PROCEDURA PER I TRIAL 2021

NOS™ (www.softwarenos.it) è una innovativa soluzione digitale ideale per migliorare la
Compliance dei Processi alla Normativa affinché le procedure interne possano prevenire la
violazione delle Norme di etero regolamentazione e autoregolamentazione, evitando il rischio di
incorrere
in
sanzioni,
perdite
finanziarie
o
danni
di
reputazione
La suite NOS™ è composta da tre web application attivabili singolarmente o in forma integrata:

Ottimizza e semplifica la gestione della Normativa integrata con i
Processi e le Strutture Organizzative. Gestisce il workflow approvativo, le liste di distribuzione,
la correlazione al ruolo, la presa visione, la riservatezza, modelli pronti all’uso, il collegamento alla
Mappa digitale dei Processi e ai punti di controllo per la Compliance e all’Organigramma digitale.
NOS Norma™ è aperto ai motori di ricerca semantica.

Consente di costruire autonomamente la Mappa digitale dei
Processi e di navigarla durante l’operatività quotidiana per accedere alla Normativa e alle
Strutture Organizzative. Negli schemi dei Processi sono inseribili i punti di controllo per la
Compliance Normativa (Sistemi HSE, Sicurezza, Anticorruzione, GDPR...), con la descrizione delle
attività di verifica e la gestione dei riscontri rilevati, correlati alle competenze e alle responsabilità
operative e manageriali

E’ un prezioso supporto per comunicare l’Organizzazione e le
variazioni organizzative a tutto il personale ovunque si trovi ad operare, nelle Sedi Centrali
o sul Territorio. Consente di generare automaticamente la Struttura Organizzativa
digitalizzata. Presenta il workflow approvativo ed è integrabile con i Sistemi HR e i Master Data
per il caricamento e l’aggiornamento automatico dei dati e delle informazioni organizzative.
Per il corrente anno 2021, la Saving mette a disposizione i propri specialisti per la
realizzazione di soluzioni TRIAL del sw NOS™con l’intera suite o con singoli moduli
applicativi della medesima, per consentire alle Imprese interessate di “provare” il prodotto
senza acquistarlo e di verificare se le funzionalità soddisfano le reali esigenze applicative.
Di seguito vengono presentati i termini e le condizioni necessarie per avviare un TRIAL.
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MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL TRIAL
La configurazione scelta, intera Suite NOS o singoli moduli applicativi di interesse, vengono
attivati dal Competence Center NOS™ sul Cloud.
L'attivazione del periodo di prova è vincolata alla preventiva registrazione nel sito
www.softwarenos.it ; l’iscrizione al sito è totalmente gratuita e dà accesso alle funzionalità
del prodotto rese disponibili dal Competence Center.
A valle della richiesta dell'attivazione della modalità TRIAL di utilizzo del software NOS sarà
attivato un ambiente NOS dedicato e saranno inviati i dati per l’accesso.
DURATA DEL TRIAL E ASPETTI ECONOMICI
La durata del TRIAL è di un mese a partire dal rilascio delle credenziali di accesso; il
Servizio è concesso gratuitamente.
Durante il periodo di attivazione del TRIAL, le Imprese possono usufruire di un Servizio di
Supporto sia “funzionale” per gli “utenti in prova”, le persone addette alle attività di gestione
della Normativa, Processi, Struttura Organizzativa, sia lato “IT” per le informazioni tecniche
e sistemistiche utili per l’eventuale attivazione della soluzione desiderata.
Il Supporto Tecnico è concesso gratuitamente per la durata del TRIAL.
Gli incontri di presentazione delle funzionalità del prodotto e di analisi delle reali esigenze
applicative dell’Impresa interessata, avverranno in call tramite Teams e saranno concordate
e pianificate direttamente con il Referente della Saving designato dal Competence Center
NOS™.
Eventuale supporto aggiuntivo che si rendesse necessario per specifiche analisi funzionali e
applicative, potrà essere concordato operativamente ed economicamente inviando mail di
richiesta direttamente al Competence Center NOS™.
Esaurite le quattro settimane di TRIAL, il prodotto NOS™ non sarà più accessibile.
RINNOVO DEL PERIODO DI TRIAL
Il TRIAL NOS™ può essere riattivato con le medesime modalità, facendone richiesta
direttamente Competence Center NOS™.
_______________________________________________________________________
Riferimenti di contatto:
- Clemente Maini Mob. 335243598 - clemente.maini@savingpt.it - Aspetti commerciali

- Daniela Fiorini Mob 3355994312 - daniela.fiorini@savingpt.it - Aspetti funzionali e training
- Marco Azzalini Mob. 3289250281 - marco.azzalini@savingpt.it - Aspetti tecnici e sistemistici
www.savingpt.it

www.softwarenos.it
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