LISTINO PREZZI POLYAS: VOTO ONLINE SELF-SERVICE
Con la tariffa Base di POLYAS potrai organizzare e gestire un’elezione online in piena autonomia. Il prezzo di un’elezione online in modalità self-service dipende dal numero degli aventi diritto al voto. A questo pacchetto potrai poi
aggiungere altri servizi.

Listino prezzi
I prezzi non includono l’IVA e fanno riferimento ad un’elezione online in modalità self-service.

Aventi diritto al voto

Prezzo base*

Prezzo per ogni elettore
aggiuntivo
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Prezzo base per un’elezione online: 50 Euro
da 10 - 24

50,00

2,90

da 25 - 49

71,14

1,54

da 50 - 99

109,59

1,49

da 100 - 199

183,73

1,13

da 200 - 499

296,59

0,99

da 500 - 1.000

593,49

0,89

*Il prezzo base fa riferimento agli aventi diritto al voto indicati nella prima colonna. Il costo finale dell’elezione
è dato dal Prezzo base + il prezzo pro elettore aggiuntivo indicato nell’ultima colonna x il numero di elettori in
aggiunta

Esempio calcolo costi
Il prezzo per un’elezione con 73 aventi diritto al voto è 143,86 euro.
Il prezzo dell’elezione self-service è stato calcolato così:
1.
2.
3.
4.

Il prezzo di riferimento è quello per un’elezione che prevede più di 50 e meno di 100 elettori.
Il prezzo base per questa fascia è di 109,59.
Il prezzo per ogni avente diritto al voto aggiuntivo è di 1,49 euro.
Per tanto si calcolerà 23 elettori in aggiunta (rispetto ai 50 del prezzo base) x 1,49 euro + 109,59 euro,
arrivando al prezzo finale di 143,86 euro.

Questi clienti si sono già affidati al voto online di POLYAS
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Servizi inclusi nell’opzione self-service
Con l’Online Voting Manager di POLYAS potrai creare la tua elezione in pochi passi:
✓ Crea la scheda elettorale digitale per la tua elezione online
✓ Logo personale caricabile sul sistema
✓ Carica la lista degli aventi diritto al voto nell’Online Voting Manager in formato excel
✓ Stabilisci la data e l’ora di inizio e fine dell’elezione

Fai un’elezione di prova
Potrai organizzare un’elezione di prova gratuita invitando fino a cinque partecipanti. In questo modo potrai
testare la scheda elettorale e tutte le caratteristiche dell’elezione online prima di avviarla ufficialmente.
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Invia gli inviti al voto per email
Potrai stabilire la data e l’ora in cui il sistema invierà, tramite email, gli inviti al voto a tutti gli elettori. Questi
conterranno i dati di accesso al sistema di votazione.

Voto online
Il sistema permette di esprimere un solo voto. L’espressione del voto avviene nel completo rispetto dei principi
fondamentali.

Risultati elettorali e documentazione
Il sistema eseguirà il conteggio delle schede elettorale in modo automatico. Finita l’elezione, potrai scaricare in
modo semplice ed immediato i risultati elettorali in formato pdf.

Hosting
Il sistema di votazione online è ospitato su server certificati secondo lo standard ISO27001 e collocati dans
l'Union européenne

Ti auguriamo un’elezione di successo!
Per maggiori informazioni visita la pagina https://www.polyas.it/voto-elettronico/supporto
Potrai prenotare l’assistenza da parte di un esperto POLYAS a partire da 119 euro.

POLYAS - gli esperti in votazioni elettroniche
Siamo il leader nella gestione ed organizzazione di elezioni online . Con noi votano già online associazioni, cooperative,
imprese, università, camere e chiese in modo semplice e sicuro.
La nostra visione è quella di un mondo sostenibile in cui la partecipazione al voto è semplice e sicura.
CONTATTI

www.polyas.it
Mail: info@polyas.it

POLYAS GmbH
Boxhagener Str. 18
10245 Berlin
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