SCHEDA ELETTORALE PER ASSOCIAZIONI
PER DELIBERE

✓
✓
✓

Esprima il Suo voto inserendo una croce in uno dei campi presenti nella scheda.
Gli elettori possono esprimere un voto: sì, no, astenuto.
Gli elettori possono esprimere solamente una preferenza. Più preferenze invalidano la
scheda.
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Scheda per

-1-

titolo

tema della delibera

Sì

No

Astenuto

POLYAS FACT SHEET
POLYAS È IL LEADER MONDIALE IN VOTAZIONI ELETTRONICHE ONLINE.
Il sistema di votazione elettronica Polyas è stato fondato nel 1996 da Kai Reinhard e Wolfgang Jung. Già nell’estate del 1996 i due fondatori organizzarono la prima elezione online in Finlandia con circa 30.000 aventi diritto al
voto, in tre lingue. Il successo di questa prima votazione elettronica online fece sì che il sistema di Polyas si sviluppasse nella compagnia di software Micromata, fondata come Startup nel 2012.
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Grazie al lancio della piattaforma per votare online come servizio sul web nel 2015, diverse imprese, cooperative,
associazioni, università, chiese e camere votano con noi da tutto il mondo.
I NOSTRI CLIENTI

DIRIGENTI

Imprese, cooperative, associazioni, università, chiese
e camere votano con noi utilizzando internet in modo
comodo ed economico.

Kai Reinhard

Moritz Strube

Ralf Müller

Wolfgang Jung

Fondatore e Investitore

Co-fondatore e CTO

Co-fondatore e CEO

Co-fondatore e
Progettista Senior

Dal 2012 ad oggi più di 100 istituzioni e circa 750.000
aventi diritto al voto hanno votato online con il sistema
di Polyas.

IL NOSTRO PRODOTTO
AUF EINEN BLICK
Fondazione e sviluppo → 1996 und 2012
Dipendenti in totale → 20
Sito web → www.polyas.it
Polyas ha sviluppato un software che permette di votare
in modo legale, sicuro e segreto. I nostri clienti possono
creare una votazione in internet e gestirla autonomamente. I nostri esperti in votazioni seguono l’organizzazione di votazioni complesse sia dal punto di vista legale
che tecnico.

IL NOSTRO SERVIZIO PREMIUM

Grazie al nostro servizio premium è possibile combinare
diverse modalità elettorali.

Assistenza per la votazione

Individuare il processo elettorale più consono scegliendo
le funzioni tecniche opportune

LE SEDI DI POLYAS

Gestione della votazione

Caricare la lista degli elettori e creare la scheda elettorale,
determinare le scadenze e avvisare gli aventi diritto al
voto

Procedere alla votazione

Ottenere il massimo supporto da parte degli esperti in
votazioni online, modellare il processo di votazione in
base alle proprie esigenze, combinare modalità elettorali
differenti

Berlin

Sales &
Marketing
Alte Jakobstr. 88
D 10179 Berlino

Kassel

Research &
Development
Landgraf-Karl-Str. 25
D 34131 Kassel

3 Mio

100

100 anni

750.000

Elettori dal 2012

Clienti dal 2012

Ha l’elettrice più anziana
che ha votato online con
Polyas

Aventi diritto al voto
l’elezione più grande di
Polyas

St. Gallen
Sales &
Distribution

Kornhausstr. 3
CH 9000 St. Gallen

Certificato BSI
Il primo software di votazione online ad averlo ottenuto
nel gennaio 2016

