
Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale - Cresce la
spesa digitale degli studi professionali: 1,7 Mld di euro nel 2020,
+ 7,9%

Professione e Mercato 01 Luglio 2021

Continuano a crescere gli investimenti digitali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro: le stime per il 2021
indicano un ulteriore aumento del 5,6%, fino a sfiorare quota 1,8 miliardi. Gli studi multidisciplinari sono la categoria che
ha speso di più (25.300 euro in media), negli avvocati l'incremento maggiore 

La pandemia ha accelerato il processo di rinnovamento delle professioni giuridico-economiche, che hanno reagito alla

situazione di emergenza aumentando gli investimenti in tecnologie digitali, ripensando le modalità di gestione e relazione col

cliente e riprogettando spazi e modelli organizzativi dello studio per adattarli alle mutate condizioni di lavoro. Nel 2020

avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno investito 1,694 miliardi di euro in strumenti digitali, con un aumento

del 7,9% rispetto all'anno precedente, e le stime per il 2021 indicano un'ulteriore crescita del 5,6%, fino a sfiorare quota 1,8

miliardi.

A trainare la spesa negli studi di piccole, medie e grandi dimensioni sono stati soprattutto gli investimenti in tecnologie per la

gestione elettronica documentale (+34%), strumenti di workflow (+57%), CRM (+120%), business intelligence (+86%) e machine

learning (+125%). Le micro strutture, invece, oltre che sulla gestione elettronica documentale (+37%), hanno puntato su

tecnologie meno articolate e più incentrate sulle esigenze immediate che su quelle di lungo periodo, come i canali social

(+26%) e le VPN (+44%). Gli studi multidisciplinari hanno stanziato i budget più consistenti, 25.300 euro in media, ma sono gli

avvocati a mostrare l'incremento maggiore, con un +29,9% di investimenti ICT.

L'emergenza sanitaria ha portato anche nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari per mantenere competitivo lo

studio. In primo luogo, una maggiore comprensione dei propri punti di forza e di debolezza, particolarmente presente negli

avvocati (che l'hanno maturata nel 25% dei casi), e una più attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, oltre che dei

soli aspetti organizzativi del lavoro in remoto, soprattutto fra i consulenti del lavoro (34%) e negli studi multidisciplinari (43%).

Uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su quattro, poi, è pronto a ripensare i modelli organizzativi della propria

struttura, mentre per il 70% la crisi ha cambiato le modalità di gestione della clientela, per la quale sempre più servono

adeguate tecnologie collaborative e un investimento nella formazione dei professionisti e dei dipendenti dello studio.

Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del

Politecnico di Milano*, condotta su un campione di oltre 3mila studi di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e

presentata oggi durante il convegno online "Viaggio al centro del cambiamento: un biglietto di sola andata per gli studi

professionali".

"L'emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la trasformazione digitale e organizzativa e

ha dato una scossa di consapevolezza anche a quei professionisti che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione –

afferma Claudio Rorato, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Circa il 20-25% degli

studi che aveva già iniziato da qualche anno il processo di rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati,

riuscendo ad adattarsi con successo a modalità di lavoro e relazioni con la clientela sempre più tech driven e arricchendo il portafoglio

clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro studi e quei professionisti che per diverse ragioni anche culturali non riescono ad

avviare il rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo".

In breve

"Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché cambiano le modalità di lavoro e di

relazione con la clientela e abilitano nuovi servizi – afferma Federico Iannella, Ricercatore dell'Osservatorio Professionisti e

Innovazione Digitale -. Il loro impiego è aumentato ed è stato fondamentale per garantire la continuità di business in un momento in
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cui, contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per gli studi non è diminuito ma è aumentato, per effetti dei vari provvedimenti

governativi. E hanno consentito di gestire non solo le emergenze contingenti ma anche di pensare al futuro, elaborando una nuova

visione e gettando le basi per realizzarla".

Gli investimenti digitali degli studi professionali – Nel 2020 quasi un terzo degli studi professionali ha investito oltre 10mila

euro in tecnologie digitali (il 31%), con una crescita del 6% rispetto al 2019, il 36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e

10mila euro, il 17% fra mille e 3mila euro e il 12% meno di mille euro. Invece, il 4% del campione analizzato, quasi totalmente

composto da micro e piccole strutture, non ha dedicato risorse all'innovazione digitale, esponendosi a ulteriori rischi di

marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia è risultata ancor più abilitante per lo svolgimento delle attività lavorative.

Gli studi multidisciplinari sono la categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai commercialisti con 12.100

euro, dai consulenti del lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati con 8.700 euro. Ma sono i legali ad aver aumentato

maggiormente la spesa digitale, con una crescita del 29,9%, davanti a consulenti del lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari

(+11%) e commercialisti (+5,2%).

Le tecnologie più presenti in tutte le categorie professionali sono la fatturazione elettronica (adottata dall'85% degli avvocati,

dal 92% dei commercialisti, dall'86% dei consulenti del lavoro e dal 96% degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le

videochiamate (89% legali, 74% commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari). Quasi un

commercialista su due punta sull'e-learning (49%), mentre è ancora limitato l'investimento nei canali digitali, con solo il 39%

che ha un sito proprietario e il 25% che è presente sui social media. Limitata ma in miglioramento la presenza digitale dei

consulenti del lavoro, il 45% ha un sito web e il 27% uno o più account social, che invece è più sviluppata fra gli avvocati, che

hanno un sito nel 54% dei casi e una presenza social nel 36%. La VPN è la terza tecnologia più adottata dagli studi

multidisciplinari (61%), che hanno anche la presenza digitale più strutturata (il 59% ha un sito web, il 40% almeno un account

social).

Il mercato servito degli studi – Gli sviluppi normativi dell'ultimo anno e mezzo e gli interventi del governo a sostegno delle

diverse categorie colpite dagli effetti della crisi sanitaria, hanno aumentato il lavoro degli studi professionali, perlomeno di

commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati l'attività presso i tribunali ha subito

importanti rallentamenti. Da un sondaggio condotto dall'Osservatorio su un campione statisticamente rappresentativo di 535

PMI e 122 grandi imprese emerge un'evidente differenza nella domanda di servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre

categorie. Solo il 32% delle PMI italiane si avvale con continuità degli studi legali, mentre la parte restante solamente in modo

saltuario. Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati raddoppiano la regolarità di intervento (60%). Diversa la situazione per

commercialisti e consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di continuità di intervento presso le PMI rispettivamente dell'85% e

del 78%, mentre i valori scendono al 54% e 46% con le grandi imprese. Ciò apre per ciascuna professione una riflessione sulle

strategie da adottare per l'acquisizione della clientela e per la sua fidelizzazione, grazie anche all'impiego di nuovi servizi e di

tecnologie collaborative.

