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MARKETING PER LO STUDIO 
PROFESSIONALE

a cura di Silvia Pavone

Quando ho cominciato…(e invece oggi?)
“Non c’è necessità”  
Gli avvocati/dottori  
commercialisti sono
professionisti, non uomini 
d’affari!

“Cultura”
Nessuna cultura di marketing

“Restrizioni etiche”  
Codice deontologico

“Attitudine”
Attitudine negativa nei confronti  
del marketing
“Non ho studiato legge/economia 
per diventare un venditore”
Paura del nuovo e timidezza  
Riluttanza a condividere i loro  
clienti

“Comprensione”
Marketing = pubblicità

2
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Esordi Passato

- Disdicevole
- Non

professionale

- Dispendioso
- Appannaggio  

studi grandi

Lusso  
NECESSARIO

Presente

Il contesto di riferimento

Offerta Domanda Canali

Crisi

3

Focalizzare  
gli sforzi

Pianificare  
lo sviluppo

A proposito dell’offerta, giusto qualchenumero…

ITALIA 1996 2006 2015

Dott. Comm. 44 000 60 000 116. 000*

Concorrenza  
diretta / Studi  

stranieri

Altri
professionisti

Altre
“organizzazioni”

4

*Fonte: CNDCEC 2015
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Marketing per lo studio professionale

7

A proposito della domanda, giustoqualche
riflessione…

5

4) Tariffe
Forti pressioni - abolizioni dei 
minimi

1)Mercato in crisi  
Situazione generale di 
contesto

2) Fedeltà/rapporto
Non più timore reverenziale -
partnership  / beauty contest

3) Specializzazione/velocità
Clienti sempre più esigenti,  
informati, più veloci, >  
richiesta di servizi specialistici

“Non sono più disposto a 
pagare per quello che  
devo fare ma per quello  
che voglio fare”

Le “aggravanti”

6

Struttura

- Partnership (tutti
proprietari, limitata  
gerarchia)

- Regole per la  
remunerazione e accordi

Servizi

- Complessi, intangibili
- Difficoltà a giudicare

la qualità > deduzione da  
altri fattori

Mercato

- Poco trasparente
- Scarsa conoscenza dei  

processi di acquisto

Opinione pubblica

- Scarsa comprensione  
dell’offerta

- Aiutami a non pagare le 
tasse/”sanguisughe”
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La sfida: Struttura, servizi, mercato

7

1) Struttura
 Partnership (tutti

proprietari,  nessuna
gerarchia)

 Scontro generazionale
 Difficile reperire risorse junior

“in  gamba”

2) Servizi
 Complessi, intangibili
 Difficoltà a giudicare la qualità

>  deduzione da altri fattori

2) Mercato

 Prima fase della
segmentazione: verso la
specializzazione (?)

 Non ancora trasparente

 Non c’è conoscenza dei
processi d’acquisto, dei
criteri di selezione (dei
clienti)

La carriera di un professionista guidato dalmarketing

Imparare il 
mestiere

Creare una lista 
di conoscenze

Svolgere bene  
anche gli  
incarichi semplici

Scegliere una
nicchia in cui
specializzarsi

Avviare il
networking

Guadagnare  
visibilità

Conservare una  
lista dei casi di  
successo

Restare informati  
sul business dei  
clienti

I fase II fase III fase IV fase

Sviluppare un  
proprio piano di  
marketing

8
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Marketing per lo studio professionale
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Nascita Infanzia Adolescenza Maturità

Strumenti di
registrazione dei  

dati e di controllo  
di gestione

Gestione del  
rapporto con i

clienti e business 
development

I sistemi di  
comunicazione e 

il client care

9

Gli stadi evolutivi del marketing negli studi

Nascita

10

Sistemi embrionali di registrazione  dei dati

Strumenti di  
registrazione dei

dati e di controllo di  
gestione

 Rapporto con i clienti limitato all’incarico in
corso

 No  business development o networking
 Sviluppo passivo del portafoglio clienti

Sistemi di comunicazione verso l’esterno né  
strutturati  né tecnologicamente aggiornati

Gestione del  
rapporto coi clienti  

e business
development

I sistemi di  
comunicazione e 

il client care
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Infanzia

11

 Sistemi di registrazione limitati al fatturato
 Analisi parziali e non programmate
 Nessuna forma di controllo di gestione

