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Siamo arrivati alla quarta delle cinque puntate dedicate
al tema "Avvocati e comunicazione: cosa è cambiato?".
L'evoluzione dello studio legale da ‘feudo'del dominus" a
realtà sempre più spesso "associata", ha infatti mutato
le esigenze comunicative interne ed esterne. Il legale non
deve più solo "convincere", per vincere in giudizio, ma
sempre di più "condividere" e "gestire". Mentre il cliente
chiede di essere più coinvolto nelle scelte del
professionista. Da qui l'idea di fornire ai lettori di
«Guida al Diritto» un primo strumento di analisi del
cambiamento.
Dopo le precedenti puntate- che hanno affrontato le questioni: "Comunicare e convincere:
la comunicazione, dialettica e retorica all'interno dello Studio", "Comunicare con efficacia
con i collaboratori in Studio" e Comunicare con i clienti: cosa è cambiato? – il quarto
intervento affronta il tema "Comunicare per promuovere: il marketing dello studio legale".
Arrivederci, dunque al prossimo ed ultimo appuntamento che affronta un ulteriore
argomento decisivo per la vita dello studio: "Comunicare per promuovere"; "Comunicare
per gestire i conflitti. Dalla mediazione alla negoziazione". Buona lettura.
Comunicare per promuovere: il marketing dello studio legale
Dopo aver affrontato nelle puntate precedenti come la comunicazione efficace sia oggi
importante anche nell'attività legale, per ciò che riguarda le relazioni interne allo studio e
quelle con la clientela per la gestione di quest'ultima, vediamo ora come la comunicazione sia
il cuore pulsante anche delle attività di marketing dello studio.
Innanzitutto, fare marketing vuol dire far parlare di sé, dare visibilità al proprio studio
professionale, portare a conoscenza delle attività e competenze che lo contraddistinguono.
Lo studio legale non è paragonabile certo ad un'attività commerciale, per cui anche le azioni
di marketing dovranno tenere conto della peculiarità di questa professione.
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Teniamo distinte, pertanto, attività di marketing, dalle attività pubblicitarie.
La pubblicità poco si addice allo standing della professione e i risultati temo che siano
decisamente deludenti. Inoltre la pubblicità in senso stretto, quindi acquistare banner,
posizioni a pagamento sui motori di ricerca, spazi pubblicitari sul web piuttosto che su altri
strumenti più tradizionali, aprono la strada a valutazioni di opportunità e anche di legittimità
deontologica, che caso per caso andranno effettuate.
All'opposto, una mirata attività di comunicazione a fini promozionali (marketing, appunto)
che punti sui contenuti della professione, sarà molto più in linea con la funzione del
professionista e molto più efficace verso i destinatari.
Vanno a questo punto distinti, per fare un po' di ordine, i due canali attraverso cui la
comunicazione promozionale può trovare applicazione: web e canali tradizionali.
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I canali promozionali tradizionali
Partiamo da quest'ultimo, i canali tradizionali. Storicamente la promozione della propria
attività veniva compiuta dal dominus di studio mediante una capillare e costante attività di
pr (public relations) che intesseva con figure professionali utili al proprio business (altri
professionisti, quali commercialisti, consulenti del lavoro, notai) e poi figure strategiche
(direttori di banca, direttori di agenzie assicurative, imprenditori, manager). Ebbene questa
attività resta sempre validissima e molto remunerativa. Ciò che è cambiato invece è che oggi
non basta più; la velocità delle relazioni, i ritmi di lavoro, la costante connettività al web non
permette più di coltivare come un tempo queste relazioni e spesso non sono più sufficienti da
sole a mantenere vivo il proprio network.
Bisogna dunque introdurre nuovi strumenti di comunicazione promozionale. Vediamo i
principali:
-public speaking: attività di relatori in seminari e convegni, partecipazioni a tavole
rotonde;
-organizzazione di incontri formativi su novità normative presso il proprio studio o
presso i clienti (quando hanno determinate dimensioni);
-organizzazione di eventi paralegali, come eventi culturali (presentazioni di libri, opere
d'arte, esposizioni, mostre);
-attività autorale: articoli di approfondimento su novità, riforme, per quotidiani locali,
nazionali, magazine;
-immagine coordinata logo-carta intestata-sito internet-brochure di studio;
-sponsorizzazione di eventi culturali;
-attività pro bono: borse di studio, attivazione di stage professionali, marketing sociale;
-comunicati stampa su operazioni di particolare rilevanza.
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Il Web
L'altro canale per la comunicazione promozionale dello studio legale è sicuramene il web.
Si aprono qui molte strade a costi, tra l'altro, molto contenuti. Vediamole:
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- sito Internet di studio ben fatto e mirato nei contenuti;
- posizionamento del sito (SEO) sui motori di ricerca per la sua visibilità;
- pubblicazione di articoli nell'area dedicata del proprio sito di studio;
- video clip di formazione su novità e riforme da inserire nella sezione del proprio sito
dedicata ai video e nel proprio canale Youtube di studio;
- pubblicazione di articoli su riviste on line, magazine;
- presenza sui social network e nei gruppi interessanti per lo studio, dove postare gli
articoli pubblicati sul proprio sito;
- self publishing: pubblicazione di vademecum ed ebook per i clienti e i prospect su
riforme e novità normative;
- utilizzo di una mobile App di studio in cui inserire i contenuti da condividere con i propri
clienti;
- pubblicazione di news quotidiane con commento dello studio da inserire nell'area news;
- sviluppo della brochure on line;
-inserimento dello studio in legal directory quotate, meglio se internazionali.

professionista legale.

Se questi sono i principali strumenti alla portata di qualunque studio professionale, va
sempre tenuto presente che perché un'attività di marketing possa produrre effetti concreti, è
necessario prima di intraprenderla avere un piano strategico, per sapere cosa vogliamo
ottenere da tale attività, in che tempi, partendo da dove. Attraverso tappe intermedie di
verifica e aggiustamento sarà così possibile sviluppare la comunicazione in una direzione
coerente con i propri interessi, costante e mirata. In alternativa si effettueranno azioni spot,
che lasciano il tempo che trovano e che se producono risultati è più per casualità, che per
efficacia.
Un accenno infine va fatto al sempre buon passaparola, strumento principe dello sviluppo
del business in passato per la maggior parte degli studi. In quanto insito nella matura umana,
il passaparola rimarrà, solo che le modalità con cui si attuerà e la sua efficacia non saranno
più quelli di un tempo. Il passaparola funzionava benissimo in un contesto dove altri
strumenti di conoscenza di professionisti erano assenti o poco praticabili dagli utenti. Era
l'epoca delle pagina gialle cartacee. Oggi che tutto si è velocizzato e digitalizzato, c'è Internet
e Google che stanno rimpiazzando il passaparola digitale a quello analogico. Oggi ciò che
conta è essere ai primi posti della SERP di Google, avere buone recensioni, avere molti backlink (altri siti che rimandano al nostro) che nutrono il page rank del nostro sito (il valore tra
0 e 10 che indica la popolarità del sito).
Insomma, comunicare per promuovere vuol dire saper fare un sapiente mix di
comunicazione scritta e parlata, di analogico e digitale, di marketing e (con cautela)
pubblicità.
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