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Commento a cura di Mario Alberto Catarozzo, Business coach e formatore
specializzato sugli studi professionali
Parliamo della professione forense, quella dell'avvocato per intenderci, ma in realtà
potremmo estendere a diverse altre professioni le nostre considerazioni.
La professione forense ha dal dopoguerra ad oggi avuto sempre una posizione di rilievo
sociale e nell'economia del Paese. Il rispetto delle leggi, la loro interpretazione e la
consulenza strategica soprattutto in ambito business hanno rappresentato un pilastro della
cultura e dello sviluppo sociale ed economico.
Il punto dolente è che la professione, forte del suo primato e della sua necessità di esistere,
non si è preoccupata a tempo debito di adeguarsi ai mutamenti sociali, culturali ed economici
che con il nuovo millennio hanno fatto capolino. Parliamo dei cambiamenti tecnologici che
hanno e stanno ridisegnando le relazioni e il modo di lavorare dell'avvocato; dei cambiamenti
economici legati alla disponibilità degli utenti di pagare le tariffe di una volta; dei
cambiamenti culturali, dove la fidelizzazione non è più un must come prima.
L'avvocatura si è crogiolata forse un po' troppo a lungo sugli allori della tradizione,
noncurante dei cambiamenti in atto e delle trasformazioni profonde di una professione
ingessata. Anche nei servizi legali, come avvenuto in altre professioni, quali quella medica,
per esempio, si è fatta strada la specializzazione, necessaria anche alla luce delle crescenti
normative e della internazionalizzazione dei commerci.
QUAL È LO SCENARIO CHE ATTENDE LA PROFESSIONE QUINDI?
Per rispondere partiamo dalle richieste del mercato legale oggi, in particolare il target di
clientela business, quindi PMI, aziende medio grandi e multinazionali. Poiché siamo in un
mercato, anche se di servizi legali, siamo pur sempre nella nota dinamica della domanda e
dell'offerta, per cui ha successo chi intercetta prima e meglio degli altri la domanda e riesce a
proporre un'offerta in linea con essa come modalità, tempi e costi.
COMPETENZA SPECIALISTICA. La complessità della normativa italiana e transnazionale
richiede specializzazione; inoltre la nuova cultura della clientela preferisce rivolgersi allo
specialista per la gestione della propria questione, piuttosto che al generalista di un tempo.
Ciò porterà gli studi a comporre team di professionisti esperti nei vari ambiti, che
comporranno i dipartimenti di cui gli studi legali (associati e non) si comporranno.
VELOCITA' E PERFORMANCE. I tempi del business sono cambiati e oggi, complice la
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tecnologia, sono richiesti tempi di reazione decisamente maggiori di un tempo; il cliente
vuole avere il controllo della situazione, vuole essere aggiornato in tempo reale e avere la
sensazione di poter in ogni momento avere al proprio fianco il consulente. Per questo gli
studi dovranno essere organizzati in team di collaboratori con logiche moderne anche di
interazione con il cliente che usino la tecnologia: videoconference, messaggistica, email,
cellulari, aree riservate del sito, App dedicate.
TRASPARENZA. Il cliente moderno confronta i preventivi, non si ferma più alla richiesta de
professionista. Vuole inoltre capire le voci di spesa, vuole un buon rapporto qualità-prezzò e
da alcuni anni si sono affacciati sul mercato nuove forme di selezione del professionista,
come le piattaforme di beauty contest - vedi per esempio 4CLegal (www.4clegal.com) - che
permettono selezioni alla stregua di gare private con presentazione di offerte e colloqui per la
scelta ponderata del consulente.
CONOSCENZE TECNOLOGICHE. Il consulente legale non potrà più limitarsi alle
competenze tradizionali per poter interagire con i propri clienti e gestire l'attività
professionale. Dal processo telematico alla firma digitale, dalla tutela della privacy alla
gestione del blog di studio, sarà necessario avere conoscenze della tecnologia che alimenta e
permette di gestire la professione forense del futuro.
MENTALITA' MANAGERIALE. L'avvocato dovrà diventare anche manager, di se stesso,
della propria organizzazione e delle relazioni con i clienti. Lo studio per essere performante
dovrà avere chi sa gestire i collaboratori, chi sa delegare, chi sa gestire riunioni, chi sa gestire
il tempo e lo stress. Inoltre per poter interagire con imprenditori e manager, con giuristi
d'impresa e legal counsel, l'avvocato dovrà avere la mentalità aziendale, conoscere le logiche
corporate e il linguaggio dell'azienda.
MENTALITA' IMPRENDITORIALE. Il passaparola resterà solo uno dei canali di engagement
di clientela e l'avvocato dovrà sviluppare doti da imprenditore; dovrà saper valorizzare la
propria attività, saper creare le condizioni per fare business, saper gestire le relazioni e
mantenere attivo un network di contatti foriero di occasioni di business. Dovrà diventare, in
altri termini, imprenditore e lo studio sarà organizzato e gestito da logiche aziendali per
poter competere sul mercato.
Per concludere sottolineiamo che la qualità dei servizi, la preparazione dei professionisti, la
relazione umana con i clienti non sono da mettere in discussione: la vera sfida sarà
mantenere tutto ciò aggiungendo quanto abbiamo detto e inserendolo in logiche
organizzative nuove per il mondo delle professioni abituato ad essere tenuto separato da
logiche imprenditoriali e di marketing, d'ora in poi indispensabili.
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