
Molto spesso gli 
avvocati necessitano di 
una sostituzione per 
un'udienza



Di solito quando 
la cercano si 
trovano davanti a 
questo...



o a questo...



o a quest'altro oppure a moltissimi altri servizi del 
genere. 



Quello che non fanno 
questi servizi/elenchi è 
risolvere quello che è il 
reale problema degli 
avvocati



Spesso gli avvocati non 
trovano qualcuno 
disponibile subito e non 
hanno tempo per 
contattare tutti



La soluzione è 
Sostituto 
d'Udienza 
Fa tutto questo senza far perdere 
tempo a nessuno.
Solo un click, solo un piccolo sforzo.
Del resto ce ne occupiamo noi. Anche di 
assicurarci che il sostituto si presenti 
all'udienza.



Non è necessario 
contattare nessuno, 
basta inserire i dati della 
sostituzione e pagare. 
Punto.
In un modo unico nel suo genere
Infine, basterà accettare il resoconto dell'udienza presentato 
dal sostituto.



Pricing model
Abbonamento VS Pagamento per sostituzione

L'abbonamento prevede un costo mensile con sostituzioni 
cumulabili



237.000 avvocati in 
Italia con età media di 40 
anni
tutti possibili utenti del servizio
Se solo l'1% di loro richiedesse una sostituzione, avremmo 
già guadagnato 15.405 euro

Il nostro servizio è l'unico che si occupa di tutto, a 360 
gradi.

Con la possibilità di una collaborazione con i maggiori 
ordini nazionali.



Più di un milione di 
avvocati in Europa
Rapporto CCBE



Il business è scalabile in 
ogni nazione in cui 
esistano degli avvocati



Algoritmo di pairing
Per un'udienza perfetta ci vuole il sostituto 
giusto
Colleghiamo le varie categorie che hanno attinenze, come per 
esempio gli avvocati divorzisti alle udienze di divorzio.



Sistema di 
ranking
Gli avvocati valutati meglio, 
vengono chiamati più spesso, 
quelli valutati di meno, vengono 
chiamati di meno.
In modo da garantire una qualità sempre 
maggiore



Concorrenti
Altri servizi concorrenti offrono un sistema di 
matching, ma il problema rimane lo stesso, 
cioè non sono completi, perché gestiscono 
solo una parte del processo.



Prossimi passi
• Registrarci come società una volta trovato un investitore
• Aumentare il numero di server e distribuire il carico dei 

visitatori (in 1-3 mesi)
• Perfezionare ed affinare algoritmo di pairing (in 6 mesi)
• Introdurre servizi aggiuntivi dedicati agli avvocati (in 12 

mesi)
• Estendersi in altre nazioni (in 18 mesi)



Contattateci per 
qualsiasi proposta
info@sostitutodiudienza.it

0808807674

Via Brigata Bari 13, 70132 Bari 
(Ba)
Trovate una demo su 

dev.sostitutodiudienza.it


