La nostra storia

1985
Bit Sistemi
2007
Legos in Happy Network

OA Sistemi
1987

Legos
2014
To be continued...

Chi siamo
Empatia. Passione. Coraggio. Lungimiranza. Ricerca. Sviluppo Tecnologico.
Oggi bastano sei parole per descriverci, ma la nostra storia ha origini profonde.
Tutto ha inizio nel 1985 quando Nicola Mele decide di investire nello sviluppo di
tecnologie software per studi professionali, dando così vita ad OA Sistemi e a Bit
Sistemi nel 1987. Da questo percorso di specializzazione in automazione e
supporto informatico per Studi Notarili e Legali, il 16 Febbraio 2007 nasce Legos.
Il nostro primo obiettivo è creare innovazione tecnologica in maniera
completamente dedicata al settore legale.
Impostasi da subito con divisione specializzata sulla Law Firm italiana, ora Legos
guarda al futuro e a contesti internazionali.

I nostri valori
Preparazione tecnica
Miglioramento continuo
Condivisione
Esperienza
Attenzione al cliente
Responsabilità
Innovazione

Digital Transformation
Guardiamo all’innovazione tecnologica non solo come ottimizzazione degli
strumenti e dei servizi, ma come concretizzazione di nuovi modelli,
opportunità e strategie del mondo del lavoro.
Nostro obbiettivo è portare avanti un’innovazione sempre ﬁnalizzata alla
creazione di valore per le aziende e i professionisti del settore legale.

Digital Transformation,
non per cercare di essere
al passo coi tempi
ma per realizzare
il passo dei tempi

Direzioni Legali

Soluzioni gestionali/software per direzioni legali
Proponiamo soluzioni di software gestionale per Direzioni e Uffici legali delle aziende.
Il General Counsel e i suoi collaboratori hanno bisogno di soluzioni digitali in grado di
monitorare in tempo reale il quadro completo delle attività dell’ufficio legale in modo
semplice e performante.
Legos propone soluzioni capaci di liberare le moderne Direzioni Legali da compiti manuali
a basso a valore aggiunto, permettendo loro di focalizzarsi su attività a maggiore valenza
strategica.

Help desk

Punto di forza di Legos è avere a disposizione un team di esperti consulenti per poter fornire
assistenza e aiuto sulle soluzioni attraverso Help Desk specialistico via telefono o Ticket da
remoto, in maniera personalizzata in base ai bisogni.
Legos fornisce, inoltre, attraverso analytics e statistiche approfondite, dei report proattivi
sull’andamento delle attività di help desk, che permettono di studiare e mettere in atto, insieme
al cliente, eventuali azioni di miglioramento dei progetti e delle risorse.

Law Firm

Soluzioni software per law ﬁrms
Marketing e Comunicazione
Soluzioni ICT

Soluzioni software per Legali
I software gestionali di Legos garantiscono vantaggi operativi ed economici
all’attività della Law Firm.
Permettono di operare conservando i dati in sicurezza, al riparo da attacchi e
con notevole risparmio di tempo, risorse e strumentazione da utilizzare.
L’accessibilità ai dati è resa semplice e disponibile, in qualunque momento e
da qualunque luogo; ad essa si aggiungono statistiche di controllo, formazione
continua sull’utilizzo del software e assistenza gratuita.

Marketing e Comunicazione Law Firm
Un buon piano di marketing e comunicazione è supporto indispensabile
all’attività della Law Firm.
Sosteniamo un progetto di marketing pensato strategicamente per dare slancio
all’attività legale, seguendone l’evoluzione nel tempo e trasformando il semplice
professionista di settore in perfetto manager di sé stesso.

Soluzioni ICT
Soluzioni e sistemi tecnologici per la concretizzazione informatica delle Law
Firms.
Ponendo la sicurezza informatica dello Studio Legale come priorità assoluta e
punto di riferimento, i nostri esperti realizzano progetti IT tailor made
completamente nuovi o integrati e altamente personalizzabili.

Soluzioni Cloud
Legos mette a punto diverse soluzioni in Cloud per Studi e Uffici legali,
garantendo tutela e sicurezza informatica, efficienza ed elevate prestazioni.
Offriamo risorse di archiviazione Cloud in Storage e Backup e la possibilità
di operare su Private Cloud o Hybrid Cloud con l’utilizzo congiunto di risorse
Cloud pubbliche e private.

Log Management
La soluzione di Log Management è indispensabile per raccogliere, archiviare e analizzare i ﬁle
di log generati da sistemi e apparati di rete aziendale in modo automatizzato e integrato,
garantendo allo stesso tempo l’indicazione precisa e puntuale delle eventuali minacce di rete e
la sicurezza informatica dell’azienda.

E-mail
Gli account di posta elettronica professionali sono centro di una grande
quantità di comunicazioni e scambio di informazioni.
Legos offre diverse soluzioni E-mail per la gestione di questi ﬂussi
giornalieri di dati.

Cyber security
Mettiamo a punto una serie di interventi al ﬁne di salvaguardare i dati da eventuali
intrusioni e accessi non autorizzati.
Il processo di deﬁnizione di linee guida per il raggiungimento e il mantenimento della
sicurezza informatica si sviluppa in più fasi: dall’analisi della vulnerabilità alla
progettazione strategica.
Alle valutazioni tecniche si accompagnano quelle relative a management e business.

Uniﬁed Communication
Le soluzioni di Uniﬁed Communication rappresentano la misura ottimale per
favorire il lavoro in team. In particolare, la nostra gamma di proposte vanta Cisco
Webex, che permette una migliore comunicazione tra colleghi e velocizza lo
scambio di informazioni. Il servizio Cisco Webex, integrabile con l’IT di chi lo
utilizza, offre possibilità di collaborazione immediata e messaggistica in tempo
reale.

Office Automation
Per l’automazione dello Studio Legale offriamo proposte di Multifunzioni operanti
in wireless e in rete, ad elevate prestazioni, così come visual solutions per ambienti
con intensa attività di scambio, interazione e condivisione di informazioni.

Legos in rete con Happy Network
Legos è una delle aziende di Happy Network, rete di imprese, che si pone
l’obiettivo di unire sinergie, progetti e occasioni di crescita e sviluppo di
aziende diverse tra loro, accomunate dalla voglia di intraprendere una diversa
strada di potenziamento imprenditoriale.

Happy Network è l’aggregazione di energie diverse, ugualmente importanti e
capaci, mosse da una visione costruttiva, che spazia trasversalmente in diversi
settori e abbraccia i vari core business delle sue imprese.
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Le nostre sedi

Contatti

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Fratelli Rosati, 33 70023
Gioia del Colle (BA)

+39 0809908160
info@legos.it

ALTRE SEDI
Benevento
Firenze
Milano
Napoli
Ragusa
Roma

