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RAPPORTO

STUDI LEGALI

Trasversale o verticale, l’unione fa la forza
SONO MOLTO VITALI LE
AGGREGAZIONI PROFESSIONALI
TRA COMPETENZE DIVERSE: SI
SEGUONO MEGLIO LE PERSONE
SI RIDUCONO I COSTI E SI FANNO
INVESTIMENTI CHE SPAZIANO
FINO ALL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E ALLA ROBOTICA

Luigi dell’Olio
Milano

N

ell’era in cui il principio “piccolo è bello” non regge più
tra le aziende, chiamate a dotarsi di
spalle più robuste per fronteggiare
la crescente concorrenza che preme
sui margini, anche gli studi professionali sono chiamati a rinnovarsi.
Non solo è sempre più raro trovare
avvocati, commercialisti, ingegneri,
consulenti del lavoro o architetti che
lavorano singolarmente, ma anche
le piccole aggregazioni vanno perdendo vigore per lasciare spazio a
studi molto strutturati con l’obiettivo non solo di ridurre i costi, ma anche di seguire le esigenze della clientela mettendo a disposizione competenze diversificate.
Secondo uno studio realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 54% degli studi italiani fattura meno di 100mila euro

all’anno e in media ciascuna struttura è composta da tre soli membri.
Dunque lo spazio per l’m&a è ampio
e un intervistato su due (per l’esattezza il 48%) si mostra aperto a questa
possibilità sia nel ruolo di acquirente, che come target di un’eventuale
acquisizione. Gli studi cercano soprattutto fusioni trasversali, per integrare professionalità diverse dalla
propria e arricchire la propria offerta, mentre una minoranza punta ad
acquisizioni di tipo verticale, per rafforzarsi all’interno della propria specializzazione. L’8% ha già effettuato
operazioni di m&a, mentre il 36%
per ora non è interessato a seguire
questa strada perché vuole mantenere la propria indipendenza giuridica.
L’ampliamento
dell’orizzonte
professionale va di pari passo con l’adozione da parte degli studi di strumenti che li rendono sempre più simili alle aziende clienti. Un terzo degli intervistati ritiene molto importante l’utilizzo di indicatori di prestazione (Kpi) per monitorare l’andamento dello studio e una quota simile si affida alle analisi di mercato,
mentre uno su quattro organizza sessioni di team building.
Unire le forze può risultare decisivo anche per mettere in campo gli investimenti richiesti dall’evoluzione

studio dell’Università di Oxford segnala che la tenuta della contabilità
è tra le occupazioni più facilmente
automatizzabili (con una probabilità di computerizzazione del 96%) e
McKinsey prevede che l’86% di queste attività sarà affidata ai software
nel giro di pochi anni.
Al di là delle ragioni di mercato,
l’integrazione tra realtà professionali può essere anche uno sbocco
non traumatico nel momento in
cui il titolare di uno studio va in

Crescono gli
accordi tra
professionisti di
diversi settori
per integrare le
competenze
degli studi
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[ IL FENOMENO ]

[ IL PERCORSO ]

“Il sistema si sta bipolarizzando
la boutique super specialistica
alternativa ai consolidamenti”

“Valutazione, cura dei clienti
e integrazione delle funzioni It
così si realizzano le fusioni”

“DALLE ANALISI DEL CENTRO STUDI
DELLA NOSTRA RIVISTA LEGAL
EMERGE IL TREND AD APRIRE STUDI
DI ESPERTI IN UNA SPECIFICA
MATERIA”, DICE GUIDO GIOMMI,
PRESIDENTE DEL GRUPPO LE FONTI
ECCO UNA SERIE DI CASI RECENTI

