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LEGAL PR: IL SETTORE
 CRESCE DEL 47%

Boom di professionisti che 
puntano sugli avvocati. 
Fatturato sopra quota 
3 milioni (+7%). Ma non 

mancano gli studi associati 
che rinunciano alle agenzie. 

E in tanti pretendono 
di avere un consulente 

dedicato con cui costruire 
un rapporto di partnership.
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Un mercato che si allarga. 
Che nel 2013 ha visto 
crescere il proprio giro  
d’affari sopra quota 3 

milioni (+7%). E dove al fianco dei 
player più consolidati, cresce la 
truppa dei solisti. Anche se sempre 
più studi legali pensano di poter 
fare da sé.
Tema: comunicare. Svolgimento: 
quali sono le agenzie o i 
consulenti esterni più apprezzati 
sul mercato? Quali, quelli con il 
maggior numero di clienti? Per chi 
lavorano? E quanto costano?
Per gli studi legali, la leva della 
comunicazione diventa sempre 
più strategica per distinguersi in 
un settore dove l’offerta di servizi 
e assistenza sembra sempre più 
uniforme. 
Riuscire a migliorare la percezione 
della propria struttura tra i clienti 
e far sì che ricordino il nome 
del proprio studio e riescano a 
distinguerlo dagli altri. È questa 
la grande sfida che sempre 
più sembra scontrarsi con un 

doppio ostacolo: 
la ristrettezza dei 
budget a disposizione 
dei clienti e l’affollamento del 
mercato dove ogni giorno nascono 
nuovi concorrenti.
Questo accade tanto sul fronte 
dei legali quanto su quello dei 
comunicatori. Il legal business 
è uno dei pochi comparti che, 
nonostante la crisi, ha continuato 
a macinare fatturato e utili, 
consentendo ai suoi operatori 
di investire qualche soldo nei 
servizi di agenzie e consulenti. 
Non stupisce, allora, che in tanti 
abbiano cominciato a cercare di 
ritagliarsi uno spazio in questo 
settore.

 
LA PRIMA VOLTA 
DI CLIFFORD CHANCE. 
Tra i debutti più importanti c’è 
stato quello propiziato da Clifford 
Chance. La sede italiana dello 
studio magic circle inglese, infatti, 
al termine di un lungo beauty 

PER GLI STUDI LEGALI, 
LA LEVA DELLA 

COMUNICAZIONE 
DIVENTA SEMPRE 
PIÙ STRATEGICA 

PER DISTINGUERSI 
IN UN SETTORE 

DOVE L’OFFERTA DI 
SERVIZI E ASSISTENZA 
SEMBRA SEMPRE PIÙ 

UNIFORME. 
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contest, a fine 2013 
ha scelto di affidarsi 
agli specialisti di 
Noesis, agenzia fondata da Martin 
Slater, con 50 professionisti e 
un giro d’affari complessivo di 
circa 4,5 milioni, per gestire le 
relazioni con la stampa, i social 
media e l’organizzazione o la 
partecipazione agli eventi. 
Approccio su misura e team 
dedicato sono stati i fattori che 
hanno consentito all’agenzia di 
battere la concorrenza di altri 
operatori che si erano fatti avanti 
per lavorare con un cliente così 
prestigioso. E di fatto, nel 2013, 
Noesis ha inaugurato un nuovo 
filone di business, acquisendo 
come cliente, oltre a Clifford 
Chance, anche la boutique 
Marzano & Sediva.
 

LINKLATERS, FRESHFIELDS 
E IL CLUB DEL FAI DA TE. 
Per un magic circle che ha 
deciso finalmente di compiere 

LE AGENZIE CON LA MARKET SHARE PIÙ RILEVANTE
Valutazione del numero di mandati, ponderati con il valore stimato

BARABINO 

& PARTNERS
26%

PBV & PARTNERS
18,8%

IMAGE BUILDING
6,5%

MARKETUDE
5,9%

COMMUNITY  
4%

EDELMAN 
3,8%

PMS 
3,5%

Altri
31,5%

Fonte: centro ricerche legalcommunity.it
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il “grande passo” e farsi affiancare anche da 
un’agenzia esterna, un altro, o meglio, altri 
due hanno scelto di ballare da soli. Almeno per un po’. Si 
tratta di Linklaters e Freshfields. Il primo aveva un rapporto 
abbastanza consolidato con Twister. Mentre l’altro, da anni, 
era seguito da Community. 
Entrambe le associazioni, quest’anno, si stanno muovendo 
autonomamente affidando ai professionisti in house 
(solitamente dediti al marketing e al business development) 
anche l’incombenza dei rapporti con i media.
La scelta di queste due grandi insegne internazionali non 
è rimasta isolata. Il club del “fai da te” si è molto allargato 

