SuiteNext. La soluzione ideale per un
cambiamento non solo tecnologico

SuiteNext è un game changer nell’ambito della
gestione dei flussi informativi e dell’organizzazione
dei processi all’interno dei dipartimenti legali di

Fai un passo verso la riEvoluzione dell’ufficio legale.
Contattaci per una demo di SuiteNext.

La sua architettura informativa è:

Scrivi a

marketingcorporate@wolterskluwer.com

Aziende e Pubblica Amministrazione.

Un nuovo paradigma funzionale che ridisegna a
tutto tondo la funzione legale e che fonda la sua
essenza nel potenziamento della user experience,
nell’utilizzo dei workflow guidati e facilitati e nella
semplicità di accesso ed interpretazione di dati
complessi strutturati e non strutturati, interni e
esterni. SuiteNext consente la gestione dei processi

SuiteNext consente la gestione dei processi
di controllo e gestione del rischio e di
compliance sia interna sia esterna, rendendo

Totalmente configurabile

Modulabile per rispondere alle
differenti esigenze di ogni azienda
e della Pubblica Amministrazione
(centrale e locale)

Organizzata in widget
personalizzabili

In grado di connettersi
con tutte le aree e i tool aziendali

automatiche le procedure di vigilanza sul rispetto
di norme, regolamenti e policy aziendali grazie alla
possibilità di tracciare chiaramente ogni step
dei workflow.
Il sistema gestionale è accessibile in modalità full
cloud, offrendo elevati standard di
sicurezza grazie alla infrastruttura
Microsoft Azure certificata ISO 27001
e con SOC Report.

Multidevice (laptop e tablet)
e multipiattaforma
(ambiente MAC e WINDOWS)

Multilingua e Multicountry

Wolters Kluwer (AEX:WKL) è leader mondiale nei servizi di
informazione e nelle soluzioni per i professionisti del mercato
health, fiscale, risk, compliance, finanziario e legale.
Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere
decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano
conoscenza del settore, tecnologia e servizi. Wolters Kluwer ha
registrato nel 2020 un fatturato di 4,6 miliardi di Euro. L’azienda
con sede a Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi, serve clienti in 180
Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 19.200 persone in
tutto il mondo.

In Italia, Wolters Kluwer, fornisce soluzioni di informazione,
software e servizi a professionisti, aziende e Pubblica
Amministrazione. Opera nel mercato dell’editoria professionale,
del software, della formazione e dei servizi con i marchi IPSOA,
CEDAM, UTET Giuridica, UTET Scienze Tecniche, LEGGI D’ITALIA,
il fisco, OA SISTEMI, INDICITALIA e Teknoring.

La riEvoluzione
digitale
dell’ufficio
legale

Workflow e ridisegno dei processi

Attività stragiudiziali e di
document management

All’interno dell’ambiente digitale di SuiteNext si capovolge
completamente il rapporto tra processo e sistema.

Gestire i processi, supportare le
decisioni, misurare i risultati
Per ogni incarico, il widget dedicato mostra una serie di parametri
tra cui:
• Avvocato esterno coinvolto
• Stato dell’ approvazione
• Documenti allegati
(es. PDF della lettera d’incarico)
• La lista generale degli incarichi da approvare, accettare o
notificare agli avvocati esterni
• Stato delle approvazioni

Suite Next è una soluzione gestionale multidevice,
completamente personalizzabile attraverso widget utili
a richiamare, con un semplice click, le informazioni
di interesse, a partire da una schermata di homepage
(dashboard) che varia a seconda dell’utente (interno o
esterno) ed è completamente configurabile secondo i
livelli di autorizzazione posseduti dall’utente.

Grazie ai criteri di customizzazione e di organizzazione dei
documenti, alla disponibilità chiara ed immediata di tutte
le informazioni in sezioni dedicate e accessibili con un click,
alla semplificazione del dialogo tra gli utenti in ottica di
e-collaboration e alla restituzione delle valutazioni con visual
analytics, cambia l’evoluzione dei workflow legati a:
• Gestione e approvazione degli incarichi ai legali (interni ed
esterni) con sensibile ottimizzazione delle tempistiche utili e
della verifica dello stato dei lavori
• Enrollment dei legali in albo
• Gestione della contrattualistica
• Gestione della pareristica
• Gestione del ciclo passivo

User Experience

L’interfaccia si caratterizza per la sua estrema usabilità
e semplicità, grazie ad un disegno che garantisce
un’esperienza d’uso fluida ed intuitiva.
Con SuiteNext non solo diventa più semplice
monitorare ogni step dei processi nel rispetto della
compliance e della timeline prevista, ma diventa
anche più immediata la gestione, la verifica e il
recupero dei documenti utili.

