ForumPA 2006

Stand 21c padiglione 24 - Eustema presenta:

Il software per gestire e monitorare il contenzioso legale
Teleforum aumenta l’efficienza e la produttività, riduce i costi di gestione

Pensato da Eustema per gli uffici legali di aziende e enti pubblici, per le
piccole o medie imprese dotate di strutture legali o che affidino il loro
contenzioso all’esterno, per gli studi legali di grandi e medie dimensioni
Utile ed Efficace Teleforum automatizza ogni singolo passo della pratica legale secondo le norme
indicate dal Codice nei tre livelli di giudizio, consente il monitoraggio centralizzato dei tempi e delle
fasi di sviluppo delle attività legali, raccoglie i dati statistici sulla produttività e sui costi della pratica
Facile e Veloce il prodotto basato su tecnologia web scompone l’iter della pratica in passi e
garantisce agli utenti la fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale, avvicinando la pratica al
proprio Foro di competenza, nella logica del nuovo processo telematico
Sicuro e Dinamico Un sofisticato workflow consente di seguire la pratica in ogni suo passaggio e
attraverso ogni attore autorizzato a lavorarla. I livelli di accesso sono protetti da password per fasi
di lavoro e per competenza
Scalabile e Accessibile si integra completamente con il sistema informativo preesistente. E’
fruibile via internet o intranet aziendale, anche tramite wap. Non richiede istallazioni specifiche
nelle postazioni di lavoro
Economico Teleforum riduce i tempi di lavorazione della pratica legale, garantisce la qualità dei
dati trattati, offre una visione unitaria dei tempi e costi di completamento delle pratiche, riduce i
costi di gestione dell’ufficio legale e incrementa la casistica di successi.
Teleforum sul web è sviluppato in Java ed è basato sulla piattaforma J2EE. Utilizza qualsiasi
Application Server J2EE compliant e Sql Server o Oracle come sistema di persistenza
INPDAP, IPSEMA, IPOST, AGEA, ACEA,
Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Metropolitana di Roma
utilizzano con successo e soddisfazione i servizi erogati da Teleforum

Teleforum sul web sarà illustrato dai nostri esperti in sessione di approfondimento
o
o

Martedì 9 maggio alle ore 14.30
Giovedì 11 maggio alle ore 14.30

Presso il nostro Stand 21c padiglione 24
Tutti i giorni dalle 14.30 sono previsti incontri di approfondimento
sui nostri prodotti e le nostre soluzioni
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