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Comunicatorilegal,il mercato
cresceecercanuovilinguaggi
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Nonconosceostacoliil mer-
cato della comunicazionele-
gal in Italia.Nell’ultimo anno
il volume di affari generato
dalsettoreviaggia intornoai
7milioni di euro,conunacre-

scita del20% rispettoal perio-

do precedente.Secondoquan-
to censitodall’annualeinchie-

sta di Affari Legali-ItaliaOg-
giSette, nel 2021 sono stati
178gli studilegali chesisono
rivolti asocietàdi pr, controi

166 dell’anno precedente.In
vettaallaclassifica dellesocie-

tà di comunicazionesiconfer-
ma Barabino & Partners
con23 studi seguiti in Italia
(lo stessonumerodelloscorso
annoe con in portafoglio alcu-

ni grandi nomi), seguito da
VallettaRelazioniPubbli-
che (21 studi,con un’offerta
pensataper il silvercirclee le
boutique indipendenti). Al
terzoposto The Skill (19),
specializzatoin crisis e litiga-

tion pr, societàche registra

ancheil miglior datoin termi-

ni dinuovi ingressi(+7 rispet-
to al periodo precedente).
Quartoposto per Marketu-
de (14). Tra i comunicatori
non si registranouscitedal
mercatolegal,masonopochis-
simi inuoviingressi.«Alla ba-

se dell’attività comunicativa
degli studi legali c’è sempre
l’obiettivo di businesschepuò

essereraggiuntoancheattra-
verso tutti gli strumentipossi-

bili chevannodallemedia re-

lation ai sociale agli eventi»,
spiega FedericaMenichi-
no, co- founder e Ceodi Axel-
comm. «Siamonoicomunica-

tori a ragionarein modo stra-

tegico per trovare il giusto
mix di ingredientichepermet-

ta allo studio di sviluppareil
proprio businessin ottica di
crescita.Non ci sonograndi
differenzenell’attività di co-

municazione perstudi grandi
epiccoli, senonperun aspet-
to culturale cherendei “gran-

di più propensiallacomuni-
cazione e li avvantaggia
nell’esseregià più conosciuti

sul mercatoe dai media». La
crescitadelsettoresipuò no-

tare dai passaggidi studi tra
lediversesocietàdi comunica-

zione edall’ingressodi nuovi
professionisti che chiedono
servizicomunicativi.Il valore
mediodegli incarichi si aggi-

ra intornoai 35mila euro.Per
Valentina Lombardo di
Monte Iato,founderdi Avv-
Com, «l’avventodelCovidha
accomunatostudiboutique e
di grandi dimensioni nella
presadi coscienzasull impor-
tanza del ricorsoaicanalivir-

tuali di comunicazione,in af-
fiancamento alle tradizionali
attività in presenza,e nella
maturazionedi unamaggiore
sensibilità versole tematiche
Esg, poste, tra l’altro, dagli
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stessiclienti comerequisito
di valutazione.Gli studi sono
semprepiù consapevolidella
imprescindibilità dellacomu-

nicazione esternacome leva
di businessechiedonounrefe-

rente unico, che coordini la
pluralitàdi servizi in cui può
essere declinata». Secondo

Antonella Romano,ceo di
Noesis«il posizionamentodi
uno studio legale oggi passa
sempredipiù daattivitàdico-
municazione selettive, orien-

tate aesprimerel autorevolez-
za e il talento deiprofessioni-

sti. L’utilizzo di unlinguaggio
immediato, tecnico ma non
“legalese”rende più efficace
la trasmissionedel messag-

gio, insiemealla tempestività
perlegarsiaitemidell attuali-

tà. Inquestosensoi socialme-
dia, in particolare Linkedin,
sonouno strumentosempre
piùapprezzatoanchein un ot-

tica diinformazioneededuca-
zione allemateriegiuridiche.
Questovalesiaperle firm in-
ternazionali e multidiscipli-
nari cheperglistudi specializ-
zati e verticali». Tra i servizi
richiesti anchequelli di advi-
sory, posizionamentoreputa-
zionale e content manage-
ment, conattività di gestione
dei social media, di ufficio
stampae speakingplatform.
«Abbiamo recentementesvol-

to un’analisisuun campione

di 27tra i principali studi le-
gali attivi in ambitopenalee
multidisciplinari », conclude
Giorgio Cattaneo,ceo di
My Pr.«L’analisi rileva chei
socialsonoancoracanalime-

diamente sottoutilizzati dagli
studicon esclusionedi Linke-
din, cheperònonèstatoatti-

vato dal 30% del campione.
Abbiamoinoltre rilevato che
dalpuntodivista tecnicoedei
contenuti proposti ci sono
margini di miglioramentoco-

me hashtago mention usate
in modo erratoo caption mal
formulate.Al conversoci sono
almeno due studi tra gli
“ esploratori” che stannote-

stando unnuovomixdi propo-
sizione canale/contenuto su
Spotify: BonelliEredecon il
podcastBeTalks e Lca che
proponeil podcastTheBar».
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