
N. 08  • 13.01.2014

alleanze

34 by
.it

©
 ro

lffi
m

ag
es

 - 
Fo

to
lia

.c
om

LA RIPRESA? 
SI VEDE SOLO 

DI RIFLESSO

Le previsioni 
degli avvocati 
d’affari italiani 
sul 2014. 
L’analisi delle 
strategie in 
campo e delle 
maggiori 
difficoltà 
che bisogna 
affrontare 
prima di 
tornare a 
crescere.
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Se sarà ripresa oppure 
no, nessuno è disposto 
a dirlo in maniera netta. 
Sono prudenti gli avvocati 

d’affari italiani su quello che c’è 
da aspettarsi per il 2014 appena 
cominciato. Tuttavia, quasi tutti 
i professionisti sentiti da Mag by 
legalcommunity.it in questi primi 
giorni di gennaio concordano 
su un elemento: quello che 
di “buono” ci sarà nel corso 
dell’anno, arriverà dall’estero. 
È da lì che arrivano le occasioni 
più frequenti di business. 
Oltreconfine si spostano gli 
interessi e le esigenze legali 
dei clienti. E ciò fa sì che 
l’internazionalizzazione non sia 
più uno slogan, ma un imperativo. 
E allora, in concreto, cosa servirà 
per agganciare la ripresa o i suoi 
primi segnali? Anche su questo in 

molti concordano: 
capacità di essere 
vicini ai clienti. 
Anche sul fronte 
finanziario. La 

revisione delle 
politiche tariffarie è 
un dato acquisito da 
parte di tutte le law 
firm che intendono 
stare sul mercato, la 
cui parola d’ordine è 
diventata: flessibilità.
Una scelta obbligata 
con la quale gli 
studi devono fare i 
conti nella elaborazione delle loro 
strategie.

RIPRESA? FORSE, MA INDIETRO 
NON SI TORNA. «Allo stato», 
secondo Galileo Pozzoli, managing 
partner di Curtis Mallet-Prevost Colt 
& Mosle, «in Italia non si vedono 
apprezzabili segnali di ripresa per 
il 2014. D’altra parte, considerato 
che all’estero si intravedono invece 
segnali di crescita più forti, si può 
ritenere che anche nel nostro 
Paese il 2014 segnerà il lento inizio 
della ripresa». 
«Che il 2014 sia un anno di ripresa, 

penso sia più un augurio, che una 
previsione», dice Riccardo Bovino, 
socio di La Scala. «Le incertezze 
sono ancora eccessive. Piuttosto, 
il 2014 sarà necessariamente un 
anno di cambiamento». E questo 
significa che nel prossimo futuro 
(ripresa o no) quello con cui i 
professionisti e tutti gli operatori 
economici dovranno confrontarsi 
sarà anzitutto un “nuovo ordine” 
delle cose. 
«Purtroppo», osserva Paolo 
Montironi, senior partner di 
Nctm, «non vediamo segnali 
chiari che possano far ipotizzare 
un’immediata inversione di 

Galileo Pozzoli Riccardo Bovino Paolo Montironi
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tendenza nel 2014. Di certo 
sarà un procedimento graduale 
di un mercato in continua 
trasformazione e ad ogni 
modo non si può pensare 
che, a prescindere da quando 
inizierà la ripresa, questa riporti 
le stesse condizioni del pre-
Lehman. A mio parere investire 
sulla possibile ripresa non è una 
mossa strategica: più concreto 
ed efficace è invece pensare e 

trovare il modo per 
adattarsi al mercato 
e rispondere alle 
attuali esigenze da 
esso richieste». 

Gli fa eco Enrico 
Castaldi, fondatore 
di Castaldi Mourre 
& Partners: «Dei 
cambiamenti 
strutturali si sono 
realizzati. Questo 
mestiere è cambiato 
e sta ancora 
cambiando. Certe 
situazioni sono per 

sempre archiviate».

IL VENTO DEL CAMBIAMENTO 
SOFFIA DA OLTRECONFINE. 
Quanto all’origine di qualsivoglia 
inversione di tendenza, invece, 
quasi tutti sono d’accordo e 
puntano il dito oltre le frontiere 
nazionali. «Circa il 69% della 
nostra consulenza legale», 
afferma Massimo Greco, co-
managing partner di Allen & 
Overy, «coinvolge almeno due 
giurisdizioni e altrettante sedi dello 
studio. In questa nuova realtà, uno 
dei pilastri della strategia dello 

Enrico Castaldi Massimo Greco Guido Testa «DEI CAMBIAMENTI 
STRUTTURALI SI 

SONO REALIZZATI. 
QUESTO MESTIERE 

È CAMBIATO E 
STA ANCORA 
CAMBIANDO. 

