La semplicità di fare pace.
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CONCILIAZIONE
Cos’è?

La conciliazione è una procedura non contenziosa di composizione delle controversie, nella quale un soggetto terzo e
imparziale aiuta le parti a raggiungere un accordo e a dirimere la lite.

Quali sono i suoi vantaggi?
Informalità

Rapidità

La domanda di conciliazione può essere inviata
online tramite apposito form nell’area
”Conciliaonline” del sito www.emediation.it.
Sarà l’organismo stesso, attraverso il software, a
invitare la controparte a partecipare alla procedura
di conciliazione. La conciliazione si svolgerà presso
le sedi secondarie presenti sul territorio, accreditate
al Ministero di Giustizia.

La durata della procedura non può superare i 3 mesi.

Riservatezza

Economicità

Il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza
rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento di mediazione.
Il mediatore non può testimoniare.

Efficacia

Il verbale può avere efficacia esecutiva, ai fini
dell’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale,
mediante omologa da parte del Presidente del
Tribunale del luogo ove ha sede legale l’organismo.
Le tariffe variano in base al valore della controversia
e valgono per tutto il procedimento di conciliazione,
sia esso obbligatorio o facoltativo.

Incentivi fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi
al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta
di registro fino a € 50.000, l’imposta è dovuta solo
per la parte eccedente.
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Semplificazione delle operazioni.
Trasparenza. Sostenibilità. Formazione.
Professionalità. Responsabilità sociale.
Internazionalità. Sviluppo di network.
Sono questi gli otto pilastri
su cui si fonda Emediation.

Il primo Organismo in Italia di Conciliazione anche online per la gestione amministrativa
che, attraverso un software originale e personalizzato, permette di risolvere i problemi legali
con un rapido accesso, riducendo ulteriormente i tempi di una normale mediazione,
velocizzando le pratiche, minimizzando i costi in modo trasparente e rendendoti parte integrante
di un progetto originale di responsabilità sociale.

Il tempo è troppo prezioso
per non trovare un accordo.

Il profilo del mediatore Emediation
Professionale. Dinamico. Internazionale.
Il profilo del mediatore Emediation si distingue
per la capacità di relazionarsi alle parti in modo
empatico, comprendendo le loro pretese
per trasformarle in opportunità vantaggiose.
Ogni mediatore basa il suo lavoro sugli otto
importanti pilastri su cui si fonda Emediation.

Semplificazione delle operazioni

Emediation affianca al sistema tradizionale
di gestione delle procedure, lo strumento del web,
offrendo un servizio di conciliazione che, potrà
essere accessibile con un click, attraverso
la semplice compilazione di un form online.
Ciò permetterà l’accelerazione delle operazioni
e permetterà di ricevere tutte le informazioni sulla
pratica, comodamente da casa via email e sms.

Trasparenza

Tutte le operazioni, i dettagli dei costi, i progetti
di responsabilità sociale sostenuti, saranno redatti
e pubblicati per garantire la massima trasparenza,
nell’ottica di un rapporto organismo-mediatore-cliente
basato sulla fiducia e il rispetto reciproco.

Formazione

Emediation, offre un servizio di formazione
altamente specializzato tramite la partnership
con Mediadream s.r.l., ente accreditato presso
il Ministero di Giustizia i cui corsi sono esenti
da pagamento Iva.

Professionalità e Competenza

Emediation è un Organismo che trae forza dalle
sinergie dei propri membri.
Professionisti adeguatamente formati e selezionati,
che svolgono il lavoro di Mediatori nel proprio
settore, offrendo un servizio di alta qualità, basato
sulla specificità, l’aggiornamento e la ricerca
sviluppata dal proprio comitato scientifico
in partnership con prestigiose accademie
e scuole di alta specializzazione.

Internazionalità

Emediation non ha confini.
La sua collocazione sul web, le partnership
consolidate con professionisti ed enti UE ed EXTRA
UE, la capacità di creare reti di relazioni private
e pubbliche costruttive, le consente di operare
in Europa e nel mondo con partner affidabili e realtà
dinamiche sempre in espansione.

Riduciamo i consumi di carta.
Convertiamo le tue controversie in progetti di csr unici che parlano di te.
Emediation è un’associazione improntata sulla sostenibilità ambientale
e la responsabilità sociale.

Sociale

Emediation è il primo Organismo di Mediazione
che ha inserito nella propria corporate un budget
dedicato alla CSR Responsabilità Sociale
d’Impresa per coinvolgere direttamente il proprio
cliente, rendendolo coproduttore di azioni mirate
ad alto impatto sociale e ambientale. Inoltre,
è in grado di proporre agli enti associati la creazione
e lo sviluppo di progetti di CSR in linea con
la propria strategia di marketing.

Sostenibilità

Grazie al suo sistema innovativo virtuale, permette
di ridurre, azzerando quasi del tutto, il consumo
di carta e l’inquinamento dovuto agli spostamenti
in auto per gli appuntamenti e lo svolgimento
delle pratiche.
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