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P
er molti studi andare
all'esteroèun’esigenzastra-

tegica, sia per presidiare
nuovi mercaticheperme-

glio assisterele impreseita-
liane cheguardanofuori dal Paese.
Ma nonc’èunasolaricetta perl inter-

nazionalizzazione. E, al contrario,
nuove modalità organizzativesi stan-

no affacciando di recente,nellacon-

vinzione cheilclassico“desk” nonsia

più sufficiente. Al contrario,la con-
quista di nuovi mercati passasempre
di piùperfortilegami conaltre realtà.

Vediamo qualcheesempio.

Unanuovasocietà
PirolaPennutoZei & Associatihaap-

pena sottoscrittounaccordocongli

studi legali Fidal(francese)eLuther
(tedesco)alloscopo dioperarein am-

bito internazionalesottol’insegna di

Unyer, neonatasocietàdi avvocati

con sedeaZurigo, partecipatadagli
stessitrestudi.PerPirola unamossa
dettatadalfatto chepuressendomol-
to radicatonel territorio nazionaleha
un50%circadi clienticheosonoim-

presestraniereconsediinItalia oim-
prese italiane con sedi all’estero.
«Unyer è un’alleanzacostituita da

firm –spiegal’avvocatoMassimo Di

Terlizzi, co-managing partnerdiPi-

rola –chehannolostessomodello ele
stessedimensioniequestocipermet-

te dipresentarcicomeunarealtàuni-

ca europeaspecialmentesu mercati

comeStatiUniti eAsia». Sipuntaad
allargarel’alleanza adaltri paesicon

unmodelloflessibile,chegarantisce
indipendenzasulfronte domesticoe
nelledecisioni interne,machecondi-
vide strategiee investimenti.«Fun-
zionasuduebinari - aggiunge DiTer-

lizzi : unointernazionale,con regole
comuni,eunodomestico,conregole
chepropriedi ciascunainsegna».

Anche Nctmhadatovitainsieme
ai colleghi francesidiAltanaetede-

schi diBeitenBurkhardtunasocietà

di diritto svizzero:ADVANT. Indi-
pendenti nelle rispettivegiurisdizio-

ni, gli studi incorporano il nome
ADVANTnelledenominazioni sociali

eagisconocomeun’unica realtàsul
mercatoeuropeo.«Vogliamo poter
direadunamultinazionale– spiega
VittorioNoseda, socioeconsiglieredi

amministrazionedi ADVANT-Nctm

–chesepensaall’Europa noipossia-

mo dargliununicoservizio».Il tor-

naconto non saràsolo economico.

«C’èunbeneficio culturale: abbiamo
unoscambiocontinuoestrategico,
dai fornitori ci presentiamocome
unarealtàunica,sullacontrattuali-

stica ultraspecialisticaorapossiamo
confrontarciconglialtri colleghi in-

ternazionali ». Certo nonsitratta di

unpassofacile,richiedeunconfronto

con i proprisoci periodico,bisogna
coordinarelepoliticheIt, cambiarei
softwareeallineareidatabase.

Il code-sharing
Grimaldi nel 2019 hadato vita alla

Grimaldi Alliance,unnetworkincon-

tinua crescita.Nellostringererappor-
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ti conaltristudi internazionalil alle-

anza si rifà all esperienzadeitrasporti

aereimantenendo un ruolo centrale

per il fondatore. «Grimaldi è il pivot e

haaccordi bilaterali con gli altristudi

nel mondo commenta il managing

partner Francesco Sciaudone - che

operano inesclusivacon noi sulla ba-
se di un rapporto di code sharing in

cui i ricavigeneratitra ipaesivengono

divisi in modo paritetico, indipen-

dentemente da chi hatrovato il cliente

o chicihalavorato ».

Il network
LexiaAvvocati èentrato come mem-

bro fondatore e partner italiano
esclusivo per l Italia in FinTech
Lawyers Group, network europeo

specializzatoappunto nel FinTech.

«In questo modoabbiamo i nostri ri-

ferimenti spiegaFrancesco Dagni-

no, managingpartnerdella sede mi-
lanese perleoperazioni multigiuri-

sdizionali. Mentre per tutto quello

che non è il Fintech abbiamo accordi
di best relationship in vari Paesi».

Strategia identica per Lexellentche
nel2013 hacontribuito a far nascere

Ellint, network specializzato in dirit-
to dellavoro. «Ciconsente di mante-

nerelanostra identità commenta la

managingpartnerGiulietta Berga-
maschi ma allo stessotempo digo-
dere diuna visibilitàinternazionale

e di partecipare agareche richiedono

una sede in altripaesi ».

Il club
Un ulteriore strada è quelladello stu-

dio di consulenzasocietaria e tributa-

riaPugliese che oltre a far parte del

networkSFAI legatoalle materie fi-
scali, partecipa adun network super

specializzatocome CorporateTax Al-
liance, in cui siaderiscecome singoli
professionisti: «CTA è singolare
spiega WalterPugliese è un clubdi
espertifiscaliperproblematiche di fi-
scalità internazionale ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perle nuove partnership

richiestiinvestimenti
in It, coordinamento
dei software edei
databasedeglistudi

1
La societÀ
Partecipatadapiù studi
Èunarealtà formatada studi di

nazionalità diversa, con lo scopo

dioperare in ambito

internazionale sotto un unica

insegna,mentreconsente agli

studi nel loroPaese la completa

indipendenza.Prevedeun

accordodi bestfriendship su

baseesclusiva, haun membro

solo pernazione.

2
IL network
Con lostudio guida

L entry point è lo studio
fondatore che funge da pivot e

stringe con gli altri studi di

varie nazionalitàaccordi in

esclusiva,man manoche

vengono associatial network.

Senza fee diingresso, prevede

la condivisione dei ricaviin

basead un meccanismo di code

sharing (mutuato dai trasporti
aerei)per cui vengonoripartiti

in modo eguale. Lo studio guida

si occupa anche di far

convergere studi di diversi

I modelli in evoluzione

paesiche devono lavorare tra

di loro.

3
Il network specializzato
Tra pari

Si entra comemembro

fondatore epartner di un

network specializzato in un

determinato settorecon

l obiettivo di ampliare la rete in
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più giurisdizioni. Pensato per
studidi primissima fascia suuna

determinatamateria,in grado di

averemodalitàe approccio al

cliente simile aglipartecipanti. Il
networknonproduce reddito, fa

attivitàdi networking e di

comunicazione.

4
il club
Per singoli professionisti
Creato da persone, da

professionistisuper

specializzati in alcunematerie. È
pensato periniziative

internazionali particolari e

complesse, favoriscela nascita

di relazionipersonali
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