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il mondo e’ nelle tue mani

Studio24 Avvocati: il partner di studio che cercavi
Studio24 Avvocati è la soluzione software per il tuo studio che lavora con 

te e per te. Grazie alla esclusiva possibilità di definire “Attività” e “Pratiche 

Standard” e ai tanti altri accorgimenti disponibili che anticipano e predi-

spongono il tuo lavoro. Studio24 Avvocati ti affianca e guida la tua attività 

potenziando la produttività dello studio.

Il tuo studio senza limiti
Lavori in libertà accedendo al tuo studio in mobilità, ovunque sia disponi-

bile una connessione internet.

Perfetta integrazione con Polisweb PCT e 
Processo Civile Telematico
Le tue pratiche inserite e aggiornate automaticamente dal collegamento con 

Polisweb PCT!

Tutta l’informazione de Il Sole 24 ORE
L’unico software per gli studi legali che fornisce un accesso continuo ai servizi 

informativi e formativi de Il Sole 24 ORE: news, rassegna stampa, banca dati 

Lex24, Guida al Diritto, Portale Diritto24.



Gestione clienti Studio

Gestione Pratiche

Agenda appuntamenti

Archiviazione elettronica

Parcelle e Fatture

Contabilità Fiscale

Controllo di Gestione

Mobile - iStudio

Accesso P.C.T.

Integrazione Banche Dati

I Software per gli studi legali sono tutti uguali?
Studio24  Avvocati nasce dalla collaborazione diretta e continua di Softlab 

con gli Studi Legali unita all’esperienza de Il Sole 24 ORE nel settore. 

Più di 20 anni di suggerimenti che gli utilizzatori del software continuano 

con entusiasmo a trasmetterci e che hanno portato il programma ad essere 

così vicino alle reali esigenze dello studio.

E’ per questo che sappiamo che un software non deve aggravare il lavoro 

dello studio ma, al contrario, deve consentire di far di più in meno tempo.

Un software che lavora per te
Studio24 Avvocati raccoglie e memorizza i dati mentre utilizzi il software 

per gestire le tue pratiche, suggerisce la sequenza delle attività da fare, le 

pianifi ca sulla tua agenda, propone i modelli di documento da utilizzare per 

quelle attività e consuntiva le prestazioni rendendole già disponibili per la 

fatturazione e la nota spese giudiziale.  

Fa tutto questo in modo integrato e naturale grazie alle esclusive funzioni 

Attività e Procedure Standard che includono esempi precaricati e 

personalizzabili.

Tutto ciò che inserisci in agenda, una volta che è dichiarato fatto e fatturabile, 

viene automaticamente preso in considerazione per la predisposizione della 

parcella, evitando così errori e perdite di tempo, doppie imputazioni o perdita 

di fatturato per dimenticanza delle attività eseguite.

Inoltre la possibilità di lavorare in mobilità, anche con iPad™ e iPhone® o 

dispositivi Android™, moltiplica la tua produttività ed effi cienza e ti garantisce 

di mantenere tutto sotto controllo anche quando non sei in studio .



La parcella

Molto più di una Anagrafi ca

Una gestione intelligente: fi nalmente per un singolo 

nominativo potrai gestire un numero illimitato di re-

capiti, numeri telefonici, indirizzi ed e-mail. Il colle-

gamento fra anagrafi che risolve i classici problemi 

di aggiornamento delle rubriche: se cambia una ra-

gione sociale basterà correggerla una sola volta per 

aggiornare tutte le anagrafi che collegate. Dall’anagra-

fi ca accedi direttamente alle pratiche, attività, docu-

menti, e-mail e fatture che la riguardano.

Inoltre potrai utilizzare i contatti per la creazione auto-

matica di mailing list e l’invio cumulativo di comuni-

cazioni, circolari, sms.

Le classifi cazioni dei contatti consentono di effettuare 

analisi e valutazioni anche molto approfondite sui 

tuoi clienti in termini di fatturato, marginalità, e settore 

di provenienza. 

