace con personale specializzato. Se un
consigliere ha bisogno di un supporto per accedere a un documento importante, il
vantaggio di un supporto veloce non ha prezzo.

