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BastaunaconnessioneaInter-
netesipuòaccedereatuttelepra-
tiche,aidocumenti,all’agenda,al-
le scadenze, alle anagrafiche dei
clienti, ai time sheet e alle parcel-
le, alle banche dati a cui si è abbo-
nati e, addirittura, al Processo Te-
lematico.Tuttodovunquecisitro-
vi e in qualunque momento, con
un tablet, un laptop o uno smar-
tphone.

La mobilità è la punta di dia-
mante di Kleos. Il software preve-
de App native per iPhone, Black-
Berry e Android che permettono
all’avvocato di essere costante-
mente collegato con lo studio per
gestire in tempo reale la propria
agenda legale, le scadenze, i con-
tatti e le pratiche.

È la libertà che concede al pro-
fessionista legale Kleos, la nuova
soluzione gestionale «on cloud»
di Wolters Kluwer recentemente
lanciataalivelloeuropeoesvilup-
pata proprio in Italia.

«Siamo estremamente orgo-
gliosi che la componente più evo-
luta delle soluzioni software per
studi legali di Wolters Kluwer sia
marchiata “made in Italy” - dice
Domenico Digregorio, Business
director software legale - e sono
certo che questa proposta incon-
trerà sempre maggiori consensi
presso gli studi legali così come
stiamo già verificando. I driver
partono dagli innegabili vantaggi
in termini di costo complessivo
Ict sostenuto dallo studio, ma si
estendono alla componente di
semplicitàeflessibilitàcheappor-
ta nell'approccio al gestionale,
senza contare le crescenti esigen-
ze di mobilità dei professionisti».

Infatti,adifferenzadeisoftware
tradizionali,Kleos nonsiacquista
conilpagamentoinizialediunali-
cenza e non richiede server e di-
spositividibackupinstudio.L’ap-
plicativo risiede in un data center
certificato, si fruisce dal web co-
me un servizio pagato a canone
mensile comprensivo dell'assi-
stenza e degli aggiornamenti che
vengono installati automatica-
mente. L’infrastruttura è protetta
da avanzate tecnologie antivirus,
antincendio,antintrusione,siste-
mi avanzati di bakcup mentre le
comunicazioni tra il dispositivo
dell’utente e il data center sono
criptate. La sicurezza, insomma,
è ben superiore a quella che si po-
trebbeottenereconfinandoappli-
cazioni e dati all’interno di uno
studio professionale. E poi la pos-
sibilitàdi accedere a quanto serve
per lavorare in mobilità, in modo
semplice, sicuro, performante e
completo, senza dover adottare
complessiespessoinsoddisfacen-
ti rimedi. Kleos ha un’interfaccia
intuitiva, modulare e progettata
perfacilitarealmassimolanaviga-
zioneviawebecomunicareviavo-
ce,smseemail.Ilpacchetto«Allin-
clusive»comprendeimoduliPra-
tiche, Polisweb, Anagrafiche,
Agenda, Scadenze, Documenti,
Attività, Parcellazione e quello
Banche Dati. Quest’ultimo è inte-
gratoinmodonativocongliabbo-
namenti sottoscritti dall'utente
con Wolters Kluwer, attiva a livel-
lo editoriale con i marchi Cedam,
Utet Giuridica, Ipsoa, Leggi d’Ita-
lia,einquellodell'educationconi
corsi della Scuola di Formazione
Ipsoa. Libero, efficiente e costan-
temente informato: è l’avvocato
Kleos
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Si chiama «cloud computing»
perchéInternetèsemprestatorap-
presentato metaforicamente co-
me una nuvola (cloud) e questo
nuovo modo di utilizzare le appli-
cazioniinformaticheprevedelalo-
ro fruizione «come servizio» dal
web.Una delle declinazioni più ri-
levantidelcloudcomputingpergli
utenti finali, sia privati, sia profes-
sionistie aziende, è l’offerta diSof-
twareasaService(SaaS),chesipre-
sentainnovativaperdiverseragio-
ni,tralequalidueimmediatamen-
tecomprensibili:nonprevedel’in-
stallazionediprogrammisuicom-
puterdicasaod’ufficio,conelevati
costi iniziali per l’acquisto delle li-
cenzesoftwareemagariquelleper
nuovo hardware; le applicazioni,
essendo erogate via web, possono
essereutilizzatedaqualunquepo-
stazione e in qualsiasi momento,
purché si sia i titolari dell’abbona-
mentoesidispongadiundispositi-
vo collegato a Internet. Wolters
KluverItalia,che oltreall’offerta di
editoria professionale e formazio-
ne propone un ampio portafoglio
di software per gli studi e le impre-
se,hainiziatoaragionaresulcloud
computing già da tempi non so-
spetti.«Benpiùdiunannofaabbia-
mo affidato alla società di ricerche
econsulenza Nextvalueilcompito
di affiancarci con un ricerca su di-
versitargetprofessionali:avvocati,
commercialisti e piccole aziende -
raccontaAnnaPonticiello,Marke-
tingprojectdirectordiWoltersKlu-
wer Italia -; il nostro obiettivo era
valutare quali fossero le esigenze
ditalitargetelaloroaperturaverso
soluzioni cloud e nuovi modelli di
business in vista dello sviluppo di
un'offerta in chiave Software as a
Service». Alfredo Gatti Managing
PartnerdiNextvaluedichiara:«Ab-
biamoimpostatounprogettodiri-
cercaconl’obiettivodivalutarel’at-
teggiamento e la propensione de-
gliinterlocutoriall’adozionedimo-
dellidiacquistodelsoftwarediver-
si dal tradizionale, quali l’acquisto
di servizi Software as a Service
(SaaS),leareeritenutedimaggiore
interesse,ifattoriabilitantiedinibi-
tori, i criteri di scelta del fornitore
di questi nuovi servizi. In conclu-
sione,sièriconosciutalapotenzia-
lità di questo innovativo modello
didistribuzionedelsoftware,dota-
todicaratteristichechelorendono
idoneo a supportare la domanda
di soluzioni sulla base di criteri di
flessibilitàedinamicitàdellemetri-
che di servizio e dei prezzi».

