SOFTWARE

IL SOFTWARE CREATO
PER IMPLEMENTARE E GESTIRE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
IN MODO AGILE E VELOCE.

FUNZIONALITÀ
Valore24 231 è la web application creata appositamente per implementare
e gestire il Modello Organizzativo 231 in modo agile e veloce grazie alle
sue funzionalità di document and workflow automation.
La soluzione Valore24 231 è stata progettata considerando le esigenze sia
dello studio che offre servizi relativi al D. Lgs 231/2001 ai suoi clienti e sia
dell’azienda o dell’ente che intende dotarsi di uno strumento per la gestione
degli adempimenti di Compliance.

VALORE24 231 CONSENTE
la consultazione di una banca dati normativa, sempre aggiornata
in real time, contenente le categorie reati e i reati previsti
dal D. Lgs. 231/2001;
la configurazione e l’aggiornamento continuo degli Schemi di Controllo
del Modello Organizzativo 231, mediante la definizione e l’associazione
dinamica delle aree di rischio (o attività sensibili), con le categorie reato
e con i protocolli (o attività di controllo);
la redazione dei documenti “Parte generale” e “Parte speciale”
del modello organizzativo 231 e gestione delle versioni;
la configurazione e la gestione della raccolta periodica dei Flussi
informativi per l’Organismo di Vigilanza (Flussi OdV), grazie a:
• la configurazione di funzioni aziendali e dei relativi referenti incaricati
			 per la raccolta;
• la configurazione dei Flussi OdV richiesti e l’associazione con i referenti;
• il lancio della raccolta Flussi OdV e l’invio ai referenti di richieste via
			 email per l’inserimento online delle informazioni;
• il monitoraggio dell’andamento, l’acquisizione dei dati e la chiusura
			 della raccolta Flussi OdV.

VANTAGGI
Maggiore efficienza ed efficacia gestionale: rende possibile lo
svolgimento delle attività legate al Modello Organizzativo 231 con
notevole risparmio di tempo e di risorse.
Immediatamente disponibile ed operativa: con la modalità di erogazione
in cloud si è immediatamente operativi da qualunque luogo e con
l’aggiornamento garantito de Il Sole 24 Ore.
Configurazione facilitata: la soluzione è pre configurata con una serie di
dati che consentono di disporre di un Modello Organizzativo 231 di base.
Scalabilità: cresce con la crescita delle attività, per uno studio
professionale consente di gestire uno o più clienti; nel caso di un’azienda
o ente, consente di gestire una o più entità (es. società del gruppo aziendale).
Tecnologia d’avanguardia: è realizzata con le più avanzate tecnologie di
sviluppo che consentono un utilizzo intuitivo e tempi di risposta rapidi.
Sicurezza: le trasmissioni dati utilizzano protocolli crittografici e i dati
sono ospitati in data center localizzati in Italia.

Personalizzabile: l’architettura modulare del software e la sua apertura
a possibili API (application program interface) permette, a richiesta,
di personalizzare il software per nuove funzionalità o integrazioni
con altri applicativi aziendali.
Supporto utente: la web app è corredata di una serie di video tutorial
utili per apprendere velocemente ed utilizzare al meglio tutte le sue
funzionalità; in caso di necessità tecniche è disponibile direttamente
dalla home page un modulo di richiesta assistenza.
Sempre Informati: un sistema informativo che garantisce un costante
aggiornamento su tutte le tematiche collegate alla 231 consentendo
all’operatore di essere sempre informato sulle novità e sugli adempimenti.
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