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La piattaforma ELIGO 
Leader assoluti del mercato italiano dal 2005   

 
Con ELIGO si può gestire ogni tipo di votazione ed elezione, limitando considerevolmente i costi e 
annullando lo stress burocratico. Tutto ciò senza compromettere nessuna funzionalità, mantenendo il 
valore legale della votazione e adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Portando innovazione, 
Trasparenza e Inclusività. 

 

 

15 ANNI DI ESPERIENZA 

3 MILIONI DI VOTANTI HANNO UTILIZZATO ELIGO 

MEDIA DI 25 VOTAZIONI AL MESE 
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Un grande famiglia 
Il prodotto migliore per le vostre esigenze ed il servizio perfetto 

 

 
Utilizzo Self Managed (Autogestita) 

 Gestisci in autonomia le tue votazioni 

 Il massimo risparmio  

 Controllo diretto  

  

Fruizione in Full Out Sourcing 

 Affidati ai nostri specialisti  

 Servizio chiavi in mano 

 Personalizzato per le vostre esigenze 

 Supporto legale e organizzativo 

 Pianificazione piano di comunicazione 

 

. Solo in autogestione. 

 

 la versione PRO si ha 
accesso a funzionalità avanzate sviluppate nel corso degli anni e permette 
una gestione puntuale di Deleghe, Seggi elettronici, Voto Pesato e tanto 
altro. Dà accesso ad un supporto superiore 

 

Lo sviluppo di un vero e proprio progetto di e-voting. A fianco di un nostro 
specialista definiremo la soluzione migliore per te, ti daremo una 
consulenza gratuita sulle tue specifiche esigenze in termini di 
comunicazione, legale, notarile e definiremo insieme la miglior soluzione 
per il tuo flusso di voto 

 

Sviluppata nel 2009, ELIGO Progetti nasce per Il sempre crescente trend dei 
bilanci partecipativi. Da lì si è affinato e migliorato per permettere anche 
votazioni in ambito ArtBonus, primarie, consultazioni o referendum su 
votazioni alla cittadinanza. Vera e propria e-democracy 

 

Questa versione di ELIGO permette la semplice gestione di tutto il processo 

sistema integrato di chat e streaming, un controllo degli accessi in tempo 

reale per il quorum è la soluzione perfetta. 
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Compliance legale e Privacy 
Un voto a valenza legale e pieno rispetto della normativa GDPR 
 
 

Nel 2011, dopo lo svolgimento delle votazioni online di un 
importante ente previdenziale, è stato richiesto 

 

D.lg. n.196/2003, relativa ai trattamenti dei dati personali e alla 
si, 

la Commissione tecnica nominata attesta: 

non è registrata in alcuna tabella, nè è ricostruibile partendo dalle 
 

avviene tramite protocolli 
 

 

espressi, con la conseguenza che possono considerarsi insussistenti i 
pavent  

 
La Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma elimina qualsiasi 
possibilità di contestazione del voto online con ELIGO. 

Secondo la sentenza del tribunale, con  della 
piattaforma ELIGO evoting: 

 approntate una serie di cautele tecnologiche idonee ad 
impedire un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le 
maggiori garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione 
del  

 

   
Conforme alla normativa GDPR Utilizziamo un Cloud registrato sul 

portale AGID 
Il C.I.R.S.F.I.D. (Centro 

Interdipartimentale di Ricerca in 
Storia del Diritto, Filosofia e 

Sociologia del Diritto e Informatica) 
nel 2011 ha prodotto un report 

sulla valenza legale di ELIGO 
effettuando  sulla legalità 

giuridica del flusso di voto e in 
generale nei sistemi di evoting. 
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Perché scegliere ELIGO? 