Tra le più recenti novità di Wol-
tersKluwerinchiavediSoftwareas
a Service spicca il lancio di Kleos,
un’applicazione gestionale com-
pleta «on cloud» per i professioni-
stilegali.L’adozionediunasoluzio-
neclouddapartediuntarget,qua-
le quello costituito dagli avvocati,
acquista un valore particolare e
simbolicoepuòfungereda apripi-
staancheneiconfrontidialtrisetto-
ri professionali per diversi motivi.
Ilprimodiquestièl’attenzionefor-

te posta da questi professionisti
nei confronti del tema della sicu-
rezza e della tutela della privacy,
duedegliargomentisuiqualispes-
so sono state sollevate perplessità
nei confronti del cloud compu-
ting. «Tra le diverse figure profes-
sionali intervistate durante la no-
straricerca-confermaGatti-gliav-
vocatisonorisultatiquellichemag-
giormentehannoriconosciutol’af-
fidabilitàe la sicurezza del Softwa-
re as a Service. Ciò si spiega per la
maggiore familiarità da parte di
questiprofessionisticonicontratti
di servizio e la possibilità di defini-
re,allorointerno,clausoledimisu-
ra dei livelli di servizio proposti (i
servicelevelagreement)».Unaltro
motivoèlaricerca,pertalecatego-
ria professionale, di modi per ren-
dere più efficiente il proprio modo
dilavorare e che garantiscanoloro
la completa «estraneità» dalla ge-

stione delle problematiche con-
nesse all’hardware e al software.
«In questo contesto è significativo
che gli avvocati già a conoscenza
dellecaratteristichedelcloudcom-
putingriconoscanocheunsoftwa-
re,comeservizioperlaloroprofes-
sione, potrebbe rappresentare
unasoluzioneperlepratichedello
studio, che consente l’immediata
visualizzazione, anche da remoto,
dei dati principali dei fascicoli,
nonché delle udienze e delle sca-
denze», spiega ancora Gatti.

