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Development gestisce l’in-
tero processo insieme al 
team IT e Knowledge Ma-
nagement. Alcuni avvocati 
gestiscono personalmente 
particolari feed di Twitter».
Lo studio internazionale ha 
anche un’esclusiva collezio-
ne di opere d’arte contem-
poranea di cui condivide gli 
aggiornamenti tramite un 
feed di Twitter. 

Anche Orrick Herring-
ton & Sutcliffe è presente 
su tutti i principali social 
network. La gestione dei 
profi li di Facebook e LinkedIn 
è affi data ad un headquarter, 
così come avviene per il pro-
fi lo International di Twitter. 
In Italia è stato creato un 

profi lo Twitter @OrrickItaly 
che veicola novità normati-
ve, newsletter redatte dagli 
avvocati dello studio, inviti a 
convegni e seminari, notizie 

relative allo studio e alle 
operazioni concluse. 

Il profi lo OrrickItaly ha 
anche un forte legame con 
Orrick International e ri-
twitta le notizie dalla fi rm. 
Lo studio si avvale anche di 
TotalAccess, sito attraverso 
il quale vengono pubbliciz-
zati i convegni che si svol-
gono presso le sedi di New 
York, San Francisco, Silicon 
Valley e Los Angeles dedi-
cati a imprenditori, start-
up e investitori. Orrick ha 
anche un Blog che aggrega 
contenuti forniti dai nostri 
professionisti in tutto il mon-
do suddividendoli per area 
tematica: Antitrust e Com-
petition Law, Finanza, Trade 

Secrets, Derivati, Securities 
Litigation e Regulatory En-
forcement, Employment Law 
e Litigation.

«Tutti i social network sono 

ampiamente integrati e volti 
al soddisfacimento della ne-
cessità di clienti e prospect 
di reperire informazioni utili 
in tempo reale. Considerando 
la velocità con cui la rete ha 
dimostrato di evolversi negli 
ultimi anni, con la proposta 
di nuove forme di interazione 
con l’utente, lo studio ritiene 
importante essere attento ai 
nuovi strumenti che la rete 
mette a disposizione, a coglie-
re ogni nuova opportunità e a 
valorizzarne, nel rispetto dei 
nostri core values, il potenzia-
le relazionale» hanno sottoli-
neato dal settore comunica-
zione dello studio. guidato dal 
managing partner Patrizio 
Messina.

DI DUILIO LUI

Il boom delle app per smart-
phone e tablet contagia anche 
gli studi legali. Il settore, che 
in Italia nel 2012 è arrivato 

a valere 623 milioni di euro e 
nell’anno in corso sta registrando 
un balzo a due cifre percentuali, si 
sta rivelando utile per migliorare 
l’interazione con la clientela in 
ottica di fi delizzazione e favorire 
l’aggiornamento dei professioni-
sti.

Con Iusletter sentenze «in 
tasca»

Una delle ultime novità arri-
va dallo studio La Scala, che 
ha lanciato un’app gratuita per 
iPhone (e a breve per android) del 
mondo legale. Non si tratta di una 
semplice riproduzione del sito isti-
tuzionale o di IusLetter (http://
iusletter.com/), da cui trae origine, 
ma di uno strumento che consente 
agli avvocati di portare «in tasca», 
a disposizione sullo smartphone, 
gli elementi essenziali per la pro-
fessione. I contenuti spaziano da 
contributi inediti sulle senten-
ze a news dal mondo del diritto, 
passando per la rassegna stampa 
legale e per una  «questions» con 
la possibilità di fare domande e 
ricevere in tempo (quasi) reale le 
risposte. Il rutto curato diretta-
mente dagli avvocati dello Studio. 
Il seniore partner Giuseppe La 
Scala parla di numeri 
superiori alle attese, 
«con numerosi down-
load anche nel periodo 
di chiusura estiva dei 
tribunali». Compatibi-
le con tutti i dispositivi 
iOS, l’applicazione Iu-
sletter è predisposta 
per la condivisione dei 
contenuti con i prin-
cipali social network 
(Facebook, Twitter, 
Google Plus)

Dalle e-mail alle 
pubblicazioni

Chiomenti è stato 
uno dei primi studi 
ad adottare versioni 
del proprio sito adat-
tate per la visualizzazione con 
smartphone e palmari, compreso 
l’adozione di un’app per iPad, che 

fornisce informazioni, in inglese 
e in italiano, sulle sedi e attività 
dello studio, nonché sui profes-
sionisti che operano, fornendo 
accesso alle schede biografiche 
(educazione, esperienza profes-
sionale, lingue, aree di attività) 
e ai relativi contatti attraverso 
una funzione di ricerca per sede, 
area di attività e ruolo. Una 
mappa interattiva localizza 
le sedi Chiomenti nel mon-
do e i relativi contatti. L’app 
Chiomenti offre la possibi-
lità di inviare email, di sal-
vare direttamente i contatti 
nella rubrica dell’iPad e di 
visualizzare newsletter e 
pubblicazioni (entrambe 
elencate per aree di atti-
vità). Inoltre, attraverso la 
funzione news feed è pos-
sibile consultare un elenco 
aggiornato di news. 

