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Law Firm e sfide del nuovo decennio
Archiviato il primo ventennio con la cosiddetta “digital trasformation” al centro dei cambiamenti degli studi legali, che in molti casi ha
comportato l’ampliamento dei servizi offerti e
la riconfigurazione dei processi organizzativi,
il nuovo ventennio si apre per gli stessi con
una nuova sfida: adottare paradigmi d’impresa facendo scelte strategiche.

nanza, alla dotazione informatica, alla gestione delle human resources….. tuttavia, se
questi o altri interventi non sono guidati da
una consapevole e adeguata progettazione
strategica, rischiano di rivelarsi nel migliore
dei casi poco organici ed efficaci. Nel peggiore, invece, possono minare la continuità stessa della Legal Firm.

Il contesto competitivo in cui si muovono gli
studi legali è in rapido mutamento, globalmente e localmente. I bisogni delle imprese
clienti, a loro volta alle prese con discontinuità
significative nei modelli di business, stanno
subendo una trasformazione a cui è necessario adeguarsi rapidamente.

La qualità delle scelte strategiche sarà determinante per il futuro delle Law Firm, come
lo è per ogni unità economico aziendale. La
qualità dipenderà dall’intelligenza strategica
di chi governa e, al contempo, dalla capacità
di saper impiegare correttamente tutti gli
strumenti e le tecniche che la letteratura e la
prassi specialistica possono mettere a disposizione.

A ciò si aggiungono, in Italia, alcune novità
normative rilevanti, quali la riforma della disciplina della società tra avvocati che ha già
cominciato a produrre qualche effetto (come
ad esempio la costituzione di una società tra
avvocati per azioni, da parte di una grande
Banca e due noti studi professionali).

Formulare una strategia significa essenzialmente rispondere a tre domande:
1. dove siamo?
2. dove vogliamo andare?

Cambiamenti nel contesto competitivo da una
parte e opportunità di cambiamenti nell’identità istituzionale dall’altra, suggeriscono la
trasformazione di molti studi legali in vere e
proprie Law Firm, anche in Italia.

3. cosa dobbiamo fare per andare nella direzione scelta?
Le risposte identificano in modo semplice i
principali passaggi tecnici del processo di
formulazione strategica.

In questo passaggio epocale prospettive e
conoscenze economico aziendali offriranno
un contributo culturale e tecnico importante,
se non addirittura essenziale, alla governance
delle Law Firm. Occorrerà però saperle applicare in modo corretto.

1. La prima fase consiste in un’approfondita
attività di analisi che prevede la raccolta e
l’elaborazione di informazioni che permettono di definire il set informativo di partenza, propedeutico alle successive fasi.
La fase di analisi permette sia di approfondire la situazione attuale (dove siamo?
Quali sono le caratteristiche del value model attuale?) sia di esplorare i sentieri percorribili nel prossimo futuro, definendo le
“opzioni strategiche”.

La pianificazione strategica
aiuterà ad attribuire
significato ai cambiamenti, e a
gestirli con le migliori scelte
competitive e organizzative.

2. La seconda fase vede la direzione della
Law Firm passare dall’analisi alla definizione di una vision e dei target quantitativi e qualitativi.

Quando si affrontano cambiamenti strutturali
si deve mettere mano a tutto: alla governance, al marketing, alla comunicazione, alla fi-

3. Dalla terza e ultima fase devono infine
scaturire le decisioni strategiche vere e
proprie, nonché gli action plan necessari
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alla loro realizzazione e le proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

Le scelte di posizionamento competitivo
saranno soprattutto in questa fase il perno
della formulazione strategica nelle Law Firm.

Strategia e Piano sono concetti diversi; tuttavia, nelle organizzazioni complesse il processo di formulazione della strategia deve trovare necessariamente manifestazione in un
Piano.

Nel Piano ogni Law Firm dovrà
identificare le dimensioni più
rappresentative e scegliere il
posizionamento competitivo.

In una Legal Firm il Piano potrà avere una
configurazione di questo tipo:
i. visione, intesa come macro obiettivo verso
il quale la Law Firm deve tendere;

Sarà fondamentale disegnare in modo creativo le mappe competitive, scegliendo le dimensioni più significative per ogni specifica
Law Firm; e poi comprendere le direzioni dei
movimenti possibili nelle mappe, per delineare le opzioni strategiche disponibili, con le relative opportunità e rischi (si vedano ad
esempio le dimensioni selezionate in figura).

ii. posizionamento competitivo dell’offerta;
iii. target competitivi;
iv. action plan e soluzioni organizzative (struttura, meccanismi operativi, cultura);
v. target economico, finanziari e patrimoniali,
con le relative proiezioni.

Nazionale

Multidisciplinare

Focalizzato

Offerta

Brand
Internazionale
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Peraltro, le scelte di posizionamento competitivo non possono prescindere da un’adeguata
valutazione delle risorse in possesso della
Law Firm e della modalità con cui colmare il
gap.

In ottica Resource Based View significa condurre un assessment delle risorse e delle capacità, di base e dinamiche (estratto riportato
in tabella).

Capacità di base
Acquisire

Trasformare

Capacità dinamiche
Cedere

Migliorative

Innovative

Riconfigurative

Asset:
Finanziari
Materiali
Immateriali
Intangibles:
Umani
Organizzativi
Relazionali

Gli indirizzi strategici guideranno poi altre
scelte e altri interventi, relativi ad esempio:

-

In conclusione, il governo strategico deve
diventare parte integrante della cultura organizzativa delle Law Firm, perché solo così
sarà possibile continuare a rimodellare il modello di generazione del valore e proteggere le
posizioni competitive acquisite, o per migliorarle a danno di altri incumbent.

all’organizzazione;
al controllo (strategico e della gestione);
al marketing e alla comunicazione;
alle operazioni di M&A, con la relativa esigenza di determinare un Enterprise Value
della Law Firm.

Andrea Beretta Zanoni | Partner, Endevo Advisory Firm
Professore Ordinario di Strategia Aziendale, Università degli Studi di Verona
Jacopo Bovolenta | Consultant, Endevo Advisory Firm
Cultore di Strategia Aziendale, Università degli Studi di Verona
Silvia Vernizzi
Ricercatore di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona
3