La ricerca di mercato ha anche
messoinevidenzairealivantaggi
che gli intervistati si aspettavano
dall’adozione di Saas: la riduzio-
ne dei costi connessi all’acquisto
del Software e delle Infrastruttu-
re (23%), la possibilità di accede-
re/lavorare in remoto (17%), la
garanziadi aggiornamenticonti-
nui (16%).

Kleos è un programma che sfrutta al massimo le capacità della tecnologia 
on-Cloud, permettendoti maggiore effi cienza nell’organizzazione del lavoro.

Kleos. Cambia la tua Professione.

L’applicazione mobile 

oggi è GRATUITA.

Visita il sito www.avvocatiliberi.it

È nata una nuova specie di avvocati.
                                              Liberi.

Distribuito da:

agenda anche in mobilità, 
in qualsiasi momento, da 
smartphone o tablet;

PEC dentro lo stesso ambiente; 

delle tue pratiche, sincronizzate 
con il Polisweb PCT, anche 
quando sei fuori studio;

hardware, server, back-up dei 
dati, aggiornamenti software e 
legislativi;

la sicurezza e la protezione 
dei dati;

Kluwer Italia, direttamente dal 
software.

Paolo e Claudia sono due avvocati di successo e da quando hanno scelto Kleos la 

loro professione è cambiata: possono esercitare ovunque e in qualsiasi momento.

VANTAGGI

Un gestionale
per lo studio
utilizzabile
in ogni luogo

a cura di Arcus Multimedia

WOLTERS KLUWER ITALIA

Per i professionisti legali
è arrivato il momento
del «Cloud Computing»
Avvocati, commercialisti e piccole imprese sempre più pronti
a utilizzare software via web al posto delle consuete installazioni

Èilprimoavvocatodelforobo-
logneseaessersiabbonatoallaso-
luzione gestionale di studio «on
Cloud» Kleos di Wolters Kluwer
Italia. È l’avvocato Alberto Bor-
ghi,iscrittoall’albodiBolognadal
2000.Lavorainsiemeadaltriquat-
tro professionisti e si occupa pre-
valentemente di diritto del lavoro
e commerciale.

«Sono cliente di Wolters Klu-
wer Italia da circa tre anni con la
banca dati Leggi d’Italia, mentre
sono cliente Kleos da appena un
mese. Mi hanno detto che sono il
primo avvocato a Bologna abbo-
nato a Kleos», esordisce Borghi.
Qualiaspetti dellasoluzione han-
no convinto l’avvocato Borghi a
scegliere questo software? «L’es-
sere un sistema gestionale basato
sul Cloud computing e, quindi, i
vantaggidiunsuoutilizzoinmobi-
lità e di aggiornamenti automati-
ci.Aquestecaratteristicheaggiun-
gol’integrazioneconilsistemaPo-
lisweb e l’interazione con il PT
(Processo Telematico); oltre alla
qualità del prodotto, già percepi-
ta durante una dimostrazione in
remoto». Una prima valutazione
sul servizio di supporto? «L’opi-
nione è molto positiva - conclude
l'avvocato Borghi - grazie all’assi-
stenza formativa di sei ore che ha
rivelato competenza e cortesia».
Infine, come pensa che l’uso di
Kleos possa aiutarla nello svolgi-
mento della sua attività? «Certa-
menterendel’organizzazionedel
lavoro più ordinata e pratica, so-
prattutto dal punto di vista della
parcellazione, evitando di perde-
re traccia di attività svolta».
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LA TESTIMONIANZA

«Organizzazione
dell’attività
più ordinata
e più pratica»

Dall’alto, Alfredo Gatti (Nextvalue), Alberto Borghi, Domenico Digregorio


