
Principi di comunicazione per 

studi legali 

Venerdì 12 aprile 2
019, ore 15



Paris&Bold Ltd

parisandbold.com 

Paola Parigi  

Mi occupo di marketing strategico, comunicazione e 
organizzazione per studi legali e professionali di ogni 
dimensione, italiani e internazionali. 
 
Sono stata la prima in Italia ad occuparmi di marketing legale. 

Ho lavorato come avvocato per 7 anni prima di diventare, nel 2000 
Business Development Manager di studio Clifford Chance.  

Dal 2004 ho avviato la mia attività come freelance ricoprendo 
talvolta temporaneamente incarichi in esclusiva (ad esempio 
direttore marketing ad interim per Giuffrè editore nel 2009, 
media manager di ASLA nel 2006-2008 e altro).  

Nel 2013 ho fondato Paris&Bold a Londra e dal 2015 al 2017 ha 
collaborato con il gruppo internazionale Venturis Consulting.  

Autrice del volume “Organizzazione e marketing dello studio 
legale” edito da Il Sole 24 Ore, dal 2005 al 2012 ho tenuto una 
rubrica fissa sulle pagine de Il Sole 24 Ore dal titolo «Gestire lo 
studio»,  collabora ancora saltuariamente con il quotidiano e con la 
Business School del Gruppo.
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Comunicazione e presenza web



1) Esserci o non esserci



2) Farsi trovare

Google riceve circa 63k richieste 
di ricerca al secondo ogni giorno 
per un totale di 56 miliardi di 
ricerche al giorno che 
rappresenta il 90,46% del totale 
delle ricerche effettuate su 
internet



2) Farsi trovare

nome e cognome
avvocato città
avvocato problema
altro…



3) Avere un obiettivo

A) farsi conoscere 
B) creare/confermare la propria reputazione 
C) intercettare la domanda latente (Funnel Theory) 
D) mantenere la «brand awareness» 
E) mantenere i contatti con i clienti / potenziali clienti 
F) promuovere nuovi servizi 
G) acquisire nuova clientela specifica 
H) altro…



4) Avere un’immagine



5) Distinguersi



6) avere una strategia

contenuti  
multimediali 

aggiornamenti 
costanti

If content is the king… 
Strategy is the queen

Social networking



7) conoscere i trucchi del mestiere

Responsive

indicizzazione

SEO  

tr
affi

co
 



8) destreggiarsi nelle diverse piattaforme

Sito

Social 
Network

Newsletter

My 
business Chat



9) (leggere) e scrivere



10) (leggere) e scrivere

i Six memos, le lezioni americane di Calvino 
sono sempre valide:

• Lightness - Leggerezza
• Quickness - Velocità 
• Exactitude - Esattezza
• Visibility - Visibilità
• Multiplicity - Apertura
• Consistency - Coerenza  



9) misurare

Analytics
Jetpack

Mailchimp
LinkedIn Premium

Facebook



10) avere qualcosa da dire…

1. Leggere 
2. Predisporre un piano editoriale 
3. Creare un alerter su Google 
4. Seguire Blog altrui e newsletter 
5. Partecipare ai gruppi 
6. Seguire i Social 



Grazie!  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