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Carnelutti Law Firm è uno degli studi legali di diritto societario più 

rinomati nel mercato italiano, con una forte pratica internazionale e 

una lunga tradizione di accordi, clienti e partnership cross-border. 

Sempre lungimirante, Carnelutti ha una portata internazionale e una 

presenza diretta a New York. Ha adottato i più elevati standard di 

governance degli studi legali internazionali, pur perseguendo i propri 

obiettivi di eccellenza in linea con il proprio patrimonio istituzionale 

italiano. Lo studio ha sedi a Milano, New York, Los Angeles e Roma.
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Cliente

www.carnelutti.com

https://www.carnelutti.com/


Challenge
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La necessità di rimanere competitivi sul 

mercato moderno e garantire la business 

continuity, ha portato Carnelutti Law Firm a 

chiedere il supporto di Lanpartners per 

trovare nuove soluzioni innovative. 



In particolare Carnelutti Law Firm aveva 

diverse sfide da affrontare tra cui:G

C L’accessibilità dei documenti di studio e 

la posta elettronica era complessa e 

macchinosa<

C Doveva spesso essere coinvolto l’IT 

manager per ogni attività.G

C L’accesso da remoto alle risorse era 

possibile soltanto tramite VPN.


G

C In caso di guasto o manutenzione dei 

server di studio sia la posta elettronica 

che i documenti potevano rimanere 

inaccessibili per diverse ore sino al 

ripristino del servizio. 

C Difficoltà di ricerca e consultazione delle 

pratiche e documenti in quanto condivisi 

su un gestionale e su più server fisici.G

C Inoltre mancava una reportistica 

accurata di accesso, utilizzo e 

modifica dei documenti.G

C Necessità di migliorare e centralizzare la 

gestione dei dispositivi di studio quali 

Smartphone, Laptop, PC<

C Desktop, etc. in quanto non era 

centralizzata e senza adeguati criteri 

di sicurezza. 



Per affrontare le challenge riscontrate, Lanpartners ha proposto le 

seguenti soluzioni:�

� Migrazione della posta elettronica da Exchange on-premise al 

sistema cloud di Microsoft.�

� Adozione dell’intera suite Microsoft 365 (Word, Excel, 

PowerPoint, Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, Exchange, 

Intune, Azure Information Protection.).�

� Advisoring e supporto al cliente e al partner di riferimento per la 

migrazione dei documenti da gestionale on-premise Alterego Top 

alla soluzione cloud di iManage.�

� Assistenza e training a professionisti e staff operativo sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

Solution
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Grazie a Microsoft 365 e al sistema documentale di iManage i risultati 

raggiunti sono più che evidenti: 

1. Posta elettronica e documenti accessibili 

sempre e da qualsiasi dispositivo, senza 

necessità di una VPNN

5 Excel, Word, PowerPoint, Outlook tutto 

comodamente a portata di mano.



2. Antispam e antivirus proteggono le e-mail 

mentre gli aggiornamenti vengono applicati 

automaticamente.



3. Risparmio di tempo e denaro grazie al 

Cloud, nessun costo di mantenimento e di 

infrastrutture, ma soltanto una sottoscrizione 

annuale.



4. Grazie al Mobile Device Management 

(MDM) di Microsoft tutti i dispositivi di 

studio (Smartphone, Laptop, PC Desktop, 

etc.) sono monitorati ed in caso di 

smarrimento o furto tutti i dati resi 

completamenti inaccessibili.

5. Risparmio di tempo, infatti con il Single 

Sign-On (SSO), i dipendenti utilizzano un 

solo set di credenziali per accedere a tutti i 

servizi necessari.



6. L’autenticazione a più fattori (MFA) 

garantisce con semplicità una maggiore 

sicurezza di accesso ai servizi e dati.



7. Grazie alla soluzione iManage la ricerca di 

pratiche e documenti risulta semplificata e 

migliorata con possibilità di reportistica in 

tempo reale sulle attività degli utenti. 



8. Integrazione di iManage con Outlook, 

basta un semplice click dal client di posta per 

accedere alle risorse documentali. 



9. Maggiore sicurezza grazie ad 

autorizzazioni per utenti o gruppi sull’accesso 

delle risorse in cloud. 

Results
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“Conosco da oltre vent'anni Nicola e Stefano, da 

sempre professionisti disponibili e di fiducia. 

Lanpartners è il partner di supporto chiave per il 

raggiungimento della nostra visione di innovazione 

tecnologica per Carnelutti Law Firm.”

Luca Arnaboldi


Managing Partner - Carnelutti Law Firm



Lanpartners con oltre vent'anni di esperienza come partner 

tecnologici di primari Studi Professionali, Aziende e PMI si 

occupa di offrire servizi di Information Technology�

" IT Concierge® (Help-desk e Monitoring	

" IT Consulting (Auditing, Consulting e Strategy	

" IT Training (Formazione a professionisti e staff )



In particolare ci occupiamo di tecnologie in ambito�

" Backup & Business Continuit#

" Privacy & Data Securit#

" Cloud Solutio2

" Remote Access & VP�

" Network Enterprise & Wi-F�

" Video Conference & Collaboration






Tecnologie

Lanpartners
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lanpartners.com 

+39 02 8715 9755


askme@lanpartners.com

Sede di Milano Isola
Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano

Contatti
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“La nostra missione è quella di supportare i nostri clienti a rimanere 

concentrati sul proprio business, alla tecnologia ci pensa Lanpartners.”



lanpartners.com