 

La Pratica: 
una ricca fonte di informazioni per 
la gestione effi ciente dell’incarico 
e delle attività dello studio

E’ la porta di accesso a tutte le informazioni riferite ad 

un incarico (soggetti, dati giudiziari, attività, udienze, 

documenti, situazione contabili) raccolte in un unico fa-

scicolo elettronico. La riservatezza dei dati è garantita 

dalla possibilità di riservare l’accesso alle singole pra-

tiche a risorse o gruppi di referenti di studio specifi ci. 

Dalla pratica si ricavano i dati utili agli studi di setto-

re, alla verifi ca del confl itto di interesse e al calco-

lo del contributo unifi cato. Una particolare sezione 

è dedicata alle pratiche infortunistiche. Le potenti 

funzioni di ricerca e analisi consentono di rispondere 

a domande particolarmente complesse e allo stesso 

tempo cruciali per lo studio quali la presenza di prati-

che non movimentate, le pratiche per le quali il valore 

delle attività effettuate supera un determinato limite, la 

redditività per pratica, le simulazioni e il confronto 

fra diversi tipi di sistemi di fatturazione (a forfait, a 

tempo, su tariffario).

L’Agenda: il cardine 
della pianifi cazione dello studio

Utilizzando l’agenda di Studio24 Avvocati per orga-

nizzare il tuo tempo ottieni simultaneamente tre ri-

sultati: gestisci l’attività, memorizzi le prestazioni, re-

gistri il tempo impiegato e quindi il costo della risorsa.

Risparmi tempo perché per ciascuna attività hai già in 

evidenza la pratica, le note e il modello di documento 

associato e pronto all’uso. Le attività non evase ven-

gono riportate automaticamente al giorno successivo. 

Priorità, contatori e colori ti aiutano organizzare al 

meglio il tuo tempo evidenziando a colpo d’occhio le 

attività più importanti, quelle in scadenza o sulle quali 

si sono accumulati ritardi.

Una comoda funzione per la convocazione delle ri-

unioni consente di delegare al programma il gravoso 

compito di individuare data e ora dell’incontro in base 

alle disponibilità delle agende delle risorse coinvolte. 

Le udienze e le telefonate sono trattate come parti-

colari tipi di attività. Rinviando l’udienza aggiorni au-

tomaticamente lo stato della pratica, carichi le voci 

di tariffario associate, annoti le deduzioni avversarie 

e i provvedimenti del giudice e pianifi chi la prossima 

udienza con relative istruzioni e termini. Tutto questo 

con un’unica semplice operazione.  

Con Studio24  Avvocati la gestione delle telefonate di-

venta semplice ed effi ciente. Potrai facilmente traccia-

re gli estremi delle comunicazioni e registrare i tempi 

(costi) delle conversazioni e la relativa prestazione (ri-

cavo).  Puoi anche trasferire il messaggio sull’agenda 

del destinatario assente, creare e gestire le code delle 

telefonate da fare, spedire SMS o chiamare utilizzan-

do Skype ® o un centralino Voip. Nessun messaggio 

verrà più perduto e nessuna telefonata da fare ver-

rà più dimenticata. Tutto potrà essere rendicontato al 

cliente.

                                        

 

Anagrafi ca

Agenda dello studio

La pratica



La parcella

Uno strumento di Gestione 
Documentale completo già incluso 
nel software

Studio24 Avvocati include un intuitivo ma sofi sticato 

sistema di gestione documentale. Il sistema preve-

de  l’archiviazione, l’indicizzazione e un potente stru-

mento di ricerca di tutto il patrimonio documentale dello 

studio in qualsiasi formato, e-mail e allegati inclusi. 

