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I vostri vantaggi in sintesi
ELO® è disponibile presso:

Gestione dei contratti
trasparente

Business Solution

Le condizioni e le scadenze contrattuali sono sempre sotto controllo e rispet
tarle è semplice
I dettagli del contratto sono trasparenti e sempre aggiornati
Calendario chiaro con promemoria e termini di risoluzione
Funzione di ripresentazione e gestione delle scadenze

Rapidità di elaborazione
e gestione

Controlling dei contratti
e opzioni di analisi

Disponibilità globale delle
informazioni

Processi di elaborazione completi e brevi tempi di ciclo
Processi di autorizzazione e conferma trasparenti
Tutti i documenti e i file in relazione gli uni con gli altri sono disponibili in
modo strutturato
I contratti vengono gestiti a prova di revisione
I documenti contrattuali vengono creati automaticamente

Pratica funzione di report per diverse tipologie di contratto
Comoda funzione di pianificazione dei costi e della liquidità
Corsi di cambio aggiornati quotidianamente per valutare correttamente il
volume del contratto
Possibilità di integrazione nelle applicazioni esistenti (acquisti, progetto, ecc.)
I dati contrattuali di altre applicazioni (per es. ERP quali SAP, NAV ecc.) possono essere utilizzati in modo flessibile
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Gestione dei contratti professionale con ELO
Predisposizione dei contratti
Creazione automatica dei documenti
contrattuali

Gestione efficiente dei processi di
conferma

Basta un clic per generare automaticamente un contratto, una risoluzione o altri documenti. È presente
un modello specifico per ogni tipologia di contratto.
Tramite la gestione dei modelli è possibile acquisire
informazioni specifiche direttamente dal fascicolo
contrattuale.

ELO Workflow è l'ideale per definire le fasi di conferma necessarie ed eseguirle in modo controllato.
In tal modo il processo di autorizzazione e conferma
è sempre trasparente ed è possibile risalire immediatamente alla fase di modifica in cui si trova attualmente il contratto. Inoltre, è possibile integrare in
modo dinamico ulteriori utenti.

Definizione di utenti e diritti
I contratti contengono dati sensibili che devono
essere protetti da accessi non autorizzati. Grazie alla
potente gestione dei diritti è possibile assegnare
i ruoli in modo univoco e controllare gli accessi delle
persone autorizzate.

Collaborazione all'interno del team
In fase di stesura del contratto, anche la collaborazione professionale e oggettiva all'interno del team
riveste un'importanza notevole. Con la funzionalità
"Feed documenti" di ELO Collaboration, creare i presupposti per una collaborazione di questo tipo è
semplice e i contributi alla discussione sono sempre
visibili da tutti i soggetti coinvolti.

Aggiornamento dei contratti
Configurazione delle durate

Rinnovo o risoluzione dei contratti

Le durate di ciascun singolo contratto possono
essere definite individualmente con l'ausilio di funzioni di supporto per il calcolo automatico della
fine del contratto, della data di promemoria e del
termine di risoluzione.

La soluzione per le imprese ELO Contract consente di rinnovare i contratti sia automaticamente
che manualmente. Grazie a processi e modelli predefiniti, la risoluzione del contratto è più semplice,
per nulla complicata.

Utilizzo dei promemoria

Abbonamento alle informazioni

Per non perdere nessuna scadenza potete contare
su una potente gestione dei promemoria. I promemoria creati si aggiornano automaticamente se il
contratto viene modificato.

ELO è in grado di informare automaticamente gli
utenti in caso di modifiche o integrazioni del contratto. Quando si ha a che fare con parecchi contratti, tale funzionalità permette di risparmiare
tempo e ridurre al minimo il dispendio organizzativo.

