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Giuristi d’impresa, suite software completa
Aiuto efficace per i general counsel. Come liberare tempo e semplificare l’attività ordinaria. La testimonianza di Natuzzi
Riccardo Cervelli
Capacità legate alla professione legale e spiccate doti manageriali: sono le principali caratteristicherichiesteaigiuristi
d’impresa, o general counsel,
che gestiscono gli uffici legali
delle aziende. Non è facile, infatti,districarsitracontrattualistica e adempimenti societari,
ricerca di pareri, contenzioso
giudiziale e stragiudiziale, privacy, tutela di marchi e brevetti,epoi,selezionedilegaliesterni, gestione dei collaboratori,
parcelle,costi.Etuttodeveessere svolto all’insegna di una gestione ottimale del budget.
Comelavoranoinrealtàigiuristid’impresa?Molticontinuano a doversi sbrogliare tra fogli
di calcolo, e-mail, documenti
in parte cartacei e in parte elettronici. La tecnologia interviene anche in questo caso con
strumenti digestione innovativicheliberanotempoesemplificanol’attivitàordinaria.ÈilcasodiSuiteUfficioLegalediWolters Kluwer Italia, il software
chelibera ledirezioniAffariLegali da compiti a basso valore
aggiunto consentendo loro di

dedicarsi ad attività di maggiore valenza strategica per le proprieaziende.Temporisparmiato e una piena armonizzazione
delle attività svolte sono due
dei benefici derivanti dall’adozione di una suite integrata per
la gestione dell’ufficio legale.

«Usiamo Suite Ufficio Legale
da un paio di anni - testimonia
AntonioMatteo,Legal&Corporate Affairs di Natuzzi, azienda
italiana leader del settore arredamento - e il vantaggio è quellodellatotaleautomazionedell’ufficiolegale.Lanostraneces-

sità, a cui risponde questo programma, è quella di avere traccia di tutte le attività dell'ufficio. È, infatti, un ottimo strumento per storicizzare le attivitàemonitorarescientificamentei costi».Teneresottocontrollotutteleusciteèsemprepiùco-

Suite Ufficio Legale di
Wolters Kluwer Italia è il
software che libera le
direzioni Affari Legali da
compiti a basso valore
aggiunto, consentendo
loro di dedicarsi ad
attività di maggiore
valenza strategica.
Sopra, Domenico
Digregorio, Business
Director Software Legale
di Wolters Kluwer Italia

mune alle aziende. «Se anche
glistudilegaliesterniusasseroi
nostri stessi programmi - aggiunge Matteo - ci sarebbe una
completa interazione e una
maggiore semplificazione nei
rapporti tra legali interni ed
esterni». Semplificazione, efficienza, controllo e alte performance sono le parole chiave
per gestire al meglio le attività
più rilevanti per l’ufficio affari
legali.«Riteniamochel’innovazione tecnologica - sottolinea
Domenico Digregorio, Business Director Software Legale
diWoltersKluwerItalia-soprattutto in un periodo come questo di turbolenza dei mercati e
fortesofferenzadelciclodelcredito,destinataadaumentareulteriormente, secondo l’ultimo
bollettino statistico di Bankitalia,possarappresentarelachiave di volta per elevare questa
professionalità al ruolo che gli
compete, tagliare costi e sprechi, incrementare le performance dell’ufficio affari legali,
incidere profondamente sul
cambiamento della mission
del giurista d’Impresa e sui risultati finanziari dell’azienda
per cui opera».

SUITE UFFICIO LEGALE

Disponibili l’integrazione
con black list e versione cloud
Iris Catarsi
Come tutti i sistemi gestionali offerti da Wolters Kluwer
Italia, anche Suite Ufficio Legalesiavvantaggiadellapossibilità di integrazione con diversi servizi ad alto valore aggiunto. Di indubbio vantaggio per i responsabili degli uffici legali delle aziende, è l’integrazione di Suite Ufficio Legale conFALLITI eKYC ANTIRICICLAGGIO, un servizio di
businessinformationcheconsente, attraverso il software,
di effettuare controlli e verifiche su banche dati costantemente aggiornate.
Tramite l’accesso al ServizioFALLITI,peresempio, l’ufficiolegalepuòverificarel’esistenza di eventi pregiudizievoli a carico di un soggetto,
sia esso persona fisica o giuridica. Inoltre, può effettuare
controlli su tutte le sentenze
difallimentoa livellonazionale, nonché sulla presenza di
eventipregiudizievolieprocedure concorsuali. Il servizio
garantisce l’accesso a una
banca dati con oltre 2.000.000
sentenzeepiùdi10annidistorico. Nell’ambito delle attività di «adeguata verifica della
clientela», previste dalla normativa in materia di antiriciclaggioedegliobblighidi conformità che ne discendono, si
inserisce KYC ANTIRICICLAGGIO, il servizio di Wolters Kluwer Italia che consente ai professionisti di area giuridica di consultare una banca dati di oltre 5 milioni di nominativi e verificare in tempo
reale se un determinato soggetto è incluso in una delle

