STUDI & CARRIERE
mai consolidati, ha assistito
per obiettivi precisi lo studio Zonca Briolini Felli
nell’aggregazione con R&P
Legal
e lo studio Spinazzi
L
Azzarita
Troi di Padova in
A
una speciﬁca operazione. «Io
vedo nuove opportunità nelle
città più piccole e in questa
direzione ci stiamo muovendo», afferma Luca Vitale,
fondatore dell’agenzia, «Diventa fondamentale essere
flessibili per intercettare
queste opportunità e cogliere le esigenze degli studi più
piccoli, rispetto agli studi internazionali, ma che comunque seguono operazioni di
elevato livello professionale
e alto valore economico, oppure hanno sviluppato competenze eccellenti in alcuni
settori».
A parere di Claudia Galeotti, senio vice president
corporate and finance di
Edelman Italy, c’è «più
attenzione alla qualità e al
livello rispetto alla quantità. Bisogna quindi puntare
su strategie molto mirate e
tagliate su misura per ogni
singolo studio».

I numeri della comunicazione legale
Valore del mercato legale

2 miliardi di euro

Valore della comunicazione legale

50 milioni di euro

Valore di un contratto annuale
per la comunicazione di uno studio
legale d’affari di medie dimensioni
Numero delle società attive
nella comunicazione legale
Numero di studi legali
con comunicazione esterna
Studi legali che hanno incaricato
/lasciato l’agenzia di comunicazione
Tra i «grandi»
grandi movimenti
dell’ultimo anno della comunicazione legale, inoltre,
la Sec ha incorporato Pms
Group, dando vita a Sec &
partner, dove è transitata
anche la comunicazione di
Chiomenti e Delfino Willkie Farr & Gallagher.
«Detto che l’m&a è ancora il
settore trainante per l’attività
di comunicazione», commenta Giancarlo Frè, partner
e amministratore delegato,
«anche tributario-fiscale e
real estate stanno rapidamente crescendo in termini
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di interesse mediatico.
mediatico Per
quanto riguarda le richieste
degli studi, al primo posto
resta la gestione con i media,
ma viene richiesta sempre
più spesso anche una consulenza sulla corporate identity
e l’organizzazione di eventi,
convegni e seminari».
Giulia Picchi, founding
partner di Marketude sottolinea come «più che verso
l’esterno, l’evoluzione interessa la comunicazione interna.
Noi stiamo lavorando sullo
sviluppo di una metodologia
nuova per aiutare i profes-
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sionisti a scambiarsi rapirapi
damente informazioni utili
soprattutto in ottica business
development nella speranza
di riuscire finalmente a far
loro fare cross-selling di più
e meglio».
A parere di Auro Palomba,
fondatore di Community, «il
mercato legale sta vivendo
una stagione di grande ripresa, assestandosi tuttavia su
un contesto molto competitivo, con una decisa pressione
sulle fee».
Mentre Luca Vitale e associati, oltre agli studi or-
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Le società di comunicazione che danno voce agli studi legali
Società
Studi legali
di comunicazione (Anno di incarico)
Luca Vitale
e Associati

Jones Day (2006), Uniolex (2014)

My Pr

Roedl & partner (2010), Sla Osborne Clarke (2012),
De Berti Jacchia Franchini Forlani (2012), Legalitax
(2013), Jenny avvocati (2013), ArbLit Radicati di
Brozolo – Sabatini (2013), Studio legale Manca
(2010), NegroLex (2015), MM&Associati (2015)
Daverio & Florio (2009)

Noesis

Clifford Chance (2013)

Marketude

Pbv & partner

Shearman & Sterling (2012), Paul Hasting (2014),
CBA Studio Legale e Tributario (2013), Cocuzza
& Associati (2013), Mondini Rusconi (2009),
Lambertini & Associati (2010), SFL Studio Legale
Associato (2012), Studio Legale Borgna (2013),
UPLex (2013), Studio Amiconi (2009), Corplegal
Großmann Fadani & Partner (2014), Studio tributario Tognolo (2014)
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Studi legali
in meno
(ultimi
12 mesi)
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0

0
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0
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9
(Ashurst, Carnelutti Napoli,
Corrias Lucente, Studio Bressan, Lavagnini
Goglio, MicaLex,
PosLex, V&TLaw,
P&A Legal)

0

2
(Negri Clementi,
Giacopuzzi)
0

Gpa GiusPubblicisti Associati (2014)
Studio legale Lombardo (2014), Zinghinì, Studio
tributario e del lavoro (2014), Studio legale Rovacchi Intagliata e associati (2014), Studio legale
Marone&Ianni (2015), Fabio Ciani (avvocato di
Tonucci & partners, 2015)

1

0

-

-

Studio legale Grimaldi (2014)

0

0

Sec & partners
Chiomenti (2007), Delfino Wilkie Farr & Gallagher
(alleanza
(2002)
Sec – Pms group)
TT&A
Simmons & Simmons (2011)
Twister

Studi legali
in più
(ultimi
12 mesi)

0

III

Catarozzo:
è l’ora
del coach
Arriva il coach negli studi
legali. Per affiancare gli avvocati nella costruzione di un
nuovo modello di business
per essere più competitivi
sul mercato: ridisegnando
l’organizzazione dello studio,
la gestione della comunicazione e del marketing, l’uso
del web e dei social media, gli
skills manageriali personali
e di team. A spiegare quali
sono i vantaggi, per l’avvocato, di rivolgersi a un coach, è
Mario Alberto Catarozzo,
formatore e business coach
professionista.
Domanda. Quali la funzione
e l’importanza della figura
del coach per le professioni
legali?
Risposta. Partiamo col dire
che il coach è la figura professionale che lavora con
chi ha obiettivi e necessita
di una strategia per raggiungerli. La mentalità strategica è il cuore del coaching. Il
coaching inoltre allena le
persone a diventare i migliori alleati di se stesse. Il
business coach, in particolare, lavora con chi ha obiettivi di business, che possono
andare dall’organizzazione
efficace delle attività, alla
gestione efficiente del tempo
e dello stress, allo sviluppo
del business. In particolare,
il coach specializzato sul
target legale deve conoscere
questo settore professionale,
le sue dinamiche e la mentalità dell’avvocato per poter
svolgere in modo efficace e
mirato il proprio intervento.
Per poter lavorare con l’avvocato e lo studio legale bisogna conoscerlo, conoscerne
la storia e saper condividere
la mentalità.
D. Quali i vantaggi, per il
professionista, di avvalersi
di un coach?
R. Penso che il miglior investimento che una persona possa fare nella propria
vita sia investire su se stessi.
Investire sul sapere, sul saper fare e sulle capacità relazionali è la miglior scelta
che ciascuno può compiere.
Questo vale anche per l’avvocato. Potenziare i propri
skills personali rende più
consapevoli, quindi più forti, più competitivi, aumenta
l’autostima e il senso di autoefficacia.
D. Come si articola, nel dettaglio, l’attività del coach?
R. Il coach non è un consulente, partiamo da qui. Ciò
comporta che mentre il consulente si sostituisce al cliente dando risposte e soluzioni,
il coach affianca il coachee
aiutandolo a sviluppare capacità, liberare potenzialità, consolidare competenze
perché sia il coachee in prima persona a fare un salto
di qualità. Dopo un percorso
di coaching il coachee ha una
nuova chimica mentale, ha
scoperto nuove possibilità,
ha toccato con mano nuove
esperienze.