Tutti i documenti e le mail in entrata e in uscita sono 

protocollabili (anche con generazione automatica del 

codice a barre), associabili alla pratica o all’anagrafi ca, 

ricercabili con parole chiave o in modalità full-text 

(appoggiandosi alle potenzialità della Web Extension). 

E’ gestito e archiviato l’intero ciclo di vita dei docu-

menti, revisioni comprese. L’accesso ai documenti 

può essere riservato a singoli operatori o a gruppi di 

referenti della pratica. E’ possibile creare velocemente 

documenti con i dati del cliente e della pratica grazie 

alle funzioni di autocomposizione che generano te-

sti ed e-mail complete a partire da modelli precaricati 

o prodotti dallo studio.

La gestione delle e-mail è completamente integrata 

nel sistema documentale. E’ possibile protocollare le 

mail, singole o a blocchi, direttamente da Outlook™ e 

Mail™, o protocollare solo l’allegato ed inserirlo come 

revisione di un documento esistente. 

 

Massima fl essibilità e velocità 
nella generazione di Proforma, 
Parcelle e Fatture

La parcella? E’ già fatta! Le informazioni per generare 

gli avvisi di parcella e le parcelle defi nitive vengono 

archiviate mentre utilizzi l’agenda, i documenti e 

le pratiche. Quando è il momento di produrre il do-

cumento tutto è già predisposto. Non c’è rischio di 

dimenticare qualche attività. Potrai inserire anche 

prestazioni non associate a pratiche. Il documento può 

essere liberamente modifi cato interattivamente, simu-

lando e ricalcolando il totale o le singole voci partendo 

da un totale predefi nito. Potrai così tenere conto di vin-

coli a forfait, sconti, diffi coltà e specifi cità della pratica. 

La fl essibilità di Studio24 Avvocati è tale da consentirti 

di inserire in un’unica parcella le prestazioni di più pra-

tiche o più proforma, scegliere la valuta, dividere gli im-

porti su più soggetti, gestire incassi parziali, insoluti e 

lettere di sollecito. Potrai creare preventivi scegliendo 

liberamente le voci del tariffario o partendo dai modelli 

di pratica (attività e procedure standard) ed emettere 

fatture periodiche per consulenze continuative. Alla 

fi ne potrai analizzare il tuo fatturato estraendo sta-

tistiche e grafi ci per socio, operatore, centro di profi tto 

tenendo conto anche delle quote Offi ce Fee e SOB 

(Source of Business).

 

Il Timesheet è utile solo quando è 
semplice e veloce da compilare...

…è per questo che Studio24 Avvocati  agevola la com-

pilazione del Timesheet precompilandolo già con le 

voci presenti in agenda, valorizzando i tempi in base 

a timer che si avviano e si mettono in pausa automati-

camente passando da un’attività all’altra. Quando una 

attività dura più giorni è suffi ciente aggiungere la data 

e la durata ad un’unica voce del Timesheet senza do-

verla duplicare. 

Con Studio24 Avvocati non dimenticherai più di aggior-

nare il Timesheet perché, se lo desideri, uscendo dal 

programma verrà presentata la maschera con le attivi-

tà del giorno da valorizzare.

Contabilità fi scale e analitica: per 
avere il totale controllo dello
studio

Studio24 Avvocati prevede la gestione della contabilità 

fi scale ordinaria multistudio in partita semplice o dop-

pia, con principio di cassa o di competenza integran-

dosi con l’agenda (per le scadenze) e i documenti di 

studio (per collegare gli atti scansionati). Avrai anche 

la possibilità di verifi care il cash-fl ow attuale e futuro e 

di effettuare confronti annuali e mensili. 