Nessuna clausola sfuggirà più al vostro controllo
Gestione dei contratti

Con il software per la gestione dei contratti ELO Contract, i contratti sono
sempre perfettamente sotto controllo.
I contratti sono una base importante su cui poggia
la gestione aziendale. Definiscono gli accordi e gli
obblighi dei clienti, le attese nei confronti dei fornitori di servizi o i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Pertanto, i contratti disciplinano gli aspetti più
diversi e in azienda il loro numero è molto elevato.
Senza una soluzione digitale specifica, la gestione
dei contratti e il monitoraggio di scadenze e accordi
rappresenta una sfida. Con ELO Contract potete
gestire e monitorare i contratti in entrata e in uscita
per il loro intero ciclo di vita. Per ogni fase del contratto, la soluzione per le imprese ELO Contract
mette a vostra disposizione procedure standardizzate come approcci di best practice: dai requisiti
e dalla prima bozza, fino alla conclusione e alla successiva archiviazione. Così avete a disposizione una

soluzione rapidamente pronta all'uso. Naturalmente potete adattarla e ampliarla in base ai vostri
requisiti con il minimo sforzo.
Un quadro sempre accurato:
tutti i contratti, comprese le condizioni e
lescadenze, sono registrati in maniera centra-		
lizzata e consultabili con un clic.
Promemoria a tempo debito:
avvisi e promemoria per rispettare i termini
diesecuzione e risoluzione.
Disponibili in modo strutturato:
le informazioni importanti sono gestite con		
riferimento al contesto all'interno dei fascicolicontrattuali.
Archiviazione sicura:
archiviazione a lungo termine a norma di legge
per i periodi di conservazione prescritti.
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Controlling dei contratti

Gestione centralizzata dei contratti
Tutte le informazioni contrattuali rilevanti, insieme
ai relativi documenti, vengono archiviate nel fascicolo contrattuale e rese disponibili a livello centrale.
Inoltre, è possibile stampare copertine ed etichette
standardizzate per archiviare i documenti originali
collegandoli gli uni agli altri. Basta scansionare il codice QR stampato su di esse per visualizzare il fascicolo digitale corrispondente sullo smartphone o,
tramite un lettore di codici QR, sul desktop.

Rapida registrazione delle
informazioni
Quando un contratto giunge in azienda, la soluzione per le imprese ELO Contract aiuta attivamente a registrare tutte le informazioni rilevanti. A
tale scopo sono disponibili diversi elenchi di parole

chiave predefiniti. Questi contengono diverse informazioni gestite, ad es. informazioni sui mandanti,
numeri dei contratti, durate, ecc.

Accesso ai contratti anche in viaggio
Lavorate ai contratti anche in viaggio accedendo ai
contenuti rilevanti tramit smartphone o tablet. I documenti originali possono essere muniti di copertine o etichette standardizzate. Il codice QR stampato su di esse consente una semplice acquisizione
tramite l'app ELO. Così potete aprire il fascicolo contrattuale contenente tutte le informazioni comodamente dal vostro dispositivo mobile. Grazie al design responsivo, l'interfaccia del programma si adatta
automaticamente al dispositivo.
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Tutto sotto controllo

Conformità in caso di valute estere

Con il cockpit di gestione dei contratti, analizzarli è
semplicissimo. La rappresentazione grafica fornisce
tutte le informazioni importanti (stato, obblighi,
ecc.). Da qui è possibile accedere direttamente al
fascicolo contrattuale corrispondente e avviare modifiche dello stato, scenari di conferma e risoluzione.

In fase di creazione dei piani di pagamento avete a
disposizione i corsi di cambio giornalieri. In questo
modo potete confrontare i contratti in modo univoco, ad esempio in € o $. Anche gli scenari di conferma possono essere gestiti sulla base del corso di
cambio.

Monitoraggio e coordinamento
delle scadenze
Le scadenze imminenti sono sempre visualizzate
chiaramente nel calendario. Le relazioni tra i singoli
contratti sono rappresentate chiaramente sulla linea del tempo. Ad esempio, se per un collaboratore
con un contratto di lavoro a tempo determinato viene stipulato un contratto di leasing relativo a un veicolo con una durata maggiore, i termini di risoluzione risultano subito comparabili.

www.elo.com

ELO ECM Suite 10

Gestione dei contratti digitale · Business Solution ELO Contract

Gestione dei contratti professionale con ELO
Predisposizione dei contratti
Creazione automatica dei documenti
contrattuali

Gestione efficiente dei processi di
conferma

Basta un clic per generare automaticamente un contratto, una risoluzione o altri documenti. È presente
un modello specifico per ogni tipologia di contratto.
Tramite la gestione dei modelli è possibile acquisire
informazioni specifiche direttamente dal fascicolo
contrattuale.

