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Suite Ufficio Legale
La soluzione software di Wolters Kluwer
che risponde alle esigenze degli uffici legali
e offre ai General Counsel gli strumenti necessari 
al raggiungimento di risultati di eccellenza. 
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Suite Ufficio Legale
La soluzione software di Wolters Kluwer
che risponde alle esigenze degli uffici legali
e offre ai General Counsel gli strumenti necessari 
al raggiungimento di risultati di eccellenza. 

1. Litigation

5. Debt Collection

7. Intellectual property 

Legal data bank integration 

8. Project management approach

2. Contract

6. External lawyer management

4. Highlights

3. Insights

• Visione globale e in tempo reale di ogni controversia
• E-Justice: interazione con il processo telematico 
• Monitoraggio delle scadenze in mobilità

• Ricezione automatica di tutti i dati del credito da sistemi esterni
• Visione completa della gestione dei reclami 

• Gestione dei Patent Agent
• Organizzazione dei marchi secondo la classificazione di Nizza
• Quadro complessivo delle informazioni associate per ciascun marchio 
• Monitoraggio dei costi e reportistica dettagliata

• Integrazione con i contenuti autorevoli delle Banche Dati
 Wolters Kluwer per l’informazione quotidiana e l’aggiornamento professionale
• Funzionalità di ricerca avanzate

• Personalizzazioni del software ad hoc sulla base delle esigenze di ogni azienda
• Massima libertà di organizzazione del dipartimento

• Document assembly
• Gestione documentale supportata da motore di ricerca avanzato
• Versioning del documento per non perdere mai nessuna modifica

• Workflow guidato per l’assegnazione degli incarichi
• Accessibilità a 360° con l’app mobile Suite APPflow 
• Albo dei legali esterni: Vendor rating e Performance review
• Portale web di condivisione di atti e documenti tra l’ufficio e i legali esterni

• Monitoraggio e analisi delle attività attraverso grafici in tempo reale
• Dashboard personalizzabile dall’utente 
• Metriche di misurazione a supporto delle scelte strategiche dell’ufficio

• Gestione del rischio supportata dal processo di certificazione dei flussi
• Gestione del budget con monitoraggio e metriche di analisi

Mobilità
• App Suite APPflow per la gestione in mobilità dei flussi   
 approvativi e del conferimento degli incarichi agli affidatari esterni
• App Agenda per gestire ovunque le attività, il calendario
 e il monitoraggio delle scadenze in tempo reale
• Web App per dashboard

Flessibilità
• Integrazione con sistemi terzi: SAP, Oracle
 e principali sistemi contabili, documentali e di scoring
• Integrazione con Microsoft Office
• Servizi on cloud



Una mission
in continua 
evoluzione
Nuove responsabilità
e nuove opportunità 
di oggi e del domani.

L’evoluzione del ruolo del General Counsel 
ha portato con sè una serie di nuove 
responsabilità: oggi al professionista
 non solo è richiesta un’ampia competenza 
legale, ma anche una profonda 
conoscenza del business. 
Le nuove opportunità tecnologiche della 
nostra era sono in grado di supportare 
la mission dei General Counsel di oggi  
e del domani, offrendo loro tutti gli 
strumenti necessari per rispondere 
alle nuove sfide che quotidianamente 
affrontano insieme ai loro collaboratori. 
L’ottima direzione di un General Counsel 
e la presenza di validi collaboratori 
devono essere supportate da soluzioni 
digitali in grado di connettere persone  
e dati in un processo virtuoso, orientato 
al risultato e al continuo miglioramento 
delle performance. Un processo che 
possa liberare i professionisti da compiti 
manuali e a basso valore aggiunto, 
permettendo loro di focalizzarsi su attività 
strategiche e di pensiero, dove l’intuizione 
umana, risulta ancora oggi fattore
di successo.

Molte 
necessità 
un comune
denominatore: 
il business

Per affrontare al meglio la sua 
mission, il Giurista di Impresa ha, 
prima di tutto, bisogno di monitorare 
in tempo reale il quadro completo 
delle attività dell’ufficio legale e, nel 
contempo, di poter gestire le pratiche 
dell’ufficio legale in modo semplice  
e performante, garantendo l’efficienza 
e la sicurezza dei processi interni.
Parlare di efficienza significa inoltre 
garantire la possibilità 
di collaborazione agile e fluida tra 
tutti  i professionisti, interni ed esterni 
allo studio, elemento imprescindibile 
nell’ottica di una continua crescita 
delle performance. Per quanto 
riguarda la definizione strategica 
dell’ufficio e la riduzione dei costi, 
risulta fondamentale per il General 
Counsel avere a disposizione delle 
metriche affidabili, su cui improntare 
le attività di analisi e pianificazione. 
Un insieme di necessità, quelle del 
Giurista di Impresa, estremamente 
trasversali, ma raggruppabili sotto  
un unico comun denominatore: 
il business.
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La mission 
del General Counsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidun.