Il Premio Professionista Digitale 2021 – L'Osservatorio ha assegnato il "Premio Professionista Digitale 2021" ai quattro studi

che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business attraverso le tecnologie digitali.

LCA Studio Legale di Milano ritira il premio per il progetto "Square", una piattaforma di knowledge management che raccoglie,

connette e rende accessibile il patrimonio di informazioni ed esperienze dei singoli collaboratori e dell'organizzazione nel

complesso.

Studio Previti Associazione Professionale di Roma vince con il progetto "Team Work", avviato per mappare e revisionare le

informazioni e i processi interni allo studio per facilitare e rendere più efficiente il lavoro di squadra.

La Scala Società tra Avvocati di Milano ottiene il riconoscimento per il progetto "Formazione IusLetter", un progetto

redazionale per avviare, partendo dalla comunicazione, una nuova linea di business focalizzata su formazione e prodotti

editoriali, che nascono dall'ascolto del cliente.

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano vince il premio con il progetto "Total Reward Statement", un prodotto

consulenziale digitale che aiuta le aziende ad attrarre e trattenere i talenti, valorizzando i pacchetti retributivi, comprensivi

degli elementi economici fissi e variabili, dei benefit e dei servizi.

Quest'anno sono state assegnate anche tre menzioni d'onore allo Studio Milan SNC di Rovigo per il progetto People in cloud

di integrazione Azienda-Studio, allo studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna per il progetto
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 Cresce la spesa…

Cresce la spesa digitale degli studi professionali: 1,7 mld di euro nel 2020,
+7,9%

La pandemia ha accelerato il processo di rinnovamento delle professioni giuridico-economiche, che hanno reagito alla situazione di emergenza

aumentando gli investimenti in tecnologie digitali, ripensando le modalità di gestione e relazione col cliente e riprogettando spazi e modelli

organizzativi dello studio per adattarli alle mutate condizioni di lavoro. Nel 2020 avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno investito

1,694 miliardi di euro in strumenti digitali, con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente, e le stime per il 2021 indicano un’ulteriore

crescita del 5,6%, �no a s�orare quota 1,8 miliardi.

A trainare la spesa negli studi di piccole, medie e grandi dimensioni sono stati soprattutto gli investimenti in tecnologie per la gestione

elettronica documentale (+34%), strumenti di work�ow (+57%), CRM (+120%), business intelligence (+86%) e machine learning (+125%). Le micro

strutture, invece, oltre che sulla gestione elettronica documentale (+37%), hanno puntato su tecnologie meno articolate e più incentrate sulle

esigenze immediate che su quelle di lungo periodo, come i canali social (+26%) e le VPN (+44%). Gli studi multidisciplinari hanno stanziato i

budget più consistenti, 25.300 euro in media, ma sono gli avvocati a mostrare l’incremento maggiore, con un +29,9% di investimenti ICT.

L’emergenza sanitaria ha portato anche nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari per mantenere competitivo lo studio. In primo luogo,

una maggiore comprensione dei propri punti di forza e di debolezza, particolarmente presente negli avvocati (che l’hanno maturata nel 25% dei

casi), e una più attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, oltre che dei soli aspetti organizzativi del lavoro in remoto, soprattutto fra i
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consulenti del lavoro (34%) e negli studi multidisciplinari (43%). Uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su quattro, poi, è pronto a

ripensare i modelli organizzativi della propria struttura, mentre per il 70% la crisi ha cambiato le modalità di gestione della clientela, per la quale

sempre più servono adeguate tecnologie collaborative e un investimento nella formazione dei professionisti e dei dipendenti dello studio.

Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano <

https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/professionisti-e-innovazione-digitale> , condotta su un campione di oltre 3mila studi

di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e presentata oggi durante il convegno online “Viaggio al centro del cambiamento: un biglietto di

sola andata per gli studi professionali”.

“L’emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la trasformazione digitale e organizzativa e ha dato una

scossa di consapevolezza anche a quei professionisti che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione – afferma Claudio

Rorato, Responsabile scienti�co dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Circa il 20-25% degli studi che aveva già iniziato da

qualche anno il processo di rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati, riuscendo ad adattarsi con successo a

modalità di lavoro e relazioni con la clientela sempre più tech driven e arricchendo il portafoglio clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro

studi e quei professionisti che per diverse ragioni anche culturali non riescono ad avviare il rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo”.

“Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché cambiano le modalità di lavoro e di relazione con la

clientela e abilitano nuovi servizi – afferma Federico Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Il loro impiego

è aumentato ed è stato fondamentale per garantire la continuità di business in un momento in cui, contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per

gli studi non è diminuito ma è aumentato, per effetti dei vari provvedimenti governativi. E hanno consentito di gestire non solo le emergenze

contingenti ma anche di pensare al futuro, elaborando una nuova visione e gettando le basi per realizzarla”.

Gli investimenti digitali degli studi professionali – Nel 2020 quasi un terzo degli studi professionali ha investito oltre 10mila euro in tecnologie

digitali (il 31%), con una crescita del 6% rispetto al 2019, il 36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e 10mila euro, il 17% fra mille e 3mila euro

e il 12% meno di mille euro. Invece, il 4% del campione analizzato, quasi totalmente composto da micro e piccole strutture, non ha dedicato

risorse all’innovazione digitale, esponendosi a ulteriori rischi di marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia è risultata ancor più abilitante

per lo svolgimento delle attività lavorative. Gli studi multidisciplinari sono la categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai

commercialisti con 12.100 euro, dai consulenti del lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati con 8.700 euro. Ma sono i legali ad aver aumentato

maggiormente la spesa digitale, con una crescita del 29,9%, davanti a consulenti del lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari (+11%) e

commercialisti (+5,2%).

Le tecnologie più presenti in tutte le categorie professionali sono la fatturazione elettronica (adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei

commercialisti, dall’86% dei consulenti del lavoro e dal 96% degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le videochiamate (89% legali, 74%

commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari). Quasi un commercialista su due punta sull’e-learning (49%), mentre è

ancora limitato l’investimento nei canali digitali, con solo il 39% che ha un sito proprietario e il 25% che è presente sui social media. Limitata ma

in miglioramento la presenza digitale dei consulenti del lavoro, il 45% ha un sito web e il 27% uno o più account social, che invece è più sviluppata

fra gli avvocati, che hanno un sito nel 54% dei casi e una presenza social nel 36%. La VPN è la terza tecnologia più adottata dagli studi

multidisciplinari (61%), che hanno anche la presenza digitale più strutturata (il 59% ha un sito web, il 40% almeno un account social).