Statistiche

Studio24 Avvocati 

ti affi anca e guida 

la tua attività 

potenziando 

la produttività dello 

studio



La parcella

Controllo di gestione, Qualità, Sta-
tistiche e Grafi ci

Le funzioni di controllo consentono allo studio di re-

cuperare produttività. Con Studio24 Avvocati basta av-

viare una delle tante ricerche già predisposte per sa-

pere se ci sono pratiche non movimentate o senza 

attività previste per il futuro e udienze da rinviare che 

rischiano di essere dimenticate. Potrai facilmente veri-

fi care quali fatture devono essere ancora incassate, 

il carico delle risorse per distribuire effi cientemente 

il lavoro fra i collaboratori, avere la segnalazione di 

confl itti di interesse già in fase di creazione pratica. 

Per ciascuna pratica potrai verifi care l’importo delle 

prestazioni svolte e non ancora fatturate, la redditività, 

il rapporto fra gli acconti ricevuti e i costi sostenuti e 

gli importi fatturabili tenendo conto delle ore lavorate 

e previste. 

Per un’ informazione immediata e sintetica sono dispo-

nibili numerosi grafi ci che a colpo d’occhio forniscono 

informazioni cruciali su fatturato, redditività, cash-

fl ow, costi e ricavi riferiti alle ore lavorate e previste.  

Con Studio24 Avvocati puoi organizzare il lavoro secon-

do le linee guida della norma ISO 9001-2000. Anche 

se lo studio non è certifi cato è utile gestire l’organiz-

zazione tenendo traccia delle non conformità e delle 

relative azioni correttive e preventive, della forma-

zione delle risorse, della revisione dei processi orga-

nizzativi e delle verifi che interne eseguite.

 

Il tuo Studio è sempre con te

Devi fornire una risposta al cliente, terminare un la-

voro importante, inserire un appuntamento in agenda 

ma non sei in studio? Nessun problema! Con la Web 

Extension Portale Studio e una connessione internet 

puoi lavorare in libertà su contatti, pratiche, agen-

da e udienze, documenti, aggiornare il timesheet ed 

emettere parcelle. 

I collaboratori interni ed esterni allo studio possono la-

vorare insieme e interagire sulle pratiche uniti virtual-

mente dal Portale Studio. 

Grazie alla Web Extension Portale Cliente puoi for-

nire ai tuoi clienti l’accesso on line ai dati principali 

delle loro pratiche in un’ottica di servizio self service 

apprezzato dai clienti e utile allo studio per sgravarsi 

dalle attività a basso valore aggiunto.

I clienti autorizzati potranno consultare il calendario 

delle udienze e scaricare i documenti delle loro pra-

tiche. Una mail automatica li avvertirà degli eventi più 

importanti quali il rinvio di un’udienza, la disponibilità 

di un nuovo documento o l’inserimento di una nuova 

attività.

Con iPhone®, iPad™ o dispositivi mobili basati su 

Android™ consulti direttamente l’agenda e la rubrica 

di Studio24 Avvocati. Puoi visualizzare, inserire e ricer-

care in modalità full text i contatti, gli appuntamenti, le 

udienze e le attività da fare. E’ tutto molto semplice e 

immediato: selezioni l’indirizzo del contatto o il luogo 

dell’appuntamento e visualizzi la mappa su Google™, 

selezioni il numero di telefono e attivi la chiamata. 

Con iPad™ hai anche l’accesso a tutti i documenti e 

le mail protocollate. Digita una o più parole o parti di 

esse e avrai la lista di tutti i documenti, associati ad una 

pratica specifi ca o generici, che le contengono. Sele-

ziona il documento che ti interessa e consultalo con le 

applicazioni presenti sul tuo iPad™.

La sincronizzazione via internet dell’agenda di studio 

con quella dei dispositivi mobili, quali BlackBerry®, No-

kia, Windows Phone, compatibili con i più diffusi server 

con servizi di calendario (Google™ Calendar, CalDAV, 

Microsoft Exchange™ 2007) è garantita da una specifi -

ca funzione della estensione Web di Studio24 Avvocati. 