Nuovi 
obie�ivi
e necessità
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Suite Ufficio Legale,
un sistema progettato
per guardare lontano
La soluzione digitale, che risponde 
alle necessità dei General Counsel e dei loro team 
agevolando l’intero workflow di lavoro.

Suite Ufficio Legale è la soluzione completa 
ed evoluta, progettata da Wolters Kluwer, 
che offre al Giurista di Impresa e al suo 
team tutti gli strumenti necessari alla 
gestione, monitoraggio e reportistica 
dell’Ufficio Legale. Grazie alla sua 
architettura multi-device assicura in ogni 
momento una visione a 360°dell’Ufficio, 
garantendo, nel contempo, la massima 
sicurezza ed efficienza dei processi interni. 
In Suite Ufficio Legale la semplificazione  
e l’automazione dei flussi di comunicazione 
con i collaboratori esterni si traducono in 
un drastico risparmio di tempo 
e abbattimento dei rischi. Inoltre, i flessibili 
sistemi di reportistica rendono agevole 
l’analisi dei costi e della produttività 
di ogni collaboratore, diventando un valido 
supporto su cui fondare ogni processo 
decisionale. 
Sono otto le principali aree di Suite 
Ufficio Legale: litigation, contract, external 
lawyer management, highlights, debt 
collection, intellectual property, legal data 
bank integration e project management 
approach. Ogni area nasce per essere 
totalmente complementare alle altre, 
garantendo esperienze di lavoro fluide 
e naturali, dentro e fuori l’ufficio, grazie 
alle app mobile dedicate.
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Litigation Contract

Visibilità completa
in ogni momento

Gli strumenti
più innovativi
per un’oculata
pianificazione 
e la massima
collaborazione. 

L’area Litigation garantisce la completa 
visibilità di ogni disputa, offrendo tutti 
gli elementi necessari alla valutazione 
degli impatti economici di ogni scelta. 
In ambito e-justice, Suite Ufficio Legale 
presenta tutti i tool necessari per interagire 
con il Processo Telematico (PCT e PAT), 
oltre che la possibilità di consultazione 
dei fascicoli da Polisweb. Il client di posta 
integrato è supportato da strumenti di 
storicizzazione delle ricevute PEC, relative
ai depositi, e di tutte le comunicazioni da 
e per gli Uffici Giudiziari. Le funzionalità 
di agenda e di gestione delle attività 
consentono una pianificazione oculata 
e il massimo livello di collaborazione
tra tutti i professionisti coinvolti
di ogni dipartimento.

Redazione e gestione 
semplice e sicura

Stesura del testo guidata 
e su misura, motore di ricerca 
rapido e potente.

In Suite Ufficio Legale l’area Contract 
è supportata da moduli per la redazione 
del testo e la gestione documentale 
progettati intorno ai princìpi di semplicità 
di utilizzo e massima sicurezza del dato.
La redazione dei documenti, da un lato 
si avvale di un sistema di stesura del testo 
guidata, dall’altro offre la possibilità di 
creare modelli personalizzati sulla base 
delle esigenze di ogni utente.
Fiore all’occhiello della gestione 
documentale è il potente motore 
di ricerca avanzata, che consente 
di accedere ai documenti ricercati 
in modo immediato, riducendo al minimo 
le perdite di tempo e le possibilità 
di errore. Il sistema di versioning  
integrato memorizza puntualmente 
tutti gli interventi effettuati sul testo, 
offrendo una storicizzazione crittografata 
dei documenti in un archivio unico, 
centralizzato e sicuro.
Le funzionalità per la gestione dei 
termini di scadenza dei contratti e per 
il monitoraggio dei tempi di preavviso 
offrono, infine, un ottimo sostegno
per la pianificazione e la gestione
delle attività dell’ufficio.
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HighlightsInsights

Prevenzione del rischio
e gestione evoluta del budget

Pianificazione operativa
e strategica, in tempo reale.

Funzionalità avanzate appositamente progettate 
per esigenze evolute di Business, consentono il 
monitoraggio dei costi e l’abbattimento del rischio 
aziendale e rappresentano un valido supporto su 
cui fondare ogni processo decisionale. 