Il mercato servito degli studi – Gli sviluppi normativi dell’ultimo anno e mezzo e gli interventi del governo a sostegno delle diverse categorie

colpite dagli effetti della crisi sanitaria, hanno aumentato il lavoro degli studi professionali, perlomeno di commercialisti, consulenti del lavoro e

studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati l’attività presso i tribunali ha subito importanti rallentamenti. Da un sondaggio condotto

dall’Osservatorio su un campione statisticamente rappresentativo di 535 PMI e 122 grandi imprese emerge un’evidente differenza nella domanda

di servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre categorie. Solo il 32% delle PMI italiane si avvale con continuità degli studi legali, mentre la

parte restante solamente in modo saltuario. Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati raddoppiano la regolarità di intervento (60%). Diversa la

situazione per commercialisti e consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di continuità di intervento presso le PMI rispettivamente dell’85% e del

78%, mentre i valori scendono al 54% e 46% con le grandi imprese. Ciò apre per ciascuna professione una ri�essione sulle strategie da adottare

per l’acquisizione della clientela e per la sua �delizzazione, grazie anche all’impiego di nuovi servizi e di tecnologie collaborative.

Il Premio Professionista Digitale 2021 – L’Osservatorio ha assegnato il “Premio Professionista Digitale 2021” ai quattro studi che si sono distinti

per capacità innovativa a livello organizzativo e di business attraverso le tecnologie digitali.

LCA Studio Legale di Milano ritira il premio per il progetto “Square”, una piattaforma di knowledge management che raccoglie, connette e rende

accessibile il patrimonio di informazioni ed esperienze dei singoli collaboratori e dell’organizzazione nel complesso.

Studio Previti Associazione Professionale di Roma vince con il progetto “Team Work”, avviato per mappare e revisionare le informazioni e i

processi interni allo studio per facilitare e rendere più e�ciente il lavoro di squadra.
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La Scala Società tra Avvocati di Milano ottiene il riconoscimento per il progetto “Formazione IusLetter”, un progetto redazionale per avviare,

partendo dalla comunicazione, una nuova linea di business focalizzata su formazione e prodotti editoriali, che nascono dall’ascolto del cliente.

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano vince il premio con il progetto “Total Reward Statement”, un prodotto consulenziale digitale

che aiuta le aziende ad attrarre e trattenere i talenti, valorizzando i pacchetti retributivi, comprensivi degli elementi economici �ssi e variabili, dei

bene�t e dei servizi.

Quest’anno sono state assegnate anche tre menzioni d’onore allo Studio Milan SNC di Rovigo per il progetto People in cloud di integrazione

Azienda-Studio, allo studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna per il progetto Monitoraggio Aste Giudiziarie e allo Studio

Sila di Brescia per la piattaforma Ora si lavora, che condivide in rete servizi e competenze.
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Professionisti: accelerano gli investimenti in
tecnologie digitali
Da  Redazione BitMAT  - 01/07/2021

Nel 2020, in risposta alla pandemia, hanno investito quasi 1,7 miliardi di euro

Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno reagito alla aumentando gli
investimenti in tecnologie digitali, ripensando le modalità di gestione e relazione col cliente e
riprogettando spazi e modelli organizzativi dello studio per adattarli alle mutate condizioni di
lavoro. Nel 2020, i professionisti hanno investito 1,694 miliardi di euro in strumenti digitali,
con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente, e le stime per il 2021 indicano
un’ulteriore crescita del 5,6%, fino a sfiorare quota 1,8 miliardi.

A trainare la spesa negli studi di piccole, medie e grandi dimensioni sono stati soprattutto gli
investimenti in tecnologie per la gestione elettronica documentale (+34%), strumenti di
workflow (+57%), CRM (+120%), business intelligence (+86%) e machine learning (+125%).
Le micro strutture, invece, oltre che sulla gestione elettronica documentale (+37%), hanno
puntato su tecnologie meno articolate e più incentrate sulle esigenze immediate che su
quelle di lungo periodo, come i canali social (+26%) e le VPN (+44%). Gli studi
multidisciplinari hanno stanziato i budget più consistenti, 25.300 euro in media, ma sono gli
avvocati a mostrare l’incremento maggiore, con un +29,9% di investimenti ICT.

L’emergenza sanitaria ha portato anche nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari
per mantenere competitivo lo studio. In primo luogo, una maggiore comprensione dei propri
punti di forza e di debolezza, particolarmente presente negli avvocati (che l’hanno maturata
nel 25% dei casi), e una più attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, oltre che dei
soli aspetti organizzativi del lavoro in remoto, soprattutto fra i consulenti del lavoro (34%) e
negli studi multidisciplinari (43%). Uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su
quattro, poi, è pronto a ripensare i modelli organizzativi della propria struttura, mentre per il
70% la crisi ha cambiato le modalità di gestione della clientela, per la quale sempre più
servono adeguate tecnologie collaborative e un investimento nella formazione dei
professionisti e dei dipendenti dello studio.

Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della
School of Management del Politecnico di Milano, condotta su un campione di oltre 3mila
studi di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e presentata oggi durante il
convegno online “Viaggio al centro del cambiamento: un biglietto di sola andata per gli studi
professionali”.

“L’emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la
trasformazione digitale e organizzativa e ha dato una scossa di consapevolezza anche a
quei professionisti che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione –
afferma Claudio Rorato, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Professionisti e
Innovazione Digitale -. Circa il 20-25% degli studi che aveva già iniziato da qualche anno il
processo di rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati,
riuscendo ad adattarsi con successo a modalità di lavoro e relazioni con la clientela sempre
più tech driven e arricchendo il portafoglio clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro
studi e quei professionisti che per diverse ragioni anche culturali non riescono ad avviare il
rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo”.

“Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché
cambiano le modalità di lavoro e di relazione con la clientela e abilitano nuovi servizi –
afferma Federico Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale
-. Il loro impiego è aumentato ed è stato fondamentale per garantire la continuità di business
in un momento in cui, contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per gli studi non è diminuito
ma è aumentato, per effetti dei vari provvedimenti governativi. E hanno consentito di gestire
non solo le emergenze contingenti ma anche di pensare al futuro, elaborando una nuova
visione e gettando le basi per realizzarla”.