CERTE SITUAZIONI 
SONO PER SEMPRE 

ARCHIVIATE»
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LA RIPRESA IN 10 MOSSE
Ecco quali sono le prime iniziative che secondo gli avvocati interpellati 

da Mag by legalcommunity.it si devono intraprendere 
per invertire la tendenza rispetto alla crisi 

Nuovo approccio 
con i clienti

Investimento 
nelle competenze 
giuridiche ad alto 
valore aggiunto

Intensificare il 
lavoro con l’estero 

(da parte degli 
studi italiani)

Rafforzare le relazioni 
attraverso secondment 

e piattaforme 
informatiche condivise

Valorizzazione 
delle competenze 

nei settori di 
specializzazione

Sviluppo 
tecnologico dei 

servizi da offrire

Vagliare l’apertura 
di sedi in Paesi a 

forte potenziale di 
crescita

Far crescere il livello 
di integrazione con il 
network (per le sedi 
locali delle law firm 

internazionali)

Rafforzare le 
strategie di 

comunicazione 
puntando soprattutto 

sul Web

Attenta gestione 
dei costi 
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Studio è quello del ‘global reach, 
local depth’, ovvero presenza 
globale ed esperienza locale».
L’estero sembra avere un carattere 
propulsore. «Le imprese che 
esportano stanno andando bene e 
stanno recuperando le marginalità 
perdute», dice Riccardo Rossotto, 
socio fondatore di R&P Legal. 
Inoltre, aggiunge Guido Testa 
partner di Orrick, «il 2014 non sarà 
probabilmente l’anno della ripresa 
per quanto concerne le operazioni 
domestiche, ma potrebbe essere 
l’anno della ripresa per quel che 
riguarda l’interesse da parte degli 
investitori stranieri verso il nostro 
Paese: questo grazie al netto 
miglioramento della percezione 
che gli investitori internazionali 
hanno dell’Italia». Una percezione 
che trova riscontro anche 
nell’esperienza di Alberto Maggi 

partner di Legance: 
«Ravvisiamo una 
crescita, rispetto 
agli ultimi anni, 
dell’interesse agli 

investimenti in Italia da parte di 
soggetti stranieri. Non mi riferisco 
solo a quelle economie che 
tradizionalmente guardano all’Italia 
per opportunità d’investimento, 
come gli USA, o a quelle che 
più recentemente ma ormai 
stabilmente operano sul mercato 
italiano, come la Cina e l’India. 
Penso ad esempio alle imprese 
tedesche, che nel 2013 hanno 
ripreso ad interessarsi al nostro 
Paese». In questo quadro, ricorda 
Tomaso Cenci, managing partner 
di Gianni Origoni Grippo Cappelli, 
«il governo sta anche mettendo in 
atto delle attività che ci auguriamo 

possano aiutare la ripresa: penso 
ad esempio al piano “Destinazione 
Italia” che contiene misure per 
migliorare l’attrattività del nostro 
Paese». 

BISOGNA ESSERE SPECIALIZZATI 
E PIU’ VICINI AI CLIENTI. 
«Quanto questo trend diventerà 
generale e si consoliderà nel 
corso dell’anno», ammette Franco 
Vigliano, head of Italy di Ashurst, 
«dipende molto dalla stabilità 
politica e dalla introduzione o 
meno di riforme strutturali». 
Mentre per parte loro, gli studi 

legali che intendano 
intercettare i primi 
segnali di ripresa 
devono attrezzarsi 
(se non l’hanno già 
fatto) per realizzare 
un «processo 
di mutamento 
strutturale e 
comportamentale 
nei confronti dei 

Alberto Maggi Tomaso Cenci Franco Vigliano
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clienti», dice Castaldi. «Ritengo 
che si debba avere e dimostrare 
un’accresciuta flessibilità per 
essere pronti al cambiamento 
che il mondo dei nostri clienti 
richiede», aggiunge Montironi. 
«Bisogna ormai dare per acquisito 
che un avvocato d’affari deve 
affiancare competenze tecnico-
giuridiche alla capacità di gestione 
dei processi. Assistenza legale 
significa disponibilità piena ad 
accompagnare l’imprenditore, 
passo dopo passo, nelle sue 
valutazioni, nelle sue scelte e 
nell’apprezzamento dei rischi 
connessi ai risultati cui quelle 
scelte devono tendere», chiarisce 
Bovino.
Inoltre, osserva Michele Citarella, 
country head di Simmons & 
Simmons in Italia, «a nostro parere 
la pressione sui costi e la rapidità 

di esecuzione 
continueranno 
a essere gli 
elementi decisivi 
nella scelta dei 

QUALI SONO I MERCATI PIÙ INTERESSANTI ALL’ESTERO?