Informazione e formazione de 
Il Sole 24 ORE

Con Studio24 Avvocati potrai interagire con il patrimonio 

di conoscenze e informazioni che Il Sole 24 ORE mette 

a disposizione degli avvocati con le banche dati, le ri-

viste specializzate, il portale Diritto24 e la formazione, 

anche a distanza, riservata ai professionisti del diritto. 

Lex24&Repertorio24, consultabile on line, è la banca 

dati giuridica che racchiude in un sistema integrato 

giurisprudenza, normativa, articoli delle riviste profes-

sionali del Sole 24 ORE con il Repertorio di giurispru

Lavori in libertà 

accedendo al tuo 

studio in mobilità, 

ovunque sia 

disponibile 

una  connessione 

internet



denza, il ricco archivio di massime di giurisprudenza di 

legittimità e di merito. 

Tutti i vantaggi del 
Processo Civile Telematico

In pochi minuti tutte le tue pratiche vengono impor-

tate da Polisweb PCT. Un grosso vantaggio per chi 

parte da zero e vuole essere subito operativo. Vengo-

no segnalate tutte le successive modifi che riguardanti 

le date delle udienze, il giudice o la situazione del fa-

scicolo in base alle quali aggiornare direttamente il 

software. 

Studio24 Avvocati interagisce con il programma ministe-

riale gratuito “Nota Iscrizione a Ruolo” per la stampa 

del modello e del codice a barre ed è predisposto per 

l’integrazione con la fi rma digitale e per la preparazio-

ne della busta telematica dell’atto da inoltrare al PDA 

(Punto di Accesso) o tramite PEC (Posta Elettronica 

Certifi cata).

 

Una miniera di informazioni utili e 
facilmente reperibili

Il vero vantaggio di una gestione di studio sta nel poter 

ricavare dai dati tutte le informazioni che servono per 

avere sotto controllo la situazione dello studio e sul-

le quali basare le decisioni operative e strategiche.

Studio24 Avvocati restituisce in maniera sintetica e chia-

ra queste informazioni in una forma veramente frui-

bile e utile. Gli indicatori, le estrazioni, le modalità di 

presentazione dei dati nascono dalle reali esigenze 

gestionali trasmesse dai nostri clienti e rilevate ascol-

tando gli utilizzatori del programma e le domande 

a cui cercavano dare risposta. Per questo riusciamo 

a far sì che i nostri clienti ottengano più risultati in 

meno tempo potendo così concentrarsi sulle attività 

veramente importanti per lo studio.

 

Tutto è più semplice anche nelle 
piccole cose

In Studio24 Avvocati tutto è pensato per supportarti 

nella tua attività. Una pagina iniziale consente di ac-

cedere velocemente agli appuntamenti e alle udien-

ze di oggi e domani, alle attività iniziate e a quelle in 

scadenza o scadute e alle attività più frequenti (con-

sultazione e inserimento di pratiche, anagrafi che, do-

cumenti). Una sezione particolare è dedicata all’auto 

formazione: alla guida in linea si affi anca l’e-learning 

con ore di tutorial audiovisivi disponibili in locale e in 

continuo aggiornamento su YouTube.

I collegamenti incrociati consentono di muoversi 

agevolmente da un’informazione all’altra passando 

dall’agenda ai documenti, dai documenti alle anagra-

fi che, dalle anagrafi che alle pratiche e così via. La 

gestione della biblioteca permette di associare le 

pratiche ai testi consultati rendendo disponibile questa 

informazione ogni volta che si lavora su pratiche simili. 

E ancora, le utility di calcolo degli interessi e dei pre-

cetti e la funzione di sincronizzazione dei palmari 

rappresentano degli strumenti semplici ma essenziali 

per l’ottimizzazione del lavoro di studio.

      

Documenti

PolisWeb

Home



PER INFORMAZIONI
Servizio clienti software 02.3022.5680 - email: infosoftware24@ilsole24ore.com

Il software è disponibile presso la rete agenti de Il Sole 24 ORE
www.st24avvocati.ilsole24ore.com
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