Gli investimenti digitali degli studi professionali – Nel 2020 quasi un terzo degli studi
professionali ha investito oltre 10mila euro in tecnologie digitali (il 31%), con una crescita del
6% rispetto al 2019, il 36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e 10mila euro, il 17% fra
mille e 3mila euro e il 12% meno di mille euro. Invece, il 4% del campione analizzato, quasi
totalmente composto da micro e piccole strutture, non ha dedicato risorse all’innovazione
digitale, esponendosi a ulteriori rischi di marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia
è risultata ancor più abilitante per lo svolgimento delle attività lavorative. Gli studi
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multidisciplinari sono la categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai
commercialisti con 12.100 euro, dai consulenti del lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati
con 8.700 euro. Ma sono i legali ad aver aumentato maggiormente la spesa digitale, con una
crescita del 29,9%, davanti a consulenti del lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari (+11%) e
commercialisti (+5,2%).

Le tecnologie più presenti in tutte le categorie professionali sono la fatturazione elettronica
(adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei commercialisti, dall’86% dei consulenti del
lavoro e dal 96% degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le videochiamate (89%
legali, 74% commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari). Quasi un
commercialista su due punta sull’e-learning (49%), mentre è ancora limitato l’investimento
nei canali digitali, con solo il 39% che ha un sito proprietario e il 25% che è presente sui
social media. Limitata ma in miglioramento la presenza digitale dei consulenti del lavoro, il
45% ha un sito web e il 27% uno o più account social, che invece è più sviluppata fra gli
avvocati, che hanno un sito nel 54% dei casi e una presenza social nel 36%. La VPN è la
terza tecnologia più adottata dagli studi multidisciplinari (61%), che hanno anche la presenza
digitale più strutturata (il 59% ha un sito web, il 40% almeno un account social).

Il mercato servito degli studi – Gli sviluppi normativi dell’ultimo anno e mezzo e gli interventi
del governo a sostegno delle diverse categorie colpite dagli effetti della crisi sanitaria, hanno
aumentato il lavoro degli studi professionali, perlomeno di commercialisti, consulenti del
lavoro e studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati l’attività presso i tribunali ha subito
importanti rallentamenti. Da un sondaggio condotto dall’Osservatorio su un campione
statisticamente rappresentativo di 535 PMI e 122 grandi imprese emerge un’evidente
differenza nella domanda di servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre categorie.
Solo il 32% delle PMI italiane si avvale con continuità degli studi legali, mentre la parte
restante solamente in modo saltuario. Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati
raddoppiano la regolarità di intervento (60%). Diversa la situazione per commercialisti e
consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di continuità di intervento presso le PMI
rispettivamente dell’85% e del 78%, mentre i valori scendono al 54% e 46% con le grandi
imprese. Ciò apre per ciascuna professione una riflessione sulle strategie da adottare per
l’acquisizione della clientela e per la sua fidelizzazione, grazie anche all’impiego di nuovi
servizi e di tecnologie collaborative.

Il Premio Professionista Digitale 2021 – L’Osservatorio ha assegnato il “Premio
Professionista Digitale 2021” ai quattro studi che si sono distinti per capacità innovativa a
livello organizzativo e di business attraverso le tecnologie digitali.

LCA Studio Legale di Milano ritira il premio per il progetto “Square”, una piattaforma di
knowledge management che raccoglie, connette e rende accessibile il patrimonio di
informazioni ed esperienze dei singoli collaboratori e dell’organizzazione nel complesso.

Studio Previti Associazione Professionale di Roma vince con il progetto “Team Work”,
avviato per mappare e revisionare le informazioni e i processi interni allo studio per facilitare
e rendere più efficiente il lavoro di squadra.

La Scala Società tra Avvocati di Milano ottiene il riconoscimento per il progetto “Formazione
IusLetter”, un progetto redazionale per avviare, partendo dalla comunicazione, una nuova
linea di business focalizzata su formazione e prodotti editoriali, che nascono dall’ascolto del
cliente.

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano vince il premio con il progetto “Total
Reward Statement”, un prodotto consulenziale digitale che aiuta le aziende ad attrarre e
trattenere i talenti, valorizzando i pacchetti retributivi, comprensivi degli elementi economici
fissi e variabili, dei benefit e dei servizi.

Quest’anno sono state assegnate anche tre menzioni d’onore allo Studio Milan SNC di
Rovigo per il progetto People in cloud di integrazione Azienda-Studio, allo studio Barbieri &
Associati Dottori Commercialisti di Bologna per il progetto Monitoraggio Aste Giudiziarie e
allo Studio Sila di Brescia per la piattaforma Ora si lavora, che condivide in rete servizi e
competenze.

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto
riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

      



https://www.bitmat.it/blog/author/bitmat/
https://www.bitmat.it/
http://www.facebook.com/BitMATnews
https://www.bitmat.it/feed
https://twitter.com/BitMATnews
https://vimeo.com/bitmat


Avvocato 4.0

Studi legali: l’innovazione ora è di casa
La pandemia 2020/2021 ha rappresentato una vera e propria scossa tellurica per gli studi legali, dando il via ad un processo di cambiamento probabilmente inarrestabile

Pubblicato il 05/07/2021

Una scossa tellurica negli studi legali: ecco cosa ha rappresentato la pandemia a cavallo tra il 2020 e il 2021.
 Dal lockdown in poi, la vita negli studi legali è cambiata. E non si tratta solo di smart working, già certificato; ma di un terremoto che ha spinto gli avvocati a

porsi la domanda del secolo: chi sono e, soprattutto, chi vorrò essere? 
 È questo il dato più interessante che ho avuto modo di leggere nella edizione 2021 della ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale del

Politecnico di Milano.
 Se l’innovazione è una questione di mind set, l’avvio di un processo di cambiamento non può che partire dalla consapevolezza di… voler (dover) cambiare.

 Gli avvocati, pare dire l’Osservatorio, non vogliono più mettere la testa sotto la sabbia…
 Buona lettura. 😊

Gli avvocati “boostano” sugli investimenti in ICT e digitale: quella forense è la categoria professionale che nel 2020 ha speso di più segnando un più 29,9%; in
termini assoluti, in ogni caso, gli investimenti sono piuttosto bassi, assestandosi intorno agli 8mila70 euro.

Secondo aspetto positivo (merito dell’analisi S.W.O.T. 😉): sono proprio gli avvocati ad aver maturato una comprensione più approfondita dei punti di debolezze  e di forza, nel 25% dei casi.
 

