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Pensare in grande 
con il cloud

Costruire il vantaggio competitivo 
con il software
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La promessa del cloud
Pagare solo quello che effettivamente si utilizza, quando realmente serve.

È la promessa del cloud computing, termine con il quale si identifica una modalità 
di erogare via Internet servizi Ict verso molteplici dispositivi, partendo da risorse 
preesistenti e configurabili.

Come già accade per i servizi di base, come acqua, gas e luce, così anche per quelli 
Ict, personali, professionali o aziendali, è possibile corrispondere una tariffa a consumo 
a uno o più fornitori non solo pronti a erogarli, ma anche a far fronte a esigenze 
aggiuntive di chi richiede, ad esempio, di aumentare lo storage o di accrescere la 
potenza elaborativa delle tecnologie in uso.

Una modalità di fruizione conveniente e flessibile, soprattutto per gli studi professionali, 
come quelli legali, soggetti più di altri a una crescita non lineare e, proprio per questo, 
da un lato bisognosi di spingere sull’acceleratore tecnologico senza preoccuparsi di 
gestire datacenter o di migliorare la propria connettività, dall’altro privi di un adeguato 
staff tecnico in grado di seguire internamente lo sviluppo e l’esercizio dell’infrastruttura 
Ict. 

Sottoscrivere un contratto per accedere a server, storage o applicazioni disponibili 
sempre e ovunque utilizzando risorse corrisposte in Cloud significa ridurre 
considerevolmente l’investimento economico, a fronte di un aggiornamento 
tecnologico a carico del fornitore che mette l’utente al riparo da eventuali rischi di 
obsolescenza.

• Se sotto la nuvola c’è uno studio professionale
• Quali tecnologie per lo studio legale? 
• Un nuovo modello di costi
• Cosa porto in cloud? 
• Architetture cloud: a ciascuno la sua  
• IaaS, SaaS, PaaS, cosa significa?  
• E la sicurezza? 
• Sicurezza dei dati: gli obblighi del cloud provider 
• Perché scegliere il cloud di TeamSystem 
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Se sotto la nuvola c’è uno studio professionale
Va detto che il cloud non è questione meramente tec-
nica o tecnologica. Anzi.

Il passaggio alle “nuvole” porta con sé l’adozione di 
nuovi modelli lavorativi caratterizzati, secondo quanto 
riassumono efficacemente molti analisti, da quattro 
vantaggi chiave.

La flessibilità, in primo luogo. Cloud, in particolare 
per l’avvocato, significa possibilità di lavorare in ogni 
situazione e in ogni luogo. Che sia la propria casa, l’uf-
ficio, la sede di un cliente, il tribunale, il treno e persi-
no la propria auto: le informazioni, i dati, i documenti, 
le email, le applicazioni, sono tutte a portata di mano. 
Basta disporre di una connessione via web.Non solo. 
Il cloud facilita il lavoro di squadra e la collabora-
zione: dalle riunioni in videoconferenza alla condi-
visione e alla revisione collaborativa dei documenti, 
tutto è semplice e soprattutto accessibile. 

Il secondo aspetto è l’agilità. In cloud tutto è manute-
nuto e aggiornato in tempo reale e soprattutto senza 
oneri o fermi operativi che rallentano le attività dello 
studio: tutti possono operare utilizzando gli stessi 
strumenti. Anche il rilascio o l’adozione di nuovi servi-
zi avviene in tempi rapidi, evitando lunghe fasi di test 
e di allineamento.

L’efficienza economica è il terzo aspetto, non certo 
trascurabile. L’adozione del cloud non comporta one-
rosi investimenti iniziali, riduce i rischi, elimina i costi 
associati alla manutenzione e, come spiegheremo 
nelle prossime pagine consente di limitare le spese in 
conto capitale. Consente inoltre anche agli studi legali 
di accedere alle stesse soluzioni o alle stesse applica-
zioni di cui normalmente si dotano strutture più grandi 

Il quarto e ultimo pilastro del cloud è la scalabilità: 
le risorse e le applicazioni possono essere modulate 
nel tempo in base ai bisogni effettivi. Questo significa 
evitare rischi di sovradimensionamento o sottodimen-
sionamento della propria infrastruttura. 

