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Gentile Avvocato, 

So che sei immerso negli impegni professionali, ma se vuoi
veramente e con tutto te stesso modificare la situazione
economica in cui ti trovi, ti consiglio di leggere questo e book fino in
fondo, senza saltare nessuna parte. 

Contiene delle informazioni di estrema importanza che potrebbero
cambiare completamente la tua vita. 
  
Non hai piu’ molto tempo in realta’ !

Il futuro bussa prepotentemente alla tua porta e solo tu puoi
decidere se farlo entrare o meno. 

“Dio non gioca a dadi con l’Universo” affermava Einstein.

Ogni evento che ti attende dipende da quello che scegli oggi.

E quello che scegli identifica chi sei.

Un avvocato di successo. 
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Cap. 1 L’avvocato nel 2022
                           

Gentile Avvocato, 
Dal RAPPORTO SULL’AVVOCATURA 2022 curato dalla Cassa Forense in
collaborazione con il Censis, emergono una serie di dati fondamentali per il
tuo futuro.

Forse li conosci gia’, ma ti chiedo la massima attenzione, perche’ rimarrai
stupito dal loro potenziale di successo per il tuo studio legale, se
correttamente analizzati. 

Cominciamo …

Numero di  avvocati in Italia 
Nell’anno 2021 in Italia gli avvocati iscritti all’albo sono 241.830.
Rispetto al 2020, si osserva una riduzione degli iscritti pari a 3.200 unità e
una variazione negativa sull’anno dell’1,3%.

In media si contano 4,1  avvocati ogni 1000 abitanti. Con la Calabria in alto in
questa classifica ( 6,9 avvocati per ogni 1000 abitanti) e la Valle d’Aosta in
basso (1,3 avvocati per ogni 1000 abitanti).

In valore assoluto l’Italia si trova al secondo posto in Europa par numero di
avvocati, preceduta dalla Spagna. 

Distribuzione per area geografica 
La distribuzione per area geografica mette in evidenza il peso della
componente meridionale sul totale degli iscritti: circa un terzo degli avvocati
risiede al Nord, contro il 43,8% degli avvocati presenti nel Mezzogiorno e il
22,5% nelle regioni centrali. 
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Distribuzione per eta’ 
Meno di sei avvocati su dieci ha un’età inferiore ai cinquant’anni, mentre gli
over 60 coprono una quota di poco superiore al 15%. 

Il dato porta l’età media degli iscritti attivi a 47,2 anni. L’età media dei
pensionati contribuenti è di 73,7 anni.

Distribuzione in base al sesso
Le donne rappresentano il 47,7% degli iscritti. Il loro peso è inversamente
correlato all’età anagrafica, con una maggiore presenza femminile in tutte le
classi d’età inferiori ai 55 anni. 

Redditi 
Nel 2020 la dimensione economica dell’Avvocatura si è attestata intorno agli
8,5 miliardi di euro. 

Nell’anno della pandemia, il reddito medio annuo di un avvocato, iscritto alla
Cassa, ha subito una riduzione di sei punti percentuali.

La distanza fra il reddito medio di una donna avvocato e quello di un collega
uomo è tale che occorre sommare il reddito di due donne per sfiorare (e
non raggiungere) il livello medio percepito da un uomo: 23.576 euro contro
i quasi 51mila. 

Il divario fra i redditi è ancora più evidente se si prende in considerazione
l’età anagrafica degli avvocati. 

 
                                                                          



Pagina   5

Progressivo invecchiamento della professione
Aumento della componente femminile, soprattutto al nord
Prevalenza della componente meridionale sul totale degli avvocati
italiani
Criticita’ per giovani, donne e residenti nelle aree meridionali
Redditi in contrazione.

Chi ha meno di trent’anni supera di poco la soglia dei 13mila euro, mentre
solo a partire dai cinquant’anni è possibile raggiungere un livello superiore
al valore medio di 40mila euro. 