È
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del mercato. Soprattutto tra coloro
che si occupano di fornire consulenza alle imprese si vanno diffondendo soluzioni di intelligenza artificiale e robotizzazione, che consentono
ai professionisti di liberarsi di tutta
una serie di attività di routine — affidandole a programmi informatici in
grado di leggere, catalogare ed archiviare documenti, condurre ricerche
e fornire pareri in risposta a specifici
quesiti — in modo da focalizzarsi
sulle attività a valore aggiunto. Uno

pensione. Un fatto spesso drammatico nel nostro Paese, dato che la
maggior parte delle strutture di professionisti si regge sulla figura del
fondatore o managing partner; così, al momento del suo addio, vi sono ricadute molto negative per collaboratori e dipendenti dello studio. La cessione può evitare traumi
alla struttura e anche offrire al venditore un gruzzolo di denaro che valorizzi il lavoro svolto negli anni.
Se la presa di consapevolezza è
fondamentale per valutare un processo di aggregazione, da qui alla firma di un accordo in tal senso ce ne
passa. Spesso le valutazioni di chi
vende e di chi compra sono molto
difformi, anche perché siamo di
fronte a un mercato ancora piccolo
nel nostro Paese, e nel caso di fusione c’è sempre il timore che le differenti culture “aziendali” possano faticare a integrarsi. Paure non certo
immotivate, considerato che i casi
in cui le unioni si sono trasformate
in una somma di debolezze sono numerosi. Il che richiede un’attenta
programmazione di un’operazione
così complessa, ma rinunciarvi rischia di suonare come un’accettazione della progressiva marginalizzazione sul mercato.
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una tendenza solo all’apparenza
contraddittoria. Se da una parte
avanza il consolidamento tra gli studi professionali, che grazie alla nascita di strutture di grandi dimensioni possono generare
economie di scala e disporre di competenze diversificate, dall’altra tornano in auge le
boutique, realtà composte da super specialisti di una determinata materia, capaci di
offrire un valore aggiunto in termini di consulenza in presenza delle questioni più intricate. A pagare lo scotto di
questa polarizzazione sono soprattutto gli studi di medie dimensioni, che incontrano
sempre maggiori difficoltà a restare competitivi sul mercato.
Qualche esempio. A inizio
anno ha aperto in Italia Littler,
realtà multinazionale specializzata nel diritto del lavoro
(75 uffici in 17 Paesi), che a Milano si è affidata a un nucleo di
partenza di sei professionisti,
guidati da due managing partner, Carlo Majer ed Edgardo
Ratti. Quasi in contemporanea ha fatto la medesima scelta Herbert Smith Freehills (27
uffici e 2.400 avvocati nel mondo), affidandosi a Laura Orlando e puntando su due
ambiti di specializzazione: il pharma e la
proprietà intellettuale. «Dalle analisi effettuate tramite il Centro studi della rivista Le
Fonti Legal emerge un trend che trova sempre più conferme: la riscoperta dello studio
specializzato, che in gergo chiamiamo boutique legale», commenta Guido Giommi,
presidente del gruppo Le Fonti. Che ricorda come il fenomeno delle nuove aperture
tra le realtà di questa categoria non riguardi
solo le law-firm, ma anche gli italiani. «È il
caso del nuovo studio Bastianini Carnelutti
specializzato nel corporate».
Dunque, tra gli studi d’affari, quelli cioè
specializzati nell’affiancare le imprese, è in
corso un doppio scenario evolutivo. «Da

una parte ci sono i grandi studi legali che offrono servizi a 360 gradi, dall’altra studi altamente specializzati con strutture snelle,
composte al massimo da una quindicina di
avvocati, che puntano a offrire servizi di alta qualità in un determinato settore legale
— aggiunge Giommi — Il trend che vediamo, quindi, è che lo studio legale di medie
dimensioni che intende dare al cliente un
servizio completo, stia lasciando spazio alle super boutique».
Un’altra tendenza è la crescita di peso
dei general counsel. «Dai nostri studi emerge che questa figura professionale sta assumendo un ruolo sempre più di primo piano all’interno di imprese e banche. Questo
sia per una ragione di efficientamento dei
costi legali, sia per una questione di adattamento alle nuove norme, che impongono
una sempre più attenta gestione interna di

eventuali problematiche di natura legale.
Basti pensare, per esempio, al nuovo regolamento privacy, che in questi mesi ha dato
vita alla ristrutturazione dei sistemi legali interni di imprese e banche, con il dipartimento legal che ha gestito in primo piano
questo cambiamento».
Le Fonti segue il settore sia tramite la rivista Legal, che con la web Tv (Le Fonti Tv), oltre a organizzare periodicamente award
«premi per le aziende e ai professionisti che
si sono distinti in vari ambiti. I riconoscimenti vengono stabiliti con il supporto di
un comitato scientifico di composto da oltre 20 esponenti provenienti dal mondo accademico, uomini di impresa e figure professionali riconosciute dal mercato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRADO MANDIROLA, AD
DI MPO&PARTNERS: “CON L’ARRIVO
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
IL BUSINESS DEI COMMERCIALISTI IN
QUESTO AMBITO VA SCEMANDO,
UTILE METTERSI INSIEME. ECCO COME
AIUTIAMO I PROFESSIONISTI A FARLO”

