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Molte law fi rm hanno inaugurato nuove sedi prestigiose, in particolare a Milano 

Lo studio come una vetrina
È il primo biglietto da visita degli avvocati con i clienti
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La sede come primo 
bigliettino da visi-
ta degli studi legali. 
Sebbene il mercato 

sconti la contrazione nei 
mandati, gli studi legali 
curano con attenzione le 
proprie sedi ed uffici. L’ul-
timo in ordine di tempo è 
Simmons&Simmons che 
proprio questa sera a Mi-
lano inaugura la sua nuova 
sede (vedi box). 

Ma solo restando negli 
u l t i m i  1 2 
mesi , molti 
studi hanno 
aperto nuove 
sedi italiane. 
Il più attivo 
certamente è 
Dentons, che 
a pochi mesi 
dall’apertura 
milanese lo 
scorso luglio 
h a  a n n u n -
ciato   l’aper-
tura  di  un 
nuovo uf f i -
cio a Roma. 
« Q u a n d o 
siamo entrati nel mercato 
italiano lo scorso ottobre, 
avevamo già chiara l’idea di 
voler rendere Dentons uno 
studio legale full service en-
tro due anni e di farne uno 
dei primi studi legali inter-
nazionali entro i primi tre 
anni» ricorda  il managing 
partner Federico Sutti. 
«L’apertura di un ufficio a 
Roma, è uno dei passi fon-
damentali di questa strate-
gia».

Un’apertura che ha fat-
to da contraltare ad altre 
law firm che, per motivi di 
maggior efficacia e focus 
sui clienti (sempre più co-
ordinati su base Europa), 
hanno invece preferito 
concentrare la loro sede su 
Milano. È stato il caso, per 
esempio, di Norton Rose e 
di Ashurst. 

«Il nostro impegno e in-
vestimenti nei confronti 
dei clienti italiani nonché 
di quelli internazionali che 
operano in Italia rimangono 
immutati. La scelta rispon-
de a obiettivi di efficienta-
mento e consolidamento, 
che verranno pienamente 
raggiunti operando attra-
verso un unico ufficio, a be-
neficio dei nostri clienti che 
continueranno a ricevere 
assistenza mirata e di alto 
livello» dichiara Stephen 
Edlmann, managing part-
ner di Ashurst in Italia.

De Berti & Jacchia, pre-
sente a Roma dalla metà 
degli anni ‘90, nel 2015 ha 
aperto nella capitale una 
nuova sede notevolmente 
ampliata, che ora ospita 5 
partner e 15 collaboratori. 
Il socio responsabile della 

sede romana 
è Antonel-
l a  Te r r a -
nova, che è 
anche prac-
tice leader 
del settore 
regolatorio 
e di diritto 
amministra-
tivo

Le attività 
«core» della 
sede romana 
sono quelle 
s p e c i f i c a -
mente lega-

te alla realtà 
della capita-
le, come il 
lavoro pub-
b l i c i s t i c o , 
regolatorio, 
amministra-
tivo e anti-
trust , l ’ar-
b i t r a t o 
internazio-
nale e la com-
mercial liti-
gation.  

Tornando 
a Milano, da 
inizio 2016 

nuova grande sede anche 
per Dla Piper. Lo sposta-
mento nella nuova sede di 
Via della Posta 7, attesta la 
crescita costante dello stu-

dio in Italia 
negli ultimi 
anni, dive-
nuto  ogg i 
una realtà 
che occupa 
o l t r e  2 0 0 
tra profes-
s ion is t i  e 
staff a Mi-
lano, che ha 
reso neces-
saria l’indi-
viduazione 
di una nuo-
va sede, più 
efficiente e 
moderna. 

A conferma della costan-
te crescita, 
lo studio ha 
inoltre occu-
pato, a par-
tire da que-
sto mese di 
s e t t e m b r e , 
anche il se-
condo piano 
dello stesso 
edificio, dove 
è stato spo-
stato lo staff.

Per la sua 
nuova sede, 
lo studio gui-
dato da Bru-
no Giuffrè e 
Wolf Michael 
Kühne ha scelto un edi-
ficio Leed Gold (Leed è lo 

s t a n d a r d 
di certifica-
zione ener-
getica e di 
sostenibilità 
per la pro-
gettazione, 
costruzione 
e  gest ione 
di edifici so-
stenibili dal 
punto di vi-
sta ambien-
tale, sociale, 
economico e 
della salu-
te). Si tratta 
di un edificio 
intelligente che consente 

un alto livel-
lo di rispar-
mio energe-
tico, basato 
su una tec-
n o l o g i a  d i 
r i levazione 
automatica 
delle presen-
ze negli spa-
zi che attiva 
i sistemi di 
illuminazio-
ne e clima-
tizzazione.

L’ invest i -
m e n t o  d i 
Dla Piper in 
tecnologia è 

stato molto importante e ha 
tenuto conto di tutti i prin-

cipali trend 
del mercato 
che consen-
tono ai pro-
fessionist i 
di avere a 
disposizio-
ne le infor-
mazioni in 
q u a l s i a s i 
m o m e n t o 
e da qual-
siasi posi-
z ione, con 
anche una 
i n t r a n e t 
per la con-
d i v i s i o n e 

delle best practice e delle 
informazioni sullo studio a 
livello internazionale.