Cina • 25%Algeria • 0,5%

India • 2%

Giappone • 2% 
Mozambico • 2% 

Libia • 2%

Sud America • 2,5% 

Usa • 20%

Vietnam • 8%Corea • 8%

Marocco • 7%

Turchia • 5%

Uganda • 5%

Emirati 

Arabi • 4%

Ghana • 4%

Europa • 3%

Fonte: Mag by legalcommunity.it
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fornitori di servizi legali da parte 
dei clienti e a questa tipologia 
di domanda si può fare fronte 
efficacemente solo attraverso 
la specializzazione». Il che, 
concretamente può tradursi 
in un impegno ad «aumentare 
le competenze tecniche per 
proporre al cliente soluzioni 
effettivamente realizzabili», chiosa 
Massimo Trentino, numero uno 
di McDermott.

IL NODO DELLE PARCELLE E 
LA FLESSIBILITÀ. La variabile 
tariffaria fa inevitabilmente 
capolino. Fare di più con meno. 
Offrire servizi migliori in un 
contesto di continua pressione 
sulle tariffe da parte del mercato 
è probabilmente la sfida più 
impegnativa da affrontare.

Il filo rosso che 
lega le strategie 
della maggior 
parte degli studi 
intervistati si 

dipana lungo la strada della 
flessibilità. Il che appare inevitabile 
e coerente con le dichiarazioni 
d’impegno alla vicinanza ai clienti. 
«Applichiamo tariffe a forfait 
visto che i clienti ce lo chiedono 
sempre di più e non si può dire 

di no», conferma Castaldi che 
afferma di avere abbassato i rate 
orari tra il 10 e 20%.
Listini calmierati anche da Ashurst: 
«In genere applichiamo tariffe 
orarie calibrate sul livello di 

seniority e specializzazione dei 
vari professionisti», dice Vigliano, 
«tuttavia, per venire incontro ai 
clienti, abbiamo introdotto una 
percentuale di sconto rispetto 
alle tariffe standard, che varia in 
funzione della difficoltà, della 
durata e del valore della pratica; 
cap (limiti agli onorari) e in 
taluni casi una componente di 
success fee». Il punto, osserva 
Bovino, è che «agli avvocati è 
richiesto di assumere un ruolo 
imprenditoriale nella prestazione 
delle proprie attività professionali. 
Per questo, la scelta tra hourly 
rate, retainer fee, success 
fee o forfait dipendono dalla 
natura dell’assistenza legale 
richiesta, e dalla tipologia 
dell’impresa cliente». E anche 
Maggi conferma: «Quella basata 

sui rates continua ad essere 
la modalità di fatturazione di 
riferimento, che applichiamo con 
ragionevole flessibilità e buon 
senso, soprattutto con la clientela 
consolidata».
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È FONDAMENTALE CAPIRE COME 
VIENE VISTO CIO’ CHE SI VENDE. 
«La crisi ha irrevocabilmente 
trasformato le tariffe. Nessuno è 
più disposto a pagare per ricevere 
servizi immateriali valutandoli solo 
sulla base del tempo impiegato 
per produrli», spiega Montironi. 
«Oggi i clienti sono disposti a 
pagare solo per la creazione o 
la salvaguardia di un valore e a 
condizione che il contributo del 
professionista sia chiaramente 
percepito».
«Purtroppo», aggiunge Rossotto, 
«il nostro settore è ormai 
considerato una commodity che 
si sceglie in base al minor prezzo. 
La responsabilità di tale situazione 
è anche nostra e dobbiamo avere 
l’umiltà di analizzarla e di capirne 
le motivazioni. Se riusciremo 
a riportare il “pensiero” e cioè 