 Rapporto coi clienti gestito senza
programmazione

 Nuovi incarichi acquisiti per esigenze del cliente
 Attività non strategiche di biz dev e networking

 Comunicazioni estemporanee  vs l’esterno
 Contenuti “in legalese”
 Comunicazioni interne limitate alle pratiche in

corso
 Mancanza di registrazione provenienza dei clienti

Strumenti di  
registrazione dei

dati e di controllo di  
gestione

Gestione del  
rapporto coi clienti  

e business
development

I sistemi di  
comunicazione e 

il client care

Adolescenza

12

 Software  dedicati per la registrazione
 Analisi periodica per decisioni di breve periodo
 Elementare controllo di gestione

 Rapporto coi clienti monitorato da regolari
indagini

 Utilizzo strategico e proattivo delle info raccolte
 Cross-selling passivo
 Prima pianificazione del networking

 Comunicazione coerente  in funzione del target
 Relazioni estemporanee  con i giornalisti
 Prima efficace comunicazione interna
 Provenienza clienti registrata sistematicamente
 Organizzazione azioni specifiche vs migliori

referral

Strumenti di  
registrazione dei

dati e di controllo di  
gestione

Gestione del  
rapporto coi clienti  

e business
development

I sistemi di  
comunicazione e 

il client care
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Marketing per lo studio professionale
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Maturità

13

 Accurati sistemi di registrazione e ctlr gest.
 Raccolta info ec./fin. della clientela e del suo

settore

 Monitoraggio rapporto clienti (cust. sat.)
 Mantenimento rapporto nelle pause
 Pianificaz. attività di svil. del portafoglio clienti
 Cross-selling continuativo
 Networking strategico

 Utilizzo strategico della comunicazione
 Sistemi tecnologicamente all’avanguardia
 Uso coerente di tutti gli strumenti
 Comunicazione interna puntuale
 Indagine cause perdita di cliente/incarico

Strumenti di  
registrazione dei

dati e di controllo di  
gestione

Gestione del  
rapporto coi clienti  

e business
development

I sistemi di  
comunicazione e 

il client care

Prodotti  
(transazione)

Servizi 
(relazione)

Test
Migliore  

combinazione pdt/pz

Esperienza

Inseparabilità

Eterogeneità

Deperibilità

Non trasferibilità

Coinvolgimento
cliente

Non offre un “contratto”: offre la soluzione ad un problema

Intangibilità

Che cosa offre uno studio?

Chi eroga: collaborazione

Cliente: Relazione stabile,  
basata sulla fiducia

14
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“Apostoli”Fidelizzazione

Obiettivi dello Studio

Fiducia Aspettative Percezione Esperienza Livello di  
soddisfazione

Siete voi il cliente…a che cosa prestate attenzione?

Essere “trattato bene”

I momenti della verità

Costruzione  
della relazione

Fattori della  
qualità per il  

cliente

15

Fammi risparmiare dei soldi
Save my money

Riduci i miei rischi
Reduce my risk

Fammi fare soldi
Make memoney

Componente
tecnica

Sicurezza

Affetto

Stima

Autorealizzazione

Fisiologici

Piramide diMaslow

Componente  
emotiva

People don’t care how much you know,  
until they know how much you care

Che cosa acquista un cliente di uno studio?

16
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Marketing per lo studio professionale
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Chi sceglie/decide - Come si svolgeil processo

Attori coinvolti

Utenti
Avvertono l’esigenza, avviano il processo  
di selezione, usufruiscono del servizio, lo  

delineano

Acquirenti
Autorità formale per decidere chi,  

termini e per che cosa (bisogni)

Influenzatori  
Aggiungono informazioni utili a valutare  
alternative e a delineare caratteristiche

Gatekeepers
Controllano il flusso delle informazioni

Decisori
Approvano la selezione

Processo di selezione

Riconoscimento del problema
Qual è il percorso che porta a concludere  

di aver bisogno di un professionista?

Selezione dei fornitori
Quali parametri per ridurre la lista?

