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Bologna, 15 luglio 2020 
 

B-Voting: Votazione e Assemblee Digitali 

Net Service innova i sistemi di votazione digitale 

Grazie a B-Voting, il gruppo bolognese ha supportato  

l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale nello svolgimento  

dell’Assemblea Generale e nella votazione elettronica. 

 

 

L’emergenza Covid-19 sta imponendo notevoli accelerazioni dei processi di digitalizzazione di 

Enti ed Associazioni. Net Service nell’ambito delle nuove tecnologie, ha sviluppato un 

innovativo sistema di voto elettronico, B-Voting, che ha consentito all’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, di svolgere l’Assemblea Generale e la contemporanea 

votazione elettronica, integrata con tutte le proprie procedure di gestione dell’evento elettorale. 

La configurabilità di B-Voting ha permesso di declinare il modello di votazione richiesto e 

configurare il sistema sulla base delle esigenze espresse, tra cui:  

 

• creazione di un form online per la registrazione degli iscritti all’Assemblea; 

• invio di email personalizzate con le istruzioni per partecipare all’Assemblea e votare; 

• configurazione e ottimizzazione di uno strumento di conference in grado di collegare fino 

a 10.000 elettori contemporaneamente; 

• demo pratica dello strumento di voto con gli organizzatori; 

• onboarding dei relatori con sessioni pratiche 1to1 per garantire la massima rapidità ed 

efficienza del collegamento da remoto; 

• invio delle credenziali di voto univoche e personali a tutti i partecipanti dell’Assemblea; 

• configurazione delle schede di voto con risposte multiple, risposte aperte e gestione delle 

deleghe; 

• collegamento e votazione possibile sia da PC che da qualsiasi dispositivo mobile; 

• reportistica istantanea con i risultati delle votazioni; 

• condivisione dei risultati del voto e della lista dei partecipanti all’Assemblea. 

 
         

http://www.netservice.eu/
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Net Service attraverso il proprio Hub di innovazione digitale, il Net Service Digital Hub, 

ha collaborato a questo importante evento, non solo in termini di tecnologia ma anche 

di supporto tecnico operativo, contribuendo a raccogliere il voto degli iscritti all’Ordine 

dei Consulenti in Proprietà Industriale tenutosi nella giornata del 15 luglio.  

Per raggiungere questo risultato è stata utilizzata la soluzione B-Voting. Tale sistema 

consente di certificare ogni singolo voto su Blockchain pubblica o privata oltre che supportare 

modelli di votazione elettronica tradizionali.  

B-Voting fa parte della piattaforma Etherna ideata da Net Service come piattaforma 

distribuita per la fornitura di servizi basati su tecnologia Blockchain (tra cui B-Cert, B-

Voting, B-Supply e B-Signature) anche grazie all’ausilio di specifiche API di alto livello. 

Per maggiori informazioni e dettagli sulla procedura tecnico organizzativa utilizzata si può 

consultare il sito dell’Ordine https://www.ordine-brevetti.it/ 
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https://www.netservice.eu/it/prodotti-e-soluzioni/etherna
https://www.b-cert.it/
https://www.netservice.eu/it/prodotti-e-soluzioni/b-voting
https://www.netservice.eu/it/prodotti-e-soluzioni/b-voting
https://www.netservice.eu/it/prodotti-e-soluzioni/b-supply
https://www.netservice.eu/it/prodotti-e-soluzioni/b-signature
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NET SERVICE S.p.A. 

Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni IT e servizi tecnologici sicuri e su 

misura. Abbinando innovazione ed esperienza, l’Azienda è in grado di progettare e gestire la 

digitalizzazione dei processi gestionali e di business tanto di Piccole, Medie e Grandi Imprese 

quanto della Pubblica Amministrazione. La sua forza sta infatti nel garantire soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia in grado di integrarsi perfettamente nel contesto tecnologico pre-

esistente. Net Service offre inoltre servizi di hosting, consulenza e assistenza, mettendo 

sempre a disposizione dei suoi clienti le migliori tecnologie anti- intrusione e gestendo 

l’erogazione dei servizi in ambienti certificati ISO 27001. 

Contraddistinta da un innovativo Centro di Ricerca & Sviluppo, composto di veri e propri Centri 

di competenza diffusi, il suo obiettivo è portare efficienza, trasparenza e semplicità nella 

definizione e gestione dei processi di qualsiasi Organizzazione complessa, nonché rimettere 

la cultura al centro del mondo digitale. 

Sito: https://www.netservice.eu/ 

 
 
 
 

 
Valentina Biondi 

Comunicazione e Marketing 

Net Service S.p.A. 

E-mail: valentina.biondi@netserv.it  

Telefono: +39 392 7269832 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.netservice.eu/
http://www.netservice.eu/
mailto:valentina.biondi@netserv.it

