
INSIEME PER UNA CONSULENZA DI VALORE

231



 

HENRY FORD

“METTERSI INSIEME È UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME È UN PROGRESSO,

LAVORARE INSIEME UN SUCCESSO.”
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CONSULENZA | FORMAZIONE | COMUNICAZIONE

È la società di consulenza | formazione | comunicazione che offre una
assistenza olistica alla tua impresa.

Interveniamo nell'organizzazione, negli adeguamenti normativi e legali,
nei processi e nella crescita aziendale per dare equilibrio alla tua
impresa.

www.asana.srl

La vasta gamma di prodotto VALORE24 supporta imprese e
professionisti negli adempimenti fiscali e normativi.

 Il professionista utilizza i software per offrire consulenza e aumentare
l'offerta di servizi. 
L'impresa garantisce l'attività e gli adempimenti utilizzando
direttamente i prodotti VALORE24. 

www.valore24.it

LA LINEA SOFTWARE DEL GRUPPO IL SOLE 24ORE 

CHI SIAMO 



aziende 
avvocati 
commercialisti 
notai 
consulenti del lavoro 
tributaristi 
amministratori di condominio
consulenti immobiliari 
professionisti nell'ambito economico giuridico

Asana s.r.l. è il concessionario ufficiale che integra la propria consulenza con i
prodotti de Il Sole 24ore.

 L'offerta dei software VALORE24 si rivolge a:

In particolare, accompagniamo le imprese, su tutto il territorio nazionale, nel
percorso di attuazione della GDPR.
Le nostre consulenze vengono realizzate ad hoc per ogni impresa.
Il nostro compito risiede nell'attuazione delle norme legislative e nel fornire un
software in grado di supportare le normali attività di business. 

ASANA SRL CON VALORE24 



TU LAVORI SUL TUO BUSINESS
AGLI ADEMPIMENTI CI PENSIAMO NOI

 

L'OFFERTA INTEGRATA ASANA-VALORE24

GDPR 
Trattamento dei dati

delle persone
fisiche

Bilancio Cloud,
per una gestione
integrata della tua

azienda

Crisi di impresa
per la valutazione

dello stato di crisi ai
sensi del D.Lgs.

14/2019

Antiriciclaggio,
per gli adempimenti
del D.Lgs. 231/2007

 

Commercialisti,
il gestionale da
integrare con la

piattaforma Sindaci
e Revisori

Modello 
231/2001



Il decreto legislativo n. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la
responsabilità delle società e altri enti per gli illeciti compiuti dai propri
dipendenti.

Al fine di adempiere a tali responsabilità è stata istituita la web
application Valore24 231, creata appositamente per implementare e
gestire il Modello Organizzativo 231 in modo agile e veloce grazie alle
sue funzionalità di valutazione del rischio e di document and workflow
automation. Consente la consultazione di una banca dati normativa
sempre aggiornata.

DECRETO LEGISLATIVO
231/01

 Sanzioni pecuniarie fino a 1.549.000 euro
 Sospensione dell'attività o revoca di autorizzazioni
 Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 Esclusione da contributi
 Divieto di pubblicizzare prodotti o servizi

La violazione comporta a carico della società:

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE 



Catalogo
 reati 
231

Schemi di
controllo

Parte generale e
speciale

Consultazione online della banca dati normativa,
sempre aggiornata in tempo reale, contenente le
categorie reati e i reati previsti dal D. Lgs.
231/2001, comprese le ultime novità dei reati
tributari introdotti dal D.L. 124/2019 (Decreto
fiscale).

Le funzionalità del software sono: 

Configurazione e gestione dinamica degli Schemi
di Controllo del Modello Organizzativo 231,
definizione ed associazione visuale delle aree di
rischio con i reati e con le attività dicontrollo.

Redazione dinamica dei documenti “Parte
generale” e “Parte speciale” del modello
organizzativo 231 e gestione delle versioni
autorizzate dal CdA (document automation).

FUNZIONALITÀ DEL
SOFTWARE 



Flussi 
OdV

Aggiornamento
articoli

Risk
Assessment

Le funzionalità del software sono: 

FUNZIONALITÀ DEL
SOFTWARE 

Gestione online della raccolta periodica dei
Flussi informativi per l’Organismo di Vigilanza.
Definizione flussi, associazione con i referenti
aziendali, automazione e monitoraggio della
raccolta (workflow automation). 
Produzione della reportistica a disposizione
dell’OdV.

Collegamento diretto dalla web-app degli
ultimi articoli sul tema pubblicati da
PlusPlus24 – Diritto.

La valutazione del rischio inerente e residuo per le
attività sensibili in relazione a ciascun reato 231, a
supporto della mappatura dei rischi e
dell’individuazione delle aree che necessitano di un
intervento di rimedio.



VANTAGGI

Efficienza ed efficacia gestionale

I vantaggi derivanti dall'uso del software sono: 

Rende possibile lo svolgimento delle attività legate al MOG231 con
notevole risparmio di tempo e di risorse

Immediata operatività

Grazie alla modalità di erogazione SAAS non richiede un’installazione o
un hardware specifico

Configurazione facilitata 

La web app è pre-configurata con una serie di dati che consentono di
disporre di un MOG231 di base che comprende le aree sensibili tipiche
di azienda

Scalabilità

Cresce con la crescita dell’attività dello studio. Per uno studio
professionale consente di gestire uno o più clienti



VANTAGGI

Tecnologia all'avanguardia

I vantaggi derivanti dall'uso del software sono: 

Sicurezza

Aggiornamento 

Supporto

La web app è corredata di una serie di video tutorial utili per apprendere
velocemente tutte le sue funzionalità. Inoltre è disponibile un modulo
online per richiedere assistenza

É dotata di un catalogo reati 231 sempre aggiornato online

Adotta i protocolli crittografici HTTPS e UUID, è ospitata in data center
localizzata in Italia, certificato ISO 27001, ottemperanti al GDPR

É realizzata con le più avanzate tecnologie di sviluppo che consentono
un utilizzo intuitivo e tempi di risposta rapidi



PIANO DI INTERVENTO

AUDIT | Incontro introduttivo e audit con le figure interessate

DOCUMENTAZIONE | Relazione di audit e predisposizione degli
adempimenti, di protocolli, procedure e regolamento OdV

AZIONE | Realizzazione del modello organizzativo e
predisposizione della piattaforma di software gestionale 

FORMAZIONE aziendale ai dipendenti e preposti
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Piano di intervento: 



OFFERTA SOFTWARE
ASANA per essere più vicina ad Aziende e Professionisti ha creato
un'offerta che ha per oggetto il Software Valore24 231 e la consulenza per
l'implementazione e la gestione del MOG231.

In particolare, i moduli relativi al Risk Assessement e Flussi OdV sono
gratuiti e per i contratti triennali il prezzo, anche della consulenza, resta
bloccato.

La promozione è valida fino al 28 febbraio 2021. 

BANDO MODELLO 231
INAIL ha stanziato dei finanziamenti con l'obiettivo di incentivare le imprese a
realizzare i progetti per migliorare i livelli di salute e di sicurezza all'interno dei
propri luoghi di lavoro.

Potranno partecipare al bando le imprese, anche individuali, iscritte alla
Camera di Commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo
settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi,
saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle
scadenze dell’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.



CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

C.F./P.I. 10504200964
ASANA S.R.L.

+39  366 3589673 
+39  039 8941670

TELEFONO

info@asana.srl

EMAIL

WEBSITE

www.asana.srl