AGENZIE E CLIENTI

Agenzia Studio legale cliente

Ad Hoc Cleary Gottlieb Steen and Hamilton;
Pedersoli e Associati

Barabino 
& Partners

Bonelli Erede Pappalardo;
NCTM;
Baker & McKenzie;
Di Tanno;
Nunziante Magrone;
GF Legal;
Sts Deloitte;
Satta Romano;
Kwm Sj Berwin;
Giorgio Tarzia;
Scarselli;
FRS;
Gattai Minoli;
Eversheds Bianchini;
Cicala Riccioni;
Mdba;
Orsingher Ortu

Biliotti Comunica Lexellent

Brunswick DLA Piper

Community Gianni Origoni Grippo Cappelli

Conca Delachi Masotti & Berger

Edelman Cms;
Allen & Overy;
HiLex

GPG Associati Trevisan & Cuonzo

Havas Withers
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I&C Servizi La Scala e Associati

Image Building Lombardi Molinari Segni;
Toffoletto De Luca Tamajo;
Legance;
Latham & Watkins

Imprese di talento DDR Trust

Inc (Istituto nazionale 
per la comunicazione)

R&P Legal

Luca Vitale Associati Jones Day;
Uniolex

Mailander 
Progetti di 
comunicazione

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi;
Pavesio e Associati

Marketude Roedl & Partner;
Sla Osborne Clarke;
De Berti Jacchia Franchini Forlani;
Legalitax;
Jenny.Avvocati;
ArbLit Radicati di Brozolo – Sabatini;
Studio legale Manca

My Pr Daverio & Florio

Noesis Clifford Chance;
Marzano & Sediva

Paris 
& Bold

Munari Cavani

Agenzia Studio legale cliente nel corso degli ultimi 12 mesi. Agli storici 
appartenenti a questa categoria (come Pavia e 
Ansaldo, Tonucci & Partners, Orrick e Norton 
Rose Fulbright) si sono aggiunte insegne di rilievo come 
Pirola Pennuto Zei, Maisto e Associati, LabLaw, White & 
Case e d’Urso Gatti e Bianchi. In totale, negli ultimi due 
anni, secondo le stime elaborate dal centro ricerche di 
legalcommunity.it, circa uno studio su 4 di quelli che si 
erano affidati ad agenzie per la gestione dei rapporti con la 
stampa e più in generale delle strategie di comunicazione 
ha deciso di fare a meno di questi servizi. Nell’ultimo anno, 
la percentuale dei clienti usciti (temporaneamente?) dal 
mercato è stata, invece, di poco superiore al 15%.

RISPETTO A UN ANNO FA, IL VALORE 
MEDIO DEI MANDATI ASSEGNATI ALLE 

AGENZIE DI COMUNICAZIONE È CRESCIUTO 
SENSIBILMENTE (+30%) PASSANDO DA 30-

35MILA EURO A 40-45MILA EURO. NON MALE 
CONSIDERATI I VENTI DI DEFLAZIONE CHE 

DA MESI BATTONO LA PENISOLA.
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Fonte: centro ricerche legalcommunity.it

Pbv & Partners Bressan;
Butti & Partners;
CBA;
Cocuzza e Associati;
Fantozzi e Associati;
Lambertini e Associati;
LGV;
Mason Micaglio;
Mondini Rusconi;
Paul Hastings;
P&A;
Reniero e Associati;
SFL Group;
Shearman & Sterling;
Studio Amiconi;
Studio Borgna;
Studio Ferro;
V&T Law

Pms Chiomenti;
Delfino Willkie Farr & Gallagher;
Cardia

Sec Negri Clementi;
Giacopuzzi

Spriano 
Communication

Stelè Perelli

Simone Pasquini De Matteis;
Lexellent (stampa estera);
AL (stampa estera)

TT&A Simmons & Simmons

Twister Giliberti Pappalettera Triscornia

Valletta Franchini Negro;
Rovacchi Intagliata

VerA Grimaldi Studio legale

Agenzia Studio legale cliente Difficile generalizzare per spiegare quali siano 
state le ragioni che hanno spinto questi studi a 
rinunciare ai servizi di tali agenzie. Per tentare di riassumere, 
si possono indicare fondamentalmente due fattori: la 
crescente attenzione ai budget e la valutazione dei benefici 
ottenuti grazie ai servizi acquistati.
 

