Cos’è

Un prodotto

231 suite?
231 suite è un tool che supporta l’Organismo di Vigilanza nella
raccolta di tutte le informazioni utili per l’attività di controllo.
Attraverso un semplice percorso guidato organizza informazioni e
le elabora per la generazione automatica del verbale e relazione
periodica.

Sono un consulente 231
231 suite permette di svolgere le attività dell’Organismo di Vigilanza attraverso un percorso guidato e
una dashboard di controllo. 231 suite fornisce un supporto che:
guida passo dopo passo l’utente
mantiene traccia delle attività svolte
notiﬁca le scadenze
genera automaticamente il Verbale

Sono un’azienda PMI
Piccole e medie imprese, identiﬁcata una ﬁgura di riferimento – che nelle piccole imprese può essere anche l’organo
dirigente e che nelle società di capitale può essere il collegio sindacale -, possono procedere in autonomia alla
compilazione delle attività necessarie al mantenimento di un modello organizzativo. 231 suite fornisce un supporto che:
guida passo dopo passo l’utente
mantiene traccia delle attività svolte
notiﬁca le scadenze
genera automaticamente il Verbale

L’azienda, in maniera molto semplice ed intuitiva, può avere uno strumento che facilità l’attività di mantenimento
del modello 231.

Scopri

Tutti i vantaggi di 231 suite
Razionalizzazione e
facilitazione delle attività

Tracciabilità
e fruibilità
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dimostrare le attività svolte per i

e trovare facilmente le attività svolte e

controlli richiesti dall’Organismo di
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Informatizzazione e
trasparenza

Knowledge transfer
traciability

Oﬀre una piattaforma in costante

Oﬀre la possibilità di mantenere
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Start-up e avvio attività

Approccio legal tech

Oﬀre la possibilità di mantenere

Al professionista si oﬀre un supporto

traccia di tutte le attività pregresse
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Per saperne di più: www.lalegal.it/231suite

