
L’AZIENDA

La Banca di Manzano, fondata nel 1954,
si è da sempre distinta per il suo impegno
nella ricerca di soluzioni volte a
soddisfare le esigenze degli utenti con
servizi sempre più avanzati e innovativi.
Sostenendo il credito alle aziende anche
nei periodi di congiuntura sfavorevole, ha
conquistato il consenso, la considerazione
e la stima di un’affezionata clientela. 

LE ESIGENZE 

Il cliente aveva bisogno di un sistema 
che gli consentisse di gestire le proprie
assemblee sociali da un punto di vista
amministrativo, con funzioni di
pianificazione, inserimento del testo 
della lettera di convocazione, gestione
anagrafica dei soci e stampa delle lettere
di convocazione.

LA SOLUZIONE

Il prodotto più adatto a soddisfare le
esigenze del cliente ci è parso MeetUs
di Tenenga Alliance Group, un’applicazione
web mirata alla gestione completa 
delle assemblee sociali e societarie. 
MeetUs è composto da due sezioni, 
una amministrativa e una operativa.
In quella amministrativa l’operatore può:
❐ inserire le informazioni relative
all’assemblea (data e ora di svolgimento,
argomento, luogo ecc.);
❐ gestire l’anagrafica dei soci, inserendo
i nominativi manualmente oppure
importandoli da un file Excel;
❐ inserire il testo della lettera 
di convocazione;
❐ stampare le lettere di convocazione
selezionando i soci destinatari;
❐ gestire l’accesso degli utenti al sistema.

Nella sezione operativa l’operatore può:
❐ registrare i partecipanti all’assemblea
in modo manuale, selezionando il
nominativo da un elenco, oppure in modo
automatico tramite un codice a barre
stampato sulla lettera di convocazione;
❐ registrare le deleghe presentate 
dai soci (nelle due modalità descritte 
per la registrazione dei soci);
❐ stampare le liste dei presenti e dei
deleganti e il numero dei voti.
Gli operatori che si collegano
all’applicazione hanno accesso alle varie
funzionalità descritte in base al loro
profilo utente.

I BENEFICI

❐ L’applicazione web è utilizzabile con 
i browser più comuni (Internet Explorer,
Mozilla, Firefox, Opera).

❐ La possibilità 
di registrare i soci
intervenuti in
modo automatico
con un lettore di
barcode consente
un inserimento
facile e veloce dei
nominativi, con
notevole risparmio
di tempo e riduzione
degli errori.
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