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INNOVAZIONE E MARKETING

Una torta che vale quasi quattro milio-
ni di euro. È l’attività di marketing e comu-
nicazione degli studi legali, ormai gestita per 
quasi l’80 per cento dalle agenzie di pr: oggi 
sono 23 per 120 studi professionali e un por-
tafoglio stimato pari a 2,8 milioni di euro l’an-
no. Da aggredire, resta un business da oltre 

tra le prime 50 per fatturato, che non han-

no esternalizzato l’attività di media relation. 
Sono i numeri della comunicazione legale 
elaborati dal Centro studi di Le Fonti Legal, 
che ha stimato il portafoglio nelle mani del-
le agenzie di comunicazione per la gestione 
dell’attività di consulenza nelle relazioni con 
i media, nella gestione dei social network, 
delle directories internazionali e così via. A 
Barabino & partner va oltre il 20 per cento 

Le agenzie specializzate nell’attività di marketing e pr degli studi professionali sono arrivate a quota 23 
e hanno un portafoglio stimato pari a 2,3 mln. Da aggredire un business da 850 mila euro

CONSULENZA

Comunicazione legale, 
una torta da 4 milioni

DI GABRIELE VENTURA 

Società di comunicazione Studi legali  (Anno di incarico)

Adhoc Communication

A quiet place

Baboon

Barabino & partner

Burson Cohn & Wolfe

Close to Media

Community

LA MAPPA DELLA COMUNICAZIONE LEGALE Fonte: Centro Studi Le Fonti
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Gpg Associati 

Icorporate 

Image Building

I&C Servizi

Inc

Luca Vitale e associati

Mailander

Marketude

My Place

My Pr

Noesis

Pbv & partner

Valletta RP

True relazioni pubbliche 

VerA

del mercato (650 mila euro di portafoglio 
stimato), seguita da Pbv & partner (16%) e 
Image Building (11%), che da sole occupa-
no il 50% del business della comunicazione 
legale. Le Fonti Legal ha inoltre interpellato 
i principali protagonisti del mondo della 
comunicazione per fotografare le nuove 

di comunicazione più utilizzati dai profes-

Clau-
dio Cosetti, partner di Barabino & partner 
responsabile della divisione dedicata agli 

in altri settori, è quella dell’innovazione e 
dell’evoluzione degli strumenti e dei canali 
utilizzati in modo funzionale a raggiungere 
in maniera sempre più mirata i target con 
contenuti, messaggi e tempistiche allineate 

no il 5
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alle aspettative e alle esigenze degli interlo-
cutori. In uno scenario sempre più com-

caratterizzazione dei messaggi in modo 
da creare un posizionamento forte e di-
stintivo del brand». Massimo Casagran-
de, partner Pbv & partner responsabile 

della comunicazione degli studi legali con-
sistono nel «raccogliere, organizzare ed 
analizzare i big data per generare informa-
zioni utili sulle quali basare le strategie di 

sottolinea Casagrande, «consiste in una 
sinergica integrazione tra comunicazione 

notizie che si prestano ad essere veicolate 
con alcuni strumenti tradizionali ed altre 

Giulia-
na Paoletti, presidente di Image Building, 
ritiene che la comunicazione sia diventata 
«uno strumento imprescindibile per ogni 
studio legale, sia per far conoscere il pro-
prio business a un pubblico sempre più 
ampio, sia per migliorare costantemente la 
propria brand awarness. Si è raggiunta una 
fase di “maturità” e piena consapevolez-
za dell’importanza della comunicazione 
che si inserisce sempre nella strategia di 

crescita di ciascuno studio: la comunicazio-
ne, infatti, non è più una variabile, ma una 
certezza, una scelta sempre confermata dagli 
avvocati con cui ci interfacciamo, su cui in-
vestire tempo e risorse». A parere di Elena 
Santoro
più importanti consistono «nell’accreditare 
sempre più i soci all’interno della business 
community come voci autorevoli». Carolina 
Mailander, amministratore di Mailander, 

cio nuovo e crossmediale». Secondo Luca 
Vitale, fondatore di Luca Vitale e associati, 

da da vincere riguarda il concetto della “dif-
ferenziazione”». A parere di Giulia Picchi, 

due: «la prima è andare oltre la normale atti-
vità di comunicazione e trovare nuove chiavi 
che rappresentino lo studio in modo origina-
le ma con una continuità tale da creare una 
vera e propria “storia” all’interno della quale 
non solo lo studio ma anche i suoi clienti 

la di diventare una “fonte autorevole” a cui 
si guarda per trovare un’ispirazione». Maria 
Alessio Ruffo, fondatrice di Gpg Associati, 

rivoluzione digitale, lo sviluppo delle tecno-
logie e i rischi legati a esse». 

PORTAFOGLIO
La stima del portafoglio 

di ciascuna agenzia 
di comunicazione, in 

migliaia di euro, è stata 
elaborata dal Centro 

Studi di Le Fonti Legal 
sulla base della tipologia 

degli studi clienti. 
Il valore 

di un contratto 
per la gestione 

dell’attività di media 
relation è stato stimato 

nell’intervallo tra i 

a 80 mila euro 
a seconda 

della grandezza 
dello studio e della 
tipologia di attività 

esternalizzata

LA COMUNICAZIONE LEGALE IN CIFRE Fonte: Centro Studi Le Fonti
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