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incontra i managing partner delle boutique
che hanno appena siglato una best friendship. «Ci
presentiamo con un’offerta di servizi complementari»

Non solo fusioni. Gli studi che
cercano di attivare sinergie
in questa fase di mercato
percorrono anche la strada delle
alleanze. È quello che hanno
scelto di fare i professionisti
di Lexellent e quelli di Crea
che hanno da poco annunciato
l’avvio di una “best friendship”.
Lexellent è uno studio
specializzato in diritto del lavoro
mentre Crea Avvocati ha un
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focus concentrato sul diritto
societario e sul penale d’impresa.
L’alleanza punta ad ampliare
il raggio d’azione delle due
organizzazioni In particolare,
se Crea Avvocati si rafforza in
materia di diritto del lavoro,
Lexellent consolida la propria
practice di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro con competenze
in ambito penalistico e integra le
competenze nel campo del diritto

delle nuove tecnologie e della
privacy. MAG ha discusso questa
iniziativa con i managing partner
delle due insegne: Giulietta
Bergamaschi e Roberto Rovero.
Come nasce questa alleanza?
Giulietta Bergamaschi (GB): Direi
da una profonda conoscenza
dei professionisti dei due studi
e da un’abitudine consolidata a
collaborare, l’obiettivo è rendere
stabile questa collaborazione
dandole una visibilità esterna che
confermi ai clienti la condivisione
e l’integrazione delle diverse
competenze.
Una fusione tra le strutture non
è stata presa in considerazione?
Roberto Rovero (RR): In questa
fase l’obiettivo è quello di
instaurare una più stretta
collaborazione. I nostri due studi
hanno infatti storie e specificità
che in questo momento vogliamo
preservare, beneficiando però
dei vantaggi di una sinergia
professionale.

SOTTO LA LENTE

I NUMERI DI CREA AVVOCATI

6

Quanti professionisti

2

Quanti soci

2

Quante sedi, PIACENZA E MILANO

1M €

I NUMERI DI LEXELLENT
Quanti professionisti

16

Quanti soci

6

Quante sedi, MILANO e ROMA

2

Fatturato

Come funzionerà
concretamente?
GB: Grazie a questa best
friendship siamo in grado
di offrire ai nostri clienti,
in maniera trasparente e
strutturata le competenze
specifiche di ciascuno dei due
studi, con la consapevolezza
che l’approccio e il modo di
lavorare sono tra loro coerenti e
complementari.

Fatturato

In che modo questa mossa
riesce a dare valore
aggiunto alla vostra offerta
professionale?
RR: I clienti si sentiranno
rassicurati dal fatto di essere
seguiti da chi li ha sempre
assistiti, con il vantaggio di
avere a propria disposizione
anche le competenze
specialistiche che di volta in
volta si rendono necessarie
Avrete una sede comune?
GB: Al momento no, del
resto l’attuale modo di
lavorare consente una stretta
collaborazione a prescindere
dal luogo fisico.

PUNTIAMO A RENDERE
STABILE QUESTA
COLLABORAZIONE DANDOLE
UNA VISIBILITÀ ESTERNA
GIULIETTA BERGAMASCHI

C’è un vincolo di esclusiva
nella gestione dei mandati
che per competenza possono
essere seguiti da uno degli
alleati?
RR: Certamente. Agendo in
modo strutturato il vincolo
è una conseguenza della
collaborazione.

2M €

I NOSTRI DUE STUDI HANNO
STORIE E SPECIFICITÀ CHE IN
QUESTO MOMENTO VOGLIAMO
PRESERVARE
ROBERTO ROVERO
Quali saranno i prossimi step
del progetto?
GB: Al momento stiamo
sviluppando una comunicazione
condivisa e progetti comuni
per rendere sempre più visibile
la partnership e allargare
la platea dei clienti ai quali
ci rivolgiamo e ai quali ci
presentiamo oggi con un’offerta
di servizi complementari. Ed è
quest’ultima la vera novità sulla
quale concentreremo ogni sforzo
nei prossimi mesi. (n.d.m.)
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