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Gli avvocati chiedono alle agenzie maggiore personalizzazione e comprensione. No ai conflitti di 
interesse 
 
Sondaggio di Gruppo Editrice Le Fonti e Finanzaediritto.it 
 
 
Risponde Luca Vitale, giornalista professionista e amministratore delegato della Luca Vitale e 
Associati, da lui fondata nel 2003 
 
In che modo definirebbe l’attuale situazione del marketing legale e quali potranno essere le prospettive 
future?  
Il ruolo delle media relations entrato prepotentemente nelle strategie di comunicazione delle law firm è 
in fase di crescita, nonostante il periodo non certo felice dell’economia mondiale. Anche se è difficile 
fare previsioni per il futuro, le prospettive  sono chiare: le law firm investiranno denaro e tempo per la 
costruzione dei rapporti con i giornalisti e attraverso questa attività – che va intesa come di supporto ad 
altre - rinforzare la diffusione del senso di fiducia del proprio brand e dell’immagine complessiva dello 
studio. 
 
Per quali ragioni gli studi professionali si rivolgono a voi?  Quali sono le loro aspettative?  
I professionisti si rivolgono all’esterno perché cercano professionalità e competenza. La nostra società, 
da me fondata nel 1993 dopo un’esperienza di oltre 10 anni di lavoro in un principale quotidiano come 
giornalista professionista, può fornire quella competenza costruita nei giornali molto apprezzata nel 
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processo di individuazione e trasmissione della notizia. Generalmente le aspettative dei professionisti, 
e non mi riferisco solamente al mondo legale, sono proporzionate ai risultati che si possono ottenere. I 
professionisti sanno che la costruzione dei rapporti con la stampa richiede tempo ed è un’attività 
valutabile nell’arco di un periodo medio-lungo. C’è in loro, con le dovute eccezioni, una 
consapevolezza dell’importanza del lavoro dei giornalisti e dei giornali nella società e un rispetto 
profondo della professionalità e dei ruoli giocati nel processo di comunicazione di una notizia. 
 
Quali sono, a suo parere, le migliori strategie di comunicazione legale e quali particolari accorgimenti 
richiedono? 
Come tutti i professionisti anche gli avvocati devono rispondere e confrontarsi con i propri clienti. Ciò 
significa che la logica dell’”apparire tanto per apparire” non paga e soprattutto non costruisce nulla di 
strategico per l’immagine dello studio. Una strategia di comunicazione va costruita in maniera 
trasparente e sulla base di elementi solidi da trasmettere all’esterno, individuati e selezionati in sintonia 
con il cliente. L’obiettivo deve essere non solo quello di apparire secondo logiche concordate, ma 
anche di diventare fonte di informazioni privilegiata per il giornalista. 
 
Quali aspetti possono “convincere” un cliente a rivolgersi ad un determinato studio professionale e 
perché?  
Gli studi professionali selezionano le società partner sulla base del rapporto professionale e fiduciario 
che si instaura con il responsabile del progetto e su un proporzionato rapporto qualità-prezzo, diventato 
nell’ultimo biennio, con la riduzione generalizzata dei profitti, una discriminante fondamentale nel 
processo di scelta. 
 
In che modo gestite il conflitto di interessi tra i vostri clienti?  
Finora non abbiamo mai avuto situazioni di conflitto di interesse. Ma credo che tali situazioni vadano 
risolte in maniera trasparente, professionale e in sintonia con il cliente, affidando per quanto possibile il 
rapporto a esperti diversi.  
 
Di solito gli studi professionali dedicano un budget per eventuali campagne di marketing?  
Alcuni studi non dedicano budget per campagne pubblicitarie, altri valutano anno per anno la strategia, 
gli studi internazionali rispondono anche alle direttive dell’Head Quarter. In generale i budget dedicati 
alla pubblicità o agli speciali a pagamento si sono compressi notevolmente e non parlo solo degli studi 
legali, ma anche di altre realtà professionali. 
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