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Osservatorio Reputation Manager-Be Media/Affari Legali: il legale di Dentons convince la rete

Web reputation, Sutti scala
la classifica del consenso on line

Pagine a cura
di LUIGI DELL’OLIO

Federico Sutti, davanti 
a Francesco Gianni e 
Patrizio Messina. La 
classifi ca dell’autunno 

2016, stilata da Reputation 
Manager e Be Media in esclu-
siva per Affari Legali - Ita-
liaOggi Sette, indica che sono 
questi i tre big dell’avvocatura 
d’affari che hanno la migliore 
reputazione sul web.

La ricerca

Reputation Manager e Be 
Media, specializzate rispetti-
vamente in analisi e consu-
lenza di comunicazione sulla 

reputazione online, hanno 
passato al setaccio tutto ciò 
che su Internet si dice di 14 
esponenti di punta di altret-
tanti studi d’affari presenti 
nella penisola, parametran-
doli su una scala da 1 a 10, 
rappresentativa di 15 voci, 
racchiuse in tre  macro-aree: 
immagine percepita (suggest, 
ricerche correlate, immagini 
e qualità dei link ad esse col-
legate, video), presenza en-
ciclopedica (presenza, esten-
sione, onorifi cenze e lesività), 
presenza Web 1.0 (presenza, 
aggiornamento e valutazione 
dei contenuti nel motore di 
ricerca, presenza nei social). 

«Il valore principale di que-
sta metodologia di analisi», 
spiega Andrea Barchiesi, 
Ceo di Reputation Manager, 
«consiste nell’indicatore idea-
to e creato da Reputation Ma-
nager per misurare analitica-
mente la reputazione online. 
L’indice reputazionale prende 
in considerazione oltre 12 di-
versi parametri, per misurare 
in modo dinamico e scientifi -

co i contenuti online riferiti ai 
singoli professionisti. Infatti 
per stilare la nostra classifi ca 
abbiamo analizzato oltre 2500 
contenuti online».

Italiani indietro

Una prima considera-
zione che gli autori fanno 

dopo analizzato i fl ussi del-
le conversazioni è relativo 
al differente approccio tra 
gli studi italiani e quelli di 
matrice internazionale pre-
senti nella Penisola. «Come 
già emerso nelle rilevazioni 
degli scorsi anni, vi è una 
sostanziale differenza nella 
cura dell’identità digitale», 

osserva Alberto Murer, 
partner di Be Media. «I pri-
mi, infatti, sono fortemente 
identifi cati con lo studio che 
rappresentano, che spesso 
porta il loro nome. 

Mentre gli avvocati delle re-
altà internazionali rimangono 
generalmente sullo sfondo». 

Una rifl essione che eviden-

zia come poco sia cambiato 
negli ultimi anni. Il tema del 
legame tra fondatore e studio 
professionale cominciò a es-
sere discusso una decina di 
anni fa con l’arrivo in forze 
delle law-fi rm, portatrici di 
un modello più impersona-
le su questo fronte, ma evi-
dentemente poco è cambia-
to in questo periodo tra gli 
italiani. Questo nonostante 
una rapida evoluzione del 
mercato, che ha visto calare 
sensibilmente l’importanza 
delle relazioni storiche nella 
conquista di un mandato, in 
favore di un processo di sele-
zione più oggettivo. 

Il primato di Sutti

Se questa è la riflessione 
di carattere generale, va co-
munque segnalata una novi-
tà di non poco conto rispetto 
al passato. Federico Sutti, 
che da qualche mese guida lo 
studio americano Dentons 
(dopo aver lasciato un’altra 
law-firm come Dla Piper), 
supera tutti gli altri per re-
putazione sul Web. 

Frutto della grande visibi-
lità derivante al managing 
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partner dai numerosi annunci 
degli ultimi mesi. Come l’aper-
tura della sede romana (con 
Michele Carpagnano, part-
ner responsabile della practi-
ce competition & antitrust e 
Luca Pocobelli, partner del 
dipartimento corporate m&a) 
e la decisione di sponsorizzare 
il restauro di tre tele custodite 
nella Sala degli Specchi di Pa-
lazzo Arese-Litta, a Milano. 

