Legal Practice Apps di ServiceNow®
Sfrutta l'esperienza del settore per una rapida configurazione e distribuzione
Legal Practice Apps di ServiceNow® aiuta a dare il via al viaggio digitale delle operazioni legali
trasformando rapidamente i workflow legali comuni e complessi da attività manuali, e-mail e fogli di

Vantaggi principali

calcolo, in workflow digitali efficienti e configurabili basati sugli standard del settore. Sono finiti i tempi
in cui il software rimaneva sugli scaffali o veniva utilizzato solo in minima parte. Con le applicazioni per
le pratiche legali, il vostro team operativo può ottenere un rapido Return on Investment, ponendo al

•

Offri un time to value più
rapido con i workflow che
rispettano le best practice
del settore

•

Sfrutta Now Platform dalla
richiesta self-service alla
fornitura servizio

•

Dai priorità alla
trasformazione legale in
base a scenari legali reali

•

Crea team di servizi
condivisi per processi
semplici e ripetibili

•

Libera la produttività dei
team eliminando le barriere
e le attività manuali

•

Personalizza facilmente i
workflow per soddisfare
esigenze aziendali specifiche

•

Scopri le opportunità per
altre esigenze di workflow
legali con Now Platform

contempo le basi per una crescita futura e per una fornitura servizio continua di eccellenza per gli
stakeholder dell’azienda.

Simple Contracts
Stock Pre-Clearance
Conflict of Interest
Digital Forensics
Personalizza…

I workflow legali preconfigurati forniscono alle operazioni legali l'impulso necessario
per la trasformazione digitale
Legal Digital Forensics
Offre un processo semplificato per l'assegnazione e il rilevamento delle interrogazioni dei custodi di
eDiscovery nei sistemi aziendali a seguito di un'azione legale che richiede interrogazioni interne di digital
forensics. La base forense può essere sfruttata anche da applicazioni di terze parti per fornire servizi di
eDiscovery a valore aggiunto, compresa l'archiviazione dei documenti.
Conflict of Interest
Consente di gestire la divulgazione, l'approvazione e la registrazione dei conflitti di interesse che
potrebbero derivare da dipendenti con interessi o lealtà in conflitto
Stock Preclearance
Aiuta un'organizzazione a rispettare la politica di preautorizzazione delle azioni attraverso l'automazione
delle richieste e delle approvazioni dei dipendenti. L'applicazione avvia le richieste di acquisto di azioni
da parte dei dipendenti all'interno di una finestra di negoziazione aperta, per coloro che devono ricevere
l'approvazione prima di effettuare l'operazione.
Simple Contracts
Semplifica il processo di presentazione delle richieste e delle approvazioni per i contratti standard con
terzi, come fornitori, clienti e partner. I dipartimenti legali possono gestire ed elaborare le richieste da
un servizio condiviso centralizzato, garantendo tempo prezioso per questioni legali più complesse.
L'applicazione include il supporto per l'archiviazione dei documenti di Box, OneDrive e Google Drive e
può inoltre essere distribuita per le approvazioni con firma elettronica grazie alle integrazioni con le più

Employee
Workflows

diffuse soluzioni di terze parti, tra cui DocuSign e Adobe Sign. Un'integrazione CRM con Dynamics CRM
consente di convalidare in tempo reale le opportunità e gli account.
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