la competenza 
al centro del 
nostro mestiere, 
probabilmente 
riusciremo a 

QUALI SONO LE INDUSTRY DA CUI CI SI ASPETTA PIU’ LAVORO NEL 2014

Agroalimentare,

Food & beverage  

22%

Financial insititutions,

Asset management • 2%

Manifatturiero • 2%

Altro • 5%

Real Estate e 

Infrastrutture • 5%

Luxury, Fashion 
18%

Largo consumo,

Retail • 15%

Energy • 14%

Life Sciences
9%

Tmt • 8% 

Fonte: Mag by legalcommunity.it
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recuperare anche 
una marginalità 
diversa rispetto a 
quella attuale».
Il rebus da risolvere, 
però, consiste 
nella capacità di 
coniugare il calo 
degli introiti con la 
struttura dei costi 
dello studio che 
spesso è stata costruita in anni 
di espansione del mercato. 
Non a caso, sottolinea Trentino, 
«cerchiamo di intervenire su noi 
stessi in primis, aumentando la 
competenza tecnica e diventando 
così più efficienti (quindi meno 
ore per affrontare una determinata 
fattispecie)».

 
IL FINANZIAMENTO DELLE 

STRATEGIE: MIX 
TRA BANCA E 
CASSA. Più del 60% 
degli studi legali 
interpellati da 

Mag by legalcommunity.it fa 
sapere che in questo contesto, 
per il finanziamento delle proprie 
strategie di mercato ricorre ad un 
mix tra credito bancario e cassa. 
La percentuale di esposizione dei 
diversi soggetti interpellati varia 
dal 25% all’1%. 
Allo stesso tempo, però, un nutrito 
40% di studi afferma di non avere 
debiti e di preferire all’ottenimento 
di linee di credito da parte delle 
banche, l’autofinanziamento.
Nessuno, invece, dichiara di 
ricorrere esclusivamente al debito 
per finanziare le proprie iniziative. 
E non perché gli istituti di credito 
tengano stretti i legacci della 
borsa. Infatti, sottolinea Testa, 
«le banche di norma concedono 
credito agli studi legali se ricevono 
le garanzie personali dei soci». 
Si tratta più di una questione 
di metodo e prudenza, 
come osserva Montironi: 
«L’autofinanziamento è 
decisamente preferito in 
quanto il debito bancario (al 

Michele Citarella Massimo Trentino Riccardo Rossotto

SE RIUSCIREMO 
A RIPORTARE IL 

“PENSIERO” E CIOÈ LA 
COMPETENZA AL CENTRO 
DEL NOSTRO MESTIERE, 

PROBABILMENTE 
RIUSCIREMO A 

RECUPERARE ANCHE UNA 
MARGINALITÀ DIVERSA 

RISPETTO A QUELLA 
ATTUALE»
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ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
DEGLI STUDI LEGALI IN ITALIA

quale  riteniamo si debba fare ricorso solo in 
misura occasionale, e non strutturale) rischia di 
minare la coesione dello studio, indebolendolo».

LATERAL HIRE, AVANTI PIANO. Va anche detto che 
quasi nessuno degli interpellati ha prospettato, 
per il 2014, l’avvio di un’imponente campagna 
acquisti sia sul fronte dei professionisti sia su 
quello delle sedi.
«Abbiamo un piano di crescita che si sostanzia 
sia per linee esterne che interne», afferma Andrea 
Accornero partner di Simmons & Simmons che 
ricorda: «Negli ultimi anni abbiamo promosso 
alla partnership uno o due collaboratori interni 
ogni anno e ci teniamo molto che la crescita 
dello studio avvenga almeno in eguale misura per 
crescita interna».
Sul fronte lateral hire, in particolare, prevale la 
logica del cherry picking. «Siamo sempre vigili 
sulla possibilità di ampliare il nostro team da un 
punto di vista qualitativo», afferma Montironi. 
«Crediamo nella crescita interna», fa eco Maggi, 

«e cerchiamo di attrarre le 
risorse migliori sul mercato, 
non abbiamo necessità da 
colmare, ma continuiamo 
a monitorare».