Il 58,1% delle posizioni, pari a poco più di 140.000 avvocati, non raggiunge la
soglia dei 20mila euro e in questa parte sono comprese 32.000  posizioni
con reddito pari a zero o addirittura negativo o, ancora, le posizioni con
reddito non comunicato. 

In sintesi, i  dati salienti sono : 

Ma a queste tendenze, gia’ presenti negli anni passati, si aggiunge un
elemento di novità: per la prima volta dopo un lungo periodo di forte
espansione, il numero degli iscritti diminuisce in termini assoluti (-3.200
unità) e ciò è in parte dovuto alle decisioni di cancellazione di molte donne
avvocato (circa 6.000). 

Ma cio’ che colpisce di piu’ e’  contenuto nelle risposte che il campione
rappresentativo di 30.231 di avvocati ha dato a queste tre domande :
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1) Come valuti la condizione professionale attuale dell’avvocato?
2) Come prevedi che si evolva la condizione dell’avvocato per il biennio  
 2022/2023?
3) Pensi di abbandonare la professione di avvocato in questa fase?

Alla prima domanda il 61,2% del campione ha risposto che ritiene la
condizione di avvocato  molto critica (28,4%) o abbastanza critica
(32,8%), mentre solo l’1% del campione la ritiene positiva…

Alla seconda domanda il 30% del campione ha risposto che prevede
peggioramenti e il 46,7%  che rimarra’ stabile…

Alla terza domanda sull’ eventualita’ di abbandonare la professione ben il
32,8% del campione ha risposto affermativamente…

E se a questo si aggiunge che quasi la metà dei rispondenti afferma di
dedicare alla professione almeno nove ore al giorno e, di questi, il 12,8%
dichiara di lavorare oltre 10 ore,   il quadro che si delinea e’ davvero
mortificante per la professione piu’ illustre e importante per la salvaguardia
dei diritti, delle liberta’ fondamentali della Costituzione e per la costruzione
di un mondo migliore basato sulla verita’ e sulla legalità. 

Le soluzioni, tuttavia esistono. Non ti fermare, continua a leggere
con attenzione…
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Ma quali sono i motivi di questa crisi così grave? 

Gentile Avvocato,
Mi scuserai se metto in evidenza un dato. 
Voi avvocati siete i principi del foro, ma avete scarsa dimestichezza con i
numeri. 
Non siete  abituati a leggere tra le  statistiche... 
I motivi (ma anche le soluzioni) di  questa crisi  sono  scritti  tra le righe dei
dati del Censis. 

Analizziamo cosa pensate voi avvocati delle attuali tendenze in
atto…

Ebbene il 52,9% del campione rappresentativo ravvede  tra i principali
fattori di rischio per i redditi futuri la “sovrabbondante offerta di servizi legali
a seguito dell’eccessivo numero di avvocati”. 

Quindi per oltre la meta’ della  categoria l’attuale crisi della popolazione
forense deriva da un eccesso dell’offerta. 

In altri termini : pensate di essere troppi. 

Ma i dati, correttamente correlati,  non dicono questo…
Analizziamoli in breve.

      Cap 2  Ecco perche’ non riesci a fatturare di piu’                            
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Il 42,8%del fatturato complessivo deriva dai giudizi in sede civile
 l’11,7% dai giudizi in sede  penale
Il 51,7% del fatturato deriva dai privati
Il 73,6% deriva dal territorio comunale e provinciale

Solo il 19,8% dei professionisti  trae i propri redditi dal mondo della
piccola e media impresa
I pareri e le consulenze in sede civile rappresentano solo l’11,2% del
fatturato complessivo 
Sono quasi del tutto assenti le percentuali di redditi  derivanti
dapartecipazione a consigli di amministrazione, collegi sindacali,
incarichi in organismi di categoria,arbitrati e mediazioni.

Vediamo come e’ strutturata la percentuale piu’ elevata del fatturato a livello
nazionale.