ELO Workflow è l'ideale per definire le fasi di conferma necessarie ed eseguirle in modo controllato.
In tal modo il processo di autorizzazione e conferma
è sempre trasparente ed è possibile risalire immediatamente alla fase di modifica in cui si trova attualmente il contratto. Inoltre, è possibile integrare in
modo dinamico ulteriori utenti.

Definizione di utenti e diritti
I contratti contengono dati sensibili che devono
essere protetti da accessi non autorizzati. Grazie alla
potente gestione dei diritti è possibile assegnare
i ruoli in modo univoco e controllare gli accessi delle
persone autorizzate.

Collaborazione all'interno del team
In fase di stesura del contratto, anche la collaborazione professionale e oggettiva all'interno del team
riveste un'importanza notevole. Con la funzionalità
"Feed documenti" di ELO Collaboration, creare i presupposti per una collaborazione di questo tipo è
semplice e i contributi alla discussione sono sempre
visibili da tutti i soggetti coinvolti.

Aggiornamento dei contratti
Configurazione delle durate

Rinnovo o risoluzione dei contratti

Le durate di ciascun singolo contratto possono
essere definite individualmente con l'ausilio di funzioni di supporto per il calcolo automatico della
fine del contratto, della data di promemoria e del
termine di risoluzione.

La soluzione per le imprese ELO Contract consente di rinnovare i contratti sia automaticamente
che manualmente. Grazie a processi e modelli predefiniti, la risoluzione del contratto è più semplice,
per nulla complicata.

Utilizzo dei promemoria

Abbonamento alle informazioni

Per non perdere nessuna scadenza potete contare
su una potente gestione dei promemoria. I promemoria creati si aggiornano automaticamente se il
contratto viene modificato.

ELO è in grado di informare automaticamente gli
utenti in caso di modifiche o integrazioni del contratto. Quando si ha a che fare con parecchi contratti, tale funzionalità permette di risparmiare
tempo e ridurre al minimo il dispendio organizzativo.

Nessuna clausola sfuggirà più al vostro controllo
Gestione dei contratti

Con il software per la gestione dei contratti ELO Contract, i contratti sono
sempre perfettamente sotto controllo.
I contratti sono una base importante su cui poggia
la gestione aziendale. Definiscono gli accordi e gli
obblighi dei clienti, le attese nei confronti dei fornitori di servizi o i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Pertanto, i contratti disciplinano gli aspetti più
diversi e in azienda il loro numero è molto elevato.
Senza una soluzione digitale specifica, la gestione
dei contratti e il monitoraggio di scadenze e accordi
rappresenta una sfida. Con ELO Contract potete
gestire e monitorare i contratti in entrata e in uscita
per il loro intero ciclo di vita. Per ogni fase del contratto, la soluzione per le imprese ELO Contract
mette a vostra disposizione procedure standardizzate come approcci di best practice: dai requisiti
e dalla prima bozza, fino alla conclusione e alla successiva archiviazione. Così avete a disposizione una

soluzione rapidamente pronta all'uso. Naturalmente potete adattarla e ampliarla in base ai vostri
requisiti con il minimo sforzo.
Un quadro sempre accurato:
tutti i contratti, comprese le condizioni e
lescadenze, sono registrati in maniera centra-		
lizzata e consultabili con un clic.
Promemoria a tempo debito:
avvisi e promemoria per rispettare i termini
diesecuzione e risoluzione.
Disponibili in modo strutturato:
le informazioni importanti sono gestite con		
riferimento al contesto all'interno dei fascicolicontrattuali.
Archiviazione sicura:
archiviazione a lungo termine a norma di legge
per i periodi di conservazione prescritti.
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Controlling dei contratti

Gestione centralizzata dei contratti
Tutte le informazioni contrattuali rilevanti, insieme
ai relativi documenti, vengono archiviate nel fascicolo contrattuale e rese disponibili a livello centrale.
Inoltre, è possibile stampare copertine ed etichette
standardizzate per archiviare i documenti originali
collegandoli gli uni agli altri. Basta scansionare il codice QR stampato su di esse per visualizzare il fascicolo digitale corrispondente sullo smartphone o,
tramite un lettore di codici QR, sul desktop.

