
Studio Legale Abbatescianni: un Mago
per veri professionisti

Mago.Net, grazie

alla sua 

versatilità, 

si integra con

applicazioni 

create su misura

per uno studio

professionale

costituendo un

substrato 

tecnologico ideale

per personalizza-

zioni ed implemen-

tazioni.

Sin dalla sua costituzione, nel 1993, lo Studio Legale
Abbatescianni e Associati ha sviluppato una considerevo-
le esperienza internazionale dovuta anche alla presenza al
suo interno di avvocati stranieri.

Lo Studio ha infatti iniziato la propria attività per rispon-
dere al bisogno di offrire assistenza a Clienti italiani e
francesi. Attualmente lo Studio si avvale anche delle pre-
stazioni di avvocati spagnoli, tedeschi ed inglesi.

"Poter colloquiare nella propria lingua con professionisti
che conoscono perfettamente gli istituti giuridici propri di
ogni Paese", esordisce Michelangiolo MMolinari, DDirettore
Generale, "è indubbiamente un grande atout per i nostri
clienti, che sono spesso alle prese con legislazioni anche
molto diverse tra loro". Un'altra caratteristica importante
dello studio è inoltre l'accentuata integrazione, avvenuta
più di recente, con un avviato studio di dottori commer-
cialisti, che si è resa necessaria per rispondere alla cre-
scente domanda di assistenza anche su questo versante
da parte dei clienti. 

L'approccio internazionale di SLA è ulteriormente confer-
mato dall'adesione alla Osborne Clarke Alliance, che com-
prende diversi studi legali con sedi in 15 città europee e
negli Stati Uniti ed oltre 550 professionisti. SLA è presen-
te in Italia a Milano, a Brescia e a Roma, e può contare al
proprio interno su circa 50 professionisti coadiuvati da
uno staff di 20 persone per supporto e gestione.
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Esigenze
"Prima di adottare Mago", ci racconta il Dott. Molinari, "uti-
lizzavamo altri gestionali che però non ci soddisfacevano
dal punto di vista della loro affidabilità, in quanto avevano
bisogno di frequenti interventi manutentivi e non davano
sufficienti garanzie di stabilità. Con Mago effettivamente
abbiamo risolto questo problema. Anche l'assistenza del
nostro rivenditore di riferimento, la Microarea Enterprise
Solutions di Milano, è sempre stata puntuale per soddisfare
le nostre necessità."

Le esigenze gestionali dello Studio riguardano, da una
parte, la contabilità interna, che si sviluppa soprattutto per
casse e non per competenze. Occorre gestire le spese sul-
l'estero e rendicontare su base ora-
ria le tariffe professionali per i vari
clienti e le rispettive pratiche. Le
parcelle pro-forma, redatte sulla
base di queste rilevazioni, ad avve-
nuto pagamento sono trasformate
in fatture. Questo processo è
attualmente gestito da un software
appositamente sviluppato, ed è
stato integrato con Mago per far sì
che le svariate migliaia di fatture e
documenti gestionali prodotti
durante l'anno siano registrati
automaticamente nel database
aziendale. 

Un altro aspetto in via di potenzia-
mento è quello relativo alle analisi di redditività fatte grazie
al monitoraggio di parametri appositamente scelti e rilevati
tramite report: relativamente, ad esempio, alle varie busi-
ness units, ai clienti, alle pratiche. La reportistica, come si
sa, è uno dei punti di forza di un software gestionale, in
quanto consente all'azienda di effettuare quelle analisi utili
per fare scelte anche difficili, o più semplicemente per tene-
re sotto controllo l'andamento dei vari settori. Mago.Net, da
questo punto di vista, possiede la necessaria flessibilità e
affidabilità, anche grazie alla nuova tecnologia Microsoft
Smart Client da esso adottata. 

Lo Studio Abbatescianni, oltre a fornire assistenza legale e
fiscale, ha risposto ad un'ulteriore esigenza di un nutrito

numero di clienti, i quali si sono rivolti ad esso per la tenu-
ta della contabilità. Si tratta in prevalenza di filiali italiane di
aziende straniere, che non hanno grande dimestichezza con
le procedure tipiche dell'Italia, ma anche piccole aziende "di
nicchia" che preferiscono affidarsi in toto ad uno studio
capace di offrire servizi legali e fiscali a 360°. Attualmente
sono quasi un centinaio le aziende seguite dallo Studio
Abbatescianni, e per ognuna di esse il servizio è personaliz-
zato e su misura.

