
Come la tecnologia 
moderna sta aiutando 
il settore legale
Risolvere le sfide di oggi  

La tecnologia intelligente di oggi può velocizzare 
la e-discovery, il Matter Management e la revisione 
dei documenti  

La necessità di trasformazione digitale

Capacità cognitive avanzate Formati ricercabili di documenti  

Intelligenza artificiale 

Machine Learning

Modificare e aggiornare qualsiasi formato di documenti  

Elaborazione batch automatizzata  Confrontare, collaborare, rielaborare  

Fare di più con meno.

ABBYY aiuta i professionisti del settore legale a concentrarsi maggiormente sull’esercizio 
della loro professione e meno sui compiti amministrativi automatizzando l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’analisi dei documenti legali.

La spesa media per 
la tecnologia di studi 
di grandi dimensioni:

oltre 
600.000 
dollari
È sufficiente?

dei consulenti 
di tecnologia afferma 
di essere sommerso 
da lavoro di basso valore

L’82% Il 74% Il 36% 

Lawyers On Demand 
“At a Crossroads” 2020

Juro and Wilson Sonsini 
“The 2020 Tech GC Report”

CLOC, “2020 State of the Industry Survey”

con un

90%
I leader del settore legale 
intervistati hanno riferito 
che nel 2020, la loro attività 
ha subito un impatto da 
moderato a grave...

59%
di aumento del carico 
di lavoro

67%

Le tre aree principali in cui la tecnologia sta 
attualmente aiutando gli uffici legali: 

fatturazione 
elettronica 
e Matter 
Management

CLOC, “2020 State of the Industry Survey“

firma digitale gestione 
dei documenti

Nuove priorità 

Il requisito principale 
per l’adozione della tecnologia 
nel settore legale:

1 2 

FACILITÀ DI 
UTILIZZO 

Implementare 
nuove soluzioni 
tecnologiche

Automatizzare 
i processi legali 

CLOC, “2020 State of the Industry Survey”

Juro and Wilson Sonsini “The 2020 
Tech GC Report”

Wolters Kluwer, “The 2021 Wolters Kluwer Future Ready 
Lawyer - Moving Beyond the Pandemic”

degli uffici legali delle 
aziende ribadisce 
l’importanza che gli 
studi legali con i quali 
lavorano sfruttino 
appieno la tecnologia 

degli studi investe 
in nuova tecnologia 
per supportare 
le operazioni dello 
studio e il lavoro dei 
clienti 

o meno degli studi legali 
ritiene di essere molto 
preparato per quanto 
riguarda la tecnologia 
chiave, l’attenzione 
al cliente e questioni 
organizzative e legate 
al personale  

COMPRENSIONE AUTOMATIZZATA DEI DOCUMENTI

Scopri di più su

La pandemia da COVID-19 
ha portato uno sconvolgimento 
enorme nel settore legale come 
in molti altri. È giunto il momento 
che gli studi legali e gli uffici 
legali delle aziende intraprendano 
una trasformazione digitale...
cambiando in meglio.. 

https://www.abbyy.com/it/solutions/legal 

https://www.abbyy.com/it/solutions/legal/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=legal-modern-technology-infographic&utm_content=it

