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L’esigenza di ottimizzare risorse ed investimenti porta i professionisti ad associarsi 

ed offrire nuovi servizi alla clientela. La gestione e l’organizzazione di queste nuove 

strutture non è semplice, anche per la necessità di “sintonizzare” professionisti che 

hanno una predisposizione al lavoro individuale. 

Nekte ha seguito dal punto di vista informatico il costituirsi delle prime grandi 

associazioni venti anni fa. Una grande esperienza che si sintetizza in una nuova 

soluzione per un nuovo mercato.  

 

Le esigenze dello Studio Legale: 

 organizzare l’attività di tutte le risorse all’interno dello studio; 

 organizzare il materiale di lavoro; 

 monitorare le attività; 

 controllare le spese; 

 rispondere alle maggiori richieste dei clienti, che vogliono resoconti puntuali e 

precisi; 

 gestire la parcellazione nelle sue varie forme; 

 garantire il coordinamento tra le sedi; 

 garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

 adempiere ad adempimenti quali antiriciclaggio, studi settore etc. 

 

TANTE ESIGENZE, UNA RISPOSTA:  
GEL EVOLUTION 
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 Agenda di studio 

per dividersi tra appuntamenti, adempimenti e organizzare la propria 

attività 
 

L’agenda di studio consente la visione 

degli adempimenti generali dello Studio, 

del gruppo di lavoro, del singolo 

professionista, sincronizzandosi 

nativamente con Microsoft OUTLOOK  e 

consentire l’utilizzo di strumenti 

quotidiani quali smart-phone e tablet. 

 Appuntamenti e sale riunioni  

 Gestione degli adempimenti giudiziali (udienze, atti, cancelleria) con gestione 

dei rinvii e del calcolo automatico dei termini 

 Ampie ricerche per professionista, tipologia, periodo, cliente, pratica 

 Per le riunioni organizzative tra soci, rapida suddivisione del carico per gruppo 

di lavoro (collaboratori e dipendenti del singolo socio) 

 Foglio udienza e di cancelleria da distribuire ai singoli incaricati, briefing 

esportabile in Excel, pdf, etc. 

 Valorizzazione delle prestazioni legate ad un adempimento al momento 

dell’evasione 

 Possibilità di unire ad un adempimento la produzione di documenti 

 

GEL EVOLUTION: LO STRUMENTO IDEALE PER GESTIRE GLI STUDI 
LEGALI CHE HANNO SCELTO DI AGGREGARSI IN ASSOCIAZIONE 
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 Fascicolo e gestione documenti 

per trovare velocemente ciò che serve 
 

 Sintesi  di ogni tipologia di pratica, con i dati relativi a fascicolo giudiziale, 

acconti, soggetti intervenuti, modalità di fatturazione 

 Controllo del suo iter di lavorazione: quanto lavorato, quanto fatturato, 

proforma/fatture emesse, adempimenti in scadenza 

 Creazione e consultazione di tutti i documenti prodotti relativi alla pratica 

anche se generati attraverso e-mail 

 Archiviazione dei documenti in entrata  

 Stesura dei documenti in conformità a quelli già approntati o a modelli che 

richiamano automaticamente i dati contenuti nella pratica. 

 

 Le attività del professionista 

per valutare in ogni momento quanto rendono gli sforzi dello studio 
 

 Inserimento delle prestazioni nella più 

sicura riservatezza e nella forma più 

libera 

 Possibile utilizzo di una tariffa oraria 

legata al professionista, ad un listino 

clienti, ad un listino in valuta o richiamo 

delle fasi DM 140 o di tariffari 

convenzionali 

 Analisi dell’attività dello studio nel 

periodo per elaborare tutte le elaborazioni statistiche necessarie al controllo 

di gestione 
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 Utilizzo di prestazioni multiple identificabili con un iter procedurale  

 Gestione dei tempi, anche attraverso timesheet, sia ad uso interno sia da 

esporre al cliente 

 

 Il controllo dei costi e degli obblighi di legge 

per una buona gestione 
 

 Determinazione delle spese con 

inserimento automatico: 

telefonate, fax, fotocopie, anche 

attraverso collegamento a 

dispositivi esterni 

 Rilevazione per cliente, pratica, 

professionista, periodo 

 Sintesi delle posizioni pratiche e cliente  

 Archivio unico antiriciclaggio 

 Studio di settore 

 

 Fatturazione in euro e in valuta  

per far convivere la clientela italiana e quella straniera 
 

 Possibilità di scegliere per la singola 

pratica il tipo di fatturazione 

adeguata e le attività da valorizzare 

 Possibilità di scegliere tra diversi tipi 

di proforma e di fattura secondo lo 
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stile adottato dallo studio: sintetiche, analitiche, con visualizzazione dei 

dettagli, con gli import riassuntivi, a forfait, per periodo 

 Utilizzo dei nuovi parametri DM 140 

 Produzione dei documenti in lingua straniera e, se richiesto, in valuta 

 Gestione di proforma/fatture su più pratiche, d’acconto, di fondo spese 

 Esportazione di tutti i tipi di documenti in formato videoscrittura e fogli 

elettronici 

 

 Reporting alla clientela 

per una qualificazione in più rispetto alla concorrenza 
 

 Rapporto abituale o a richiesta sulla situazione delle pratiche, della 

parcellazione, delle attività effettuate  

 Collegamento internet per l’accesso dei dati di sintesi in tempo reale 

 

 Reporting sul fatturato e contabilità di studio 

Per utilizzarli immediatamente con semplicità 

 

 Rapporto sul fatturato (entità, natura, da chi è generato) e sulle entrate. 

Integrazione con la contabilità ordinaria in partita doppia, con piano di conti 

personalizzato su quattro livelli 

 Strumenti di supporto per gli eventuali accordi per la remunerazione dei soci 
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 Collegamento tra sedi 

per essere davvero uno stesso studio 
 

 Collegamento della sede principale di fatturazione con tutti gli studi 

decentrati 

 Modalità operative integrate nel rispetto delle singole identità 

 

 Tecnologia client/server su DBMS 

per una garanzia di sicurezza 
 

 Utilizzo di una base DBMS per la sicurezza nella gestione dei dati, univocità e 

procedure collaudate di backup 
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