
Dal 2012 ad oggi hanno votato con noi più di 100 istituzioni, 
ciascuna delle quali aveva da un minimo di 100 a un Massimo 

di 800.000 aventi diritto al voto.

Imprese, cooperative, associazioni, camere, chiese ed 
università votano con Polyas in modo semplice e comodo.
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POLYAS È IL LEADER NEL CAMPO DELLE VOTAZIONI ONLINE

Il software per la votazione online di Polyas è stato fondato nel 1996 da Wolfgang Jung. La prima elezione online, 
che ha coinvolto 30.000 elettori in tre lingue diverse, ha avuto luogo nello stesso anno in Finlandia. Il successo del 
servizio di Polyas ha portato alla fondazione della compagnia Micromata che ha assunto le vesti di una startup 
nel 2012.

Con il lancio della piattaforma per il voto elettronico online di Polyas, moltissime associazioni, cooperative, im-
prese, università, chiese e camere hanno cominciato a votare con noi diventando nostri fedeli clienti.
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Fondazione e sviluppo → 1996 e 2012
Collaboratori in totale → 20

Sito web  → www.polyas.it
Polyas ha sviluppato un software attraverso il quale 
votare online in modo sicuro e legale. I nostril clienti 

possono creare e gestire una votazione online.

1. Crei la scheda elettorale
2. Carichi la lista degli aventi diritto al voto

3. . Stabilisca il periodo in cui sarà possibile votare e 
spedisca tutte le informazioni utili

Assistenza al voto 
Scegliere la modalità elettorale migliore e alcune 

features aggiuntive 
Organizzare l’elezione

Creare la scheda elettorale e la lista degli aventi diritto al 
voto. Informare gli elettori e stabilire tutte le scadenze

Svolgimento dell’elezione
Supporto completo da parte dei nostri esperti, creare 

la votazione perfetta che risponda alle vostre esigenze, 
combinare modalità elettorali differenti.

3 Mln. +
elettori dal 2012

100 +
clienti dal 2012

100 anni 
ha l'elettrice più anziana 
che ha votato con Polyas

 800.000
elettori conta l’elezione 
più grande organizzata 
da noi

Certificato BSI
primo software per il voto 
online al mondo ad averlo 
ottenuto nel 2016

DIRIGENZA

LE SEDI DI POLYAS

IN BREVE

I NOSTRIL CLIENTI

CIÒ CHE OFFRIAMO

IL NOSTRO SERVIZIO PREMIUM