E adesso prestate attenzione : 

In sintesi…
Gli avvocati lavorano soprattutto in sede contenziosa, soprattutto nel
settore civile, soprattutto  per il cittadino e soprattutto in ambito
strettamente locale.

Combattete tutti per lo stesso cliente, offrendo gli stessi servizi,
nello stesso territorio...
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...e se a questo si aggiunge il decreto Bersani che ha imposto i minimi
tariffari in assenza di altro accordo, che l’economia registra da anni minimi
tassi di incremento, e’ ovvio che si e’ scatenata la guerra dei prezzi!

So bene che la professione non e’ attivita’ di impresa, ma questo non
significa che la si debba esercitare al di fuori da qualsiasi ottica
economica e di mercato !

Gentile Avvocato,
Il problema  non e’ nell’offerta, come ritiene gran parte dei tuoi colleghi. 
Ma nella qualificazione dell’offerta e nello squilibrio tra domanda e offerta. 
L’offerta e’ concentrata tutta su alcuni servizi, mentre altri sono
completamente privi della necessaria competenza legale. 

Prova ne sia il fatto che le competenze giuridiche relative  al diritto
societario nelle aziende e’ di esclusivo appannaggio  della categoria
professionale dei commercialisti.

Lasciate  “sul piatto” la fetta delle aziende che rappresentano, tra l’altro,  i
clienti con redditi piu’ elevati.

Ma non solo.
Anche tra i privati potrebbero esistere bisogni che voi non state
soddisfacendo, semplicemente perche’ non si esprimono nel vostro
territorio. 



Anche tra i privati gestiti dalla concorrenza molti avrebbero potuto scegliere
voi, e non lo fanno, semplicemente perche’ non vi ravvisano come autorevoli  
nel campo di loro interesse e non sono in grado di percepire le differenze
che vi caratterizzano : non siete visibili.
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Cap 3  Le due chiavi segrete dell' avvocato di successo 

Le chiavi per la  risoluzione dei problemi in atto  sono solo due e chi le
sapra’ utilizzare non soltanto uscira’ dalla crisi, ma realizzera’ tassi di crescita
inaspettati.

Si tratta di : 
1)Specializzarsi  per creare valore 
2)Rendere visibile il valore oltre il proprio territorio

Prestami attenzione ancora…

Chiave   1 : Specializzarsi per creare valore. 

E’ innegabile che la professione forense oggi rimpiange l’autorita’ che la
caratterizzava nel passato e che si coniugava al reverenziale rispetto per la
figura del professionista. 
Ma  questo accade perche’ la prestazione dell’avvocato e’ generalista e, in
quanto tale, assolutamente interscambiabile con quella di un qualunque
collega che abbia il titolo (tantundem eiusdem generis). 
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Il cliente non ha la formazione giuridica per poter valutare il valore di un
avvocato, e in assenza di informazioni o meglio, a parita’ di informazioni,
scegliera’ in base alla discriminante del prezzo. 

Tutto questo si traduce anche in una mortificazione della persona del
professionista, letteralmente in balia del cliente,  costretto a subire
educatamente telefonate al cellulare ad ogni orario, messaggi continui che
lo  etichettano come inaffidabile se non risponde in tempo reale.

In tale contesto il rischio di un calo nella qualita’ dei servizi offerti e’
dietro l’angolo e non puoi assolutamente permetterti di non essere
eccellente. 

Eppure il mercato ci da’ delle indicazioni e delle lezioni.

Come mai le persone sono  disposte  a far la fila per comprare l’ultimo
modello di I Phone, che non e’ precisamente economico, e invece e’
riluttante nel pagare la parcella di un professionista che il piu’ delle volte
cura aspetti vitali dell’esistenza? 

Cosa ha spinto le folle, il 26 marzo 2022, a stare in fila dalle prime ore del
mattino di fronte ai negozi Swatch non solo in Italia, ma anche all’estero, per
acquistare il nuovo MoonSwatch,  primo nato dalla collaborazione con il
brand Omega? 