L’approccio per una cresci-
ta spinta sta caratterizzando 
Dentons anche in altri merca-
ti europei, tanto da far emer-
gere una necessità di capitale. 
Così lo studio ha deciso di au-
mentare la capital contribu-
tion dei soci equity europei 
portandola, dal precedente 
30% al 50%. 

Ma Dentons ha un approccio 
al mercato che è unico a livel-
lo mondiale. Dopo la fusione 
con i cinesi di Dacheng, che 
lo ha portato a diventare lo 
studio più grande del mondo 

(oggi conta 7.500 avvocati), la 
law fi rm ha una struttura po-
licentrica, senza un quartier 
generale o una cultura pro-
fessionale dominante, aspetti 
che a cascata lo portano a non 
avere un modo standardizza-
to di fare business.

I legami con i salotti

Tornando alle rifl essioni di 
carattere generale, Andrea 
Barchiesi, ceo di Reputation 
Manager, sottolinea che tra 
i grandi avvocati degli studi 
italiani «resta forte la ten-
denza a mantenere saldi i 
rapporti con i manager di 
riferimento delle banche e 
delle aziende, che possono 
essere fonti importanti di 
mandati». 

Ne sono degli esempi il ruo-
lo di Sergio Erede nel Fondo 
Atlante e nell’offerta di Urba-
no Cairo per Rcs, l’assistenza 
prestata da Francesco Gian-
ni a Telecom Italia e al mini-
stero dell’Economia nella vi-
cenda relativa a Poste Italiane 
o, ancora, il legame tra Luigi 
Arturo Bianchi e Mps. 

«A differenziare ulterior-
mente gli avvocati operanti 
negli studi italiani è la loro 
esposizione mediatica relati-
va anche a vicende che poco 

Gop, Orrick e LsLexJus Sinacta sugli scudi
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hanno a che vedere con la 
loro professione», aggiunge 
Barchiesi. 

«Basti pensare al grande 
volume di contenuti online 
relativi ai piccoli azionisti 
del Milan per Giuseppe La 
Scala oppure alle Gran fondo 
e al mondo del ciclismo per 
Gianluca Santilli, che con-
tribuiscono a offrire di questi 
professionisti un quadro più 
completo, che va oltre il loro 

ruolo professionale».
In controtendenza va Fi-

lippo Modulo. Anche se 
lo studio Chiomenti si è 
affi dato a un’agenzia di co-
municazione, la scelta è di 
mantenere un basso profi lo,  
privilegiando la visibilità 
dello studio rispetto ai singo-
li: basti pensare al rifi uto di 
inviare alla stampa foto dei 
singoli professionisti. 

È proprio a causa della 
scarsa visibilità e della man-
canza di contenuti, che Modu-
lo fi nisce in fondo alla classi-

fi ca tra i 14 professionisti di 
altrettanti studi esaminati. 

Per quanto riguarda i so-
cial, tutti gli avvocati che 
operano presso studi inter-
nazionali hanno un profilo 
LinkedIn, mentre non si può 
dire la stessa cosa per tutti gli 
esponenti degli studi italiani. 
In pochi sono attivi su altri 
social.

I risultati

Detto di Sutti, la posizione 
d’onore nella classifica Be 

Media-Reputation Manager 
sull’identità digitale va a 
Francesco Gianni, fonda-
tore e numero uno di Gianni 
Origoni Grippo Capelli & 
Partners, mentre il gradino 
basso del podio vede Patrizio 
Messina di Orrick. 

Seguono Gianluca San-
tilli di LexJus-Sinacta, 
Giuseppe La Scala (studio 
La Scala) e Luigi Arturo 
Bianchi (D’Urso Gatti 
Bianchi), con Sergio Ere-
de (BonelliErede) al setti-
mo posto. 

Questa posizione può sor-
prendere considerato che 
Erede negli ultimi mesi è 
entrato in partite importan-
tissime come il salvataggio di 
Mps, la costituzione del Fon-
do Atlante, la vendita dell’Il-
va di Taranto, solo per citare 
alcuni casi. 

Eppure, quello che pro-
babilmente è l’avvocato che 
conta di più nei salotti italia-
ni, evidentemente non cura 
particolarmente la propria 
immagine digitale.
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La reputazione digitale segue dinamiche proprie
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