


CDA ON BOARD permette di gestire i Consigli di Amministrazione, i 
Comitati e tutte le riunioni di alto livello di banche e aziende.

Attraverso un semplice iPad è possibile controllare i documenti e 
verificare i dati, tutto in digitale, eliminando la carta e ottimizzando 
così tempi e costi di preparazione di ogni riunione. 

In più, si dispone di un sistema molto più sicuro della carta per 
proteggere le informazioni ma altrettanto semplice da utilizzare. 
Questo permette ai consiglieri di consultare tutti i dati utili in modo più 
rapido ed efficace, al fine di prendere le decisioni più opportune.



CDA ON BOARD è una soluzione progettata, 
realizzata e sviluppata da X DataNet.

Attiva dal 1995, X DataNet progetta e realizza 
soluzioni IT innovative come CDA ON BOARD per 
rendere più efficiente ed efficace la gestione dei 
processi aziendali e l’integrazione dei sistemi.





1. Completo - CDA ON BOARD è composto da una parte amministrazione (dove si creano e si gestiscono le 
riunioni) e una parte client (dove si leggono informazioni e documenti). 

2. Versatile - Il software è disponibile via PC (client Web) e tablet (client Mobile, app per iOS e Android).

3. Sicuro - Gestione avanzata della sicurezza con supporto a connessioni sicure, documenti cifrati e login con 
two-step-code. 

4. Semplice da usare – Prevede procedure guidate e intuitive, sia per chi prepara le riunioni che per chi 
partecipa ai meeting.

5. Personalizzabile - Tutte le parti sono configurabili per adattarsi a diverse tipologie di riunioni, procedure e 
consuetudini delle aziende che lo usano.

6. Multi-azienda – Gestisce CdA di più società di un gruppo con un'unica installazione server.

7. Multi-lingua – Permette di adattarsi alla lingua di chi lo usa, sia per i contenuti che per gli allegati.

I vantaggi



✓ Interfaccia ancora più intuitiva per il portale amministrativo e per le app

✓ Generazione automatica della bozza di verbale 

✓ Modifica dei documenti direttamente dal portale con i programmi di Microsoft Office

✓ Capacità evolute di gestione dell’archivio dei documenti (e le versioni) versioni)

✓ Funzionalità di firma digitale

✓ Funzionalità di analisi di procedure e sistemi (vulnerability assessment) per aumentare ulteriormente la sicurezza dei dati

✓ Possibilità di generare «chat» tra utenti (discussion) per approfondire informazioni su documenti e riunioni

✓ Streaming video per corsi di formazione per i consiglieri

✓ Funzionalità evolute di Q&A (domande e risposte)

✓ Possibilità di raccogliere informazioni relative agli esponenti aziendali

✓ Modalità evolute di adesione alle convocazioni da parte dei consiglieri

Le novità del 2019



I 7 vantaggi principali  
Le novità 2019

Vantaggi per 
le segreterie: 

tutto sotto controllo

Con un’unica piattaforma Web si 
preparano ordini del giorno, si 
allegano documenti, si invitano i 
partecipanti e si monitorano le 
conferme.

I documenti raccolti negli altri uffici 
possono essere caricati nella 
piattaforma in ogni formato. 
L’archivio è sempre a disposizione 
per condividere documenti in tempi 
ridottissimi.



I 7 vantaggi principali  
Le novità 2019

Vantaggi per i consiglieri: 
informazioni disponibili, 

sempre

Tutte le informazioni, dalla 
prossima riunione all’agenda 
generale, dagli ultimi incontri 
effettuati ai documenti condivisi, 
sono disponibili su smartphone, 
tablet e PC. Si può sincronizzare 
l’agenda per avere, in un unico 
punto, tutti gli impegni previsti. 

Si possono fare annotazioni scritte 
oppure registrare note audio, che 
saranno disponibili solo per il 
singolo consigliere.

Si possono fare ricerche full-text o 
per argomento per trovare 
velocemente i dati che servono.
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