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Wolters Kluwer| Chi Siamo

Una global information services company 
che fornisce soluzioni informative, software 
e servizi in quattro principali segmenti: 
legale, fiscale e lavoro, finanza e sanità. 
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Wolters Kluwer | Key Figures 

1836 Fondata nei Paesi Bassi

Market-leading
global information&services company

19.000 dipendenti

Clienti in 180 paesi

Fatturato 2018  € 4,3 miliardi
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Migliori

analisi e risultati

Maggiore

produttività

Soluzioni a

problemi 
complessi

Aiutiamo i professionisti 
a prendere sempre la decisione giusta.  

Le nostre soluzioni combinano 
conoscenze approfondite, tecnologia 
e servizi avanzati, fornendo:
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Wolters Kluwer | I nostri clienti

600.000
Professionisti legali 
in tutto il mondo

210.000 
Studi di 
commercialisti in 

tutto il mondo

90%
più importanti 
banche al mondo e  
98% top U.S. bank 

1.000.000
di professionisti
della sanità in 170 
paesi
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Wolters Kluwer | I nostri brand di prodotto

Wolters Kluwer opera in Italia nel mercato dell’editoria professionale, del software, della formazione
e dei servizi. Con un’offerta specializzata, ampia e integrata, rappresenta il punto di riferimento per le
professioni economiche, giuridiche, tecniche, per le aziende e la Pubblica Amministrazione.

Editoria Professionale

Formazione ed eventiServizi di comunicazione

Software
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Offerta riservata per il PCT

7



Il prodotto: «Suite Processo Telematico»
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9Proposta di Convenzione

Funzionalità principali del software gestionale:

• Deposito Telematico degli atti/documenti (Redattore 
Atti)

• Calcolo del Contributo Unificato
• Redazione della Nota di Iscrizione a Ruolo e 

trasformazione della stessa in .pdf
• Trasformazione degli Atti/Documenti in .pdf
• Firma digitale della documentazione e della busta 

oggetto dell’invio
• Consultazione dei Registri di Cancelleria (Polisweb)
• Gestore Posta Elettronica Certificata (PEC): comunicazioni 

da e per la Cancelleria.

Suite Processo Telamatico



Offerta riservata | Kleos ProfessionalOfferta riservata e condizioni di fornitura

Suite Processo Telematico

Canone annuo: € 90 + IVA
anziché € 122 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA

❑ Prezzo IVA esclusa
❑ Durata abbonamento: annuale 
❑ Le condizioni applicate sono da intendersi riservate agli Avvocati iscritti agli Ordini della Lombardia
❑ Durata offerta: fino al 31.12.2020
❑ La convenzione può essere rinnovata previo accordo tra le parti
❑ Impegno dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi di informare i propri iscritti della presente convenzione e delle relative condizioni

di favore tramite un proprio piano di comunicazione (Sito Internet, Mailing list, ...).
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Modalità di adesione all’offerta

Attraverso il sito web indicato qui in basso, cliccando su «RICHIESTA CONTATTO», è possibile compilare il modulo
on line. Successivamente, si verrà contattati dall’Agente competente di zona per la chiusura dell’ordine.

www.suiteprocessotelematico.it

Offerta riservata e condizioni di fornitura

Giuseppe Muscio

Go To Market Manager

Legal Software

WOLTERS KLUWER ITALIA

http://www.suiteprocessotelematico.it/

