
L’intelligenza artificiale nel 
mondo ‘legal’ e la privacy dei dati 
in Cloud

Swisscom Dialogarena Ticino 2019



L’evoluzione tecnologica 
e il suo impatto
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La legge di 
Moore è 

ancora qui

Velocità di Calcolo su scala lineare



Una 
Crescita 

Esponenzial
e su tutti gli 

Assi



Anche la Velocità di Connessione Internet segue la stessa traiettoria



Le interfacce utente 

si sono evolute di 
conseguenza



Grazie all’Intelligenza Artificiale i Software 
si sono Evoluti persino più Velocemente

2017

2016

2018





Nel 2018 sono stati identificati i trend

più Disruptive per mondo Legal nei prossimi 5 anni



65% 
degli esperti IT 
pensano che il 
Cloud sia più 

sicuro 
dell’alternativa



In questo contesto, 
come può un avvocato 

sfruttare la 
tecnologia?



Il primo Software per Studi Legali che ti consente di 
avere Tutto Sotto Controllo

www.elle.lawyer



Tutto quello di cui hai bisogno in un unico portale 
ELLE offre tutte le funzionalità utili ad uno studio legale fruibili tramite un’interfaccia semplificata accessibile in Cloud e AI-ready
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Calcolo automatico parcelle

Monitoraggio pagamenti

Gestione solleciti pagamento

Anagrafica clienti

Integrazione con Outlook

Comunicazioni sicure

Estrazione automatica WIP

Monitoraggio rischio credito

Calcolo marginalità per pratica

Contabilità

Profilazione utenti (CRM)Fatturazione

Appuntamenti

Scadenze

Piani di lavoro

Archivia in Cloud fino a 1’000 Gb

Fascicoli con doc in ogni formato

Condivisione sicura e rapida

Document Repository Smart Agenda

Compliance GDPR

Prevenzione data leak

Back-up automatici

Fatturazione notarile

Agenda notarile

Contabilità notarile

Attività Notarili

Data Security



Più Collaborazione = Più Produttività



ELLE è il primo software per avvocati che fa risparmiare molto più tempo di quello che richiede per essere sfruttato al massimo

Auto-completamento

Dettatura testi

Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, è

possibile andare ben oltre i classici aiuti alla

compilazione dell’anagrafica, arrivando a

completare in automatico buona parte delle

pratiche

Quella che forse è la feature più apprezzata

della suite, è la possibilità di dettare

comodamente a voce tutto ciò che si vuole

inserire nel sistema senza dover prima

posizionarsi sul campo adeguato

Condivisione template

ChatBot & AI ready

Per tutte le procedure più diffuse, ELLE mette

a disposizione dei comodi e pratici template

da cui partire per abbattere il tempo perso in

attività ripetitive e ridondanti

Più informazioni saranno contenute in Elle più

crescerà l’esigenza di consultarle, per questo

motivo Elle è compatibile con un potente

Chatbot che consentirà di dialogare

naturalmente con il sistema.

Il software al tuo servizio per Risparmiare Tempo
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ELLE – Sicurezza e Efficienza senza sorprese
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Tutte le funzionalità di serie
CRM, fatturazione, integrazione con sistemi di 

contabilità, dettatura vocale, ricerca interna nei 
documenti, creazione automatica dei template, 
integrazione con Office365, reporting, work in 

progress, export in Excel 

Lavora da ovunque
Utilizza PC, Tablet, Smartphone 
Lavora online o offline a tuo piacimento
Vedi dati sempre aggiornati

Compliance
ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

GDPR 

Nessun costo Server o IT
Server fisici non più necessari

Nessun altra licenza aggiuntiva (es. SQL)

Nessun’altra necessità di back-up

Nessuna VPN aggiuntiva

Nativamente Integrato e compatibile
Office365, sistemi di Contabilità

Update
Illimitati e gratuiti



ed ora .. Vediamolo dal Vivo



“ Il progresso 
richiede 

sempre degli 
investimenti ”



Un’esperienza reale
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Cloud computing e protezione 
dati personali
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Cloud computing

Modelli di servizio Modelli di dispiegamento

Software-As-A-Service
(SaaS)

Pubblico

Platform-As-A-Service 
(PaaS)

Privato

Infrastructure-As-A-Service 
(IaaS)

Ibrido
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On-premise (in sede) oppure in Cloud
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LPD

Data Privacy - quadro normativo

Swiss-U.S. Privacy Shield Framework
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Strumenti

Due diligence interna Privacy Checklist

• Gestione dei dati personali
• Cessazione del rapporto
• Ubicazione dei dati (data center)
• Conservazione dei dati in determinate zone
• Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi cloud
• Diritto dell’utente di servizi cloud di poter effettuare audit
• Verifica delle policies di sicurezza implementate dal provider
• Rilevamento e segnalazione di data-breach
• Data retention
• Data portability
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Swissness, compliance e auditability



Domande?
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