La tecnologia è nelle corde 
dello studio Toffoletto De 
Luca Tamajo e Soci, tan-
to che già nel 1995 Franco 
Toffoletto si è mosso su 
questo fronte partecipando 
alla creazione di Easylex, il sof-
tware gestionale attualmente uti-
lizzato dallo studio, diventato uno 
dei più venduti gestionali per studi 
legali in Italia e vincitore del pre-
mio Smau Macworld 1999. Tutta 
la struttura giuslavoristica è im-
perniata su un sistema di softwa-
re che coinvolge trasversalmente 

tutte le funzioni: dal centralino 
all’agenda, dai timesheet al con-
trollo di gestione, fi no al document 

management e al knowledge ma-
nagement, in maniera integrata. 
Il software gestionale Easylex è 
supportato dal Knowledge Mana-
gement (Mnemosyne), sistema per 
la condivisione della conoscenza, 
al quale si aggiungono Wikilex e 
una App, lanciata l’anno scorso, 
che fornisce ai clienti un’informa-

zione aggiornata attraverso news, 
video di approfondimento e pub-
blicazioni in materia di diritto del 
lavoro. Lo studio organizza anche 
webinar interattivi per i clienti, 
focalizzati  su tematiche di diritto 
del lavoro, accessibili da qualsiasi 
computer, tablet e smartphone.

Latham & Watkins ha pro-
mosso numerose app 
nell’ultimo anno. L’ul-
tima risale all’estate: si 
tratta di AB&C Laws, 
un’applicazione inte-
rattiva contenente in-
formazioni relative alle 
leggi anti corruzione 
delle tredici principali 
economie mondiali, che 
può essere scaricata 
gratuitamente su iTu-
nes App Store e può es-
sere utilizzata su iPad. 
L’applicazione racco-
glie informazioni sulle 
principali giurisdizio-
ni e permette di avere 
una panoramica sulle 
discipline nazionali, 
attraverso l’utilizzo di 
riferimenti pop-up e de-

fi nizioni. In primavera è stata in-
vece lanciata l’applicazione Book 
of Jargon - Global Mergers & Ac-

quisition, un glossario interattivo 
contenente più di mille termini 
internazionali relativi allo slang 
m&a e private equity. L’app può 
essere scaricata gratuitamente su 
iTunes App Store e sul sito dello 
studio.

Consigli per la difesa legale

A promuoverla non 
è uno studio di avvo-
cati, ma una società 
come Das attiva nel 
settore. Si tratta 
di «Difesa Legale? 
iDAS!», l’applicazio-
ne per iPhone, iPod 
e iPad lanciata da 
D.A.S. Italia, com-
pagnia del gruppo 
Generali specializ-
zata nella tutela le-
gale. I servizi offer-
ti, che consentono ai 
clienti assicurati di 
rimanere sempre in 
contatto diretto con 
la compagnia, vanno 
dalle casistiche risol-

te ai consigli degli esperti, dalla 
sezione per porre quesiti ai video 
di presentazione dei prodotti, fi no 
al classico «dove siamo», che con-
sente di trovare l’intermediario 
Das più vicino al cliente e con-
tattarlo telefonicamente oppure 
via e-mail, con un solo clic. 

Nctm punta sul magazine

Nctm da tempo punta sui so-
cial media, privilegiando le piat-
taforme business come Linkedin 
e Twitter. L’ultima novità è inve-
ce il magazine digitale aperto su 
Flipboard, piattaforma di notizie 
di AppStore che sta guadagnando 
sempre maggiori consensi in tutto 
il mondo. Il titolo, «Nctm e l’arte», 
porta lo stesso nome del progetto 
avviato dallo studio che si occupa 
di sostenibilità attraverso l’arte 
contemporanea. Il giornale ripor-
ta novità sugli artisti che hanno 
parte della collezione presente 
nello studio, come Adrian Paci, 
Kiki Smith e Anri Sala. Paralle-
lamente ci sono notizie sugli ar-
tisti italiani premiati dal Bando 
annuale di Nctm che sostiene la 
carriera dei giovani talenti.
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PER ESSERE SEMPRE AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI E DEI CLIENTI

Le app alla conquista degli studi legali 

Facebook, Twitter e LinkedIn le piattaforem più utilizzate in rete
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