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CONVENZIONE  

SOLUZIONI CLOUD,  

SOFTWARE GESTIONALI e PCT 
 

RISERVATA agli ISCRITTI all’ORDINE degli AVVOCATI di PADOVA 
 

vernerdì 20 novembre 2015 

 

 

 
 
1. Soluzioni Informatiche Agevolate 

 

PRODOTTO LICENZA D’USO* 
CANONE 

ANNUALE* 

EASYTELEMATICO CLOUD 
E FIRMA REMOTA 

- 150,00 € 135,00 € 

EASYLEX CLOUD - 540,00 € 486,00 € 

LEGALSYSTEM 550,00 € 495,00 € 250,00 € 225,00 € 

EASYLEX CLIENT SERVER 900,00 € 810,00 € 360,00 € 324,00 € 

* I prezzi indicati si riferiscono ad un posto di lavoro.  
 

 
2. Durata Convenzione 

 

La presente convenzione ha durata annuale. 
 
 

3. Modalità di Adesione 
 

Per richiedere un preventivo personalizzato con agevolazione: 

Tel.       0424 523040        Riferimento: Dr. Dario Didonè 
Mail:      dario.didone@sistemicontabili.it 
Cliccare: http://www.sistemicontabili.it/?telematico 

 
Le condizioni previste dalla presente convenzione sono, altresì valide per tutta 

la rete dei software partner TeamSystem Legal. 

mailto:sistemicontabili@legalmail.it
http://www.teamsystemlegal.it/
mailto:dario.didone@sistemicontabili.it
http://www.sistemicontabili.it/?telematico
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4. Soluzioni informatiche  
 
 
EASYTELEMATICO Cloud 
Gestione dei depositi telematici in mobilità anche dal tablet e smart phone 
 

EasyTelematico consente di gestire in modo completo e integrato tutti gli 

adempimenti telematici di uno studio legale (deposito atti, consultazione 

PolisWeb, biglietti di cancelleria, ecc.). 

Tutti queste attività posso essere gestite nella nuvola senza dover dunque 

installare nessun software sul proprio pc. 

Sarà inoltre disponibile una nuova modalità di lavoro “keyless” che 

permetterà il deposito della busta dal qualsiasi dispositivo mobile (tablet, 

smartphone, ecc.) non essendoci più il vincolo della chiavetta usb o 

smart card. 

 
 
 
LegalSystem 
Gestione completa dello studio legale 

Il software Legal System nasce dall'esigenza della categoria forense di 

proporsi nella nuova era telematica, in maniera semplice ed efficace. 

Legal System è predisposto per la comunicazione telematica con gli Uffici 

Giudiziari e tra gli avvocati. Consente l'automazione efficiente dello studio, 

utilizzando in modo ottimale le nuove tecnologie vista l’obbligatorietà del 

processo telematico. 

 
 

mailto:sistemicontabili@legalmail.it
http://www.teamsystemlegal.it/
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EASYLEX Cloud 
Soluzione pronta all’uso che libera il potenziale di crescita dello studio. 
 

 

EASYLEX Cloud è la soluzione per la gestione dello Studio legale facile 

da usare, ideale per gli studi che puntano a disporre di uno strumento 
capace di soddisfare tutte le esigenze di base o con una forte esigenza di 

disporre di dati e documenti anche da fuori studio. 

 
Con EASYLEX Cloud pensiamo noi a tutti gli aspetti tecnici, sicurezza, 

backup, aggiornamento, la soluzione risiede sui nostri server ed è 

sempre disponibile via internet. 

Il modulo PCT è completamente integrato con la gestione documenti 

di EASYLEX Cloud. 

 

  
 

Riduci i costi di gestione delle risorse informatiche e i consumi energetici 

  
 

Puoi far crescere ed espandere il tuo studio rapidamente e in sicurezza 

  
 

Nessun vincolo di investimento in hardware, software e sicurezza  

  
 

Più spazio nel tuo studio: 

. digitalizzazione dei documenti presenti nel tuo archivio 

. recuperi spazio sui tuoi PC 
  

 

Puoi facilmente condividere dati e documenti e collaborare con i tuoi 
clienti e i tuoi corrispondenti 

  
 

Backup e sicurezza, obsolescenza dell'hardware e aggiornamenti 
software non sono più un problema 
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EASYLEX  Client Server 

EASYLEX, un vero e proprio strumento di controllo della qualità dei processi 

dello Studio Legale. 

 

Organizzazione, marketing e comunicazione e knowledge management 

sono propriamente gli ambiti di utilizzo di EASYLEX: 

 pianificazione delle attività e delle risorse di studio; 

 controllo di gestione rispetto alle attività svolte; 

 verifica dei carichi di lavoro dei collaboratori di studio; 

 integrazione con le tecnologie del Polisweb del Processo Civile Telematico; 

 controllo della redditività delle pratiche e incasso delle fatture proforma; 

 archiviazione elettronica delle pratiche e di tutti i testi e documenti 

utilizzati per il loro espletamento; 

 gestione delle relazioni con i clienti e di ogni forma di comunicazione  

 gestione del portale clienti per pubblicare e rendere fruibili via web i 

documenti dei clienti; 

 gestione del portale dello studio per consentire ai professionisti l’accesso 

via web e in mobilità a tutte le informazioni archiviate in EASYLEX. 

 ripartire il fatturato tra soci o associati; 

 misurare gli indicatori di performance e controllarne gli scostamenti 

rispetto agli obiettivi; 

 monitorare l’attività dei collaboratori per valutarne l’efficienza e il corretto 

carico di lavoro. 

EASYLEX è sviluppato con tecnologie di ultima generazione che ne 

consentono l’utilizzo indifferentemente in ambienti Microsoft Windows, 

Mac OS e Linux; la Web Edition lo rende fruibile con qualsiasi browser e 

con i principali dispositivi mobili, quali iPhone, BlackBerry, Nokia, … 
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