Rapida registrazione delle
informazioni
Quando un contratto giunge in azienda, la soluzione per le imprese ELO Contract aiuta attivamente a registrare tutte le informazioni rilevanti. A
tale scopo sono disponibili diversi elenchi di parole

chiave predefiniti. Questi contengono diverse informazioni gestite, ad es. informazioni sui mandanti,
numeri dei contratti, durate, ecc.

Accesso ai contratti anche in viaggio
Lavorate ai contratti anche in viaggio accedendo ai
contenuti rilevanti tramit smartphone o tablet. I documenti originali possono essere muniti di copertine o etichette standardizzate. Il codice QR stampato su di esse consente una semplice acquisizione
tramite l'app ELO. Così potete aprire il fascicolo contrattuale contenente tutte le informazioni comodamente dal vostro dispositivo mobile. Grazie al design responsivo, l'interfaccia del programma si adatta
automaticamente al dispositivo.
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Tutto sotto controllo

Conformità in caso di valute estere

Con il cockpit di gestione dei contratti, analizzarli è
semplicissimo. La rappresentazione grafica fornisce
tutte le informazioni importanti (stato, obblighi,
ecc.). Da qui è possibile accedere direttamente al
fascicolo contrattuale corrispondente e avviare modifiche dello stato, scenari di conferma e risoluzione.

In fase di creazione dei piani di pagamento avete a
disposizione i corsi di cambio giornalieri. In questo
modo potete confrontare i contratti in modo univoco, ad esempio in € o $. Anche gli scenari di conferma possono essere gestiti sulla base del corso di
cambio.

Monitoraggio e coordinamento
delle scadenze
Le scadenze imminenti sono sempre visualizzate
chiaramente nel calendario. Le relazioni tra i singoli
contratti sono rappresentate chiaramente sulla linea del tempo. Ad esempio, se per un collaboratore
con un contratto di lavoro a tempo determinato viene stipulato un contratto di leasing relativo a un veicolo con una durata maggiore, i termini di risoluzione risultano subito comparabili.
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Gestione dei contratti professionale con ELO
Predisposizione dei contratti
Creazione automatica dei documenti
contrattuali

Gestione efficiente dei processi di
conferma

Basta un clic per generare automaticamente un contratto, una risoluzione o altri documenti. È presente
un modello specifico per ogni tipologia di contratto.
Tramite la gestione dei modelli è possibile acquisire
informazioni specifiche direttamente dal fascicolo
contrattuale.

ELO Workflow è l'ideale per definire le fasi di conferma necessarie ed eseguirle in modo controllato.
In tal modo il processo di autorizzazione e conferma
è sempre trasparente ed è possibile risalire immediatamente alla fase di modifica in cui si trova attualmente il contratto. Inoltre, è possibile integrare in
modo dinamico ulteriori utenti.

Definizione di utenti e diritti
I contratti contengono dati sensibili che devono
essere protetti da accessi non autorizzati. Grazie alla
potente gestione dei diritti è possibile assegnare
i ruoli in modo univoco e controllare gli accessi delle
persone autorizzate.

Collaborazione all'interno del team
In fase di stesura del contratto, anche la collaborazione professionale e oggettiva all'interno del team
riveste un'importanza notevole. Con la funzionalità
"Feed documenti" di ELO Collaboration, creare i presupposti per una collaborazione di questo tipo è
semplice e i contributi alla discussione sono sempre
visibili da tutti i soggetti coinvolti.

Aggiornamento dei contratti
Configurazione delle durate

Rinnovo o risoluzione dei contratti

Le durate di ciascun singolo contratto possono
essere definite individualmente con l'ausilio di funzioni di supporto per il calcolo automatico della
fine del contratto, della data di promemoria e del
termine di risoluzione.

La soluzione per le imprese ELO Contract consente di rinnovare i contratti sia automaticamente
che manualmente. Grazie a processi e modelli predefiniti, la risoluzione del contratto è più semplice,
per nulla complicata.

Utilizzo dei promemoria

Abbonamento alle informazioni

Per non perdere nessuna scadenza potete contare
su una potente gestione dei promemoria. I promemoria creati si aggiornano automaticamente se il
contratto viene modificato.

ELO è in grado di informare automaticamente gli
utenti in caso di modifiche o integrazioni del contratto. Quando si ha a che fare con parecchi contratti, tale funzionalità permette di risparmiare
tempo e ridurre al minimo il dispendio organizzativo.

Nessuna clausola sfuggirà più al vostro controllo
Gestione dei contratti

Con il software per la gestione dei contratti ELO Contract, i contratti sono
sempre perfettamente sotto controllo.
I contratti sono una base importante su cui poggia
la gestione aziendale. Definiscono gli accordi e gli
obblighi dei clienti, le attese nei confronti dei fornitori di servizi o i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Pertanto, i contratti disciplinano gli aspetti più
diversi e in azienda il loro numero è molto elevato.
Senza una soluzione digitale specifica, la gestione
dei contratti e il monitoraggio di scadenze e accordi
rappresenta una sfida. Con ELO Contract potete
gestire e monitorare i contratti in entrata e in uscita
per il loro intero ciclo di vita. Per ogni fase del contratto, la soluzione per le imprese ELO Contract
mette a vostra disposizione procedure standardizzate come approcci di best practice: dai requisiti
e dalla prima bozza, fino alla conclusione e alla successiva archiviazione. Così avete a disposizione una

soluzione rapidamente pronta all'uso. Naturalmente potete adattarla e ampliarla in base ai vostri
requisiti con il minimo sforzo.
Un quadro sempre accurato:
tutti i contratti, comprese le condizioni e
lescadenze, sono registrati in maniera centra-		
lizzata e consultabili con un clic.
Promemoria a tempo debito:
avvisi e promemoria per rispettare i termini
diesecuzione e risoluzione.
Disponibili in modo strutturato:
le informazioni importanti sono gestite con		
riferimento al contesto all'interno dei fascicolicontrattuali.
Archiviazione sicura:
archiviazione a lungo termine a norma di legge
per i periodi di conservazione prescritti.
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Controlling dei contratti

Gestione centralizzata dei contratti
Tutte le informazioni contrattuali rilevanti, insieme
ai relativi documenti, vengono archiviate nel fascicolo contrattuale e rese disponibili a livello centrale.
Inoltre, è possibile stampare copertine ed etichette
standardizzate per archiviare i documenti originali
collegandoli gli uni agli altri. Basta scansionare il codice QR stampato su di esse per visualizzare il fascicolo digitale corrispondente sullo smartphone o,
tramite un lettore di codici QR, sul desktop.

Rapida registrazione delle
informazioni
Quando un contratto giunge in azienda, la soluzione per le imprese ELO Contract aiuta attivamente a registrare tutte le informazioni rilevanti. A
tale scopo sono disponibili diversi elenchi di parole

chiave predefiniti. Questi contengono diverse informazioni gestite, ad es. informazioni sui mandanti,
numeri dei contratti, durate, ecc.

Accesso ai contratti anche in viaggio
Lavorate ai contratti anche in viaggio accedendo ai
contenuti rilevanti tramit smartphone o tablet. I documenti originali possono essere muniti di copertine o etichette standardizzate. Il codice QR stampato su di esse consente una semplice acquisizione
tramite l'app ELO. Così potete aprire il fascicolo contrattuale contenente tutte le informazioni comodamente dal vostro dispositivo mobile. Grazie al design responsivo, l'interfaccia del programma si adatta
automaticamente al dispositivo.
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Tutto sotto controllo

Conformità in caso di valute estere

Con il cockpit di gestione dei contratti, analizzarli è
semplicissimo. La rappresentazione grafica fornisce
tutte le informazioni importanti (stato, obblighi,
ecc.). Da qui è possibile accedere direttamente al
fascicolo contrattuale corrispondente e avviare modifiche dello stato, scenari di conferma e risoluzione.

In fase di creazione dei piani di pagamento avete a
disposizione i corsi di cambio giornalieri. In questo
modo potete confrontare i contratti in modo univoco, ad esempio in € o $. Anche gli scenari di conferma possono essere gestiti sulla base del corso di
cambio.