Sono questi, a mio avviso, gli elementi più significativi che è possibile trarre dalla edizione 2021 della ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del
Politecnico di Milano, condotta su un campione di oltre 3mila studi di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e presentata giovedì scorso nel convegno “Viaggio al centro del cambiamento: un
biglietto di sola andata per gli studi professionali”.

L’appuntamento dell’Osservatorio è ormai un punto fermo per osservare -anno per anno- l’evoluzione del settore professionale economico-giuridico anche in comparazione tra le tre principali
professioni: quelle dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

 
Avv4.0 ha già fotografato a livello mondiale lo stato della innovazione delle law firm a livello mondiale, con la ricerca Future Ready Lawyer 2021; ma dall’Osservatorio possiamo trarre informazioni
sullo stato dell’arte in Italia, caratterizzata dalla persistenza di realtà piccole e piccolissime.

Certamente, l’anno della pandemia ha segnato uno spartiacque nella percezione dei professionisti rispetto al proprio posto in una società e in una economia digitale. Si sono affacciate preoccupazioni
serie riguardo al futuro e si è compreso che senza digitale, ormai, è difficile immaginare un futuro di sviluppo. Eppure rimane uno zoccolo, in verità esiguo -pari al 4%- quasi totalmente composto da
micro e piccole strutture, che non ha dedicato risorse all’innovazione digitale, “sponendosi a ulteriori rischi di marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia è risultata ancor più abilitante per
lo svolgimento delle attività lavorative”, certifica l’Osservatorio.
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Questione di sopravvivenza: ripensare l’organizzazione dello studio legale
L’emergenza sanitaria ha portato dunque nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari per mantenere competitivo lo studio. In primo luogo, una maggiore comprensione dei propri punti di forza e
di debolezza, particolarmente presente negli avvocati (che l’hanno maturata nel 25% dei casi).

Sapete quanto sulle colonne di questa rubrica abbiamo perorato la causa dell’analisi S.W.O.T (L'analisi SWOT per gli studi legali contribuisce al fatturato), umo strumento che se utilizzato
ciclicamente consente di focalizzare l’essenziale e di impostare la corretta strategia. La mia esperienza di consulente strategica in comunicazione mi fa dire che non sempre gli avvocati e i professionisti
riescono immediatamente a guardare con oggettività la propria situazione; eppure, è un passo necessario e oggi necessitato.

Secondo aspetto evidenziato dalla ricerca è quello di una più attenta valutazione della propria organizzazione: uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su quattro è pronto a ripensare i
modelli organizzativi della propria struttura, mentre per il 70% la crisi ha cambiato le modalità di gestione della clientela, per la quale sempre più servono adeguate tecnologie collaborative e un
investimento nella formazione dei professionisti e dei dipendenti dello studio. Anche l’attenzione alle attitudini dei collaboratori, oltre che ai soli aspetti organizzativi del lavoro in remoto, cresce, anche
se meno negli avvocati che nei consulenti del lavoro (34%) e negli studi multidisciplinari (43%).

Gli avvocati comunicano di più ma sono efficaci?

Tra le tre professioni indagate, i legali sono quelli che hanno la presenza digitale più strutturata (il 59% ha un sito web, il 40% almeno un account social).

La ricerca non indaga la qualità di questa presenza digitale; e anche qui posso aggiungere tasselli dalla mia esperienza diretta: gli avvocati hanno compreso la importanza strategica di una presenza
digitale, ma non ancora compiutamente l’operazione strategica di branding che essa comporta.

Il sito web del professionista o dello studio legale non dovrebbe -a mio avviso- emulare esempi altrui; ma dovrebbe essere l’occasione di una forte operazione di branding, che significa (ancora una
volta!) focalizzarsi, focalizzare i propri tratti distintivi, impostare una strategia di sviluppo e fare in modo che tutti gli elementi “comunicativi” (logo, sito, content, profilo social) raccontino la stessa
storia personalizzata.

Le tecnologie già presenti nello studio legale

Le tecnologie più presenti in tutte le categorie professionali sono la fatturazione elettronica (adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei commercialisti, dall’86% dei consulenti del lavoro e dal 96%
degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le videochiamate (89% legali, 74% commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari). Quasi un commercialista su due punta
sull’e-learning (49%), mentre è ancora limitato l’investimento nei canali digitali, con solo il 39% che ha un sito proprietario e il 25% che è presente sui social media. Limitata ma in miglioramento la
presenza digitale dei consulenti del lavoro, il 45% ha un sito web e il 27% uno o più account social. La VPN è la terza tecnologia più adottata dagli studi multidisciplinari (61%).

Interessante la tabella che pubblichiamo qui sotto, che indaga l’innovazione in termini di servizi offerti dagli studi. Come si vede, nel 61% dei casi nessun cambiamento sostanziale è avvenuto negli
studi legali: la percentuale più alta nonostante il blocco dei tribunali; mentre gli avvocati sono in linea con le altre professioni quanto introduzione di nuovi servizi: come mai? La risposta sta nella fetta
azzurra, che corrisponde alla introduzione di nuove tecnologie per modificare la modalità di fruizione dei servizi già erogati, decisamente più bassa nel comparto legale.
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La spesa per investimenti in ICT nello studio legale

Nel 2020 quasi un terzo degli studi professionali ha investito oltre 10mila euro in tecnologie digitali (il 31%), con una crescita del 6% rispetto al 2019, il 36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e
10mila euro, il 17% fra mille e 3mila euro e il 12% meno di mille euro. Gli studi multidisciplinari sono la categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai commercialisti con 12.100
euro, dai consulenti del lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati con 8.700 euro. Ma sono i legali ad aver aumentato maggiormente la spesa digitale, con una crescita del 29,9%, davanti a consulenti del
lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari (+11%) e commercialisti (+5,2%).

In totale, nel 2020 la spesa digitale degli studi professionali è cresciuta del più 7,9% (1,7 mld) e le stime per il 2021 indicano un ulteriore aumento del 5,6%, fino a sfiorare quota 1,8 miliardi.

Il rapporto studio legale-azienda
Interessante questo focus dell’Osservatorio: da un sondaggio condotto su un campione statisticamente rappresentativo di 535 PMI e 122 grandi imprese emerge un’evidente differenza nella domanda di
servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre categorie.

Solo il 32% delle PMI italiane si avvale con continuità degli studi legali, mentre la parte restante solamente in modo saltuario.

Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati raddoppiano la regolarità di intervento (60%).

