
TeamSystem Enterprise Legal
Gli uffici legali di grandi aziende, banche,
Pubbliche amministrazioni e assicurazioni necessitano
sempre più di uno strumento affidabile e veloce
che li affianchi nelle attività quotidiane più complesse.
Ognuna di queste realtà ha necessità ben distinte, tra Contract
Management o Litigation

TeamSystem Enterprise Legal risponde alle specifiche
esigenze di automazione e monitoraggio di tutte
le tipologie di ufficio legale, è un prodotto Cloud,
veloce e innovativo, con un’interfaccia chiara e intuitiva,
che vi permetterà di portare il vostro business
su un nuovo livello.

TeamSystem Enterprise Legal è validato AGID Cloud Marketplace.
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Contract Managment



Contract Managment

Integrare

Monitorare

Redigere

Accelerare

Finalizzare

Enterprise Legal
è il software che consente 

all'azienda di gestire 
l’intero flusso di lavoro del 

contract managment



Agenda
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Sincronizzazione con calendari esterni 
come Google Calendar

Le scadenze sono fissate in base alla data di decorrenza, o 
tramite procedure automatizzate dinamiche



Il software Enterprise include un potente strumento di Workflow grafico, 
completamente configurabile per gestire i flussi di lavoro dello studio automatizzando le 

principali azioni, come:

Work Flow

Invio mail

Notifiche
tramite email, notifiche 

interne o telegram

Generazione dei 
documenti

Aggiunta
dei soggetti

Riserve 
e permessi

Creazione dei task



Apporvazione
del documento

Integrazione
con Office 365 
e condivisione

Creazione e 
controllo del 
documento

Utilizzo dei 
Modelli 

prestabiliti

Document management systemFlow

L’approvazione di un 
documento è caratterizzata, 

tramite workflow, da 
diversi step, caratterizzati da 

specifici controlli per decidere 
se il documento può procedere 

al prossimo step del flusso.
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In TeamSystem Enterprise Legal, gli
avvocati interni e esterni potranno
lavorare da un’unica piattaforma con
le stesse applicazioni e comunicare tra
di loro tramite una sezione di
messaggistica. L’ufficio legale avrà il
totale controllo delle pratiche.

Collaborazione con avvocati esterni

Studio Legale Pratiche

Delega

Avvocato Esterno

Avvocato Esterno

Avvocato Esterno



Integrato in TeamSystem Enterprise
Legal avrete un cruscotto direzionale 
che genera grafici statistici di utilizzo, 
gestione e funzione. La Business 
Intelligence è completamente 
personalizzabile in base alle esigenze 
dell’ufficio. L’utente potrà osservare in 
modo capillare:

Business Intelligence

quantità e 
tipologia di 

pratiche 
lavorate

Comparazione 
tra pratiche 

vive  e 
archiviate

Divisione pratiche 
per competenza 
e assegnazione

Composizione del 
parco controparti

panoramica
della situazione 

finanziaria 
delle pratiche

Computo e 
gestione del 

fondo di 
soccombenza



Firma Digitale

Il nostro software diventa davvero 
“leggero come una nuvola”. 

Enterprise Legal è svincolato da qualsiasi 
dispositivo come chiavette o smart card

Con un qualsiasi PC sarà possibile 
consultare i propri dati in tempo reale.

Firma Digitale / OTP



Smart Mailer

Mail
Studio Legale Pratiche Fascicolate Parti Esterne

L’ufficio legale e i singoli avvocati ricevono tramite mail diverse richieste che
attraverso Enterprise potranno essere fascicolate automaticamente.



Integrazione con altri sistemi

integrare e 
interagire con 
diversi sistemi 
aziendali 

software 
basato su 
piattaforma 
open 
source.

Creazione 
di campi
personalizzati



Backup Avanzato e LOG Modifiche

La funzione di 
backup, recupera 

i dati pregressi fino 
al mese precedente

Il gestionale permette  il 
tracciamento e l’elenco 

delle modifiche fatte

Cronologia della 
data e dell’ora 

in cui avvengono 
le modifiche



Litigation



PDA

Le informazioni scaricate dai Registri di
Cancelleria (Polisweb) possono essere
gestite direttamente dall’agenda di
TeamSystem Enterprise Legal o dalla
scheda “Attività” della singola pratica.



Sincronizzazione Automatica

Grazie alla nuova funzione di sincronizzazione automatizzata troverete, tutte le
mattine appena effettuate l’accesso al vostro gestionale, tutti gli aggiornamenti delle
pratiche e delle udienze senza più avere la noiosa incombenza di aggiornare di volta
in volta i fascicoli.



Fondo di Soccombenza
In presenza di significative probabilità di soccombenza o di

sentenza non definitiva risulta importante l’accantonamento di
somme nel fondo rischi contenzioso.

Richiedere 
l’accantonamento 
di una quota della 

soccombenza. 

Con TeamSystem
Enterprise Legal avrete un 
modulo che permette di 

calcolare il valore di rischio 
nella perdita di una causa 

Mettere in bilancio 
risorse economiche e 

patrimoniali preventive 
per eventuali 
spese legali.



Contabilità
Contabilità fiscale e 
analitica integrata

Multistudio, in partita 
semplice o doppia, per 
cassa o competenza

Acquisizione automatica delle 
parcelle, spese e movimenti 
previsionali

Analisi del cash-flow

Cespiti e ritenute 
di acconto 

Budget mensile per singolo conto 
e confronto con consuntivo
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Recupero crediti

Recupero dei 
Crediti in sofferenza

Calcolo del 
piano di rientro 

Registrazione 
degli incassi 

Confronto con 
il piano di rientro

Creazione scadenze 
degli incassi

Export dei 
dati sul credit

Con la soluzione per la gestione dei crediti in sofferenza, Teamsystem
Enterprise Legal procede direttamente al recupero giudiziale del credito anche 
su numeri alti di posizioni aperte.
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