PATOLOGIE DA EVITARE 

• Despecializzazione 
• Confusione dei ruoli
• Debolezza finanziaria
• Individualismo
• Pigrizia intellettuale
• Presupponenza
• Assenza di regole
• Presenza di famigliari 

nello studio
• Dipendenza dai 

network

VIRTÙ DA COLTIVARE
 
• Specializzazione
• Innovazione
• Qualità
• Senso di appartenenza
• Rispetto dei clienti
• Spirito imprenditoriale 
• Comprensione del 

proprio ruolo
• Multidisciplinarità 
• Competenza 

tecnologica
• Cultura di studio Fo
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Anche se non mancano le 
eccezioni. «Lo studio», dice 
Pozzoli di Curtis, «è interessato 
alla crescita in termini di organico 
anche per il 2014 perché ha il 
proprio focus su settori come 
l’energy, l’oil & gas e gli arbitrati 
internazionali che, anche nel 
contesto della crisi, si muovono in 
senso anticiclico, facendo segnare 
una crescita costante». Una decisa 
apertura a nuovi ingressi sembra 
esserci anche in Orrick: «Il nostro 
studio è fermamente intenzionato 
a crescere di organico e 
vorremmo crescere sia per quanto 
concerne il numero dei soci, sia 
il numero dei collaboratori; ciò 
che maggiormente ci interessa 
è convogliare competenze 
all’interno dello studio in settori 
quali, ad esempio, il real estate e il 
capital markets». 

Mentre Christian 
Faggella, managing 
partner di La 
Scala chiarisce: 
«Le possibili 

aggregazioni che potrebbero 
oggi risultare in linea con 
la nostra impostazione 
corrente sono quelle che 
hanno come target piccoli 
team di professionisti 
portatori di competenze 
complementari alle nostre 
(dal diritto del lavoro al 
diritto amministrativo, 
ambientale, penale 
commerciale, etc) e di 
una propria practice 
consolidata».

GRANDI AGGREGAZIONI: UNIONI 
TRA FORTI O TRA DEBOLI? In 
ogni caso va detto che il 2014 
potrebbe vedere una nuova 
stagione di grandi aggregazioni 
tra studi, soprattutto se il trend 
degli ultimi mesi del 2013 dovesse 
essere confermato (si veda Mag 
by legalcommunity.it dell’11 e del 
25 novembre 2013). Un fenomeno 
con cui bisogna fare i conti, 
che probabilmente cambierà la 

morfologia del mercato. Ma che 
fa discutere. Saranno unioni tra 
forti o tra deboli? «La difficile 
contingenza economica ha 
rimescolato le carte in tavola. A 
parer mio», dice Montironi, «va 
valutato caso per caso, per cui 
nel corso degli ultimi 12 mesi 
abbiamo assistito a studi che si 
sono aggregati per realizzare 
il progetto di una struttura più 
grande e in grado di rispondere 
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alle diverse esigenze dei clienti 
e di altri che hanno intrapreso 
questa scelta perché “costretti” 
dalle circostanze, augurandosi 
che il motto “l’unione fa la forza” 
possa essere la chiave di volta per 
invertire la tendenza». 
«Forze e debolezze», commenta 
Castaldi, «in questa fase storica 

sono a volte 
due faccie delle 
stessa medaglia. 
Mi sembra 
che queste 

aggregazioni rappresentino 
innanzitutto la necessità di non 
vivere passivamente i cambiamenti 
in corso nel nostro lavoro».
Mentre Faggella ammette: 
«Dall’esterno è difficile fare una 
valutazione fondata, ma in alcuni 
casi ci è parso di assistere ad 
aggregazioni più “sulla carta” 
che effettive, a volte attraverso 
operazioni di franchising, che 
hanno dato una forma estetica 
ad una mera sinergia tra 
realtà con proprie peculiarità 

rimaste immutate anche dopo 
l’aggregazione».
Testa, invece, ritiene che «le 
aggregazioni che si sono 
verificate nel 2013 vanno lette 
come unione di forze. La mossa 
strategica che vorremmo a nostra 
volta adottare, rispetto a quanto 
accaduto quest’anno sul mercato, 
è sia l’espansione della nostra 
struttura italiana, sia l’apertura di 
uffici all’estero, in mercati in forte 
crescita». In ogni caso, conclude 
Accornero, «le aggregazioni 
lasciano sempre sul campo 
professionisti infelici o bruciati. 
Creano quindi opportunità per gli 
studi che non si aggregano. Dieci 
anni fa si diceva che in 10 anni nel 
mondo sarebbero rimasti non più 
di 30 mega-studi e non è stato 
così. Adesso qualcuno continua 
a dire la stessa cosa dando altri 
10 anni di tempo. La verità è che 
gli studi legali non sono società 
di revisione e non è possibile una 
concentrazione come in quel 
settore». 
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