L’integrazione nativa con Microsoft Outlook consente
il salvataggio e la storicizzazione delle e-mail inviate/
ricevute, degli allegati e l’invio per posta elettronica
dei documenti elaborati o conservati in SuiteNext.

• L’elenco dei soggetti coinvolti nella pratica (avvocati incaricati,
avvocati controparti, CTP, CTU, ecc)
• Documenti generali suddivisi tra quelli accessibili a tutti gli attori
coinvolti e una sezione accessibile solo agli utenti interni del
dipartimento legale
• Pratiche collegate
• Riepilogo finanziario su qualunque attività

Intelligenza Artificiale e Business Intelligence sono alla base
delle potenzialità di SuiteNext.
Suite Next è già pronto per accogliere ulteriori
implementazioni quali l’AI che interverrà sin dalle fasi di
data entry, fino all’organizzazione e analisi del flusso di dati
non strutturati. Le informazioni possono essere predittive,
anticipando trend e criticità.
Il motore delle Augmented Legal Analytics* di SuiteNext,
attraverso tecniche di Natural Language Processing declinate
secondo il linguaggio giuridico, consente al sistema di
estrarre entità presenti nei documenti quali ad esempio
atti introduttivi e sentenze (anche in formato immagine o
pdf), organizzarli in cluster e fornire così insight utili per
approfondire determinati argomenti, ottimizzando la scelta
di una strategia processuale. Ad esempio: procedere a un
assessment calibrato del rischio di contenzioso piuttosto che
ottenere una visione predittiva
di determinati temi.

SuiteNext supporta la redazione guidata di lettere
di incarico agli affidatari esterni, anche multilingua,
standardizzando e facilitando i processi di
assegnazione e favorendo così una comunicazione
fluida tra tutti gli attori.

Con un click è possibile avere subito a disposizione:

Artificial and Business Intelligence

Grazie al full cloud e al repository condiviso, ogni
documento è sempre disponibile e consultabile da
qualsiasi device fisso o mobile.

Mediante il modulo ADG | Analyze, Decide, Grow*, SuiteNext
può integrare funzionalità di Business Intelligence studiate per
il settore legale. Attraverso la customizzazione dei parametri
di riferimento e l’analisi incrociata di tutti gli elementi utili
già disponibili nel software, è possibile visualizzare con visual
analytics le informazioni estratte dai dati in modo immediato
e intuitivo così da mantenere sempre un focus dedicato sulle
attività a maggior valore aggiunto, ottimizzando tempi e costi e
razionalizzando così le risorse.

* Modulo aggiuntivo, attivabile su richiesta del Cliente

Overview delle principali funzioni
Ottimizza i processi di gestione rendendo
possibile la tracciabilità di tutte le attività
del general counsel e del suo team

Garantisce il rispetto della compliance
interna (processi e procedure) ed esterna
(norme e regolamenti, es.: D.Lgs. 231/2001)

Si integra con Microsoft Outlook per
una gestione ordinata delle mail
(ricevute ed inviate) e degli allegati,
associabili alle singole pratiche.

Gestione delle versioni
precedenti dei documenti

Repository documentale
condiviso accessibile
secondo profili utente

Cross device e cross platform,
HTML5 che consente un caricamento
estremamente veloce

Architettura per microservizi
che consente un continuo
aggiornamento e upgrade

Sessione di lavoro persistente
che permette accessi multipli e
lunghe sessioni di navigazione
e reattività costante

Monitoraggio dei
fenomeni con
dashboard organizzate

Analisi dei trend sulla base di dati su giudici,
avvocati, studi legali per tipi di cause e
dispute per assumere decisioni ponderate

Controllo dei costi per rendere
efficiente la gestione e
l’amministrazione del dipartimento

