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(Business Wire) La società di software austriaca Fabasoft è il primo produttore di software al mondo a ottenere il certificato
MoReq2 dal Forum europeo DLM per conto della Commissione Europea. Il software certificato si chiama
Fabasoft Folio e serve a processi aziendali agili, all'Information Governance e all'amministrazione di record
aziendali. Il certificato MoReq2 è stato consegnato a Fabasoft il 15 settembre in occasione della DMS-Expo
nel corso di una conferenza stampa.
Cos'è MoReq2 e cosa fa?
MoReq significa requisiti modello per la gestione di record elettronici.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.
Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale,
che è l'unico giuridicamente valido.
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