Diversa la situazione per commercialisti e consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di continuità di intervento presso le PMI rispettivamente dell’85% e del 78%, mentre i valori scendono al 54% e
46% con le grandi imprese. “Ciò apre per ciascuna professione una riflessione sulle strategie da adottare per l’acquisizione della clientela e per la sua fidelizzazione, grazie anche all’impiego di nuovi
servizi e di tecnologie collaborative”, evidenzia la ricerca.

Di positivo tuttavia c’è che l’attività di consulenza alle imprese svolta dagli avvocati in particolare, impatta su ogni area aziendale, più che nelle altre professioni: gli avvocati coadiuvano l’impresa sia
nei processi direzionali, che in quelli primari, che in quelli di supporto (vedi grafico).



Dichiarazioni e premi

“L’emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la trasformazione digitale e organizzativa e ha dato una scossa di consapevolezza anche a quei professionisti
che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione – afferma Claudio Rorato, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Circa il 20-25% degli
studi che aveva già iniziato da qualche anno il processo di rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati, riuscendo ad adattarsi con successo a modalità di lavoro e
relazioni con la clientela sempre più tech driven e arricchendo il portafoglio clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro studi e quei professionisti che per diverse ragioni anche culturali non
riescono ad avviare il rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo”.

“Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché cambiano le modalità di lavoro e di relazione con la clientela e abilitano nuovi servizi – afferma Federico
Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Il loro impiego è aumentato ed è stato fondamentale per garantire la continuità di business in un momento in cui,
contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per gli studi non è diminuito ma è aumentato, per effetti dei vari provvedimenti governativi. E hanno consentito di gestire non solo le emergenze contingenti
ma anche di pensare al futuro, elaborando una nuova visione e gettando le basi per realizzarla”.

L’Osservatorio ha assegnato il “Premio Professionista Digitale 2021” ai quattro studi tutti legali che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business attraverso le tecnologie
digitali.

LCA Studio Legale di Milano ritira il premio per il progetto “Square”, una piattaforma di knowledge management che raccoglie, connette e rende accessibile il patrimonio di informazioni ed
esperienze dei singoli collaboratori e dell’organizzazione nel complesso.

Studio Previti Associazione Professionale di Roma vince con il progetto “Team Work”, avviato per mappare e revisionare le informazioni e i processi interni allo studio per facilitare e rendere più
efficiente il lavoro di squadra.



La Scala Società tra Avvocati di Milano ottiene il riconoscimento per il progetto “Formazione IusLetter”, un progetto redazionale per avviare, partendo dalla comunicazione, una nuova linea di
business focalizzata su formazione e prodotti editoriali, che nascono dall’ascolto del cliente.

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano vince il premio con il progetto “Total Reward Statement”, un prodotto consulenziale digitale che aiuta le aziende ad attrarre e trattenere i talenti,
valorizzando i pacchetti retributivi, comprensivi degli elementi economici fissi e variabili, dei benefit e dei servizi.

Il software on cloud per gli avvocati? È Kleos L'innovativo software gestionale per Avvocati e Studi Legali in cloud computing offre la libertà di gestire tutte le attività di studio da computer e da
dispositivi mobili, migliorando la qualità del lavoro e del servizio offerto.
Richiedi la prova gratuita
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Condividi questo articolo

      

A ccelera la corsa digitale di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Nel 2021 gli investimenti in tecnologie aumenteranno del 5,6%, �no a

s�orare quota 1,8 miliardi. Emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del

Politecnico di Milano secondo cui la pandemia ha accelerato il processo di rinnovamento delle professioni giuridico-economiche, che hanno reagito, si legge

in una nota, “alla situazione di emergenza aumentando gli investimenti in tecnologie digitali, ripensando le modalità di gestione e relazione col cliente e

riprogettando spazi e modelli organizzativi dello studio per adattarli alle mutate condizioni di lavoro”.

Indice degli argomenti

Gli investimenti del 2020

Nel 2020 avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno investito 1,694 miliardi di euro in strumenti digitali, con un aumento del 7,9% rispetto

all’anno precedente, e le stime per il 2021 indicano un’ulteriore crescita del 5,6%, �no a s�orare quota 1,8 miliardi.

IL REPORT

Accelerazione digitale per i professionisti italiani, nel
2021 investimenti a quota 1,8 miliardi

Nel 2020 spesi 1,694 miliardi in tecnologie, con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente. Ma
entro l’anno l’incremento crescerà ulteriormente del 5,5%, secondo la School of Management del
Politecnico di Milano. Studi multidisciplinari big spender, micro-studi ancora ai margini
dell’innovazione
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Gli studi multidisciplinari sono la categoria che ha speso di più (25.300 euro in media), negli avvocati l’incremento maggiore. La pandemia ha accelerato

anche il cambiamento organizzativo degli studi: per il 70% è cambiata la modalità di gestione del cliente, un quarto è pronto a ripensare spazi e modelli

organizzativi.

Le tecnologie vincenti

A trainare la spesa negli studi di piccole, medie e grandi dimensioni sono stati soprattutto gli investimenti in tecnologie per la gestione elettronica

documentale (+34%), strumenti di work�ow (+57%), Crm (+120%), business intelligence (+86%) e machine learning (+125%).

Le micro strutture, invece, oltre che sulla gestione elettronica documentale (+37%), hanno puntato su tecnologie meno articolate e più incentrate sulle

esigenze immediate che su quelle di lungo periodo, come i canali social (+26%) e le Vpn (+44%). Gli studi multidisciplinari hanno stanziato i budget più

consistenti, 25.300 euro in media, ma sono gli avvocati a mostrare l’incremento maggiore, con un +29,9% di investimenti Ict.

Le strategie digitali degli avvocati

L’emergenza sanitaria ha portato anche nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari per mantenere competitivo lo studio. In primo luogo, una

maggiore comprensione dei propri punti di forza e di debolezza, particolarmente presente negli avvocati (che l’hanno maturata nel 25% dei casi), e una più

attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, oltre che dei soli aspetti organizzativi del lavoro in remoto, soprattutto fra i consulenti del lavoro (34%)

e negli studi multidisciplinari (43%).

Uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su quattro, poi, è pronto a ripensare i modelli organizzativi della propria struttura, mentre per il 70%

la crisi ha cambiato le modalità di gestione della clientela, per la quale sempre più servono adeguate tecnologie collaborative e un investimento nella

formazione dei professionisti e dei dipendenti dello studio.

