
Meno di 1 minuto per votare
Creazione automatica delle credenziali di 
accesso per i votanti
Tante tipologie di voto: palese, segreto, per 
delega, disgiunto e pesato
Opzioni di risposta: scelta multipla, lista e 
candidato di lista, testo libero e scheda bianca
Spoglio elettronico e report dei risultati
Video tutorial, manuale d’uso in piattaforma e 
assistenza via email
Risultati legalmente validi come da Legge del 
24 aprile 2020, n.27

Facile, comodo e sicuro!

VOTAFACILE È LA PIATTAFORMA DI VOTO ELETTRONICO CHE SEMPLIFICA 
QUALSIASI TIPO DI  VOTAZIONE IN AMBIENTE SCOLASTICO:

• Elezione e rinnovo degli Organi Collegiali
• Votazioni per il Senato Accademico
• Votazioni per i Consigli dei Corsi di Studio
• Elezione Rappresentanza Sindacale Unitaria
• Elezione Rappresentanze dei Lavori per la Sicurezza

Gestisci le votazioni del tuo istituto scolastico online, 
nel rispetto delle normative e da qualsiasi dispositivo: 
smartphone, tablet e PC.

click!Il tuo voto
in un

Agenzia per l’Italia Digitale
Certificati come fornitori affidabili 
dall’agenzia per l’Italia digitale
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VotaFacile è sviluppato da 
DIDANET S.r.l., Via dell’Elettricità 
5/D, Venezia, Italia | info@votafacile.it

Scopri di più sulla soluzione per le votazioni 
online scelta da più di 200 scuole e università

www.votafacile.it

Scopri Opinio
la nuova integrazione 
Assemblea di VotaFacile 
che unisce votazioni online e 
riunioni in videoconferenza.
Gestisci facilmente tutte le decisioni del tuo istituto scolastico.
In pochissimo tempo indici qualsiasi assemblea con votazione, direttamente online.
Fai partecipare tutti, ovunque si trovino e in piena sicurezza.

Da oggi VotaFacile

è integrato con 

Alunni Web di AXIOS

tuttiIl voto a
portata di

E VOTAZIONI INFINITE PER TUTTI, SEMPRE!

STANDARD

Fino a 1000 votanti
100 € (euro/anno)

ENTERPRISE 

Oltre 5000 votanti
preventivo su misura

ADVANCED

Fino a 5000 votanti
400 € (euro/anno)

Votafacile è anche sul sito del 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Cerca il nostro 
codice prodotto “Votafacile”. 

MePa
Ci trovi anche
sul sito