TORNA A CRESCERE IL LIVELLO MEDIO DEGLI INGAGGI. 
Rispetto a quest’ultimo tema è difficile aggiungere altro, visto 
che le considerazioni di ciascuno sull’utilità di un servizio 
di consulenza in comunicazione sono per definizione, 

2 3 4 6 95 87 101
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la domanda per questo tipo di 
servizi è tornata a crescere; che la 
loro strategicità è apprezzata da 
un numero crescente di operatori 
(nonostante l’elevato numero 
di soggetti che hanno deciso 
di rinunciare al servizio); e che, 
probabilmente, la riduzione del 
mercato è riferita soprattutto agli 
operatori più consolidati ed è solo 
l’altra faccia della medaglia di un 
settore che ha aperto al debutto di 
nuovi player e che ha visto salire il 
numero delle insegne da 19 a 28: 
+47%.

allo stesso momento, legittime e 
opinabili. Qualche parola in più, 
invece, può essere spesa sul costo di 
questi servizi.
Rispetto a un anno fa, secondo 
quanto riscontrato dal centro 
ricerche di legalcommunity.it, infatti, 
il valore medio dei mandati assegnati 
alle agenzie di comunicazione è 
cresciuto sensibilmente (+30%) 
passando da 30-35mila euro a 40-
45mila euro. Non male considerati 
i venti di deflazione che da mesi 
battono la Penisola.
Questo significa che generalmente 

NUOVE INSEGNE SUL 
MERCATO.
Il caso di Noesis, di 
cui abbiamo già detto, non è il 
solo. Tra i player che più di recente 
hanno deciso di affrontare questo 
settore c’è l’agenzia VerA, fondata 
da Francesco Schlitzer, che segue 
lo studio Grimaldi, affidato alle 
cure di Roberto Nido, ex Pms. 
Withers, che per anni aveva gestito 
la comunicazione internamente, 
invece, ha scelto i servizi di Havas. 
E non è tutto. Sul mercato si 
sono affacciati, Marianna Valletta 
che ha dato vita a una agenzia 
indipendente e che segue, tra gli 
altri, lo studio Franchini Negro; 
Daniele Salvaggio che, con la 
sua Impreseditalento, assiste DDR 
Trust; Simone Pasquini che, fra 
gli altri affianca la boutique De 
Matteis; e Carolina Mailander 
che con la sua agenzia, da anni 
attiva sull’asse Milano Torino, sta 
seguendo lo start up dello studio 
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia 
Tatozzi.

IN QUASI TUTTI QUESTI CASI, I NUOVI OPERATORI 
SONO RIUSCITI A INTERCETTARE LA DOMANDA 
DI STUDI LEGALI CHE PER LA PRIMA VOLTA SI 

AFFACCIAVANO SUL MERCATO.
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consistente, per numero e 
valore dei mandati è Barabino 
& Partners. L’agenzia fondata 
da Luca Barabino, realizza nel 
legal un giro d’affari di oltre un 
milione di euro impiegando una 
task force di 13 professionisti di 
cui fanno parte, oltre al name 
partner e a Federico Steiner, i soci 
Claudio Cosetti, Raffaella Nani e 
Massimiliano Parboni. L’agenzia 
è tra quelle che ha investito in 
maniera più strutturata nel settore 
e ha nel proprio portafoglio 
clienti sia grandi insegne nazionali 
come Bonelli Erede Pappalardo e 

In quasi tutti questi casi, i nuovi 
operatori sono riusciti a intercettare 
la domanda di studi legali che per 
la prima volta si affacciavano sul 
mercato. 
Solo in poche eccezioni hanno 
acquisito clienti che in precedenza 
erano seguiti da altri operatori, 
come nel caso di VerA con 
Grimaldi.

BARABINO HA LA MARKET SHARE 
MAGGIORE.
Come negli anni passati, l’agenzia 
con la quota di mercato più 

Nctm, sia realtà 
internazionali 
come Baker & 
McKenzie e Kwm 
Sj Berwin, nonché boutique 
specializzate come Di Tanno, 
Orsingher Ortu, Satta Romano e 
Giorgio Tarzia. Tuttavia, l’agenzia, 
di recente ha perso Pirola Pennuto 
Zei, con cui aveva un rapporto 
quasi decennale, oltre a Lipani e 
Barzanò & Zanardo.
Sempre se si guarda al numero di 
mandati, l’altra realtà che emerge 
è Pbv & Partners. L’agenzia che 
fa riferimento ad Ambrogio 
Visconti e Francesco Bassini, dal 

punto di vista del volume di 
incarichi, ha una quota di 
mercato sostanzialmente 
analoga a quella di Barabino 
& Partners. Tra i clienti più 
rilevanti spiccano i nomi degli 
americani Paul Hastings e 
Shearman & Sterling, mentre 
tra gli indipendenti italiani 
c’è Cba. Tra gli incarichi persi 
di recente, invece, si può 