«I
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l timore più diffuso è relativo all’eventuale perdita dei clienti, ma in realtà i
rischi maggiori sono altri». Corrado Mandirola è amministratore delegato di MpO&Partners, società specializzata nelle fusioni e acquisizioni tra gli studi professionali. «Siamo
nati come studio tra avvocati, commercialisti
e revisori legali, ma nel 2006 è arrivata la Legge Bersani-Visco che ha aperto le porte alle aggregazioni e da lì è arrivata la scelta di specializzarci in questo business assumendo la forma societaria». Ricordando come fino a tre anni fa le operazioni abbiano riguardato quasi
esclusivamente situazioni nelle quali il fondatore di uno studio si apprestava ad andare in
pensione. «La svolta è arrivata con la rivoluzione digitale, che impone ai professionisti una rivoluzione copernicana». Il riferimento è alla
progressiva automatizzazione di alcune attività, a cominciare dalla tenuta contabile, che
inevitabilmente sottrae spazio ai professionisti in carne e ossa. «Con la diffusione della fatturazione elettronica il business dei commercialisti su questo ambito è destinato a esaurirsi - spiega l’esperto - per cui è fondamentale
cercare altre strade».
La crescita dimensionale tramite m&a è
una delle strade percorribili per fare massa critica, riducendo così l’impatto dei costi fissi per
liberare risorse da destinare alle attività a elevato valore aggiunto. «In molti casi le integrazioni portano alla segregazione in una società
di capitali delle attività che possono essere
standardizzate, insieme con lo sviluppo di funzioni come gestione del personale, marketing
e comunicazione, mentre i professionisti tendono a specializzarsi nei settori in cui si può fare la differenza, come ad esempio il contenzioso, la fiscalità internazionale e il controllo di
gestione. Visto dall’ottica dei clienti, questo
consente di trovare presso un’unica struttura
tutte le risposte alle proprie esigenze».
Come viene calcolato il valore di uno studio, componente fondamentale soprattutto a
fronte di fusioni che riguardano numerose
realtà? «Abbiamo messo a punto un metodo
di valutazione che prende in considerazione

da una parte i multipli di mercato e dall’altro
valutazioni di carattere finanziario - risponde
Mandirola - Nel secondo caso, stimando i flussi, si segue un approccio molto razionale, ma
anche di scarsa dimostrabilità; nel primo invece i risultati vengono dedotti direttamente da
osservazioni del mercato, ma sono poco razionali, dato che anche il mercato può sbagliare».
Un’altra questione che sicuramente assume rilievo presso gli studi che stanno valutando un’eventuale integrazione è legata ai problemi che possono sorgere in fase di esecuzione, a cominciare dal rischio di perdere i clienti, che farebbe venir meno una ragione fondamentale dell’operazione. «Il timore c’è, ma l’esperienza dice che raramente questo avviene.
I problemi maggiori sono legati al fatto che
ogni studio ha un proprio modello organizzativo, strutturato secondo le linee guida del dominus, che non sempre è aperto al cambiamento». Un altro fattore critico, poi, è relativo
all’integrazione tra strutture It e modelli per il
controllo di gestione. «Difficoltà che si superano agendo non solo sui prodotti e la governance, ma anche sulla cultura delle strutture coinvolte», aggiunge l’esperto. Che ricorda come il
vento dell’m&a stia contagiando soprattutto
le realtà professionali di Veneto, Lombardia
ed Emilia-Romagna. «Laddove ci sono distretti economici più sviluppati, anche i consulenti del business tendono a seguire i trend tipici
delle imprese-clienti». (l.d.o.)
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