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Il 40% degli Studi Legali vuole e sta
digitalizzando i flussi di lavoro dello
Studio Legale.

Fonte: DocuSign - Digital trends for Legal Teams



Gli studi legali stanno investendo ingenti
budget in Intelligenza artificiale e
automazione così come in tecnologia,
oltre a sviluppare soluzioni interne. Non
solo ci sono app che possono rivedere e
concettualizzare documenti legali
attraverso un processo noto come
machine learning, ma anche la tecnologia
predittiva sta diventando sempre più
prominente nel settore legale.

Qual è la situazione attuale
negli Studi Legali?

https://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/migliorare-la-propria-carriera/4-app-rendervi-pi%C3%B9-felici-sul-lavoro


Gestione di documenti di massa
Analisi predittiva
Apprendimento automatico

Le varie forme di Intelligenza artificiale e
automazione utilizzate nel settore legale
servono a molteplici scopi:

Anche la redazione dei documenti è stata
informatizzata. Moduli intelligenti e
contratti automatizzati rendono i processi
più facili da eseguire. È stato dimostrato
che aumentano non solo la velocità, ma la
precisione, riducendo al contempo il
rischio di errore.

L'utilità dell'automazione nel
settore legale



Ottimizzazione dei processi: Grazie
all’automazione viene garantito il
rispetto degli standard qualitativi 
Attività tracciabili e trasparenti,
standardizzazione e semplificazione
dei processi
Maggior produttività sfruttando a
pieno e nel migliore dei modi le risorse
che lo Studio ha a disposizione
Individuazione tempestiva delle
inefficienze 
Maggiore produttività. Il personale
può dedicare più tempo ad attività che
hanno un maggiore impatto. Lascia
che sia il software ad occuparsi delle
attività ripetitive.

I vantaggi dell'automazione
per lo Studio Legale



Eliminazione degli errori dovuti ad
azioni manuali ripetitive. Ridurre i
rischi di errore. L’automazione dei
processi riduce gli eventuali errori
umani, migliora l’efficienza e il servizio
al cliente.
Riduzione dei costi, impiegando
tempo e risorse prima occupate
nell’esecuzione di processi manuali in
attività con maggior valore aggiunto

I vantaggi dell'automazione
per lo Studio Legale



Individuare i processi critici che
sprecano tempo e soldi
Definire gli obiettivi dell’automazione
Eliminare sistemi obsoleti e passare a
tecnologie all’avanguardia

1.

2.
3.

L’automazione dei processi è
una condizione che si ottiene
per gradi. Lo Studio Legale
deve essere pronto alla
trasformazione seguendo
questi step:



Quindi, cosa porta l'uso
dell'automazione in uno
Studio legale?
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Nella situazione più comune in cui viene
iniziata una nuova attività nello Studio,
con l'uso di un software di automazione
diventa tutto più semplice. 
Il software, infatti, sarà in grado di
associare lo svolgimento dell'attività in
questione all'avvocato o professionista
giusto assegnando i compiti da svolgere e
le relative scadenze. A completare tutto
questo si potrà creare un flusso di
approvazioni totalmente automatico.

Assegnazione automatica
di compiti e approvazioni



Al fine di dividere e distribuire equamente
le attività da svolgere nello Studio Legale,
un software di automazione è in grado di
registrare per ogni singola attività chi ha
fatto cosa. In questo modo, potranno
essere prese decisioni sull'assegnazione
di compiti anche in base al carico di
lavoro delle risorse di Studio puntando
sempre all'ottimizzazione del risultato.
In questo modo, si può distribuire in modo
più strategico l'organico e fare più
affidamento sul software, con l'adeguata
formazione, implementazione e
supervisione umana. 

Migliore allocazione delle
risorse



Uno Studio Legale è ormai un business
vero e proprio e una delle priorità è quella
di ottimizzare e ridurre il tempo impiegato
nel completamento delle attività
amministrative. In questo senso, la
creazione di un flusso di lavoro potrebbe
risultare fondamentale nel caso in cui
serva l'approvazione di un professionista
per concludere una determinata attività.

Riduzione del tempo per
attività amministrative



Nemmeno l'avvocato più veloce può
lavorare su migliaia di documenti
contemporaneamente. Ovviamente
potrebbe essere più semplice e veloce
creare manualmente un documento. 

Ma una volta che si completa la
configurazione alla base di un processo di
automazione, il lavoro è
esponenzialmente più veloce. 

Maggior velocità nelle
attività giornaliere



Definendo e inserendo regole e standard
all'inizio del processo di automazione, si
può essere certi che il lavoro sarà
coerente e preciso. 

In questo modo si rimuove un'intera
tranche di errori che possono essere
attribuiti a tipiche attività umane. 

Lavoro coerente 
e preciso



L'automazione aiuterà il proprio team di
staff e avvocati eliminando strati di lavoro
ripetitivo e obsoleto. 

In questo modo il proprio personale
probabilmente si sentirà più coinvolto e
avrà un livello di soddisfazione più elevato
nel proprio lavoro.

Personale impegnato al
meglio



Come accennato prima, l'automazione
porta una maggiore velocità. Con una
maggiore velocità, spesso si ha un flusso
di cassa migliore o un risparmio sui costi
evidente per lo Studio Legale.

A seconda della configurazione scelta, lo
Studio potrebbe essere in grado di servirsi
immediatamente da solo e non avere
blocchi per portare a termine il lavoro. 

Gestione più facile del
cashflow



L'automazione verrà in genere di pari
passo con i dati. Invece di chiedersi
quanto lavoro si fa o fare affidamento sul
proprio istinto, l'automazione offrirà
informazioni basate sui dati. 

Questo può fornire le prove necessarie
per guidare determinate decisioni e anche
dare una migliore comprensione delle
tendenze nel lavoro. 

Ottimizzazione dell'analisi
dei dati di Studio



Un lavoro legale altamente
personalizzato, complesso o delicato non
è il posto migliore per iniziare il viaggio
nell'automazione. 

Tuttavia, per il lavoro più di routine e a
basso rischio, l'introduzione
dell'automazione dovrebbe portare a un
maggiore controllo dei rischi e garantire
linee di approvazione più chiare.

Gestione migliore delle
situazioni di rischio



A seconda di come si progetta e
distribuisce un processo di automazione,
spesso i membri del team acquisiranno
competenze nell'automazione. 

L'automazione darà agli avvocati un
nuovo linguaggio con cui dialogare e
lavorare sfruttando la tecnologia. 

Abilità e competenze
personali migliorate



Qual è lo strumento giusto
per automatizzare il tuo
Studio Legale? Quantum
Power Automate!

WWW.NEKTE.LEGAL

Soluzioni informatiche per Studi Legali

Visita il sito e richiedi una
consulenza gratuita

http://nekte.legal/