La Soluzione
"Siamo arrivati a conoscere Mago su consiglio di un cono-
scente", confida il Dott. Molinari. "Abbiamo spiegato l'esi-

genza di integrare il nostro soft-
ware con un gestionale in grado di
velocizzare il processo di registra-
zione delle fatture, e Mago ci è
sembrato la soluzione migliore."

Da alcune settimane lo Studio
Abbatescianni ha effettuato la
migrazione verso Mago.Net, e si
cominciano a tirare le prime
somme. "Il passaggio da MagoXP a
Mago.Net si è verificato senza pro-
blemi" afferma Molinari, che conti-
nua: "Eravamo un po' preoccupati
per la salvaguardia dei dati, dato
che in passato e con altri software
non ci eravamo trovati bene, ma in

questo caso tutto si è svolto nell'arco di un paio di giorni,
e dopo un iniziale intervento da parte di Microarea
Enterprise Solutions, i nostri tecnici se la sono cavata da
soli, grazie al semplice meccanismo di riversamento dei
dati da un software all'altro. Stiamo ancora imparando ad
usare la nuova versione, perchè ci siamo accertati che tutto
quello che avevamo prima fosse in ordine ed in perfetta
efficienza: tranquillizzati su quel fronte, ora ci dedichere-
mo all'analisi delle nuove funzionalità di Mago.Net."

"Stiamo analizzando proprio in questi giorni il funziona-
mento ed il possibile utilizzo di EasyLook, dato che effet-
tuare report a distanza sarebbe di grande utilità non solo
per noi, ma anche per i nostri clienti. Specie per coloro che

"Il passaggio da
MagoXP a Mago.Net si
è verificato senza pro-
blemi. 
Eravamo un po' preoc-
cupati per la salva-
guardia dei dati, ma in
questo caso tutto si è
svolto nell'arco di un
paio di giorni."
Michelangiolo MMolinari, DDirettore GGenerale



hanno presso di noi la loro contabilità, potrebbe essere
utile lanciare report, magari direttamente nella loro lingua,
o almeno in inglese, per controllare direttamente l'anda-
mento delle filiali in Italia ed avere un rapido flash sui loro
dati...." osserva il Dott. Molinari.

Vantaggi
“L'utilizzo di Mago ha indubbiamente velocizzato moltissi-
me attività di registrazione dei
dati, integrandosi senza problemi
con il nostro software anche dal
punto di vista della contabilità
analitica. Ci aspettiamo molto dalle
novità contenute in Mago.Net, che
solo adesso iniziamo a scoprire.
Dal punto di vista tecnologico, il
non avere più il collegamento
ODBC ha reso molto più veloce la
creazione e la gestione delle nuove
aziende, che ora avviene unica-
mente tramite il server. Rispetto a
MagoXP, il non poter aprire più
aziende contemporaneamente ral-
lenta invece le operazioni, e confi-
diamo che questa possibilità verrà
nuovamente introdotta nelle prossime versioni. 

Mago è soprattutto un prodotto affidabile" conclude
Molinari, "Ne siamo soddisfatti perchè possiamo contare
sulla correttezza delle elaborazioni gestionali e sull'atten-
dibilità dei report, come non avveniva con i gestionali adot-
tati in precedenza. Possiamo inoltre contare su di un'assi-
stenza tempestiva e competente, ed anche questo è un
aspetto importante nella valutazione di una soluzione di
questo genere. Siamo particolarmente contenti anche di
come si sia potuto integrare Mago all'interno della nostra
soluzione, grazie alla flessibilità dell'architettura ed alla

modularità delle componenti. Mago ha saputo adattarsi alle
reali esigenze gestionali del nostro studio, proponendosi
come l'elemento di trait-d'union tra le esigenze tipiche di
uno studio legale e quelle più generali di tenuta contabile,
non solo per noi ma anche per i nostri clienti.” 

Soluzione aadottata: MMago.Net

l    Mago.Net PProfessional AAdvanced
Package ((comprende: SServer,
Contabilità GGenerale, VVendite,
Magazzino, CContabilità pprevisio-
nale, AAgenti ee PProfessionisti,
Lotti ee MMatricole, CCONAI eed
Intrastat)

l    Contabilità AAnalitica

l    EasyLook

l    Magic DDocuments

l    Modulo vverticale ssviluppato dda
M.E.S.

l    7 CCAL
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"Mago è soprattutto
un prodotto affidabile.
Ne siamo soddisfatti
perchè possiamo con-
tare sulla correttezza
delle elaborazioni
gestionali e sull'atten-
dibilità dei report,
come non avveniva con
i gestionali adottati in
precedenza."

Michelangiolo MMolinari, DDirettore GGenerale
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