L’orologio veniva venduto esclusivamente in negozio al prezzo di 250 euro,
una fascia di prezzo elevata per il target degli swatch, modesta per il target
dell’Omega. 
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E ancora, vogliamo parlare dei compensi dei calciatori? 

Quale e’ la logica?

La nostra societa’ si basa, nella determinazione del prezzo, sulla
percezione del valore.

Questo principio vale anche per gli  avvocati ? 

Certamente sì. 

E come possono gli avvocati mettere in atto questo principio? 

Con l’ eccellenza del servizio, sempre e in primo luogo. 

Ma esiste un altro elemento che fa aumentare i prezzi ed e’ dato  dalle
vecchie, immutabili, leggi di mercato.

Piu’ e’ scarso un bene (o un servizio, nel caso di quello legale) e piu’ aumenta
il prezzo.

La scarsita’ puo’ essere reale o percepita.

Come ha precisato benissimo Robert Cialdini nel libro “Le armi della
persuasione”,  la cui lettura consiglio anche agli avvocati,  nei processi di
decisione umana, le persone sembrano piu’ motivate ad agire dal timore di
una perdita che dalla speranza di un guadagno. E la perdida e’ percepita
imminente quando un bene e’ scarso.
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Analizzare il mercato
Specializzarti  in un settore  in cui esiste una domanda e un bisogno da
soddisfare, ma in cui non ci sia concorrenza 
Farti percepire con chiarezza dal cliente   come l’unico in quel settore in
grado di risolvere in modo rapido, testato ed ottimale il suo problema. 

La percezione del valore cioe’,  e’ slegata dalla determinazione razionale e si
basa su quella emozionale. 

Ecco perche’ oggi  se vuoi diventare un avvocato di successo devi
assolutamente mettere in atto quel complesso di attivita’ che vanno sotto il
nome di brand positioning. 

Ovvero : 

Questo e’ cio’ che interessa al cliente. Non il prezzo. 

Chiave 2 : Rendere visibile il valore oltre il proprio territorio

Avendo ristretto il tuo target di clientela con la specializzazione delle tue
competenze, per aumentare il fatturato devi necessariamente ampliare il
mercato territoriale al quale ti rivolgi. 

E oggi questo e’ facilissimo grazie ad internet. 
Il cliente cerca tutto nei motori di ricerca. 
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L’ultimo dato che rileva gli utenti attivi nel web e’ dell’Aprile 2022 : 5 miliardi
nel pianeta, vale a dire il 63% della popolazione. 

Con questi numeri, si puo’ ancora dubitare che un avvocato di
successo debba essere visibile nel web? 

E si tratta di cifre destinate a crescere perche’ i media tramite i quali si puo’
accedere alla rete continuano ad aumentare.

Il passaparola nel proprio ambito territoriale e’ assolutamente da
dimenticare per chi ambisce a grandi risultati. 

E se anche il presidente degli Stati Uniti ha la sua pagina Facebook e il suo
account Twitter e trasmette i suoi discorsi tramite piattaforme digitali,
qualcosa vorra’ pur dire!

La rete e’ un potente moltiplicatore di visibilita’, se lo si sa utilizzare, e a
prezzi decisamente piu’ contenuti dei mezzi tradizionali. 

Ti prego di continuare ancora a leggere ...
...la tua vita potrebbe cambiare alla fine di questo e-book!
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Attenzione : internet non e’ un Eldorado senza problemi.

Ci sono tanti tuoi colleghi che offrono pareri on line a tariffe minime ed
inoltre nel web si trovano molte informazioni di carattere legale, accurate  e
assolutamente gratuite. Cio’ significa che i privati cittadini non hanno piu’
bisogno di consultare assiduamente il proprio avvocato : trovano le risposte
in rete  a ZERO euro. 