Descrizione del servizio richiesto
Diretta e personale / Beauty contest

Valutazione
No perdere tempo, no sorprese, sì  

rispetto dei preventivi, sì risultati

Scelta
La fiducia vince

17

Livello di rischio

Lo Studio offre un “servizio di altissima qualità”

18

Qualità del servizio
COMPORTAMENTO

Affidabiltà
Mantenere le promesse

(puntualità, accuratezza)FEDELTA’

Rassicurazione
Competenza, cortesia, capacità di ispirare  

fiducia

Reattività
Disponibilità, sollecitudine, flessibilità,  
capacità di customizzazione, aiuto

Elementi tangibili
Processo  – Persone – Elementi materiali

(Ambiente fisico, strumenti/tecnologia, personale,materiale  
per la comunicazione)

Empatia
Attenzione specifica e individualizzata  

(capacità di immedesimarsi)

Fiducia

Reputazione

Credibilità

Notorietà

Alte prestazioni

Soddisfazione

Competenza

Qualità del servizio
PROFESSIONALITA’
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La percezione della prestazione è diversa tra  
“erogatore” e “fruitore”:Sorprendimi!

Qualità  
(PERCEPITA)

Ipotizzata
Insieme di bisogni espressi,

latenti, impliciti espliciti che lo
studio immagina che i suoi  
potenziali clientiabbiano

Erogata
Quel che effettivamente lo  

studio dà alla clientela  
GRAN PARTE

Progettata
Le caratteristiche del servizio  
che lo studio decide di offrire  

per soddisfare i bisognidei suoi  
clienti (così come li  

percepisce) ELEVATA

Attesa
Ciò che il cliente pensa che  

riceverà non solo in conformitàa  
quanto gli è stato detto ma  
anche sulla sua esperienza  
passata, esigenze, bisogni

Relativa
Quella che nasce dal raffronto  

con i concorrenti

Promessa
Ciò che pubblicamente lo
studio afferma di essere in  

grado di dare NONILLUDERE!
NON ALZARE L’ASTICELLA!

19

Non è sinonimo di  
pubblicità

Attività strategiche:  
preliminari e diverse da  

attività operative

Marketing strategico

Marketing operativo

Strumenti

Sviluppo del  
business

I miti da sfatare: che cosa NON E’ il marketing

20
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Marketing per lo studio professionale

15

Non è un alibi Capacità e competenze  
Reputazione

I miti da sfatare: che cosa NON E’ il marketing

21

Non è un’attività da  
svolgere “una tantum”

…né FAI DA TE!
Efficacia - Efficienza

Specializzazioni Tempo

22

I miti da sfatare: che cosa NON E’ il marketing



14

16

Risorse

Consapevolezza

Volontà

Perseveranza

Non è un’attività riservata  
agli studi di grandi  

dimensioni
“Evidentemente un po’ di  

marketing l’abbiamo fatto”

I miti da sfatare: che cosa NON E’ il marketing

23

Il marketingcos’è?

Marketing

Modo di  
pensare

Sistema di  
governo

Processo

E’ una costante attività di analisi

E’ una filosofia condivisa

E’ un’attitudine a pensare  
in modo creativo

Fa da bussola:  
orienta le scelte di chi guida

Opera in collaborazione  
con le altre funzioni

E’ un’attività ciclica

E’ un’attività  
pianificata e programmata

24
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Marketing per lo studio professionale
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“A goal without a plan is just a wish”  
(Antoine de Saint-Exupery)

Visione

Missione

Business Ruolo Vantaggio 
competitivo

Opinione ispiratrice - La  
rappresentazione del

sogno che oggi  
abbiamo in mente

La declinazione  
concreta della visione

25

“Plans are good intentions unlessthey immediately  
degenerate into hard work” (Peter Drucker)

E’ un processo!

Ricerca  
Analisi status quo (A)

Definizione obiettivi (B)

Sviluppo strategia (A->B)
SWOT SegmentazioneTargetingPosizionamento

Valutazione risultati

Marketing strategicoMarketing operativo

Lo sviluppo del  
business 4P+3

26

Le leve operative

Consapevolezza

Volontà

Perseveranza
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Per sviluppare il business (clienti attuali e futuri) si deve agire 
su tre leve, ma è fondamentalerivolgersi anche al “cliente

interno”

Client care Clienti attuali

Chiedere feedback

Creare vantaggi

Entertainment

Visibilità
Futuri clienti

Clienti attuali
Apparire nella stampa

Contatto diretto
Futuri clienti

Clienti attuali Chiamare regolarmente

Intervenire a seminari

Organizzare eventi

Sponsoring

27

Il marketing operativo ha il compito di implementare le  
linee guida dettate al marketing strategico

