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DI  CHE  COSA  VI  PARLO  OGGI

POSIZIONAMENTO

COMUNICAZIONE

IDENTITA' PRIMA

RUMORE ASCOLTO

SOSTENIBILITA'

TONO, MODI, CONTENUTI



VORREI  CHE  RICORDASTE  CHE...
Crisi economiche rimettono in discussione i precedenti paradigmi economici sociali politici. 

Quindi questo momento è un’irripetibile opportunità per dare vita a un cambiamento storico.

La sostenibilità abbraccia tre ambiti: ESG. Non si parla solo di ambiente anche se... 
Purtroppo in questa fase il rischio di disattendere obiettivi non correlati ad esso o paradossalmente 
il contrario, e cioè concentrarsi solo su obiettivi sociali ed economici/di governance, è alto ...quindi 

il futuro che vogliamo va costruito in modo da evitarlo

La sostenibilità deve entrare “nel business” dello studio. 
Questo ha un impatto dirompente sulla comunicazione, interna ed esterna.

Interna: crescente richiesta di assunzione di responsabilità e presa di posizione rispetto a certi temi 
(per che tipo di realtà lavoro io? Come sta rispondendo lo studio alle istanze di contesto?)

Esterna: frammentazione delle comunicazioni o rischio greenwashing

Negli studi professionali il cd capitale umano è il fattore produttivo, materia prima e output delle 
attività svolte. Ma non è pensabile trattarlo come avulso da ciò che è: PERSONE.

La centralità dei rapporti umani all’interno e anche all’esterno -clienti, altre realtà professionali, 
network, comunità di riferimento, fornitori, ecc- è ineludibile (o non più eludibile) e va considerata 

per quello che è: centrale



VORREI  CHE  RICORDASTE  CHE...
In tempi di emergenza è opportuno puntare sul valore del brand - Serve vs sell

Si deve ragionare in termini di valore sociale e rispondere alla domanda: 
perché lo studio esiste indipendentemente dai servizi che offre?

È questo il tema dell’identità e questo tema è centrale. Ricerca di senso e significato.

Adottare la sostenibilità è una grande opportunità per imparare a mettersi in ascolto di tutti gli 
stakeholder e in primis di clienti e dipendenti.

Brand ambassador: se è vero che le imprese ne hanno sempre più bisogno, dove dovrebbe essere 
centrale questo ruolo se non in uno studio professionale che vive dì passaparola?



Codici etici – inclusività – probono – gender equality –
pay gap    

SOSTENIBILITa':   i  fattori  ESG

Tecnologie a basso consumo – digitalizzazione 
documentale – materiali compostabili e vetro –
impianti fotovoltaici – stabile – raccolta differenziata –
caffè e acqua e altri materiali di consumo

Training dipendenti – smart working – smart travel –
collaborazioni con università – welfare (gestione della 
maternità, congedi)  

Enviroment
(ambiente)

Social
(società)

Governance



VANTAGGIO COMPETITIVO
• Attivare nuove linee di business 

(practice ma anche trend – es. energia, 
finanza, mobilità, lavoro, ecc.)

• Comprendere il linguaggio dei clienti
• Attrarre talenti
• Partecipare alle gare
• Rafforzare la propria reputazione 
• Stakeholder engagement
• Governance equilibrata: diversity

gender equality
• Innovare i processi

I  VANTAGGI  PER  UNO  STUDIO

RIAPPROPRIAZIONE DEL RUOLO DI PIVOT NELLA SOCIETÀ CIVILE
AGENTE DEL CAMBIAMENTO

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA CREAZIONE DI VALORE

VANTAGGI ECONOMICI
• Ridurre costi e/o redistribuire in modo 

efficiente le risorse
• Accedere a finanziamenti e linee di 

credito 

VANTAGGI "STRUTTURALI"
• Rafforzare i legami a livello valoriale, 

fiducia, fidelizzazione
• Ripensare la “filiera”
• Gestire i fattori che mettono a rischio la 

continuità dello studio – passaggio 
generazionale



Gli  studi  sono  in  cerca  di  una  nuova   identitA'

Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo 
sempre guardare le cose da angolazioni diverse. 
E il mondo appare diverso da quassu'.  Non vi  ho  convinti? 
Venite a vedere voi stessi. Coraggio! 

E' proprio  quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla 
da un’altra prospettiva.
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