Considera anche che  su internet così come i commenti positivi possono
creare referenze e visibilita’,  un solo commento negativo puo’ essere letto
da chiunque fino a quando non viene cancellato.

Con le giuste strategie pero’  e senza improvvisazione,  internet puo’ e deve
essere il tuo  motore di successo. 

So che stona con il mondo istituzionale delle leggi e dei codici…
… ma, caro Avvocato,  sei obbligato a innovare il tuo approccio alla
professione attraverso il web marketing!

La partita oggi si gioca sul tempo. 
I cambiamenti sono molto veloci, chi arriva prima, acquista un indubbio
vantaggio competitivo. 

Vivere nell’era digitale significa continuo mutamento.

L’era digitale si muove ad un ritmo forsennato trainata
dall’evoluzione tecnologica. 

Cap 4 Il futuro degli avvocati successo 
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Ecco perche’ non puoi permetterti assolutamente di rimandare questa
scelta. Rimarresti irrimediabilmente indietro. 

Ricorda : i tuoi clienti hanno gia’ cambiato modo di pensare e di agire e se
non lo fai anche tu, li perderai a favore di qualche collega che sta gia’
sfruttando i vantaggi della nuova era. 

Insomma: rinunciare al web marketing ti portera’ fuori dal mercato due
volte piu’ velocemente. 

Cosa e’ dunque il web marketing? 

Innanzitutto ti spiego cosa non e’.

Non e’ la pubblicita’. 

Ne’ potrebbe mai esserlo per un avvocato che si deve attenere, nel dare
informazioni sulla propria attivita’ professionale, ai dettami dell’art. 35 del
Codice Deontologico Forense.

La pubblicita’ e’ uno strumento del marketing, in passato e’ stato il piu’
importante. 

Solo 10 anni fa la pubblicita’ tradizionale generava l’85% degli introiti delle
imprese , oggi il 50% proviene da canali extra televisivi e tra questi la carta
stampata e’ il fanalino di coda. 
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Perche’? 

Semplice. La pubblicita’ sia su carta stampata che su altri  mezzi tradizionali
e’ fatta per colpire la massa. 
E oggi il mercato di massa non esiste piu’ . Oggi esistono le tribu’ digitali
che funzionano in base al principio della condivisione di interessi precisi. 

Altro motivo, caro Avvocato, per cui occorre la specializzazione.

Fare marketing significa letteralmente “operare nel mercato” cioe’
nel luogo di incontro tra domanda e offerta.

Il marketing  e’ in realta’  un SISTEMA.  

Per Philip Kloter (la piu’ illustre personalita’ in tema di marketing moderno,
autore di “Marketing Management” il testo maggiormente adottato  nelle
universita’ dell’intero pianeta) e’ addirittura una scienza e un’arte. 

Ed ha come obiettivo quello di identificare i bisogni insoddisfatti del cliente,
comprendere la grandezza del mercato che essi delimitano e creare valore
per soddisfarli. 

La grandezza di Kotler e’ stata quella di cambiare l’orientamento del
marketing dal prodotto al cliente,  ribaltando completamente
l’impostazione tradizionale. 
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Oggi questo concetto e’ quanto mai attuale e trova piena applicazione 
 perche’ attraverso lo sviluppo dei social e del web,  il cliente riesce a 
 manifestare  i suoi bisogni in modo minuzioso, interrogando i motori
di ricerca, consentendo agli operatori di mercato (cioe’ nel nostro caso, agli
avvocati) di conoscere in modo estremamente approfondito le sue
necessita’  per creare  una vera e propria relazione attraverso la
comunicazione che portera’ all’instaurarsi di un rapporto di fiducia.

La fiducia tra cliente e professionista che prima si intesseva all’interno dello
studio professionale oggi si realizza nel web attraverso la continua
informazione e condivisione. 
Il web marketing dunque e’   il  marketing che  utilizza  il canale web e non i
mezzi tradizionali quali carta stampata, televisione, radio, posta.

