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CORPORATE COUNSELS SEGMENTAZIONE ATTIVITA’

Processo 
Telematico

Contenzioso

Legale

Affari 

Legali
Societario

• Gestione 

documentale

• Reports e

statistiche

• Integrazione 

dell’Ufficio

Gli  strumenti 

più usati oggi

Indipendentemente dal settore 

• Organizzazione di un elevato numero di 

pratiche

• Controllo dei legali esterni

• Fatturazione Passiva

• Budgeting

• Fondo rischi

• Invio elettronico degli atti

• Gestione delle scadenze

• Predisposizione contratti e pareri

• Ricerche e studi su Banche dati

• Compliance Regolamentare 

(231/anticorruzione, privacy)

• Avvisi automatici deadline

• Condivisione documenti

• Pianificazione attività



MARCHI DI FABBRICA E PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE

FUNZIONALITA’ DI BASE
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LA SOLUZIONE

COLLABORAZIONE TELEMATICA 

CON LEGALI ESTERNI

SERVIZI INFORMATIVI 

AZIENDALI

RICERCA NEI DATABASE

LEGALI

Suite Ufficio Legale integra un set di funzionalità chiave a dei moduli

opzionali, funzionali agli obiettivi specifici dei legal dept.

Fatturazione Reports e Analisi Gestione DocumentiPrevisione/Budgeting
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Knowledge management

Un archivio centrale organizzato per 

argomenti rende semplice organizzare, 

classificare e richiamare l’informazione su

ciascuna pratica

Avanzate funzionalità di filtro, 

permettono di scorrere le specifiche liste o 

di dettagliare le viste dell’intero archivio

attraverso l’uso delle combinazioni logiche

(AND/OR) dei campi desiderati.

IL SOFTWARE
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Portale WEB per i legali esterni

Il modulo “Web Access” consente la

condivisione via web con i legali

esterni (documenti, attività e

scadenze, nota spese,…) in un

ambiente di lavoro sicuro e protetto.

La piattaforma di condivisione “Web Access”, è online

e totalmente integrata con il software gestionale dei

giuristi d’impresa : tutto ciò di cui avranno bisogno i

legali affidatari sarà una connessione ad internet;

qualsiasi modifica o aggiornamento sarà notificata loro

via e-mail e sarà immediatamente visibile nel fascicolo.

IL SOFTWARE
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Reports e Statistiche

Strumenti di Reporting e di

Previsione, permettono al giurista

d’impresa di prevedere accertati rischi

finanziari ottimizzando le decisioni

aziendali.

“Strumenti di analisi statistica, offrono al giurista

d’impresa un modo semplice per aggregare le

informazioni e ottenere un set di specifici

indicatori”

IL SOFTWARE
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Compilazione automatica documenti / modelli
La conoscenza delle caratteristiche del 

Sistema di Gestione permette di 

evidenziare la documentazione storica

dell’azienda, supportando

contestualmente il giurista nella stesura

dei documenti e dei contratti; i modelli 

possono essere usati per aggregare dati

in  modo da evitare attività a basso 

valore aggiunto e aumentare la 

produttività.

IL SOFTWARE
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Business Information

Servizi di Business information integrati nel software

Il Software automaticamente controlla le informazioni inserite nella pratica e  avverte il giurista 

d’impresa in caso di situazioni sospette. 

Il controllo è contestualmente effettuato su oltre 2 mln di persone e Società coinvolte in situazioni di 

bancarotta fraudolenta, procedimenti di bancarotta,etc.

OLTRE 5MLN di RECORDS, 

aggiornamenti quotidiani
• Nomi di soggetti coinvolti in 

attività di riciclaggio

• Persone colpite da sanzioni

internazionali

• Soggetti ricercati dalla polizia

internazionale

• Liste di siti illegali di gioco

d’azzardo

• Bad Press

• PEP

IL SOFTWARE
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Integrazione BD

Il Sistema per la Gestione dell’Ufficio

Legale e i suoi contenuti (banca

dati),sono completamente integrati.  

L’utente può trasferire una singola area di 

lavoro da un ambiente ad un altro con 

estrema facilità.

La ricerca giurisprudenziale così come i

documenti o le e-mail sono salvati nella pratica

di riferimento.

Nel caso in cui l’utente richiami e rilanci nuovamente la 

ricerca, i risultati sono automaticamente aggiornati con i

nuovi contenuti che nel frattempo sono stati pubblicati

nel database legale.

IL SOFTWARE
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 Suite Ufficio Legale è l’unica soluzione software italiana
specifica per gli uffici legali ed i General Counsel

 Agevola l’interazione tra Ufficio Legale e Studi Legali esterni

 Consente al dipartimento di ridurre i costi legali e mitigare i
rischi finanziari

 Semplifica la gestione di tutte le attività prevalenti grazie
all’automazione e all’innovazione dei processi chiave
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CONTATTI:

www.suiteufficiolegale.it

Marketing e-mail: mktg.oasistemi@wki.it

Telefono:  080/34921

http://www.suiteufficiolegale.it/
mailto:mktg.oasistemi@wki.it

