AXA Pension Solutions

SmartElection
Con SmartElection, AXA Pension Solution vi offre uno strumento unico n
 el
suo genere in Svizzera per l’elezione online del vostro consiglio di fondazione. Il sistema elettorale online garantisce uno svolgimento delle elezioni
efficiente e a costi ridotti, rispettando al contempo i massimi standard
di sicurezza nell’ambito della protezione dei dati. SmartElection fa risparmiare tempo, riduce il consumo di carta ed è estremamente facile da
utilizzare. Provare per credere!
Nuovo sistema di voto
SmartElection è un sistema elettronico per lo
svolgimento delle elezioni del consiglio di fondazione tramite una piattaforma online. Per la
prima volta vi sono integrati sia la candidatura,
sia la fase elettorale. SmartElection vi consente
di ridurre i costi elettorali senza dover rinunciare alla necessaria sicurezza e alla protezione
dei dati. La semplicità di gestione dell’intero
processo di candidatura ed elettorale facilita le
operazioni di voto per gli elettori e l’ufficio elettorale. SmartElection garantisce una procedura
elettorale trasparente e l’assoluto rispetto dei
principi del diritto di voto.
Processo di candidatura
1. Registrazione delle candidature
2. Verifica delle candidature
3. Pubblicazione delle candidature
Procedura elettorale
1. Registrazione per il servizio di promemoria
2. Chiamata elettorale
3. Votazione
4. Conteggio dei voti
5. Pubblicazione dei risultati

Applicazione
• I candidati si registrano online
• Assistenza ai processi integrata per la verifica delle candidature
• Utilizzo e guida del programma estremamente facili
• Garanzia di un solo voto per ciascun elettore
• Non è necessario alcun software esterno
• Possibilità di adattare il layout (logo, colori,
carattere) in modo specifico per l’azienda
Vantaggi
• Riduzione dei costi elettorali
• Riduzione delle spese per il personale
• Nessuna stampa e invio del materiale di voto
• Procedura elettorale complessivamente
più breve
• Elevata sicurezza dei dati
• Elevata flessibilità
• Estrema facilità di impiego
• Immagine professionale nei confronti degli
assicurati
• Valutazione più rapida del risultato elettorale
• Effetto positivo sulla gestione ambientale
• Pricing semplice e vantaggioso

Riduzione dei costi tramite SmartElection

100%

Riduzione
dei costi

80%
Spese materiali

40%

SmartElection

20%

Operating costs

0%

AXA Pension Solutions SA
Paulstrasse 9
Casella postale 300
8401 Winterthur
E-Mail pension.solutions@axa-ps.ch

Spese per il personale

Personnel costs

senza SmartElection

con SmartElection

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con
uno dei consulenti di AXA Pension Solutions
Ulteriori informazioni sono disponibili anche al sito
www.axa.ch/axa-pension-solutions
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