Detto in altri termini, l’utente si garantisce un accesso 
da remoto a, documenti, software e strumenti di lavo-
ro beneficiando di infrastrutture localizzate in esterno 
e gestite direttamente dal fornitore.
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Si guadagna, dunque, in innovazione ed efficienza 
risparmiando, sull’acquisto di infrastrutture informati-
che e sulla loro gestione e manutenzione in favore di 
investimenti più specifici per il proprio business.

La vera rivoluzione offerta dalla modalità cloud 
consiste, infatti, nel pagare solo per le risorse re-
almente utilizzate, incrementabili o riducibili 
dall’utente stesso in qualsiasi momento, in base alle 
reali esigenze operative. 

Pensiamo alle fasi di deposito degli atti per uno studio 

legale, agli adempimenti legati al processo telemati-
co, oppure al periodo delle dichiarazioni dei redditi o 
a quello degli adempimenti fiscali. 

Il tutto senza l’onere di investimenti iniziali significativi 
e con costi certi.

cerca, sia in termini di 
risparmio di spazio. Nel 
contempo, però, nella 
prassi quotidiana dei 
professionisti sono en-
trati i dispositivi mobili, 
portatili, tablet e smar-
tphone, che stanno 
fungendo da accelera-
tore per una adozione 
più convinta delle tec-
nologie digitali. 
Il professionista, sem-
pre più spesso attivo al 
di fuori dello studio per 
attività di consulenza, 
svolte anche presso il 
Cliente, si trasforma in 
“mobile worker” e tro-
va nelle App nuovi ed 
efficaci strumenti di la-
voro. 

campione di 881 studi 
di Avvocati, allo stato 
attuale il cartaceo è an-
cora dominante in mol-
te realtà, che tuttavia 

cominciano a cogliere 
i vantaggi dell’archi-
viazione digitale, sia 
in termini di migliora-
mento nelle fasi di ri-

Secondo un recente 
studio condotto dalla 
School of Manage-
ment del Politecni-
co di Milano su un 

Quali tecnologie per lo studio legale?
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Un nuovo modello di costi 

Cosa porto in cloud?

Il passaggio al cloud implica un beneficio evidente an-
che in termini fiscali e contabili: anziché essere iscritti 
in conto capitale (Capex, Capital Expenditure), gli inve-
stimenti fatti in cloud sono da considerarsi spese ope-
rative (Opex, Operational Expenditure). Questo significa 
ridurre le spese destinate all’acquisto di asset durevoli, 
trasformandole in costi di gestione. 

Gli analisti definiscono il passaggio al Cloud come un 
viaggio. Un viaggio per tappe che nella stragrande 
maggioranza dei casi inizia con la posta. La possibi-
lità di accedere alle proprie email, ai propri contatti, ai 
propri calendari ovunque e su qualunque dispositivo 
porta tali e tanti benefici al professionista, che l’ade-
sione al nuovo modello operativo diventa quasi auto-
matica. 

Per gradi si procede poi allo spostamento in cloud 
delle applicazioni di produttività, per poi arrivare ai si-
stemi gestionali per lo studio, al Crm, passando per 
i documenti, per gli atti, per le pratiche, per la fattu-
razione e per l’adozione dei portali collaborativi, con 
evidenti vantaggi soprattutto per il professionista che 
si rende conto di poter disporre di ciò che serve quan-
do serve.

Sono questi elementi non certo trascurabili per micro 
imprese e studi professionali che si trovano, più di altri, 
a dover valutare con estrema cautela ogni investimento 
volto a far partire ed espandere il proprio business.

