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Midialex è una piattaforma telematica, 
semplice, dinamica e professionale che 
permette l’accesso e la gestione delle pratiche 
del suo studio, in qualsiasi momento e 
soprattutto da qualsiasi luogo, attraverso un 
qualsiasi pc, tablet o SmartPhone. 

Inoltre grazie all’accesso al Processo civile 
telematico e all’utilizzo della firma digitale, 
permette la consultazione dei fascicoli e il 
deposito di atti, in tutte le cancellerie civili 
 degli uffici giudiziari d’Italia. 

Midialex 

Il tuo studio  a portata di click 
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La home page mostra la sintesi degli 
appuntamenti e delle udienze, le attività da fare 
e le udienze da rinviare. 

Tutto è pensato per supportarti nella tua attività 
e per tenere sotto controllo le scadenze critiche. 
Agenda giornaliera, settimanale e mensile. Puoi 
consultare le agende dei colleghi, aggiungere 
attività, verificare quelle fatte e da fare. 

Agenda Legale 
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Puoi trovare le attività cercando una o più 
parole in tutta l’agenda o nelle attività.  
Specifici indicatori, evidenziano le attività 
scadute, quelle in scadenza e quelle con 
preavviso imminente. 

La visualizzazione è utilissima per verificare 
giorni e fasce orarie libere, per fissare 
appuntamenti e riunioni. Attraverso l’agenda 
potrai comunicare, organizzare le attività e 
sapere sempre chi ha fatto (o dovrà fare) cosa e 
quando. 

Agenda Legale 
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Tutti i tuoi contatti sotto controllo: puoi 
visualizzarli in stile rubrica,  selezionarli per 
lettera iniziale o ricercando una o più parole 
all’interno dell’intera scheda anagrafica. 

Selezionando l’anagrafica vedi tutti i riferimenti 
(es. indirizzi, mail, telefoni), tutte le pratiche, le 
attività, i documenti e le email collegate. 
Ti basta un clic sul contatto per avere a 
disposizione tutta la sua storia. 
Con MidiaLex puoi facilmente tracciare e 
documentare le chiamate in entrata e in uscita. 

Puoi lasciare un messaggio nelle agende dei 
colleghi assenti o non disponibili. 

L’interessato troverà in agenda il riferimento 
della persona che ha chiamato, il suo numero di 
telefono e l’eventuale nota di chi ha preso la 
chiamata. 

Pratiche 
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Con MidiaLex puoi creare avvisi di parcella e parcelle/fatture definitive. Puoi simulare 
varie ipotesi di importo, gestire incassi parziali sotto forma di acconti, personalizzare 
il modello di parcella ed esportarlo in diversi formati . Dalla scheda della parcella puoi 
risalire alle pratiche, acconti e solleciti. Grazie a MidiaLex e alle varie funzionalità, 
puoi risparmiare tempo, evitare errori e rendere standard il lavoro dello studio. 

Parcelle e Fatture 
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Ad esempio: Quando crei una nuova attività in agenda puoi richiamare l’attività 
standard per compilare l’agenda, caricare le prestazioni associate quando l’attività sarà 
dichiarata fatta e fatturabile puoi addirittura predisporre il modello di documento da 
compilare per quell’attività! 

Puoi pianificare l’agenda di una o più risorse assegnando loro più scadenze, incombenti, 
attività (anche attività standard) in una volta semplicemente richiamando la specifica 
procedura standard, tenendo conto dei termini di legge, della sospensione di termini o 
semplicemente delle regole gestionali dello studio. 

E’ come avere una segretaria che ti affianca e ti guida, anticipa e predispone il tuo 
lavoro potenziando la produttività dello studio. 

Parcelle e Fatture 
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Con MidiaLex i benefici del processo civile 
telematico sono ancora più grandi. 
MidiaLex si sincronizza con Polisweb. 
Evidenzia ed acquisisce i nuovi 
procedimenti registrati in cancelleria e 
lemodifiche intervenute dall’ultima 
sincronizzazione sulle pratiche già caricate. 

Lo fa per tutti gli avvocati dello studio, con 
possibilità di consultare la storia di ciò che 
è stato scaricato nelle sincronizzazioni 
precedenti. 

Con MidiaLex puoi effettuare il deposito 
telematico del decreto ingiuntivo e degli 
allegati. I dati e i documenti sono ripresi 
direttamente dal gestionale, non è 
richiesto alcun sforzo aggiuntivo. 

Processo Civile Telematico 
PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) 

Grazie alla nostra convenzione, ottiene 
gratuitamente e per ben 12 mesi, l’accesso 
al PCT, qui, come ben saprà necessita, sia la 
firma che il certificato anagrafico digitale. 
Pensi che la Midiagroup, come campagna 
pubblicitaria, qualora Lei non la possegga 
ancora, ha deciso di Concedergliela in 
Omaggio per ben 5 anni. Facile utilizzo, 
Installazione semplice ed immediata, 
nessuna configurazione necessaria per i 
dispositivi di firma. Utilizzabile su qualsiasi 
sistema operativo e con qualsiasi PEC.  

Notifiche telematiche L' unica ad avere un 
sistema di creazione, invio e gestione di 
notifiche telematiche con creazione 
automatica del registro di corrispondenza. 
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Grazie a Midialex e ai suoi partner, hai un pratico e 
comodo sistema che permette la gestione dell'intero 
processo di emissione delle fatture elettroniche. 

Dal 6 Giugno 2014 l’unico strumento ammesso per 
emettere fatture e richiedere il loro pagamento a 
Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di 
Previdenza e Assistenza Fiscale è il formato elettronico 
standard XML. 

Dal 31 Marzo 2015 l’obbligo di emettere fatture in 
formato elettronico standard XML si estenderà ad oltre 
22.000 Enti e Amministrazioni Pubbliche , tra cui: 
Comuni, Province, Regioni, Albi Professionali, Forze 
dell’Ordine, Armi dell’Esercito, Usl, ecc. 

Fatture Elettroniche 
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In un’ottica di servizio self service 
apprezzato dai clienti e utile allo studio per 
sgravarsi dalle attività a basso valore 
aggiunto, il portale offre ai clienti 
autorizzati l’accesso ai dati principali delle 
loro pratiche e ai relativi documenti, 
udienze e attività che lo studio desidera 
condividere. 

Una mail automatica avvisa il cliente degli 
eventi più importanti quali il rinvio di 
un’udienza, la disponibilità di un nuovo 
documento o l’inserimento di una nuova 
attività. La soluzione online pronta all’uso 
che libera il potenziale di crescita dello 
studio. 

Accesso Cliente 
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• Riduce i costi di hardware, software e
sicurezza 

• I backup e gli aggiornamenti sono
automatici e sicuri 

• Accedi sempre a rubrica, agenda,
pratiche, documenti, parcelle, i tuoi dati 
sono costantemente disponibili, ovunque 

• Lo studio può crescere senza vincoli di
investimento in hardware, software e 
sicurezza 

• Condividi facilmente dati e documenti
con domiciliatari, collaboratori e clienti 

Accesso Cliente 
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Grazie 


