
Risparmiare tempo e rimanere aggiornati
con politica.ch - per la vostra associazione

Programmazione online delle riunioni del comitato e dell'associazione, funzione
di commento integrata per i verbali, posizionamento interno rispetto alla
questione e assegnazione degli a�ari politici ai vari membri dell'associazione.

Di quali vantaggi beneficiate grazie a politica.ch?

Adattato alla vostra associazione
Grazie alla gestione dei ruoli, i diritti di lettura,
l’assegnazione degli oggetti politici ai membri e
l’assegnazione dei gruppi della vostra
associazione sono personalizzabili. Questo può
venire fatto, ad esempio, da esperti in materia e
generalisti nel dipartimento degli affari pubblici.

Company Switcher
Nel caso in cui sia la vostra azienda che
l’associazione madre della vostra azienda sono
nostre clienti, non avete bisogno di login separati.
Grazie al nostro Company Switcher, è possibile
passare rapidamente e senza problemi tra i diversi
account aziendali e quindi anche le diverse aree di
dati (nazionale / cantonale).

Gestione dell’associazione
Aggiungete agli oggetti politici commenti relativi
all’associazione, e raggruppate e collegate i vostri
oggetti ad altri oggetti.

Posizionamento
Completate gli oggetti politici con votazioni
interne, opinioni e ponderazione in base alla
rilevanza per la vostra associazione. Le aggiunte
appaiono sulla linea temporale.

Pianificazione delle riunioni
Pianificate le riunioni della vostra associazione
direttamente online. Gli oggetti politici possono
essere assegnati direttamente a persone, gruppi
o aziende associate e pianificati e verbalizzati
come punti all’ordine del giorno nelle riunioni.

Verbali delle riunioni
Create verbali e rapporti individuali dopo ogni
riunione per la vostra associazione e i suoi membri,
scaricate la documentazione nel formato che più
preferite (Word, PDF o Excel ).

Registrazione di oggetti interni
Registrare gli affari politici interni che non sono
ancora stati lanciati ufficialmente ma che stanno
già giocando un ruolo importante nel lavoro della
vostra associazione.

Calendario
Pianificate le attività politiche dell’associazione
grazie ad un calendario chiaro e ben strutturato.
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Funzioni per tutto il team
Utilizzate i nostri strumenti di collaborazione e
assegnate diversi ruoli e permessi ai collaboratori
per aumentare la produttività nel vostro lavoro.

Reporting
Create rapporti individuali e/o all’attenzione dei
membri della vostra associazione o delle aziende
associate, fate il download nel formato che
preferite (Word, PDF o Excel).
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