La gestione del rischio è supportata da un 
processo di certificazione dei flussi secondo 
i principi IAS, nel rispetto delle politiche di Audit, 
e dal monitoraggio in tempo reale dei trend con 
standardizzazione dei processi di certificazione 
attraverso un workflow guidato e configurato 
secondo le specificità aziendali. 

Business intelligence
e strategia

Dashboard personalizzabile
e metriche sempre aggiornate
per progettare il futuro.

L’area Highlights fornisce potenti 
strumenti di monitoraggio, controllo 
e analisi delle attività dell’ufficio 
attraverso grafici e tabelle, che sono 
generati in tempo reale sulla base dei 
dati immessi nel sistema. 
Questi elementi costituiscono un ausilio 
fondamentale alla fase strategica di 
direzione dell’ufficio, perché forniscono 
metriche (ad es. Aging, Trend In&Out, 
Success Rate) e riferimenti attraverso cui 
misurare i progressi e orientare le scelte 
future. Ciascun dato, grafico o tabella di 
interesse può essere organizzato nella 
Web App Dashboard, personalizzabile  
dall’utente e consultabile in mobilità 
attraverso tablet e smartphone.
Tutti i set di dati rilevanti potranno 
inoltre essere esportati e condivisi nei 
formati più diffusi.

La gestione del budget offre potenti metriche 
di confronto per la gestione dei costi del 
dipartimento Legale. 
Un avanzato sistema di registrazione 
e monitoraggio rende sempre disponibile un 
confronto sinottico tra Actual (con valore residuo 
disponibile) e Impegnato (previsioni di spese 
sugli incarichi e sulle sopravvenienze ), con 
aggiornamento automatico dei costi attraverso 
l’integrazione con i sistemi contabili in house. 
Un sistema di alert monitora le soglie massime 
di erosione del budget notificando la situazione 
ai soggetti coinvolti nella gestione finanziaria.
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Debt collection External lawyers management

Automazione avanzata
e visione di insieme

Ricezione 
automatica 
di tutti i dati 
del credito 
direttamente 
dai sistemi 
di pagamento.

Suite Ufficio Legale offre un sistema 
di ricezione automatica di tutti i dati 
del credito direttamente dai sistemi 
di pagamento in uso. Attraverso flussi 
strutturati, i dati sono utilizzati per 
la creazione e l’aggiornamento delle 
pratiche. È possibile affidare le posizioni 
aperte a legali esterni e/o master legal, 
sulla base di criteri di equa distribuzione 
geografica e di ripartizione omogenea 
del credito.
Il sistema garantisce inoltre una visione 
completa e organica della gestione dei 
reclami, consentendo un monitoraggio 
attento dei tempi di chiusura.

Processo guidato 
per una scelta vincente

Collaborazione efficiente 
e gestione dei flussi approvativi
in mobilità con l’App dedicata.

In Suite Ufficio Legale il processo 
di assegnazione degli incarichi avviene 
attraverso un workflow guidato, volto 
a garantire il massimo dell’efficienza. 
L’applicazione integrata Suite APP flow 
consente una gestione snella in mobilità 
dei flussi approvativi e del conferimento 
degli incarichi. L’albo dei legali 
esterni offre un quadro completo dei 
professionisti a disposizione, organizzato 
per expertise e fornito di KPI e scale di 
rating personalizzabili. Il portale web 
dedicato all’interscambio in tempo 
reale di dati e informazioni fornisce, 
infine, tutti gli strumenti necessari a un 
costante monitoraggio dell’iter della 
pratica, favorendo una collaborazione 
fluida tra tutti gli attori coinvolti.
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Project management approachIntellectual property

Una piattaforma
su misura

Personalizzazioni ad hoc  
del software per rispondere 
alle differenti necessità 
di ogni azienda. 

La piattaforma di Suite Ufficio Legale 
è stata progettata per rispondere alle 
differenti esigenze di ogni azienda. 
La sua massima adattabilità è 
garantita dalla duplice possibilità di 
personalizzazione dei moduli esistenti 
e di sviluppo di funzionalità ex novo, 
realizzabili sulla base dei requisiti 
richiesti dal cliente. Questi servizi 
di personalizzazione rappresentano 
un fattore di successo per le aziende 
che scelgono Suite Ufficio Legale, 
perché consentono la massima libertà 
di organizzazione del dipartimento e ne 
salvaguardano le specificità. L’alto grado 
di versatilità della piattaforma è inoltre 
assicurato dalla facilità di integrazione 
con sistemi terzi.