VALORE AGGIUNTO
Accesso ai servizi
di informazione Falliti
e Kyc Antiriciclaggio
black list dei reati a monte del
riciclaggio e finanziamento
del terrorismo (persone coinvolte in Italia in reati di natura
penale; persone esposte politicamente; soggetti protestati; promotori finanziari radiati o sospesi; liste siti gioco illegale, ecc.).
Inunperiodonel qualemolte aziende preferiscono concentrare le spese in conto capitale sugli asset legati al core
businesse acquisire le altrerisorse con un limitato investimento inizialee canoni periodici, è di notevole interesse la
disponibilità di Suite Ufficio
Legale anche on Cloud, come
Software-as-a-Service. Questa versione, utilizzabile con
una minima connessione Internet, non richiede alti investimentiItorisorseinternededicate poiché queste incombenze vengono esternalizzate, è rapida da implementare
all’interno dell’organizzazionee, graziea unaformula a canone all inclusive, garantisce
agli utenti un’operatività di
24 ore al giorno per 365 giorni
l’anno, l’utilizzo da diversi sistemi operativi (Windows,
Mac, etc) e tramite differenti
device (Pc, Tablet, Notebook,
Smartphone)lamassimasicurezza e accessibilità dei propri datiin lineacon i piùelevati standard europei.
Maggiori informazioni su
www.suiteufficiolegale.it.

Suite Ufﬁcio Legale
Dove ﬁnisce
la tecnica,
inizia
la tecnologia

Suite Ufﬁcio Legale è l'unico software italiano che risponde alle esigenze
speciﬁche dell'Ufﬁcio Legale.
Trasforma la mission del Giurista d'Impresa, migliora i risultati della Direzione
Affari Legali riducendo le risorse impiegate.
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www.suiteufﬁciolegale.it
Contattaci per una demo gratuita
info@suiteufﬁciolegale.it
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SET DI FUNZIONALITÀ

Dalla classificazione
delle pratiche
alla gestione
dei legali esterni
Matteo Cusumano
Suite Ufficio Legale, la soluzione creata da Wolters Kluwer
Italia per gli uffici legali delle
aziende, permette ai general
counseldiavereunavisioneglobale delle attività svolte, prendere decisioni sulla base di dati
storici e analizzare i possibili
impatti delle scelte effettuate.
Allo stesso tempo permette di
automatizzareiprocessiripetitivieabassovaloreaggiuntoeliberarerisorsedainvestireavantaggio della propria azienda.
La soluzione si caratterizza
per stabilità, flessibilità e sicurezza(tuttiidatisonoconservati in un database protetto), si
può integrare con altri servizi
professionali a valore aggiunto
ed è disponibile anche come
Software-as-a-service (SaaS),
ovvero servizio cloud.
Comefunzionailsistema?La
suite consente la classificazione di tutte le pratiche giudiziali
estragiudizialicontutteleinformazioni correlate. Permette di
monitorare, aggiornare e valorizzare, grazie alla funzione
agenda, le udienze,gli impegni
e le scadenze assegnate per
ognisingolapraticaailegaliaffidatari.
Particolarmente utile per i
professionisti degli uffici legali
internidelleaziendeèlacompilazioneel’associazionealfascicolo dei documenti già prodottio elaborati automaticamente
damodelliditesto,tramitel’integrazione in Microsoft Word
o, in alternativa, nel software di
videoscritturaWordWPsviluppato da Wolters Kluwer Italia
per tutto il software legale. Si
tratta di funzionalità avanzate,
che permettono il recupero di
tutte le informazioni immesse
nella pratica o nelle sue schede
aggiuntive.
Tra le varie caratteristiche di
Suite Ufficio Legale spicca il sistemadiredazionedeitesti,realizzato per rispondere alle esigenzemoltospecifichedeiprofessionisti legali.
Suite Ufficio Legale, inoltre,
attraverso sistemi di reportistica potenti e flessibili, consente
dianalizzarelongitudinalmenteicostidiaffidamentoelaproduttivitàdeilegaliesterniepianificare, con maggiore serenità,l’attività interna egli obiettivi di dipartimento.
Oltre a ciò, con la condivisionedell’agendalegaleedelleinformazioniafferentia una stessapratica,traufficiolegaleeavvocati esterni (che hanno una
vistapersonalizzatadellepratiche di loro competenza e vi accedono via web da remoto), si
ha una piattaforma comune
che produce ricadute positive
in termini di risparmio di tempo, abbattimento dei rischi ed
efficacia operativa.

