Servizi IT per Studi Legali

SERVIZI INFORMATICI AVANZATI PER STUDI
LEGALI
Come risparmiare sui costi di gestione IT e ridurre al minimo i rischi di
conformità GDPR e vulnerabilita’ sulla sicurezza utilizzando servizi IT
Professionali associati ed un corretto uso della piattaforma informatica.

Caratteristiche

C

ompleta visibilità :Scoprire
come u+lizzare al meglio la
nuova digitalizzazione per
aumentare la produ<vita’ dello
studio legale e conoscere meglio
o eliminare eventuali pun+ ciechi
della vostra realtà’ informa+ca.

R

i d u r re l a s p e s a I T :
Risparmio fino al 30% sulla
spesa per il Software e
l’Hardware dopo
l'implementazione e la gestione di
un corretta soluzione informatica
in grado di rilevare tutte le
incongruenze e le non conformità’
sull’uso dell’informatica
all’interno dello studio legale.

M

inimizzare il rischio di
non conformità
:Ridurre il rischio di
non conformità delle
licenze u+lizzate e di non
compliance alla legge europea
sulla protezione dei da+ GDPR .
Garan+re l’ ul+ma versione del
soDware per proteggere lo
studio legale da eventuali
vulnerabilità’ di sicurezza che
potrebbero danneggiare i da+
sensibili presen+. Garan+re un
backup totale dei da+ a fronte di
un Disaster Recovery.
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Gestione e ottimizzazione delle risorse
informatiche per ridurre la spesa IT
dello studio legale.
L’ Informa+on Technology guida il business di qualsiasi realtà’ produ<va
e una buona ges+one dell’ informa+zzazione negli studi legali perme?e
di poter ges+re al meglio tu?a l’ a<vità’ opera+va del team di studio
collaborando sia dall’ interno che dall’ esterno dello studio stesso.Gli
obie<vi strategici per una buona informa+zzazione di studio si possono
cosi’ elencare :
✦Ridurre i cos+ di soDware e di supporto negoziando accordi
contra?uali di volume ed eliminando o riallocando le licenze soDware
so?ou+lizzate.
✦Applicare la conformità alle poli+che di sicurezza all’ accesso ai da+ e
agli standards desktop/server/mobili.
✦Aumentare la produ<vità del team di studio grazie ad un impiego più
rapido e aﬃdabile delle giuste tecnologie sia da locale che da remoto.
✦Limitare le spese generali associate alla ges+one e al supporto del
✦ soDware sempliﬁcando e/o automa+zzando i processi informa+ci.
✦Stabilire all’ interno dello studio legale poli+che e procedure
permanen+ per l'acquisizione, la ges+one della documentazione, l’
archiviazione delle pra+che in conformita’ alla legge europea sulla
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protezione dei da+ GDPR.

Le nostre soluzioni per gli Studi Legali
Caspian Strategies & IT Management è un’ eccellenza
nell’ ambito della tecnologia ed e’ una società che
fornisce

soluzioni a servizio completo specializzata

nella fornitura di infrastru?ure innova+ve e soluzioni di
sviluppo soDware. I consulen+ Caspian Strategies & IT
Management hanno esperienza di oltre 20 anni nella
fornitura di servizi professionali mira+ ad aumentare la
produ<vità, la compe++vità e il risparmio sui cos+ e
sono in possesso di un’ unica exper+se per aiutare gli
studi legali e le piccole imprese a realizzare ques+
beneﬁci. Il nostro successo si basa sulla professionalità,
l'integrità e l'eccezionale servizio al cliente, per questo
siamo orgogliosi di fornire soluzioni di al+ssimo livello e
su misura per le esigenze tecnologiche richieste dai
clien+.
La nostra missione è quella di fornire soluzioni
tecnologiche eﬃcaci e aﬃdabili per le esigenze dei
nostri clien+. Il team IT di Caspian Strategies & IT
Management è dotato di una serie di competenze
altamente sviluppate nel corso di decenni di esperienza
non solo nel campo della tecnologia dell'informazione,
ma anche nei processi di business in diversi se?ori
industriali e professionali. Questa esperienza di
business ci inserisce in una posizione unica per oﬀrire
soluzioni che perme?ono una maggiore eﬃcienza

Gestione Documenti
Strutturata in Cloud
• Inserimento e catalogazione dei documenti di
studio per uso comune.
• Gestione dei diritti d’ accesso ai documenti in
base ai diversi profili di utilizzatori dello studio.
• Creazione di modelli standard per una
strutturazione documentale organizzato.
• Accessibilità’ ai documenti via Cloud utilizzando
tutte le piu' comuni piattaforme individuali di
accesso ai dati anche in mobilita’.
• Conservazione e Protezione dei dati con l’ utilizzo
di soluzione di backup.

Soluzioni per lo Smart Working
• Centralini telefonici VOIP in Cloud per l’ accesso
alle telefonate sia in Studio che da remoto.
• Gestione videoconferenze.
• Gestione e organizzazione delle attività’ dello studio
con il totale controllo dello svolgimento e delle
attività’ assegnate.

opera+va, incremen+ di produ<vità e risparmi sui cos+

• Condivisione delle informazioni all’ interno del

per ciascuno dei nostri clien+, indipendentemente dal

Team di lavoro e accesso remoto ai documenti di

loro se?ore. In qualità di azienda aﬀermata ad alto

studio.

contenuto tecnologico, siamo orgogliosi di fornire una
suite completa di soluzioni che comprende la
consulenza in materia di infrastru?ure di rete Lan/Wiﬁ,
sviluppo soDware web ed E-commerce personalizza+,
applicazioni soDware integrate e necessarie per lo

• Gestione dei flussi di lavoro interni allo studio legale.

Supporto IT Remoto / On-site
• Contratti di Supporto Remoto on-demand e on-site

Smart Working.

sulla Rete Informatica di studio previo sopralluogo

I nuovi servizi di consulenza IT sono parte integrante

iniziale.

della consulenza di uno studio legale che vuole vincere
la nuova sﬁda tecnologica e Smart. I nostri servizi

• Formazione remota all’ utilizzo dei software di
produttivita’ individuale.

informa+ci coprono le seguen+ aree:
Caspian Strategies & IT Management
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Protezione dei Dati
La protezione dei dati aziendali e la sicurezza in caso di fault necessita l’ utilizzo di strumenti IT aﬃdabili e all’
avanguardia.
Le nostre soluzioni sono sviluppate con i nostri business partner VERITAS e Veeam Leader in sistemi di backup
e data continuity per tutti gli ambienti informatici ed in particolare per gli ambienti di produttività’
individuale quali Google G-SUITE e Microsoft OFFICE 365.

Sviluppo Software
Progettazione e Sviluppo di Siti Web / E-commerce
Sviluppo di App per Android e IOS .
Sviluppo di software personalizzato e verticale in base alle esigenze del cliente.

Presenza Internet dello Studio Legale
- Definizione e mantenimento Nomi Dominio Internet.
- Creazione Email di studio personalizzate..
- Creazione di Cloud Privati compliant con i

massimi livelli di sicurezza con il nostro business partner Aruba

Business.
- Attivazione sito Web.
- Digital Marketing.
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