Monitoraggio e coordinamento
delle scadenze
Le scadenze imminenti sono sempre visualizzate
chiaramente nel calendario. Le relazioni tra i singoli
contratti sono rappresentate chiaramente sulla linea del tempo. Ad esempio, se per un collaboratore
con un contratto di lavoro a tempo determinato viene stipulato un contratto di leasing relativo a un veicolo con una durata maggiore, i termini di risoluzione risultano subito comparabili.
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I vostri vantaggi in sintesi
ELO® è disponibile presso:

Gestione dei contratti
trasparente

Business Solution

Le condizioni e le scadenze contrattuali sono sempre sotto controllo e rispet
tarle è semplice
I dettagli del contratto sono trasparenti e sempre aggiornati
Calendario chiaro con promemoria e termini di risoluzione
Funzione di ripresentazione e gestione delle scadenze

Rapidità di elaborazione
e gestione

Controlling dei contratti
e opzioni di analisi

Disponibilità globale delle
informazioni

Processi di elaborazione completi e brevi tempi di ciclo
Processi di autorizzazione e conferma trasparenti
Tutti i documenti e i file in relazione gli uni con gli altri sono disponibili in
modo strutturato
I contratti vengono gestiti a prova di revisione
I documenti contrattuali vengono creati automaticamente

Pratica funzione di report per diverse tipologie di contratto
Comoda funzione di pianificazione dei costi e della liquidità
Corsi di cambio aggiornati quotidianamente per valutare correttamente il
volume del contratto
Possibilità di integrazione nelle applicazioni esistenti (acquisti, progetto, ecc.)
I dati contrattuali di altre applicazioni (per es. ERP quali SAP, NAV ecc.) possono essere utilizzati in modo flessibile
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di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri Paesi. Altri nomi di aziende, prodotti o servizi potrebbero essere marchi di altri produttori. Inoltre, questa pubblicazione contiene
informazioni di carattere generale e non vincolante, pertanto non sostituisce la consulenza personale. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a
variazioni anche senza preavviso. In particolare, le caratteristiche tecniche e le funzioni potrebbero variare da Paese a Paese. Per informazioni aggiornate relative a software ELO®,
condizioni contrattuali e prezzi rivolgersi alle società ELO® e ai partner commerciali di ELO® e/o ai partner ELO® Channel. Le informazioni relative al prodotto riflettono lo stato attuale.
L'oggetto e la portata dei servizi sono definiti esclusivamente dai singoli contratti. ELO® non assicura né garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in merito a prodotti e altri servizi.
Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni di sicurezza e di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale. Sono possibili variazioni, errori e refusi. La
ristampa e la duplicazione, anche parziale, sono consentite solo previa autorizzazione scritta di ELO Digital Office GmbH. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2018-2020. Tutti i
diritti sono riservati I Articolo n. AABS-CONTRACT-IT I 20200205
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I vostri vantaggi in sintesi
ELO® è disponibile presso:

Gestione dei contratti
trasparente

Business Solution

Le condizioni e le scadenze contrattuali sono sempre sotto controllo e rispet
tarle è semplice
I dettagli del contratto sono trasparenti e sempre aggiornati
Calendario chiaro con promemoria e termini di risoluzione
Funzione di ripresentazione e gestione delle scadenze

Rapidità di elaborazione
e gestione

Controlling dei contratti
e opzioni di analisi

Disponibilità globale delle
informazioni

Processi di elaborazione completi e brevi tempi di ciclo
Processi di autorizzazione e conferma trasparenti
Tutti i documenti e i file in relazione gli uni con gli altri sono disponibili in
modo strutturato
I contratti vengono gestiti a prova di revisione
I documenti contrattuali vengono creati automaticamente

Pratica funzione di report per diverse tipologie di contratto
Comoda funzione di pianificazione dei costi e della liquidità
Corsi di cambio aggiornati quotidianamente per valutare correttamente il
volume del contratto
Possibilità di integrazione nelle applicazioni esistenti (acquisti, progetto, ecc.)
I dati contrattuali di altre applicazioni (per es. ERP quali SAP, NAV ecc.) possono essere utilizzati in modo flessibile
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