Il Cloud permette di spendere lo stretto necessario 
e, l’immediatezza nelle tempistiche e la flessibilità offerta 
da un servizio scalabile per sua stessa natura, consente 
di cavalcare l’onda di un nuovo progetto o di una nuova 
idea. Chi sceglie di ricorrere a una gestione in outsour-

cing dei propri server e delle proprie appli-
cazioni affidandosi a un provider di infra-
struttura cloud, di fatto, può dimenticarsi di 
tutte le problematiche a essi collegate. Per 
uno studio professionale significa dedicare 
tempo e risorse esclusivamente alle attività 
più remunerative, senza dover impiega-
re personale tecnico per il funzionamento 
della macchina operativa. Non solo. Anche 
nella malaugurata ipotesi di un malfunzio-
namento, di uno smarrimento o di un furto, 
nel cloud nulla si perde: l’operatività e la di-
sponibilità dei dati sono garantite.
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Architetture cloud: a ciascuno la sua
Sebbene si parli genericamente di cloud, esistono tre 
diversi modelli di distribuzione del cloud - pubblico, 
privato e ibrido -, cui corrispondono altrettante archi-
tetture.

In sintesi , in un cloud pubblico l’infrastruttura, la piat-
taforma e le applicazioni sono di proprietà di chi for-
nisce il servizio e vengono condivise con più clienti.

In un cloud privato vengono mantenuti i servizi e le in-
frastrutture su una rete non condivisa ma chi lo adotta 
deve necessariamente acquistare e manutenere tutto 
il software e le infrastrutture necessari.

Per chi decida di affidarsi al cloud, non c’è solo la 
scelta tra un cloud pubblico, privato o ibrido. 
Sul tavolo ci sono anche la non banale domanda e 
la non banale scelta di cosa affidare al cloud. Ovve-
ro, parliamo di IaaS, di SaaS o di PaaS?
Nel primo caso, IaaS - Infrastructure as a Service, 
il provider rende disponibile strumenti hardware e 
software di base. Parliamo dunque di memoria, di 
storage, di sistemi operativi, di server virtuali remo-
ti, utilizzabili sia al posto sia in aggiunta a quelli già 
installati in azienda.

Con SaaS - Software as a Service, parliamo inve-
ce della disponibilità in cloud di servizi e applica-
tivi software, dalla gestione delle email ai normali 
programmi d’ufficio, dall’elaborazione testi ai fogli 
di calcolo.
Infine, con PaaS - Platform as a Service, si intende 
un approccio più complesso: vuol dire scegliere il 
cloud anche per applicazioni più evolute. 
In genere, IaaS e SaaS sono le offerte più adat-
te agli studi e alle piccole realtà. Nel primo caso 
si delega al cloud la potenza computazionale, nel 
secondo le applicazioni.

Una configurazione di cloud ibrido risulta la soluzione 
più indicata per chi dispone già di un’infrastruttura It 
consolidata ma preferisce delegare la gestione di una 
parte delle informazioni e delle proprie elaborazioni 
all’esterno, mantenendo all’interno quelle ritenute più 
sensibili o strategiche. 

Per uno studio professionale, il cloud pubblico è 
in genere la scelta preferenziale. È la formula meno 
complessa e che garantisce i tempi più rapidi di avvio. 
In cloud pubblico è più facile ragionare in termini di 
“pay-as-you-use” e dunque beneficiare dei vantaggi 
in termini di scalabilità, prestazioni, aggiornamenti di 
cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Non ri-
chiedendo inoltre investimenti hardware, rappresenta 
la soluzione economicamente più interessante anche 
per le realtà più piccole. 

IaaS, SaaS, PaaS, cosa significa?
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E la sicurezza?
Se da un lato flessibilità, 
scalabilità e riduzione 
dei costi rappresentano 
il vantaggio del cloud 
pubblico, dall’altro l’im-
possibilità di avere un 
controllo diretto sull’in-
frastruttura e soprattutto 
sulle scelte riguardanti 
le policy di sicurezza 
apre il campo alle pre-
occupazioni sulla sicu-
rezza dei dati affidati a 
terzi.

