


cos’è 
TeamsysTem sTudio LegaL

è un gestionale potente e avanzato in grado di sod-
disfare le esigenze degli studi legali più struturati 
ed esigenti. Completamente in cloud, non necessi-
ta di installazioni, basterà un connessione internet 
per averlo disponibile su qualunque supporto. Ve-
loce, innovativo e con un’interfaccia chiara e intuiti-
va, vi permeterà di portare il vostro business su un 
nuovo livello.

cloud
Con TeamSystem Studio Legal non sarà più neces-
saria nessuna installazione, vi basterà una sempli-
ce connessione ad internet, per permetervi di por-
tare il vostro lavoro ovunque vogliate e su qualsiasi 
supporto.

multipiataforma
TeamSystem Studio Legal è multipiataforma, po-
trai utilizzaròlo facilmente su smartphone, tablet e 
pc, ed è disponibile sulle piataforme: Windows / 
Mac / Android /IOS

La Business intelligence è un supporto importan-
te e indispensabile per gli uici legali che oggi più 
che mai hanno bisogno di interpretare i numeri ed 
otenere precise informazioni. Usabilità e intuitività 
sono i fatori che ne determinano il successo .

sicuro
Con server situati in datacenter  che sono allo stato 
dell’arte della tecnologia cloud avrai: Backup au-
tomatici, nessun rischio di furto dei dati, nessun ri-
schio di intrusione informatica. TeamSystem Studio 
Legal è conforme con il GDPR* del Maggio 2018.



agenda 

L’Agenda è da sempre lo strumento fondamentale per la pia-
niicazione delle atività all’interno di uno studio professionale 
e TeamSystem Studio Legal mantiene questa centralità, con 
notevole valore aggiunto in termini di controllo ed eicienza. Il 
collegamento con pratiche, contati, documenti, risorse e l’at-
tivazione di worklow e procedure, permetono di svolgere e 
monitorare qualsiasi atività, proprio a partire dall’Agenda.

Facilitano il controllo:

•	 Agenda personale, condivisibile con le altre persone di 
studio

•	 Alert graici, contatori, colori per organizzare meglio il  
tempo tenendo conto di priorità e scadenze

•	 Segnalazioni e allarmi anche via e-mail

•	 Calcolo delle prestazioni da portare in parcella a partire 
dalla quantiicazione delle ore inserite in agenda e la-
vorate Incrementano l’eicienza:

•	 Ogni atività può essere trasformata in prestazione, 
senza duplicazione di dati

•	 Le atività sono consultabili e gestibili da smartphone e 
tablet per lavorare anche in mobilità

agenda
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Recupero Crediti

Business Intelligence

Backup avanzato e Log

Pda

Le informazioni scaricate dai Registri di Cancelleria (Polisweb) 
possono essere gestite diretamente dall’agenda di TeamSy-
stem Studio Legal o dalla scheda “Atività” della singola prati-
ca. In questo modo è possibile confrontare l’agenda con quel-
la derivante dagli eventi Polisweb e veriicare facilmente cosa 
deve essere ancora importate e cosa è già presente in agenda 
evitando duplicazioni fastidiose e fuorvianti. Se si sceglie di 
importare nell’agenda TeamSystem Studio Legal un evento 
riferito ad una pratica non ancora importata da Polisweb la 
pratica può essere creata al volo con tuti i dati del fascicolo 
presente in Cancelleria. Un modo semplice e veloce per sfrut-
tare la digitalizzazione del PCT a proprio favore, risparmiando 
tempo ed evitando errori di trascrizione.



contati Pratiche e documenti

In TeamSystem Studio Legal, contati, pratiche, atività, docu-
menti e risorse sono collegati fra di loro, per questo è semplice 
sapere chi segue una pratica o un cliente, cosa è stato fato 
e cosa c’è da fare, quali sono i documenti e le mail associate. 
Una potente funzione di ricerca e di analisi trova velocemente 
qualsiasi informazione e consente di rispondere immediata-
mente alle esigenze informative tipiche e cruciali per lo studio.

anagraiche:
•	 Visione di sintesi di indirizzi, recapiti e collegamenti tra i con-

tati

•	 Recapiti, sedi, contati illimitati associabili ad ogni anagraica

Pratiche:
•	 Visione di sintesi dei soggeti, dati giudiziali, amministrativi, 

antiriciclaggio

•	 Accesso riservato a speciiche risorse

•	 Studi di setore desunti automaticamente dalla pratica

•	 Inserimento nuovi dati senza interruzione del lusso di lavoro

•	 Creazione di atività in agenda libere o procedure standard 

predeinite

•	 Visualizzazione basata sul cliente invece che sulle pratiche

documenti:
•	 Archiviazione e indicizzazione di tuto il patrimonio documen-

tale (mail e allegati inclusi)

•	 Controllo degli accessi e chi/quando ha aperto o modiicato 

un certo documento

•	 Autocomposizione da modelli con i dati dei soggeti e della 

pratica

macro automatiche:

•	 Pianiicazioni precaricate e personalizzabili delle atività da 

inserire in agenda e da assegnare ai collaboratori, conside-

rando termini e periodo di sospensione dell’atività giudiziale

•	 Indicazione delle prestazioni associate alle atività valorizza-

te, a tempo o tarifario personalizzato

•	 Suggerimenti dei modelli di comunicazione da redigere

•	 Ciò che è dichiarato fato e faturabile viene proposto nella 

proforma o nella parcella, evitando errori, perdite di tempo, 

doppie imputazioni o perdita di detaglio delle atività esegui-

te con conseguente riduzione del faturato.
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smart Mailer

Grazie allo smart mailer sarete automaticamente integrati 
con il vostro client di posta preferito. Infati, grazie a questa 
funzionalità ogni fascicolo avrà un proprio indirizzo mail 
dove i messaggi e i documenti ricevuti verranno archiviati 
all’interno di TeamSystem Studio Legal, associati al fasci-
colo e sempre disponibili.

In questo modo avrete sempre tuto soto controllo all’in-
terno della pratica e in pochi click potrete consultare tuti i 
dati relativi ad essa compresi e-mail e documenti ricevuti.
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Parcellazione e Modalità di faturazione

Flessibilità

•			Tarifario	a	fasi	personalizzabile	e	associabile	ad	ogni	cliente

•			Gestione	degli	acconti	da	dedurre	dalla	fatura	inale

Potenza

•	 Archiviazione automatica degli importi da portare in fatura-
zione durante l’utilizzo dell’agenda, dei documenti e in fase 
di creazione pratica: nessuna prestazione sfugge alla fatu-
razione

•	 Gestione degli incassi parziali, controllo degli insoluti dopo 
un certo periodo dall’emissione e gestione dei solleciti

•	 Emissione di fature periodiche, a forfait o cumulative

•	 Stampa per la compilazione degli studi di setore

•	 Creazione di preventivi e parcelle al volo

•	 Modiica interativa del documento con simulazioni e rical-
coli delle voci a partire dal totale

•	 Emissione di fature eletroniche

contabilità

controllo totale dello studio:

•	 Contabilità iscale e analitica integrata

•	 Multistudio, in partita semplice o doppia, per cassa o com-
petenza

•	 Acquisizione automatica delle parcelle, e delle spese movi-
menti previsionali e standard per velocizzare l’inserimento

•	 Analisi del cash-low

•	 Cespiti e ritenute di acconto

•	 Budget mensile per singolo conto e confronto con consun-
tivo
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Recupero Crediti in soferenza

Con la soluzione per la gestione dei crediti in soferenza, si 
procede diretamente al recupero giudiziale del credito anche 
su numeri alti di posizioni aperte.

alcune carateristiche del sotware:

•	 Recupero dei Crediti in soferenza da ile

•	 Calcolo del piano di rientro

•	 Registrazione degli incassi

•	 Confronto con il piano di rientro concordato

•	 Creazione delle scadenze degli incassi in agenda

•	 Export personalizzabili dei dati sul credito.
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controllo di gestione e Business Intelligence

Una miniera di informazioni facilmente reperibili e indicatori 
sintetici pronti all’uso per avere sempre “il polso della situazio-
ne” dello studio.

Ricostruisci tuta la storia di ogni tua pratica, veriicando 
tuto quello che è successo dalla sua creazione ad oggi. 
grazie alla nostra timeline graica avrai in un atimo sot’oc-
chio tuto quello che è successo giorno per giorno

•	 Report, situazioni contabili, avvisi su scostamenti, graici e 
gestione qualità.

•	 Stampe e graici per analizzare l’atività dello studio e il mer-
cato per orientare le decisioni strategiche: faturato, margi-
ni, scostamenti suddivisi per gruppo practice area, setore, 
gruppo clienti

•	 Analisi di faturato, redditività, cash low

•	 Analisi costi e ricavi riferiti alle ore lavorate e previste o sulla 
quota di lavoro inito, per pratica e per cliente con allarmi in 
caso di scostamenti

•	 Gestione qualità: possibilità di tracciare procedure, non 
conformità, azioni corretive e preventive, formazione, revi-
sione dei processi e veriiche interne

•	 Eicienza delle risorse in base al loro costo, faturato e cal-
colando il loro margine
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Backup avanzato e LOG Modiiche

Questa nuova funzione di backup, permete di recuperare i dati 

pregressi ino al mese precedente, metendovi al riparo da rischi e 

operatività errate.
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Inoltre, grazie al tracciamento delle modiiche, avrete un elenco 

completo di tute le modiiche che vengono efetuate nel gestiona-

le, con una detagliata cronologia che tiene traccia di chi le efetua, 

della data e dell’ora in cui avvengono.
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Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. Il nostro personale sarà a 
disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e per valutare con voi la 

soluzione giusta per le vostre esigenze. 
 
 
 

 

 
ENGI LEGAL di Simone Rimondi 

Via Galdello 25, 41056 - Savignano sul Panaro (MO) 
059731711 - info@engilegal.it – www.engilegal.it 
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