Sostanzialmente gli scopi sono quelli del marketing tradizionale, ma le
modalita’ utilizzate si adattano al nuovo mezzo della rete.

In questo senso dovrai tenere sempre presente che il web  ha una logica e
delle regole  completamente diverse da quelle  dei canali tradizionali,  ma e’
attualmente lo strumento attraverso il quale passa la maggiore fetta della
comunicazione commerciale. Non lo si puo’ piu’ ignorare. 

Il marketing in quanto sistema si divide in tre fasi : 
1-Marketing analitico
2-Marketing strategico 
3-Marketing operativo 

Analizziamole.
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Se la nicchia e’ profittevole : e’ inutile specializzarsi in qualcosa per
cui nessuno è disposto a pagare

La concorrenza : ricorda che  l’esistenza della concorrenza non e’ un
elemento negativo, ma anzi l’indice dell’esistenza di un mercato  

Anche per gli avvocati un corretto sistema di web marketing comprende le
tre fasi esposte.

Marketing analitico 
Comprede l’attivita’ di analisi del mercato al fine di intercettare i bisogni da
soddisfare. In questa fase non solo si analizza il macro mercato di
riferimento, ma soprattutto parti di esso (nicchie) caratterizzate da bisogni
comuni. Mentre il macro mercato e’ generalista, la nicchia richiede
specializzazione.  

Nel caso del mercato legale per voi avvocati, il macro mercato e’, per
esempio, il settore civile e un nicchia di esso e’ costituita dalle esecuzioni
immobiliari. 

Come ho gia’ spiegato nel cap 3  la specializzazione e’ oggi una vera e
propria necessita’ di sopravvivenza per la vostra categoria  (alle volte
addirittura e’ necessario delineare una cerchia che e’ un segmento
ultraspecifico della nicchia). 

Tuttavia il marketing analitico non puo’ fermarsi a trovare una nicchia in cui
specializzarsi. Deve ulteriormente e imprescindibilmente analizzare : 

Cap 5 Crea un sistema                 
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I dati finali di risposta alle strategie : essi servono per delineare
sempre meglio il cliente e valutare le strategie messe in atto, al fine di
cambiarle, implementarle o sostituirle se necessario. 

Senza analisi dei dati non si puo’  e non si deve prendere nessuna
decisione.

Marketing strategico
Comprende le attivita’ che ti consentiranno di pianificare i passi per ottenere
un vantaggio competitivo. 

In questa fase si analizza come differenziarsi dalla concorrenza, come
comunicare con il cliente, in ultima analisi si crea quel complesso di valori,
messaggi e identita’ che si vogliono trasmettere al fine di intessere un
rapporto di fiducia esclusivo e determinato con chiarezza. 
E’ questa l’attivita’, gia'menzionata  sopra, di brand positioning. 

Il brand non e’ pero’ un punto di partenza, ma sempre un punto di arrivo a
cui aspirare. E’ il concetto a cui deve essere ispirata tutta l’organizzazione
dello studio, che trasuda cio’ in cui credi, la tua  storia,la tua unicita’ rispetto
alla concorrenza. 

E’ la mission da non tradire mai.

Per realizzare questo non dovra’ essere il marketing che sostiene
l’organizzazione, ma l’organizzazione che sostiene il marketing.
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Un sito internet 
I  social
Gli strumenti di contatto   

Gli strumenti necessari per realizzare una efficace strategia di
marketing operativo sono :
 

Ogni strumento richiede di essere utilizzato con continuita’ e senza
interruzione,  pena la totale vanificazione degli sforzi promozionali. 

Oggi sono i clienti che devono trovarti e non tu che devi cercare loro.
Tu devi solo farti trovare. 

Non avrebbe alcun senso esaurire risorse e tempo a convincere un cliente
ormai avvezzo ai meccanismi del web che sa che puo’ ignorare tutti i
messaggi che non lo interessano semplicemente chiudendo una finestra,
bloccando un pop up, interrompendo la riproduzione di un video o uscendo
dalla pagina. 