Tutto sempre
sotto controllo

Gestione dei marchi,
monitoraggio puntuale dei costi
e reportistica dettagliata.

La gestione dei marchi e delle 
registrazioni, allineata con la 
classificazione di Nizza, garantisce un 
quadro completo della situazione sia 
per quanto riguarda il controllo delle 
scadenze che il monitoraggio economico.
Per ogni marchio è possibile ottenere 
una reportistica dettagliata delle 
informazioni associate: pratiche, 
calendario dei termini, paesi coinvolti
e costi economici.
Con questi strumenti l’ufficio legale può 
avere il pieno controllo della gestione 
della proprietà intellettuale.
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Flessibilità evoluta
e massima connessione

Mobilità senza confini
con le app dedicate

Integrazione con sistemi terzi, cloud, 
e sicurezza al top per la protezione dei dati.

Gestione dei flussi approvativi e incarichi con 
Suite APPflow, l’ufficio sempre con te 
grazie all’App Agenda e la Web App Dashboard.

La flessibilità rappresenta uno degli 
elementi distintivi di Suite Ufficio Legale. 
La piattaforma dispone di connettori 
nativi per l’integrazione con sistemi terzi 
quali: SAP, Protocollo, Oracle 
e i principali sistemi contabili, 
documentali e di scoring. 
Interconnessioni che consentono di 
massimizzare l’impatto della Suite 
all’interno dell’ambiente digitale 
aziendale. L’esperienza di lavoro è resa 
ancora più semplice dall’integrazione con 

Suite Ufficio Legale apre le porte 
dell’ufficio alla mobilità grazie a tre 
innovative app dedicate.
L’App Suite APPflow permette di gestire, 
attraverso il proprio smartphone,  
i flussi approvativi e il conferimento degli 
incarichi agli affidatari esterni, con un 
aggiornamento dei dati in tempo reale. 
L’App Agenda consente di monitorare in 
mobilità tutte le attività, il calendario e 
le scadenze in arrivo. Entrambe le app 
sono disponibili sia sugli store Apple 
che Android. La Web App Dashboard, 
accessibile via browser da smartphone 
e tablet, offre infine un’esperienza di 
gestione delle informazioni potente e 
personalizzabile.

Microsoft Office, che permette di ridurre 
drasticamente il time on task quotidiano 
dei professionisti dell’ufficio.
Per quanto riguarda le gestione dei costi, 
la Suite consente un dialogo proficiente 
con i sistemi contabili aziendali di 
fatturazione dei legali esterni.
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I clienti sono 
al centro di ogni 
nostra azione

Ci impegniamo 
costantemente

a migliorare 
e innovare

Insieme siamo
più forti

Siamo responsabili
dei nostri risultati

I NOSTRI VALORI

focus on 
customer 
success

1836
Fondata nei Paesi Bassi

19.000
Dipendenti

Clienti in

180 paesi

aim high 
and deliver

win as 
a team

Make it 
better

€ 4,4 miliardi
Fatturato 2017

Company profile

I software e i servizi 
di cui i professionisti 
hanno bisogno.

LA NOSTRA MISSION

Con un’offerta specializzata, ampia e integrata, che spazia
dall’editoria in formato cartaceo, digitale e mobile,
alle soluzioni software on premise e on cloud, 
Wolters Kluwer fornisce ai professionisti del settore legale, 
fiscale, lavoro, finanziario, audit, risk, compliance, 
le informazioni, il software e i servizi di cui hanno bisogno 
per prendere sempre la decisione giusta.

Una solida conoscenza
su cui contare
I contenuti autorevoli delle Banche 
Dati Wolters Kluwer supportati 
da funzionalità di ricerca avanzate.

Suite Ufficio Legale integra al suo interno 
i contenuti autorevoli delle Banche Dati 
Wolters Kluwer, che rappresentano 
un vero e proprio punto di riferimento 
per l’informazione quotidiana 
e l’aggiornamento professionale.
L’attivazione della banca dati avviene 
direttamente all’interno del software, 
e permette di attingere a: leggi, 
discipline, e sentenze costantemente 
aggiornate e monitorate. L’esperienza 
di utilizzo, improntata sull’usabilità, 
è facilitata da una serie di funzionalità, 
che rendono l’attività di ricerca fluida 
e performante, come ad esempio 
la possibilità di salvataggio delle ricerche 
effettuate nella pratica e la riattivazione 
della ricerca salvata con aggiornamento 
automatico dei risultati.
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Wolters Kluwer Italia S.r.l.
+39 080 34921
info@suiteufficiolegale.it

suiteufficiolegale.it

contatti
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