I principali vantaggi a scegliere un sistema di voto elettronico come ELIGO 
 
 
 
 

Semplice e veloce 
 

Il sistema di Eligo permette di organizzare le votazioni in tempi brevissimi e con 
 

Votare è semplice ed intuitivo. Otterrete risultati di scrutinio certificati nel giro di 
pochi minuti 

 
 

Legale e GDPR 
 

ELIGO è 
Tribunale di Roma. ELIGO è in grado di fornire votazioni con lo stesso valore LEGALE 
delle votazioni su carta, senza la preoccupazione di strumentali contestazioni. Inoltre 
sia ELIGO che la IdTechnology srl sono compliance alla recente normativa GDPR 

 
 

Sicuro 
 

Assoluta segretezza e anonimato del voto. Comunicazioni crittografate con prot. SSL 
256 bit. Immediata separazione voto / votante. Cifratura dati e voti . Il sistema ELIGO 
è  installato in un cloud certificato. Il cloud dispone di elevati livelli di sicurezza sia 
fisica che logica dei dati ed è dotato di certificazione ISO/IEC27001 e ISO9001. La 
sede fisica del cloud è in Italia. Impossibilità del doppio voto 

 
 

Basso impatto ambientale 
 

Niente schede di voto cartacee, niente lettere da spedire o documenti scritti da 
compilare. Grazie ad ELIGO sono già state risparmiate decine di tonnellate di carta ed 
evitati migliaia di spostamenti per recersi al seggio o in Assemblea 

 
 

Partecipazione e Trasparenza 
 
La partecipazione alle votazioni cresce sensibilmente grazie alla semplicità di voto e 
la comodità di votare da qualunque posto, con qualsiasi device. Inoltre è un forte 

renza nei confronti dei votanti 
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Il team di specialisti per ogni tua esigenza 
Abbiamo sviluppato una specifica metodologia per progetti di evoting 

 
 

 

Supporto legale e notarile. 

Analisi coerenza statuto e regolamento 
elettorale 

Supporto per la creazione di un piano di 
comunicazione ai soci. 

Assistenza contrattuale per la gestione 
della privacy. 

Supporto online, anche 24h. 

Assistenza e supporto anche on site. 

Reportistica ad hoc flusso di voto. 

Integrazione con il vostro sistema di gestione utenze 
(Sistema SSO) 

Supporto alla commissione elettorale 

 

 

 

 

 

Il nostro team di specialisti è in grado di offrire un servizio di supporto personalizzato sulle tue necessità e attivo 
in maniera diretta. Abbiamo fornito il servizio ad ogni tipologia di organizzazione: dalla grande azienda alla 
piccola associazione, passando per Fondi e Casse Previdenziali, Cooperative, Comuni e PA. E tutte le votazioni 
sono andate a buon fine. Vantiamo quindi solide basi di know-how in tutti gli aspetti del processo di transizione 
su una piattaforma di evoting. Conos
voto, tutte le procedure e i requisiti burocratici e tecnici. 

Ti seguiremo passo passo in tutte le fasi di gestione e utilizzo del sistema di voto, della comunicazione ai 
soci e degli aspetti pratici per commissioni e votanti. 
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Chi siamo 
Una software house storica nel panorama italiano 
 

 

 

 

 

IdTechnology srl 
 

1994_ 

Nasce come software house e sviluppiamo progetti 
software mission critical per grandi aziende e 
organizzazioni comp- lesse (Barilla, ENI, Borsa 
Italiana, Fao, Enel, Crif, Politecnico Torino, 
Unilever) 
 

2015_ 

Nasce la versione Eligo Smart City studiata 
apposta per le esigenze dei comuni per il bilancio 
partecipativo. Lo utilizza il Comune di Milano 
 

2005_ 

creiamo la prima piattaforma italiana di voto 
online sicuro per le elezioni di una importante 
cassa nazionale di categoria. 

 

2018_ 

Iscritti ad ANITEC. ASSINFORM 

Nasce ELIGO Asseblea Virtuale 

 

2011_ 

creiamo ELIGO Social la prima piattaforma al 
mondo di gestione del voto on line in autonomia 
(self managed). Da allora, pionieri 

-voting, continuiamo ad evolvere la 
piattaforma. 
 

Oggi_ 

Il sistema di voto online ELIGO garantisce 
sicurezza, segretezza del voto ed un 
riconosciuto valore legale. 
Aiutiamo i nostri clienti ad innovare, 
comunicare con gli associati, coinvolgerli nei 
processi di voto e incrementare la 
partecipazione alla vita associativa. 
 

 
Enterprise Content Management: 
per trarre vantaggio competitivo dalle tue informazioni.  

 