Il tuo cliente e' quello che ti sceglie dopo averti trovato e valutato.

Internet e’ un mare immenso di dati  in cui  si trova di tutto e se e’ vero che
l’uso dei motori di ricerca ha limitato e ordinato la mole immensa di
informazioni che ci investe ogni giorno,  e’ pur sempre vero che i risultati
della ricerca sono molti e verificarli uno ad uno richiederebbe una quantita’
di tempo considerevole. 

Tempo che non abbiamo. 

Cap 6   Gli strumenti di cui hai bisogno                  
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Il sito dello studio
Un sito ben fatto ai fini del web marketing e’ quello che consente la
navigazione in modo facile per l’utente e che abbia contenuti di qualita’.

La bellezza e’ un fatto assolutamente secondario. 

La costruzione del sito e’ solo l’inizio del sistema di web marketig del vostro
studio, ma e’ un inizio fondamentale.

Alcuni avvocati pensano che fare web marketing significhi solo avere un sito
vetrina, in cui i clienti possono leggere il curriculum, trovare i contatti dello
studio, leggere gli aggiornamenti della normativa. 

Ma un sito cosi’ funziona solo per i grandi studi, gia’ conosciuti al pubblico. In
questo senso  e’ un’opzione in piu’ per i clienti, che pero’ sanno gia’ di volersi
rivolgere a quel professionista . 
Se non si rientra tra quei pochi, la probabilita’ di attrarre clienti con un sito
cosi’ strutturato e ‘ quasi nulla. 

Il vero scopo del sito deve essere quello di creare un contatto coni
visitatori. 

I visitatori di un sito, infatti,  non entrano per comprare,  ma per informarsi. 

Ecco perche’ il sito che serve al tuo  studio legale  deve assolutamente
contenere una sezione blog in cui verranno pubblicati articoli di
valore in modo continuo e puntuale .
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I social

L’informazione, inoltre,  deve essere data con una comunicazione efficace
capace di emozionare, attrarre, creare empatia: e’ questo lo scopo del
copywriting, l’arte di scrivere per vendere.

Il traffico registrato sul sito infatti vale 0 se non porta clienti. 

Il sito non deve solo contenere valore ma essere performante.
Deve essere veloce, responsive (facilmente visibile e navigabile dai
telefonini), deve soprattutto essere creato in chiave seo friendly  (search
engine optimization) : cioe’ attraverso quelle attivita’ che lo portano ad
essere visibile ai primi posti in un motore di ricerca. 

Una volta raggiunto il posizionamento, occorre monitorarlo e gestirlo nel
tempo  attraverso specifiche strategie.

Attraverso i social oggi si realizza la condivisione. 

Attraverso i social oggi si attira l’attenzione delle tribu’ digitali. 

Il passaparola e’ un efficace mezzo di promozione che esiste da quando
esiste il mercato, il fatto che ora sia digitale, non cambia il meccanismo. La
differenza sta nel fatto che i commenti, a meno che non vengano rimossi
dall’autore, (e non sempre e’ possibile farlo), rimangono nella rete per
sempre.



Pagina    25

Il feedback di un cliente e’ il piu’ apprezzato da parte degli altri clienti
perche’ , a differenza della comunicazione commerciale dello studio, il
consiglio proviene da qualcuno che sta dalla loro parte 
Incoraggiare il passaparola e’ sicuramente meno costoso di una
campagna pubblicitaria e nel lungo termine favorisce la fidelizzazione
dei clienti 
Puo’ innescare l’effetto palla di neve : partendo da pochi commenti
positivi, il seguito puo’ crescere in modo graduale ma anche notevole,
fino a raggiungere una grande visibilita’ . Non sono pochi gli esempi di
prodotti di successo che sono diventati tali grazie ad un video su you
tube che e’ diventato virale.

