157721

ACCEDI

sfoglia le notizie
METEO
◄

REGISTRATI

SEGUI IL TUO
OROSCOPO
►

Milano

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine SostenibilitÃ

Immediapress Multimedia AKI

Archivio . AdnAgenzia . 2001 . 10 . 16
ECONOMIA

**COM TELEFORUM ON THE WEB: DA
EUSTEMA IL SOFTWARE PER L'AREA LEGALE
A cura di: Duccio Pedercini Ufficio Comunicazione Eustema (SMAU01)
(IMMEDIAPRESS) Sara' presentato allo SMAU, dal 18 al 22 ottobre alla Fiera di Milano,
TELEFORUM ON THE WEB un sofisticato software per la gestione e il monitoraggio del
contenzioso legale con particolare riferimento alle attivita' di recupero crediti.
Realizzato da EUSTEMA SpA, societa' del gruppo IT-Telecom, Teleforum on the Web puo' essere
adottato sia da studi legali di medie e grandi dimensioni, sia dagli uffici legali di aziende, enti,
piccole o medie imprese dotati di propri organici professionali o che affidino il loro contenzioso
all'esterno. Teleforum On the Web puo' essere utilizzato sia da postazioni collegate ad una Intranet
aziendale, sia da utenti esterni collegati al sistema centrale tramite la rete Internet. Il software e'
fruibile mediante il collegamento con un browser Internet [Explorer o Netscape] e non richiede
altre installazioni sulla postazione di lavoro. Teleforum on the Web e' particolarmente pratico ed
efficente ed offre una serie di vantaggi che lo rendono estremamente competitivo
Il suo utilizzo consente l'aumento della produttivita' con la conseguente riduzioni dei costi.
L'accesso ai servizi degli uffici amministrativi e' agevole, veloce e simultaneo, ovviando ai problemi
di collocazione geografica dei soggetti coinvolti. Il monitoraggio dell'attivita' legale e' centralizzato.
Riduzione dei tempi spesi dal personale di amministrazione in attivita' di data entry, verifica,
stoccaggio e reperimento delle pratiche. Riduzione dello spazio necessario alla conservazione dei
documenti e dei costi di copiatura e riproduzione. Il sistema offre una maggiore integrazione con il
sistema informativo ed una razionale raccolta dati statistici sulla produttivita'.

Offerta valida fino al 30.06.2020
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Questi gli altri prodotti presentati da EUSTEMA: La Community Portal Suite, un sofisticato
Framework per la realizzazione di siti e portali; Patrimm, soluzione per la gestione del patrimonio
immobiliare; Ultimus, workflow per la realizzazione di soluzioni Internet, Intranet ed Extranet per
l'automazione di processi di lavoro aziendali. Lo stand di EUSTEMA e' situato nell'area Internet
della Fiera di Milano, padiglione 20, sala 01, posteggio A06.
EUSTEMA ospita http://www.intrage.it il primo portale italiano della terza eta'.
Per informazioni addizionali: EUSTEMA SpA, Circonvallazione Clodia 76/A, 00195 Roma
http://www.eustema.it - mail info@eustema.it tel. 06.37272254 fax 06.37351735. A cura dell'Ufficio
Comunicazione Eustema.
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