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Modulo 5 

Valorizzare 

lo Studio con la Tecnologia 
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Conclusioni 1/3 

- Sviluppa un piano strategico IT ed assegna un budget per la tecnologia del 

tuo Studio 

- L’implementazione e la formazione sono la chiave per l’uso efficace delle 

tecnologie 

- Assicurati che il processo di selezione del sistema sia seguito, ma non 

influenzato troppo dai fornitori 

- Internet sta trasformando il modo in cui gli Studi interagiscono con i clienti 

- I siti web degli Studi sono elementi fondamentali per i servizi al cliente e per il 

posizionamento degli Studi nella selezione di professionisti e collaboratori 

- Gli Studi devono assicurarsi di avere a disposizione un adeguato supporto 
tecnico per mantenere i sistemi efficienti e affidabili 

- Utilizza hardware e applicazioni diffusi sul mercato, così da poter avere 

più sicurezza del risultato atteso dal tuo sistema e dagli applicativi



- Il software gestionale, il software di contabilità, il word 
processor e il software di foglio di calcolo elettronico sono i 

quattro elementi che più impattano in negativo sulla produttività della 
maggioranza degli Studi. E’ necessario implementare le piattaforme hardware che 
garantiscano la maggiore efficienza e la maggiore affidabilità di queste 
applicazioni 

- Per il futuro, i software di gestione documentale e di knowledge 
management hanno il maggiore potenziale di miglioramento in termini di 

efficienza e di servizi al cliente 

- Stanno emergendo soluzioni alternative (Hosted/Cloud computing) che 

potenzialmente possono consentire ai piccoli e medi Studi di operare con 
investimenti ridotti in infrastrutture tecnologiche e costi di gestione del sistema 

- Per prevenire gravi danni, è fondamentale dedicare adeguata attenzione (ed 

adeguate risorse) alla gestione dei rischi. 



La tecnologia è una componente fondamentale per il successo di qualsiasi Studio 

nel mondo di oggi. E’ importante che i professionisti si mantengano 
aggiornati sulle soluzioni disponibili e sui benefici che le nuove tecnologie 

possono portare. 

Allo stesso modo, è importante dedicare risorse adeguate per assicurarsi 

che qualsiasi soluzione scelta venga implementata e mantenuta nel tempo. 

Perché questo approccio porti i suoi frutti, gli Studi devono assicurarsi che le 

persone comprendano e utilizzino al meglio le funzionalità del 

software, e che tutti i membri dello Studio siano formati per poter sfruttare 
l’atteso guadagno di produttività portato da ogni soluzione implementata. 
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