CDA ON BOARD è la soluzione
che permette di gestire i
Consigli di Amministrazione in
modo interattivo, condividendo
i documenti in digitale ed
eliminando la carta.

www.xdatanet.com/cda

CDA ON BOARD soddisfa le particolari
necessità dei Consigli di Amministrazione e
dei Comitati esecutivi di banche e aziende.
I documenti si trovano, tutti ordinati,
su PC e tablet per essere consultati
velocemente, con un semplice tocco.
CDA
ON
BOARD
permette
ai consiglieri di partecipare
ancora più attivamente alle
discussioni dell’ordine del giorno
e, al tempo stesso, di facilitare
il coordinamento dei lavori al
Presidente e al segretario che
lo supporta. Possono essere
consultate informazioni sempre
aggiornate sulle materie da
approfondire e anche l’agenda dei
prossimi incontri. Serve un dato
particolare? Con la funzione di
ricerca, lo si trova in pochi istanti.

Niente più cartelline piene di fogli.
Se vuoi, fai tutto con il tablet.

OTTIMIZZARE
IL
TEMPO
CONSULTARE LE INFORMAZIONI

PER

I membri di ogni Consiglio di Amministrazione
hanno tre caratteristiche comuni: molti impegni,
poco tempo per informarsi e tante decisioni da
prendere con precisi vincoli. L’applicazione CDA ON
BOARD ottimizza il loro tempo, permettendo loro di
consultare dati sempre aggiornati, nella lingua che
preferiscono dove e quando vogliono, anche offline.

MASSIMA SICUREZZA
NELL’ACCESSO AI DATI
La sicurezza delle informazioni è la prima priorità.
Per accedere ai dati, durante la riunione o anche
in viaggio, ogni consigliere dispone di proprie
credenziali personali. In più, le informazioni salvate
nel sistema sono crittografate e, quindi, non leggibili
da chi non è autorizzato. Si può definire la visibilità
di ogni documento e sapere sempre chi ha fatto che
cosa (audit trail). Inoltre, è possibile configurare
il sistema perché si adatti alle policy aziendali in
materia di sicurezza.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
I documenti cartacei hanno un vantaggio indiscutibile,
sono molto facili da leggere. La soluzione CDA ON
BOARD è stata studiata per permettere di “utilizzare”
un documento in pdf in modo simile a un foglio.
Nel corso della riunione è possibile condividere con
i partecipanti la pagina che si sta visualizzando, in
modo automatico e contemporaneo: ognuno la vede
sul proprio tablet, anche chi partecipa da remoto.

FARE ANNOTAZIONI?
TUTTO SUL TABLET
La cartellina coi documenti, il blocco per prendere
appunti, l’agenda per vedere le prossime riunioni:
tutto questo è disponibile in digitale all’interno
dell’applicazione CDA ON BOARD. Mentre si consulta
il documento in pdf si possono prendere appunti
personali, utilizzando anche penne digitali. Le note
possono essere visualizzate con qualsiasi dispositivo
del consigliere grazie alla sincronizzazione
automatica.

CONVOCAZIONI, ORDINI DEL GIORNO
E PRESENZE

UN
PACCHETTO
PERSONALIZZABILE

La soluzione CDA ON BOARD permette di gestire
tutte le fasi, dalla convocazione all’ordine del giorno,
dalla conferma delle presenze alla gestione delle
comunicazioni tra i partecipanti (attraverso e-mail,
sms e altri canali). Le possibilità di configurazione
permettono di adattarsi a quanto previsto da ogni
policy aziendale.

Ogni organizzazione gestisce in modo diverso
il proprio Consiglio di Amministrazione: questa
soluzione si adatta alle necessità di chi lo utilizza.
CDA ON BOARD prevede un sistema multiazienda
e multilingua per i grandi gruppi: con un’unica
installazione a livello di server si possono gestire più
Consigli di Amministrazione e ottimizzare così i costi.

SUPERARE I LIMITI DELLE CARTELLINE

LA TECNOLOGIA SERVE SE, OLTRE A
INNOVARE, MIGLIORA IL LAVORO

Con CDA ON BOARD si riducono i tempi di
realizzazione e distribuzione dei documenti. Grazie a
un portale Web, i responsabili aziendali raccolgono
e caricano i documenti sul server anche in lingue
diverse. I consiglieri troveranno le versioni sempre
aggiornate e anche eventuali allegati, personalizzati
in base al loro ruolo.

MENO COSTI, PIÙ PRODUTTIVITÀ
Gli uffici predisposti possono organizzare ogni
Consiglio di Amministrazione senza dipendere dal
funzionamento di fotocopiatrici e stampanti. Si
abbattono tutti i costi legati alla carta e ai toner.
Inoltre non si deve verificare più volte l’ordine
dei fogli delle singole cartelline, basta un veloce
controllo sul portale Web di CDA ON BOARD.

VERSATILE

E

I documenti cartacei hanno tanti limiti ma offrono
indubbi vantaggi in termini di “usabilità”. La tecnologia
deve quindi dare un valore aggiunto importante.
CDA ON BOARD permette di consultare tutti i dati
aziendali, anche quelli non previsti nell’ordine del
giorno di una specifica riunione, per fare valutazioni
più accurate e prendere decisioni migliori.

UNA SOLUZIONE PROGETTATA PER
LE RIUNIONI “IMPORTANTI”
Sul mercato esistono tante soluzioni per
“digitalizzare” le riunioni aziendali, ma se si tratta
di un Consiglio di Amministrazione o di una riunione
di alto livello, il livello di fruibilità e di sicurezza dei
dati deve essere massimo. CDA ON BOARD è stato
progettato proprio per ottenere queste prestazioni.

La preparazione e
l’organizzazione del
CDA: tutto è più facile

PERCHÈ CDA ON BOARD?

Alte prestazioni,
sicurezza nelle
comunicazioni e
grande affidabilità.

CDA ON BOARD è stato pensato, progettato e
costruito per il management aziendale, come i
Consigli di Amministrazione e i Comitati esecutivi.
Per leggere e condividere un pdf esistono tante
metodologie, per questa soluzione si è scelto il
meglio disponibile a livello mondiale.
Gli amministratori hanno esigenze molto specifiche
e poco tempo a disposizione per documentarsi,
riflettere e decidere, per questo hanno bisogno di
strumenti performanti in grado di soddisfare queste
necessità. CDA ON BOARD punta proprio a questo.

Per approfondire
l’esperienza di
CDA ON BOARD
RICHIEDI UNA DEMO
www.xdatanet.com/cda
cda@xdatanet.com
Tel. +39.0535.24767

XDataNet. Soluzioni tecnologiche uniche ed
innovative in grado di aiutare aziende, banche,
cooperative e consorzi a essere più efficienti
con sistemi semplici da usare.
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