Una scossa alla consapevolezza

“L’emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la trasformazione digitale e organizzativa e ha dato una scossa di

consapevolezza anche a quei professionisti che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione – afferma Claudio Rorato, Responsabile

scienti�co dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Circa il 20-25% degli studi che aveva già iniziato da qualche anno il processo di

rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati, riuscendo ad adattarsi con successo a modalità di lavoro e relazioni con la

clientela sempre più tech driven e arricchendo il portafoglio clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro studi e quei professionisti che per diverse

ragioni anche culturali non riescono ad avviare il rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo”.

“Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché cambiano le modalità di lavoro e di relazione con la clientela e

abilitano nuovi servizi – afferma Federico Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -. Il loro impiego è aumentato ed è

stato fondamentale per garantire la continuità di business in un momento in cui, contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per gli studi non è diminuito ma è

aumentato, per effetti dei vari provvedimenti governativi. E hanno consentito di gestire non solo le emergenze contingenti ma anche di pensare al futuro,

elaborando una nuova visione e gettando le basi per realizzarla”.

Micro-strutture ancora al palo

Nel 2020 quasi un terzo degli studi professionali ha investito oltre 10mila euro in tecnologie digitali (il 31%), con una crescita del 6% rispetto al 2019, il

36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e 10mila euro, il 17% fra mille e 3mila euro e il 12% meno di mille euro.



Invece, il 4% del campione analizzato, quasi totalmente composto da micro e piccole strutture, non ha dedicato risorse all’innovazione digitale, esponendosi

a ulteriori rischi di marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia è risultata ancor più abilitante per lo svolgimento delle attività lavorative.

Gli studi multidisciplinari sono la categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai commercialisti con 12.100 euro, dai consulenti del

lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati con 8.700 euro. Ma sono i legali ad aver aumentato maggiormente la spesa digitale, con una crescita del 29,9%,

davanti a consulenti del lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari (+11%) e commercialisti (+5,2%).

Fatturazione elettronica al top

Le tecnologie più presenti in tutte le categorie professionali sono la fatturazione elettronica (adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei commercialisti,

dall’86% dei consulenti del lavoro e dal 96% degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le videochiamate (89% legali, 74% commercialisti, 71%

consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari).

Quasi un commercialista su due punta sull’e-learning (49%), mentre è ancora limitato l’investimento nei canali digitali, con solo il 39% che ha un sito

proprietario e il 25% che è presente sui social media. Limitata ma in miglioramento la presenza digitale dei consulenti del lavoro, il 45% ha un sito web e il

27% uno o più account social, che invece è più sviluppata fra gli avvocati, che hanno un sito nel 54% dei casi e una presenza social nel 36%.

La Vpn è la terza tecnologia più adottata dagli studi multidisciplinari (61%), che hanno anche la presenza digitale più strutturata (il 59% ha un sito web, il

40% almeno un account social).

Il mercato servito degli studi

Gli sviluppi normativi dell’ultimo anno e mezzo e gli interventi del governo a sostegno delle diverse categorie colpite dagli effetti della crisi sanitaria, hanno

aumentato il lavoro degli studi professionali, perlomeno di commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati l’attività

presso i tribunali ha subito importanti rallentamenti.

Da un sondaggio condotto dall’Osservatorio su un campione statisticamente rappresentativo di 535 Pmi e 122 grandi imprese emerge un’evidente

differenza nella domanda di servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre categorie. Solo il 32% delle Pmi italiane si avvale con continuità degli studi

legali, mentre la parte restante solamente in modo saltuario. Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati raddoppiano la regolarità di intervento (60%).

Diversa la situazione per commercialisti e consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di continuità di intervento presso le Pmi rispettivamente dell’85% e del

78%, mentre i valori scendono al 54% e 46% con le grandi imprese. Ciò apre, si legge nel report, per ciascuna professione una ri�essione sulle strategie da

adottare per l’acquisizione della clientela e per la sua �delizzazione, grazie anche all’impiego di nuovi servizi e di tecnologie collaborative.

Il Premio Professionista Digitale 2021

L’Osservatorio ha assegnato il “Premio Professionista Digitale 2021” ai quattro studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di

business attraverso le tecnologie digitali. Vincono il premio gli studi Lca Studio Legale, Studio Previti Associazione Professionale, La Scala Società tra

Avvocati e Toffoletto De Luca Tamajo e Soci.

Quest’anno sono state assegnate anche tre menzioni d’onore allo Studio Milan SNC di Rovigo per il progetto People in cloud di integrazione Azienda-Studio,

allo studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna per il progetto Monitoraggio Aste Giudiziarie e allo Studio Sila di Brescia per la

piattaforma Ora si lavora, che condivide in rete servizi e competenze.
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La pandemia ha accelerato il cambiamento organizzativo degli studi
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EURO NEL 2020, +7,9%
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La pandemia ha accelerato il processo di rinnovamento delle professioni giuridico-economiche,
che hanno reagito alla situazione di emergenza aumentando gli investimenti in tecnologie
digitali, ripensando le modalità di gestione e relazione col cliente e riprogettando spazi e
modelli organizzativi dello studio per adattarli alle mutate condizioni di lavoro. Nel 2020
avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno investito 1,694 miliardi di euro in
strumenti digitali, con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente, e le stime per il 2021
indicano un’ulteriore crescita del 5,6%, fino a sfiorare quota 1,8 miliardi.

A trainare la spesa negli studi di piccole, medie e grandi dimensioni sono stati soprattutto gli
investimenti in tecnologie per la gestione elettronica documentale (+34%), strumenti di
workflow (+57%), CRM (+120%), business intelligence (+86%) e machine learning (+125%). Le
micro strutture, invece, oltre che sulla gestione elettronica documentale (+37%), hanno puntato
su tecnologie meno articolate e più incentrate sulle esigenze immediate che su quelle di lungo
periodo, come i canali social (+26%) e le VPN (+44%). Gli studi multidisciplinari hanno stanziato
i budget più consistenti, 25.300 euro in media, ma sono gli avvocati a mostrare l’incremento
maggiore, con un +29,9% di investimenti ICT.

L’emergenza sanitaria ha portato anche nuove consapevolezze sui cambiamenti necessari per
mantenere competitivo lo studio. In primo luogo, una maggiore comprensione dei propri punti di
forza e di debolezza, particolarmente presente negli avvocati (che l’hanno maturata nel 25% dei
casi), e una più attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, oltre che dei soli aspetti
organizzativi del lavoro in remoto, soprattutto fra i consulenti del lavoro (34%) e negli studi
multidisciplinari (43%). Uno studio legale, commercialista e multidisciplinare su quattro, poi, è
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dello studio.

Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School
of Management del Politecnico di Milano*, condotta su un campione di oltre 3mila studi di
avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e presentata oggi durante il convegno
online “Viaggio al centro del cambiamento: un biglietto di sola andata per gli studi
professionali”.

“L’emergenza sanitaria non ha scoraggiato gli studi professionali, anzi ne ha accelerato la
trasformazione digitale e organizzativa e ha dato una scossa di consapevolezza anche a quei
professionisti che ancora non avevano imboccato la strada della digitalizzazione –
afferma Claudio Rorato, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione
Digitale -. Circa il 20-25% degli studi che aveva già iniziato da qualche anno il processo di
rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati, riuscendo ad
adattarsi con successo a modalità di lavoro e relazioni con la clientela sempre più tech driven e
arricchendo il portafoglio clienti. Restano ancora ai margini, invece, i micro studi e quei
professionisti che per diverse ragioni anche culturali non riescono ad avviare il rinnovamento,
anche dal punto di vista collaborativo”.

“Le tecnologie sono le protagoniste della trasformazione organizzativa degli studi, perché
cambiano le modalità di lavoro e di relazione con la clientela e abilitano nuovi servizi –
afferma Federico Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale -.
Il loro impiego è aumentato ed è stato fondamentale per garantire la continuità di business in
un momento in cui, contrariamente a quanto si pensi, il lavoro per gli studi non è diminuito ma è
aumentato, per effetti dei vari provvedimenti governativi. E hanno consentito di gestire non solo
le emergenze contingenti ma anche di pensare al futuro, elaborando una nuova visione e
gettando le basi per realizzarla”.

Gli investimenti digitali degli studi professionali – Nel 2020 quasi un terzo degli studi
professionali ha investito oltre 10mila euro in tecnologie digitali (il 31%), con una crescita del
6% rispetto al 2019, il 36% ha speso una cifra compresa fra 3mila e 10mila euro, il 17% fra mille
e 3mila euro e il 12% meno di mille euro. Invece, il 4% del campione analizzato, quasi totalmente
composto da micro e piccole strutture, non ha dedicato risorse all’innovazione digitale,
esponendosi a ulteriori rischi di marginalizzazione, in un periodo in cui la tecnologia è risultata
ancor più abilitante per lo svolgimento delle attività lavorative. Gli studi multidisciplinari sono la
categoria che ha investito di più, 25.300 euro in media, seguita dai commercialisti con 12.100
euro, dai consulenti del lavoro con 10.100 euro e dagli avvocati con 8.700 euro. Ma sono i legali
ad aver aumentato maggiormente la spesa digitale, con una crescita del 29,9%, davanti a
consulenti del lavoro (+13,5%), studi multidisciplinari (+11%) e commercialisti (+5,2%).
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(adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei commercialisti, dall’86% dei consulenti del lavoro
e dal 96% degli studi multidisciplinari) e le applicazioni per le videochiamate (89% legali, 74%
commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari). Quasi un
commercialista su due punta sull’e-learning (49%), mentre è ancora limitato l’investimento nei
canali digitali, con solo il 39% che ha un sito proprietario e il 25% che è presente sui social
media. Limitata ma in miglioramento la presenza digitale dei consulenti del lavoro, il 45% ha un
sito web e il 27% uno o più account social, che invece è più sviluppata fra gli avvocati, che
hanno un sito nel 54% dei casi e una presenza social nel 36%. La VPN è la terza tecnologia più
adottata dagli studi multidisciplinari (61%), che hanno anche la presenza digitale più strutturata
(il 59% ha un sito web, il 40% almeno un account social).

Il mercato servito degli studi – Gli sviluppi normativi dell’ultimo anno e mezzo e gli interventi
del governo a sostegno delle diverse categorie colpite dagli effetti della crisi sanitaria, hanno
aumentato il lavoro degli studi professionali, perlomeno di commercialisti, consulenti del lavoro
e studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati l’attività presso i tribunali ha subito importanti
rallentamenti. Da un sondaggio condotto dall’Osservatorio su un campione statisticamente
rappresentativo di 535 PMI e 122 grandi imprese emerge un’evidente differenza nella domanda
di servizi professionali agli avvocati rispetto alle altre categorie. Solo il 32% delle PMI italiane si
avvale con continuità degli studi legali, mentre la parte restante solamente in modo saltuario.
Presso le grandi imprese, invece, gli avvocati raddoppiano la regolarità di intervento (60%).
Diversa la situazione per commercialisti e consulenti del lavoro, cha hanno un tasso di
continuità di intervento presso le PMI rispettivamente dell’85% e del 78%, mentre i valori
scendono al 54% e 46% con le grandi imprese. Ciò apre per ciascuna professione una
riflessione sulle strategie da adottare per l’acquisizione della clientela e per la sua
fidelizzazione, grazie anche all’impiego di nuovi servizi e di tecnologie collaborative.

Il Premio Professionista Digitale 2021 – L’Osservatorio ha assegnato il “Premio Professionista
Digitale 2021” ai quattro studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo
e di business attraverso le tecnologie digitali.

LCA Studio Legale di Milano ritira il premio per il progetto “Square”, una piattaforma di
knowledge management che raccoglie, connette e rende accessibile il patrimonio di
informazioni ed esperienze dei singoli collaboratori e dell’organizzazione nel complesso.

Studio Previti Associazione Professionale di Roma vince con il progetto “Team Work”, avviato
per mappare e revisionare le informazioni e i processi interni allo studio per facilitare e rendere
più efficiente il lavoro di squadra.

La Scala Società tra Avvocati di Milano ottiene il riconoscimento per il progetto “Formazione
IusLetter”, un progetto redazionale per avviare, partendo dalla comunicazione, una nuova linea
di business focalizzata su formazione e prodotti editoriali, che nascono dall’ascolto del cliente.

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci di Milano vince il premio con il progetto “Total
Reward Statement”, un prodotto consulenziale digitale che aiuta le aziende ad attrarre e
trattenere i talenti, valorizzando i pacchetti retributivi, comprensivi degli elementi economici
fissi e variabili, dei benefit e dei servizi.

Quest’anno sono state assegnate anche tre menzioni d’onore allo Studio Milan SNC di Rovigo
per il progetto People in cloud di integrazione Azienda-Studio, allo studio Barbieri & Associati
Dottori Commercialisti di Bologna per il progetto Monitoraggio Aste Giudiziarie e allo Studio
Sila di Brescia per la piattaforma Ora si lavora, che condivide in rete servizi e competenze.
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