Dove sono salvati e 
quanto sicuri saranno 
da attacchi esterni o in-
terni che siano?

È evidente che la sicu-
rezza non è mai abba-

stanza, pertanto chi sceglie di affidare a un provider i 
propri dati deve, per prima cosa, sincerarsi che si tratti 
di una struttura qualificata, non improvvisata e con 
referenze da parte di realtà attente alla sicurezza del 
proprio business. 

A tal fine, c’è chi suggerisce di verificare l’affidabilità del 
provider prescelto andando a guardare i nomi dei suoi 
primi cinque clienti e l’andamento dei relativi progetti.

Le valutazioni in tema di cloud computing riguardano 
principalmente la continuità del servizio, la riservatez-
za dei dati e legame con il fornitore. 

È bene sapere che, al verificarsi di guasto o failure 
tecnico, il provider è chiamato dal contratto stipulato 
sulla base di Service Level Agreement vincolanti, 
a garantire il livello di operatività del servizio che si è 
impegnato a offrire.

Normalmente, il contratto contempla guasti, tempi di 
ripristino in accordo alle esigenze del cliente e livello 
di protezione e sicurezza degli apparati, che devono 
essere accessibili esclusivamente al personale auto-
rizzato.
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Nel momento in cui 
un’azienda o uno stu-
dio decide di trasferire 

Qui vanno verificate la capacità del provider nell’ero-
gare velocemente i servizi tecnici, la disponibilità di 
collegamenti agevoli e la possibilità di far scalare il 
servizio di hosting per seguire lo sviluppo del cliente. 

Similmente a quanto accade quando ci si lega a una 
determinata applicazione o a un determinato sistema 
operativo, anche quando si sceglie un cloud provider 
vanno verificate le policy di trasferimento dei vendor 
affinché in caso di necessità si possa cambiare forni-
tore in maniera semplice. 

Perché se è vero che scegliere la nuvola offre anche 
a realtà non strutturate la possibilità di beneficiare di 
un’infrastruttura elastica pagando solo quanto real-
mente consumato, senza nessuna spesa in conto 
capitale, è altrettanto necessario chiedere e ottenere 
chiarezza dal fornitore prescelto in termini di sicurez-
za, integrazione, portabilità, interoperabilità, gover-
nance e misurazione.

conservazione dei dati 
caricati dall’utente, ed 
è a lui che va la respon-
sabilità di preservare la 
riservatezza, l’integrità e 
la disponibilità dei dati 
in maniera, però, com-
misurata al tipo di ser-
vizio offerto e al regime 
contrattuale adottato. In 
particolare, in Italia, il ga-
rante Privacy, stabilisce 
che: “I trattamenti di dati 
personali richiedono 
una ponderazione dei ri-
schi legati alla sicurezza 
e alla fruibilità delle infor-

Sicurezza dei dati: gli obblighi del cloud provider
sul cloud dati sensibili, 
ha l’obbligo di desi-
gnare il fornitore dei 

servizi cloud come 
“responsabile del 
trattamento” dati. Gli 
è fatto obbligo di verifi-
care come saranno uti-
lizzati e conservati i dati, 
tenendo presente che 
in caso di violazioni, po-
trebbe essere chiamato 
in corresponsabilità. È 
dunque importante va-
lutare con attenzione 
clausole contrattuali e 
garanzie di rispetto del-
le normative vigenti. In 
ogni caso, al fornitore di 
servizi cloud è affidata la 
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mazioni” e invita a tenere 
“in debito conto le parti-
colari caratteristiche del-
le nuove tecnologie, allo 
scopo di governare i po-
tenziali pericoli che pos-
sono derivare da utilizzi 
scarsamente consape-
voli e da modelli innova-
tivi adottati con metodi, 
prassi e processi non 

ancora sufficientemente 
consolidati e in grado 
di mitigare le eventuali 
criticità”. L’utilizzo delle 
misure minime è obbli-
gatorio nel cloud, tanto 
che l’art. 34 del Codice 
Privacy prevede misu-
re minime obbligatorie, 
come autenticazione 
informatica, gestione 