Marianna Valletta Carolina MailanderFrancesco Schlitzer Daniele Salvaggio Luca Barabino
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invece, merita una citazione 
Edelman che ai clienti più 
consolidati, come Cms (seguito 
dal 2007) e Allen & Overy 
(2010) quest’anno, con il team 
coordinato da Claudia Galeotti, 
ha aggiunto anche la boutique 
indipendente HiLex. Sempre in 
tema di agenzie internazionali, 
poi, bisogna ricordare il caso di 
Brunswick. Tra le ultime a essere 
sbarcate in Italia, la realtà guidata 
da Alessandro Iozzia è riuscita 
a intercettare uno dei clienti più 
ambiti del comparto, ovvero lo 
studio Dla Piper.

ricordare quello che aveva ricevuto 
dagli inglesi di Ashurst.
Sul piano del posizionamento 
e della reputazione, invece, 
un’insegna che mantiene salda 
la sua posizione da anni è quella 
di Image Building di Giuliana 
Paoletti che al legal dedica ben 
15 professionisti tra cui Simona 
Raffaelli, Mara Baldessari e 
Cristina Fossati. L’agenzia oltre 
a essere riconosciuta dai clienti 
come una di quelle con la 
reputazione più consolidata è 
anche quella che ultimamente 
è riuscita a fidelizzare di più i 
propri clienti 
nel legal: 
il rapporto 
più longevo 
ce l’ha con 
Lombardi 
Molinari Segni, 
che segue dal 
2005. 
Sul versante 
delle agenzie 
internazionali, 

APPROCCIO 
DEDICATO: COSA 
CHIEDONO GLI 
STUDI LEGALI.  
Le agenzie che hanno deciso di 
seguire un solo cliente alla volta, 
o che comunque non puntano 
a farsi carico di più di due o tre 
mandati, non sono un’eccezione. 
E spesso sono le più apprezzate 
dai clienti che, oggi più che mai, 
sono interessati a una consulenza 
su misura, costruita secondo una 
logica di partnership. 
Il centro ricerche di 
legalcommunity.it ha chiesto in 
via riservata ai responsabili della 

comunicazione in-house 
degli studi legali di dare un 
rating alle agenzie che li 
assistono. 
Nella maggioranza dei casi, 
chi è affiancato da insegne 
con al massimo tre studi in 
portafoglio si è mostrato 
più soddisfatto (esprimendo 
prevalentemente un 
giudizio compreso tra A 

Francesco Bassini Claudia GaleottiAmbrogio Visconti Giuliana Paoletti
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Roberto Patriarca assiste Gianni 
Origoni Grippo Cappelli, così come 

e B) di chi è 
affiancato da 
realtà che hanno 
un numero 
maggiore di 
studi clienti 
(che invece si 
è espresso con 
un giudizio 
compreso tra B 
e C).
«C’è bisogno di 
un’assistenza maggiormente 
dedicata», dice il capo della 
comunicazione di uno studio 
internazionale, «e l’attuale agenzia 
opera come se fosse parte dello 
studio e non semplicemente come 
consulente esterno».
Che sia una scelta deliberata 
o si tratti di una condizione 
contingente, il fatto di non avere 
troppi clienti in portafoglio può, 
dunque, rivelarsi un fattore 
positivo almeno sul piano 
dell’apprezzamento del mercato. 
Community di Auro Palomba che 
con un team coordinato dal socio 

la TT&A 
dove 
opera 
Federico 
Cerrato che affianca 
Simmons & Simmons e la 
Ad Hoc Communications 
di Giorgio Zambeletti 
che assiste Pedersoli e 
Associati e la sede italiana 
di Cleary Gottlieb, sono 
tra le realtà che hanno 

ottenuto i maggiori apprezzamenti 
dai clienti. 

Auro Palomba Giorgio ZambelettiAlessandro Iozzia Federico Cerrato

LE AGENZIE CHE HANNO DECISO DI SEGUIRE UN SOLO 
CLIENTE ALLA VOLTA, O CHE COMUNQUE NON PUNTANO 

A FARSI CARICO DI PIÙ DI DUE O TRE MANDATI, 
NON SONO UN’ECCEZIONE. E SPESSO SONO LE PIÙ 
APPREZZATE DAI CLIENTI CHE, OGGI PIÙ CHE MAI, 

SONO INTERESSATI A UNA CONSULENZA SU MISURA, 
COSTRUITA SECONDO UNA LOGICA DI PARTNERSHIP.
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