Da dicembre  2015, con 
l’ingresso di Monica Mon-
tironi, avvocato esperto in 
diritto commerciale e socie-
tario, anche lo Studio Pog-
gi & Associati ha aperto 
la nuova sede milanese 
dello studio. Con oltre 30 
professionisti, di cui 7 soci, 
lo Studio Poggi & Associati 
ha ora due uffici operati-
vi in Italia, a Bologna e a 
Milano. Lo studio, fondato 
negli anni 80, è attivo nelle 
aree fiscale, legale e finan-
ziaria. .

Da aprile scorso, infine, è 
attiva nella nuova sede di 
Milano di K.red la società 
nata dall’unione delle com-
petenze di gruppo Bassi-
lichi e Studio La Scala. 
La neo costituita società, 
spiegano dallo studio, ga-
rantisce una soluzione «Full 
Service» a copertura dell’in-
tero processo del recupero 
crediti. 

In Italia, il valore dei cre-
diti in sofferenza si aggira 
su un valore totale di circa 
274,4 miliardi di euro, sud-
diviso in 94 miliardi di euro 
di incagli e 180 miliardi di 
sofferenze lorde, secondo i 
dati della Banca d’Italia ag-
giornati a fine 2015. 

N u o v a  s e d e  a n c h e 
per  lo  Studio Legale 
Stefanelli&Stefanelli : 
dal 19 settembre lo Studio 
aprirà i novi uffici a Bolo-
gna, Via Azzo Gardino 8, 
centro storico della città. 
Lo studio, costituito nel 
2006 su iniziativa di An-
drea e Silvia Stefanelli, 
opera con 13 professionisti 
nei settori del Diritto della 
sanità e degli appalti. Negli 
ultimi anni ha vissuto una 
forte crescita in termini or-
ganizzativi e (conseguente-
mente) di specializzazione, 
attestata dal recente perse-
guimento della Certificazio-
ne di qualità. Per questo è 
sorta l’esigenza di una nuo-
va sede, tecnologicamente 
più avanzata ed in grado di 
maggiormente soddisfare 
le nuove esigenze legate al 
business.
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Uno studio non solo funziona-
le, ma anche nel quale si stia 
bene, magari potendo anche 
fruire della visione di opere 

d’arte e collezioni di artisti emergenti o 
già conosciuti.

È questa la filosofia con 
la quale è stata realizza-
ta la nuova sede milanese 
di Simmons & Simmons, 
in via Tommaso Grossi 2 a 
Milano, che proprio questa 
sera sarà ufficialmente 
inaugurata per i clienti 
con una cerimonia stret-
tamente ad inviti. Una 
collazione strategica, a 
due passi, tra gli altri, dal-
le sedi di  Credit Swisse, 
Reuters-Thompson e dal 
Park Haytt.

«La decisione di cam-
biare sede è nata per fare 
fronte a esigenze diverse: 
più desk per i professio-
nisti che lavorano nella nostra sede di 
Milano, un numero maggiore di sale 
riunioni e un generale miglioramento 
delle caratteristiche tecnologiche degli 
impianti audio video e di conference» 
spiega ad Affari Legali Michele Cita-
rella,  responsabile per l’Italia dello Stu-
dio Simmons-Simmons, realtà che conta 
80 professionisti.

Nel realizzare la nuova sede lo studio 
si è avvalso della consulenza e dell’assi-
stenza dello studio CLS Architetti, con 

il quale aveva già lavorato in passato, 
con il preciso obiettivo di progettare uno 
studio che presentasse elementi di dif-
ferenziazione e di discontinuità rispetto 
agli standard generalmente adottati.

«Notevole attenzione è stata altresì de-
dicata alla progettazione 
di spazi idonei ad accoglie-
re alcune delle opere della 
collezione d’arte contem-
poranea del nostro studio, 
nata più di trent’anni fa 
con l’intento di suppor-
tare artisti emergenti e 
di offrire loro una vetri-
na alternativa rispetto a 
quella delle tradizionali 
gallerie d’arte. Collezio-
ne che oggi accoglie opere 
di alcuni artisti tra i più 
importanti del panorama 
mondiale contemporaneo 
(www.simmonscontempo-
rary.com)» aggiunge.

I clienti avranno così la 
possibilità di vedere esposte nella sede 
di Milano sia opere di artisti italiani 
come il fotografo Domingo Milella o il 
giovane Jacopo Dal Bello che opere di 
artisti come l’inglese Danny Rolph o 
l’americano Jim Dine.

«Gli spazi dedicati ai professionisti 
sono distribuiti sui due piani dello stu-
dio e sono progettati con una particolare 
attenzione alla performance acustica» 
conclude.

© Riproduzione riservata

MICHELE CITARELLA, SIMMONS & SIMMONS

Uno studio con vista sulla Galleria

Federico Sutti

Michele Citarella

Bruno Giuffrè

Antonella terranova Monica Montironi


