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STUDIO
GESTIONE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

STUDIO consente di gestire in maniera facile e guidata tutte le attività che compongono il Processo 
Civile Telematico (PCT).
Il deposito telematico degli atti  presso gli Uffici Giudiziari è immediato grazie all’integrazione con le 
anagrafiche, i documenti e le pratiche. La consultazione dei fascicoli processuali, tramite il servizio 
PolisWeb, direttamente da STUDIO velocizza il lavoro 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

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo,

con tutti i vantaggi
del cloud. 

Pratiche giudiziarie
Organizzi il tuo lavoro: per ogni 
servizio erogato a un cliente viene 
aperta una pratica, con le attività 
svolte e da svolgere, le prestazioni 
effettuate, i documenti redatti, 
le mail e/o gli allegati alle mail, 
le fatture emesse. Le pratiche 
giudiziarie sono sincronizzabili  
con PolisWeb.

Integrazione con PolisWeb
Visualizzi i fascicoli giudiziari 
direttamente da STUDIO. 
Le date delle udienze e di altre 
scadenze presenti su PolisWeb 
sono acquisite nel calendario 
sincronizzabile con quello di ciascun 
operatore, in locale o su smartphone.

Redattore Atti Giudiziari
Depositi telematicamente  
gli atti e le memorie presso gli Uffici 
Giudiziari di competenza. 
La Nota di Iscrizione a Ruolo  
è generata automaticamente.
Il percorso di creazione della busta 
digitale è completamente guidato  
e garantito da controlli formali.

Notificatore Atti
Notifichi dalle pratiche giudiziarie,  
a mezzo PEC, gli atti e i 
provvedimenti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale.
Le notifiche possono essere 
predisposte dentro la singola 
pratica e le ricevute PEC acquisite 
sono archiviate tra i documenti 
della stessa.

Tutte le attività che puoi fare

STUDIO - Processo Civile Telematico

STUDIO è la 
soluzione software 

completa  
per gestire lo studio 

professionale,  
dalla pianificazione  

delle attività  
fino all’emissione  

della fattura.  
Anche in rete.

Con STUDIO il Processo Civile Telematico è facile e integrato.

Aggiornato  
alla Riforma Cartabia



IL FUTURO È NELLA RETE DELLE NOSTRE SOLUZIONI

STUDIO è la 
soluzione software 

completa per 
organizzare e 

gestire lo studio, 
dalla pianificazione 

delle attività fino 
all’emissione della 

fattura.

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

M
KS

PT
T_

03
-2

3 
 S

is
te

m
i S

.p
.A

. s
i r

is
er

va
 la

 p
os

si
bi

lit
à 

di
 v

ar
ia

re
 i 

co
nt

en
ut

i d
ei

 p
ro

do
tt

i e
 s

er
vi

zi
 ri

sp
et

to
 a

lle
 fu

nz
io

na
lit

à 
de

sc
rit

te
.

STUDIO - Processo Civile Telematico

I vantaggi dell’integrazione con STUDIO.

Il Processo Civile Telematico integrato con la soluzione STUDIO ha i seguenti vantaggi:

Controllo attività
Controlli le attività svolte e da svolgere mediante una semplice check list e dettagli le istruzioni da 
seguire per ogni fase di avanzamento.

Notifiche
Gestisci le notifiche collegate alle scadenze, in modo da non dimenticare di svolgere attività che 
possano compromettere l’iter processuale.

Gestione integrata della corrispondenza nei documenti di pratica 
La corrispondenza con i clienti, e-mail e/o allegati delle e-mail, è integrata nella pratica.  

Fatturazione 
Hai tutte le informazioni per fatturare al cliente le prestazioni, consuntivando le attività in base  
ai mandati o in base ai servizi erogati.

Sportello STUDIO
Puoi condividere le pratiche con il cliente, dai dati generali e valore della pratica agli eventi e 
competenze ai documenti.

Per maggiori informazioni: www.sistemi.com/prodotti/studio/processo-civile-telematico