Particolarmente temibili  sono i commenti dei blogger, veri opinion leader
della rete, soprattutto di quelli che si sono guadagnati un nutrito seguito di
lettori.

L’unico modo per un buon passaparola resta dunque l’eccellenza del
servizio affinche’ i clienti siano soddisfatti e lo consiglino ad altri .

Non tutti coloro che sono soddisfatti di un servizio sono inclini  a
postare un commento o una recensione positiva. 

Statisticamente solo l’1% .  

Per cui il marketing attraverso i social implica l’incentivo a commentare
anche attraverso la concessione di promozioni, servizi aggiuntivi e omaggi. 

Servirsi dei clienti soddisfatti come cassa di risonanza ha molti vantaggi :
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Gli strumenti di contatto 

Il web marketing, al contrario del marketing tradizionale, anche definito
“marketing di interruzione", si basa sul consenso ad essere informati (si
parla infatti di permission marketing). 

Le  comunicazioni dello studio legale , qualunque forma assumano (e- mail,
news letter, sms) arriveranno al cliente solo dopo il suo consenso e solo
dopo che ha  comunicato i dati personali e l’indirizzo di posta elettronica. 

Tutte le attivita’ precedenti devono essere finalizzate a ricevere il contatto
del cliente (che sia il recapito telefonico o l’email) al fine di continuare a
informarlo e alimentare quel legame di fiducia che lo portera’ a
sceglierti (per esempio attraverso campagne di e-mail marketing).

Potrai invogliare il cliente a lasciare i tuoi dati attraverso un dono : un e-
book in cui gli offri informazioni preziose e gratuite sugli argomenti di suo
interesse. Questo regalo (il lead magnet) e’ importantissimo per
consentirgli di iniziare a conoscerti. 

Quello che stai leggendo,per esempio, e’ il mio lead magnet, attraverso il
quale voglio donarti  con chiarezza e professionalita’ le informazioni che
devi assolutamente conoscere se vuoi diventare un avvocato di
successo.



Alla fine di queste attivita’ il risultato deve essere  quello di diventare il
leader riconosciuto della tribu’ di riferimento. 

Diventerai nella realta' e nella percezione dei tuoi clienti un Avvocato di
successo. 

A tale autorevolezza corrispondera’ in automatico la crescita del fatturato. 
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La creazione di un sistema implica tempo e competenze accurate di
marketing e tu non hai ne’ l’uno e ne’ le altre.

Non hai tempo sia perche’ devi occuparti della tua professione per eccellere
e sia perche’ il tempo che impiegheresti per acquisire queste competenze  ti
farebbe perdere clienti e opportunita’ ed oggi la velocita’ nel web e’ tutto. 

Le competenze di cui hai bisogno per entrare nel web  sono tante : gestire
Google Search Console per verificare le indicizzazioni del sito, ricercare e
analizzare le keyword, l' ottimizzazione dei tag e seo (dei testi, del titolo,
delle immagini, dei meta description), creare strategie di crescita della
popolarita’ del sito (ottimizzazione dei fattori on page e off page, link
popularity e link building), competenze di copy writing per scrivere articoli,
post ed e-book.

Scrivere per il web e’ diverso dal saper scrivere un ricorso, una
memoria, una opposizione o una arringa!!!

Oggi avvocatidisuccesso.it ti propone una gamma completa di servizi per
far entrare sin da subito il web marketing nel tuo studio prendendoti per
mano a partire dalla creazione di un sito performante, consentendoti di
produrre contenuti di qualita’ per il blog in chiave seo e secondo i dettami
del copywriting, su tua indicazione ma senza perdere tempo, aiutandoti a
gestire una politica di lead magnet creando i contenuti che ti servono,
aiutandoti a gestire i social senza interruzione e con professionalita’ . 

Contattaci.  
E salta nel mondo degli avvocati di successo. 

Cap 7 Avvocatidisuccesso.it


