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Il mercato legale si avvia a diventare come il
mercato dei medici. Questo sembra il destino dei
legali, se consideriamo il trend in atto. Nel
mercato dei medici esiste da tempo una netta
distinzione tra i medici generici (c.d. "medici di
famiglia") e i medici specialisti.
I primi fanno da "prima accoglienza" ai pazienti, per poi indirizzarli verso medici
specialisti di settore: dermatologi, endocrinologi, ortopedici, cardiologi e altre mille
specialità. All'interno di ciascuna poi troviamo l'esperto nella specializzazione: così
avremo l'ortopedico esperto della spalla e quello del ginocchio. Ebbene, qualcosa di analogo
sta accadendo anche al mercato dei legali.
COSA VUOLE IL MERCATO OGGI
Il cliente oggi non cerca più l'avvocato, cerca l'avvocato "esperto" o "specializzato in". Oggi
imprenditori e manager non mi chiedono più "conosci un avvocato…", ma la richiesta è
sempre "conosci un avvocato giuslavorista, lato azienda e non lato lavoratore…". Le richieste
sono mirate, precise, al microscopio. Ci manca solo che mi indichino la fascia di età e le
caratteristiche fisiognomiche e il quadro sarebbe completo: un vero e proprio identikit del
legale ricercato!
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LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO
Sono molteplici i fattori che stanno portando il mercato in questa direzione. I principali
possiamo riassumerli in 4 almeno:
1) Internet è il motore di questo cambiamento: il cliente oggi comodamente seduto in
poltrona interroga Google attraverso ogni tipo di specifica richiesta, per ottenere risultati
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mirati e non più generici;
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2) forte competizione all'interno della categoria, con conseguente ampia scelta da parte della
clientela che si orienta verso le figure più vicine alle proprie esigenze e si accontenta meno
del generalista;
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3) necessità dei professionisti di differenziarsi l'un l'altro, che porta a doversi "specializzare"
per competere;
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4) complessità della normativa e suo continuo aggiornamento, che impedisce spesso di poter
presiedere adeguatamente molti settori nello stesso momento, con conseguente scelta di
quale portare avanti come propria specializzazione e core business.
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professionista legale.

La prima mossa degli studi legali è stata quella di cominciare a capire come poter dare
risposta a queste richieste di mercato. Ecco la nascita di studi legali associati, network di
professionisti, realtà non associate ma che si presentano sotto un unico cappello ("&
partners"). Se il pubblico chiede specializzazione (utilizziamo questo termine in modo
atecnico, come sinonimo di esperienza e focalizzazione in una specifica materia) ecco che
unendoci in una struttura con diversi professionisti ciascuno specializzato in un settore,
possiamo ampliare l'offerta formativa mantenendo due caratteristiche: ampia offerta di
servizi (practice) e specializzazione settoriale. Lo studio in questo modo lavora sulla
COMPETITIVITA' ORIZZONTALE (numero di settori di cui si occupa e relativo ventaglio di
offerta) e VERTICALE (specializzazione settoriale).
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DOVE ARRIVEREMO
Qui non possiamo che prendere le vesti della Sibilla Cumana e tentare di vedere dentro la
palla di cristallo il futuro della professione forense. Solo ai posteri l'ardua sentenza, si diceva
un tempo. Ciò che possiamo ragionevolmente ipotizzare è che in futuro vi saranno meno
avvocati di oggi, perché non tutti riusciranno a reggere la competizione di un mercato molto
più selettivo di un tempo, che gli studi legali diverranno per la maggior parte associati o
comunque aggregati per lavorare in team, che il mercato sarà formato sempre più da
specialisti, che il cliente sarà molto più pretenzioso sulla qualità e tempestività del servizio.
A questo punto non resta che dare potenza ai motori e prepararsi per questo viaggio che
porterà l'avvocato da "medico di famiglia" a specialista di settore.
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