5

buone ragioni per scegliere CONCILIA®

.1
È UNO STRUMENTO DI AUTO-PROMOZIONE DEL VOSTRO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

.2
PERMETTE LA DELOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONE

.3
AUTOMATIZZA IL SISTEMA DI PROVVIGIONI PER I VOSTRI CONSULENTI ED OPERATORI

.4
È UN SISTEMA DI REGISTRO DEGLI AFFARI AUTOMATIZZATO DI PROCEDURE DI MEDIAZIONE

.5
SEMPLIFICA LA PARTE BUROCRATICA PER l’ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
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CONCILIA è uno strumento di auto-promozione del Vostro Organismo di Conciliazione
Grazie ad un semplice sistema, usabile con qualsiasi PC, Smart-Phone, Blackberry ed I-Phone, sarete in
grado di attivare procedure di mediazione per i Vostri clienti, in completa autonomia. Con pochi ed intuitivi
click, CONCILIA permetterà l’attivazione delle procedure di mediazione direttamente dallo studio dei vostri
funzionari, mediatori e/o professionisti associati, facendovi risparmiare tempo e portando lavoro al Vostro
Organismo di Conciliazione.
CONCILIA permette la delocalizzazione sul territorio nazionale/ internazione
Grazie a CONCILIA potrete far lavorare, come se fossero in un unico ufficio: funzionari, mediatori e
professionisti che si trovano a centinaia di km di distanza. L’efficienza permetterà al Vostro Organismo di
Conciliazione di acquisire un maggior numero di procedure, ottimizzando tempi di realizzazione ed i margini
di guadagno.
CONCILIA automatizza il sistema di provvigioni dei Vostri Consulenti / Operatori
CONCILIA Vi permette di gestire una RETE di operatori sul territorio nazionale / internazionale, grazie alla
quale potrete acquisire un numero maggiore di procedure di mediazione. Sarete in grado di definire
provvigioni, gestire aree e gruppi di operatori suddivisi per competenze. Tutto per avere una RETE di
vendita attiva e coordinata in grado di massimizzare l’apporto di procedure di conciliazione.
CONCILIA è un sistema di registro degli Affari automatizzato di procedure di Mediazione
In base al Capo III art. 12 comma 1 del D. l. 180/2010 ogni Organismo di Conciliazione deve essere dotato di
un “registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine
progressivo …” con il quale identificare ogni Conciliazione attivata. Sulla base di tale articolo di legge,
CONCILIA offre un sistema di protocollo telematico automatizzato personalizzabile e gestibile per Area, con
i dati delle parti, l’oggetto della mediazione, il conciliatore designato, durata ed esito; al fine di ottemperare
completamente alla norma del decreto legge.
CONCILIA semplifica la parte burocratica della procedura di Mediazione
CONCILIA registra lo stato d’avanzamento delle vostre Mediazioni ed informa le parti in causa ad ogni
variazione. Tiene traccia delle tempistiche e delle scadenze in modo semplice ed intuitivo. Archivia ogni
verbale di conciliazione e genera uno storico delle procedure. Tutto per semplificare la parte strettamente
burocratico / procedurale della mediazione e migliorare l’efficienza della vostra organizzazione.
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