Perché scegliere il cloud di TeamSystem
Affidare alle nuvole i servizi It è dunque un’importante 
opportunità di risparmio e flessibilità e un’occasione 
per introdurre elementi di innovazione nella propria at-
tività, avvantaggiandosi delle opportunità legate alla 
condivisione delle risorse o al lavoro collaborativo.

Proprio pensando alle esigenze di flessibilità, agilità, 
mobilità e crescita degli studi professionali, Teamsy-
stem ha portato in cloud la propria soluzione 
EASYLEX. 

EASYLEX Cloud consente anche agli studi di più pic-
cole dimensioni di “pensare in grande”, liberandoli da 

vincoli di budget e garantendo loro tutta la sicurezza 
di un’attenta gestione dei dati e della sicurezza.

Con EASYLEX Cloud, i professionisti dello studio le-
gale sono in grado di lavorare ovunque, avendo co-
stantemente accesso a tutte le documentazioni, gli 
atti e gli strumenti di lavoro necessari allo svolgimento 
della loro attività. 

La soluzione consente infatti di accedere, anche in 
mobilità, a tutti i dati dei clienti, avendo immediata vi-
sibilità delle pratiche e delle attività relative a ciascun 
contatto. Facilita il lavoro collaborativo, grazie alla ge-

delle credenziali di au-
tenticazione, utilizzo di 
un sistema di autorizza-
zione, aggiornamento 
periodico, protezione 
degli strumenti elettro-
nici e dei dati rispetto ad 
accessi non consentiti; 
adozione di procedure 
per la custodia di copie 
di sicurezza e ripristino 

della disponibilità dei 
dati e dei sistemi. 

Una volta verificate at-
tentamente le condizio-
ni contrattuali, affinché 
siano in linea con le 
proprie esigenze e i re-
quisiti concordati, non 
resta che procedere alla 
scelta.
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stione dell’agenda di tutto il personale dello studio, 
alla condivisione documentale e alla gestione digitale 
delle pratiche, e aiuta nell’impostazione dei flussi di 
lavoro, grazie alla disponibilità di modelli documentali 
e procedurali. 

Tra le funzionalità di EASYLEX Cloud più importanti c’è 
il modulo PCT e l’integrazione con il PolisWeb:  
il primo consente di creare atti e predisporli per il 
deposito secondo le modalità del Processo Ci-
vile Telematico, con eventuale aggiunta di allegati, 
apposizione di firma digitale e invio tramite PEC. 

L’integrazione con il Polisweb, il portale dei servizi 
messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, 
agevola invece il recupero e la consultazione delle 
informazioni e degli atti presenti in cancelleria, 
con un’interfaccia che facilita la ricerca rispetto 
al Portale Nazionale e che consente di recuperare 
in automatico le informazioni e inserirle nelle pratiche 
di EASYLEX Cloud, oltre che scaricare i documenti e 
associarli alle pratiche del gestionale. 

EASYLEX Cloud si conferma quindi come una soluzio-
ne modulare e completa in tutte le funzionalità neces-
sarie allo svolgimento delle attività di uno studio legale, 
che consente di ridurre costi di gestione e i consumi 
energetici, facilmente espandibile, costantemente ag-
giornata. 

Grazie alla recente partnership strategica con Mi-
crosoft sarà predisposta, in un percorso a più 
tappe, l’integrazione dell’offerta applicativa di  
TeamSystem sulla piattaforma cloud Microsoft Azure 
e con i servizi di produttività e collaborazione di Office 
365.



www.teamsystem.com
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