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                    SPETT.  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI TREVISO 

VIA VERDI 18 

31100 TREVISO 

                                                     

 

                    C.A. DEL PRESIDENTE  

                                                     AVV. MASSIMO SONEGO 

      

 
 
Bassano del Grappa, mercoledì 16 settembre 2015 

 
 
 

Oggetto:  Convenzione in  Merito alla Fornitura di Soluzioni    
               Informatiche/Servizi Su Pct, Fatturazione Elettronica,    
               Software Gestionale e Cloud 

 
 
 

 
 
 

Ill.mo Presidente, 
 
 

vista l’obbligatorietà del processo civile telematico, della fatturazione 
elettronica  alla PA e la crescente esigenza della categoria forense di 
informatizzarsi per essere sempre più competitivi nel mercato, vogliamo 

porre alla Sua attenzione le soluzioni e i servizi realizzati da TeamSystem 
Legal S.p.a e Sistemi Contabili S.p.a 
 

In particolare, pensiamo di fare cosa gradita riservando a tutti gli iscritti 
all’Ordine degli Avvocati di Treviso una scontista particolare sulle 
soluzioni informatiche di seguito riportate.  

 
Inoltre, vista la nostra presenza nel territorio (le nostre sedi sono a 

Padova e Bassano del Grappa), mettiamo a disposizione un centro di 
assistenza qualificato in zona.  
 

Ci rendiamo, infine disponibili, ad organizzare localmente corsi di 
formazione gratuiti sul processo civile telematico, sulla fatturazione 
elettronica e altre tematiche legate all’informatizzazione dello studio 

legale. 
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1. Soluzioni informatiche  

 

EasyTelematico 

Gestione di tutti gli adempimenti telematici dello studio legale 

EasyTelematico consente di gestire in modo completo e integrato, anche 

in mobilità su IPAD, tutti gli adempimenti telematici di uno studio legale 

(deposito atti, consultazione PolisWeb, biglietti di cancelleria, ecc.). 

   

                               

 

Fatturazione Elettronica Avvocati – FEAvvocati 

Generazione, firma, invio e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. 

Fattura Elettronica Avvocati permette di assolvere all’obbligo – introdotto 

dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 

(legge finanziaria 2008) – della emissione, trasmissione, conservazione e 

archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 
 

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. 
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EASYLEX   

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

dello Studio Legale. 

In uno scenario di mercato altamente competitivo, caratterizzato dalla 

facilità di accesso alle informazioni che determinano nel cliente aspettative 

specifiche, articolate e inderogabili, lo studio legale è chiamato 

ad attualizzare la propria organizzazione. 

In tale contesto i fattori chiave di successo di uno studio si possono 

riassumere in: 

- tempo/collaborazione (organizzazione); 

- relazione/fidelizzazione (marketing e comunicazione); 

- conoscenza (knowledge management). 

 
                        

 
EASYLEX Cloud 

Soluzione pronta all’uso che libera il potenziale di crescita dello studio. 

 

- Gestione completa dello studio 

- Libertà di lavorare da qualsiasi luogo 

- Nessun investimento in hardware e software 

- Riduzione dei costi di gestione 

- Sicurezza garantita dei dati 
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2. Software Convenzionati 

I software convenzionati sono: EasyTelematico, FEAvvocati, 
Legalsystem, Easylex Cloud, Easylex. Sulle licenze di tali software e 
contratti di assistenza sarà riconosciuto uno sconto del 10%. 

 
3. Attività Convenzionate 
Sulle attività di installazione del software e di istruzione sarà riservato 

uno sconto del 10%. 
 

4. Corsi formazione 
Saranno organizzati dei corsi di formazione gratuiti e a richiesta del 
Consiglio dell’Ordine potrà essere organizzato un convegno in 

collaborazione con l’Ordine stesso. Le tematiche trattate sono: il processo 
civile telematico, le notifiche in proprio, la fatturazione elettronica e altre 
tematiche legate all’informatizzazione dello studio legale.  

 
5. Servizio Newsletter 
Mettiamo inoltre a disposizione a tutti gli iscritti un servizio di newsletter 

mensile, previa consegna da parte dell’Ordine degli Avvocati della mailing 
list degli iscritti. Tale servizio ha l’obbiettivo di tenere gli avvocati 
aggiornati sulle principali novità nell’ambito del processo civile telematico, 

notifiche in proprio via pec, fatturazione elettronica, parcellazione… 

 
6. Durata Convenzione 

La presente convenzione ha durata annuale e non è rinnovabile 
automaticamente. 
 

7. 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. La rete degli agenti 
del sole 24 ore trading network provvederà a sottoporre all'ordine le 

proprie offerte commerciali. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                         
Sistemi Contabili S.p.A 

       L’amministratore Delegato 

                              Marino Xausa 
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