Cliente - Studio

Product  
Il servizio

La consulenza

Promotion  
La promozione

L’immagine dello Studio

Place
La distribuzione

Le modalità di erogazione
dei servizi offerti

Price  
La tariffa  
La parcellaPeople

Gli avvocati/i dottori
La relazione con i  

professionisti

Physical Evidence  
Il “tangibile”

Gli elementi che rendono 
tangibile l’intangibile

Process  
I processi

Le attività per realizzare  
ed erogare il servizio

28
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Marketing per lo studio professionale
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A chiChe cosa Come

Stabilire gli obiettivi – Stabilire budget/costi e persone -
Chiedere Feedback

Pubblici di 
riferimento

Clienti attuali/potenziali

Fornitori

Referral

Impliciti

Espliciti

…ma soprattutto  ci si deve chiedere PERCHE’  si comunica!!

Contenuti interessanti

Messaggi  
ad hoc

No legalese

Coerenza

Continuità

No autoreferenzialità

Comunicazione  
efficace

…. Alumni

Concorrenti

La comunicazione fa parte del marketing operativo ma 
non può prescindere da una riflessione strategica

29

@
I canali di comunicazione sono moltissimi

30
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Per comunicareè fondamentale 
scegliere gli strumenti opportuni

Newsletter,  
Circolari e Alert

Brochure

Seminari,  
convegni,  

incontri

Questionari,  
Interviste

Media  
relations

Strumenti di  
comunicazione

Visibilità -Reputazione
31

Pubblicità

Sponsorship

Targa

Web
siti, blog, forum, video,  

social network…

Articoli e  
pubblicazioni

Video

…

Modulistica

Il CRMaltro non è che l’organizzazione  
e la gestione delle relazioni con i propri clienti

Cliente interno
(Professionisti e staff)

Cliente

Informazioni

Organizzazione

Raccolta

Gestione

Condivisione

Client Relationship Management: l’obiettivo del CRM è ottimizzare il reddito  
attraverso la migliore comprensione delle esigenze dei clienti e del  

rafforzamento del loro rapporto  con lo Studio

Interagire

Comprendere

Indagare

32
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IL CASO DELLO STUDIO 
DC&ASSOCIATI

a cura di Silvia Pavone

DC&Associati - Lo studio

Lo studio

La clientela

Tipologia

Concentrazioni

Caratteristiche

3 partner - 2 professionisti senior  
3 praticanti - staff

particolarità della location  
Scarsa attitudine alla raccolta e quasi

nessuna analisi dei dati

PMI - ruoli in società  quotate - Privati

Arte - Area del milanese/Lombardia

Fedeltà/abbandoni  - referral - pagamenti

Dicono dello
studio

“Un po’ caro rispetto al servizio offerto”
“Moderatamente reattivi ma non proattivi” 

“Scarsa comunicazione”

Frequentemente:  “Ah, non sapevo che…”

34
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DC&Associati - visione emissione

Visione

Missione

Business

Ruolo

Vantaggio  
competitivo

Crocevia degli interessi di imprenditori e  
imprese con vocazione internazionale

-anche tramite il settore dell’arte

Family office,  
internazionalizzazione delle  

imprese, pianificazione fiscale  
Medie imprese industriali  

Nord e centro Italia

Partnership: altri professionisti,  
mondo finanziario e mondo  

dell’arte

Sistema relazionale: ampia rete  
di contatti  anche all’estero

35

DC&Associati - il progetto di “orientamento al
marketing”

Riallineamento  
dell’immagine

Comunicazione

Analisi strategiche

Sito

Trimestrale
approfondimento

Costruzione del sistema  
relazionale

Definizione procedura  
recupero crediti

Raccolta delle info chiave  
e impostazione dei report

Raccolta info, assegnazione  
responsabilità, analisi dati

Definizione DB contatti
…ordinato!

Ridefinizione alert

36
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Il caso dello studio DC&Associati

23

DC&Associati - L’occasione

Evento in studio

Reunion nota scuola  
di management

Estensione rete di contatti

Occasione per presentarsi

“Polo” di conoscenze

Coperturastampa

37

Follow up



www.teamsystem.com


