Risparmiare tempo e rimanere aggiornati con
politica.ch - ecco i vantaggi
Con politica.ch si ha più tempo per l’essenziale. Invece di dover cercare le
informazioni da soli, si ottiene tutto ciò che è rilevante automaticamente. E si
può quindi agire appena necessario.

Località dati: Svizzera

In continuo sviluppo

I vostri dati sono salvati in modo sicuro in un cloud
svizzero.

Insieme a voi definiamo il futuro di politica.ch.

Supporto personale

Massima sicurezza dei dati

Domande? Siamo a vostra completa
disposizione. Con una semplice funzione di chat
risponderemo alle vostre domande in pochi
minuti.

politica.ch soddisfa gli standard di conformità a
livello bancario: i vostri dati sono protetti, ad
esempio, da password sicure e
dall’autenticazione a 2 fattori.

I vostri dati sempre con voi

Aggiornamenti automatici

In ufficio, a casa o nell’atrio – dovunque voi siate
avrete sempre accesso tramite PC, Mac, tablet e
smartphone.

Il software è sempre aggiornato e voi non dovete
preoccuparvi di nulla.

Adattato alle vostre esigenze

Chiaro e intuitivo

Adattabile alla vostra struttura organizzativa grazie
alla gestione dei ruoli e al multilinguismo.

Lavorate in maniera efficiente grazie al nostro
design user-friendly.

Più di 40 organizzazioni ripongono fiducia in politica.ch
Agenzie

Imprese

Associazioni

Partiti

Domandateci la lista dei nostri clienti e delle nostre referenze.
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Di quali vantaggi beneficiate grazie a politica.ch?
Tutti gli oggetti politici della Svizzera

Numero illimitato di parole chiave

Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati e tutti i
parlamenti cantonali; così come commissioni,
procedure di consultazione, programmi delle
sessioni, comunicati stampa e tanto altro.

Ricevete un messaggio non appena appare una delle
vostre parole di ricerca nel sistema: oggetti,
procedure di consultazione incl. risposte, comunicati
stampa ecc.

Ricerca multilingue di testo completo

Gestione degli oggetti politici

Cercate tutti gli oggetti in originale così come i
loro allegati in tedesco, francese e italiano. PDF
auto-scannerizzati.

Aggiungete commenti interni, valutazioni e votazioni
agli oggetti. Raggruppate e collegate gli oggetti con
altri oggetti.

Notifiche giornaliere

Calendario

Ricevete aggiornamenti giornalieri sugli oggetti, le
procedure di consultazione e le attività interne.

Pianificate le attività politiche grazie a un calendario
organizzato.

Cronologia completa

Procedure di consultazione

Visualizzare tutti gli eventi di un oggetto in un colpo
d’occhio sulla linea del tempo.

Tutte le procedure di consultazione nazionali e
quelle cantonali in un unico luogo, con la funzione
di promemoria.

Panoramica e valutazione della
sessione

Commissioni

Creare rapporti automatici sui propri argomenti in
una sessione (cantonale o nazionale).

Pianificate i punti all’ordine del giorno in tempo
utile ed elaborate le decisioni in modo efficiente
grazie alla lettura automatica dei comunicati
stampa.

Analisi

Rapporti

Scoprite chi vota contro la propria
frazione e come si formano le
maggioranze.

Create rapporti e verbali individuali come
documenti Word, PDF o Excel all’attenzione dei
vostri stakeholder.
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