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STUDIO
GESTIONE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

STUDIO per gli studi legali è la soluzione gestionale per organizzare e gestire in maniera semplice 
e strutturata le attività specifiche del settore forense.

STUDIO è la piattaforma per condividere calendari sincronizzati con le udienze aggiornate da PolisWeb, 
gestire le pratiche all’interno dei fascicoli giudiziari con  la redazione degli atti, la notifica  
e il deposito telematico tramite PolisWeb.  Tutte le altre attività amministrative di studio sono guidate, 
dall’emissione di parcelle e fatture fino agli adempimenti antiriciclaggio.

La soluzione soddisfa tutte le esigenze dello studio legale, dei CTU - Consulenti Tecnici d’Ufficio  
e dei Mediatori Civili.

STUDIO è la 
soluzione software 

completa
per organizzare  

e gestire 
lo studio legale,  

dalla pianificazione 
delle attività 

fino all’emissione 
della fattura.

Il lavoro dei professionisti cambia in continuazione e la digitalizzazione porta ad affrontare nuove 
opportunità. La gestione documentale, con la relativa archiviazione e conservazione, ti aiuta  
ad affrontare la transizione verso la dematerializzazione dei documenti e la condivisione con i clienti  
su web fornisce un’immagine innovativa del tuo studio.

STUDIO è anche
ricco di funzioni 

integrative  
che ti aiutano  
a completare 

i tuoi servizi  
ai clienti.

Gestione documentale: puoi archiviare e consultare i documenti, gestendo l’intero processo  
di conservazione nel pieno rispetto della normativa.

Documenti/web: puoi pubblicare su internet, direttamente dalle procedure Sistemi, i documenti 
elaborati notificando agli interessati  l’avvenuta pubblicazione.

Organizzazione, efficienza, coordinamento e controllo.

STUDIO per gli Avvocati
Gestione dello studio legale

Tutti i servizi del tuo studio

Processo Civile 
Telematico
Segui tutto il percorso del Processo 
Civile Telematico, dal deposito 
telematico degli atti presso gli Uffici 
Giudiziari alla consultazione dei 
fascicoli processuali su PolisWeb. 

Organizzazione
Acquisisci le udienze e i termini  
da PolisWeb in calendari condivisi, 
utilizzi il redattore atti giudiziari  
nei formati conformi e notifichi  
gli atti a mezzo PEC, tutto in maniera 
integrata. 

Amministrazione
Formalizzi i mandati professionali  
e i preventivi, gestisci anticipazioni 
e fondi, tieni traccia di onorari  
e spese, emetti facilmente  
le  fatture elettroniche a clienti e PA.

Processo Tributario 
Telematico
Gestisci tutto l’iter del Processo 
Tributario Telematico, dal ricorso  
al deposito su SIGIT di atti, memorie  
e controdeduzioni. 



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Organizzazione, efficienza, coordinamento e controllo.

Il lavoro è più facile

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo,

con tutti i vantaggi
del cloud. 

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software. 
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Pratiche

Con STUDIO hai 
una soluzione che
semplifica e guida

il lavoro tuo e dei 
tuoi collaboratori.

Deposito 
telematico  
degli atti

Per ogni cliente apri una pratica 
che ti fornisce la visione delle 
attività svolte e da svolgere, delle 
prestazioni erogate, dei documenti 
redatti e delle fatture emesse. I dati 
sono sincronizzabili con PolisWeb  
e puoi scaricare tutti i documenti.

Il Redattore Atti Giudiziari  
di STUDIO ti consente il deposito 
telematico degli atti e delle 
memorie presso gli Uffici Giudiziari 
di competenza. È lo strumento 
principale di gestione del Processo 
Civile Telematico.
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STUDIO per gli Avvocati
Gestione dello studio legale

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai 
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità  
dei servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità


