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Sono luoghi virtuali molto frequentati, come i dati dimostrano 
chiaramente, ma nonostante questo la maggioranza degli avvocati 
non ne percepisce  il valore come strumenti di comunicazione 
professionale.

I social network



la diffidenza (di chi non sa come usarli e quindi non li usa) 

l’abuso (di chi è convinto che quantità e qualità coincidano e 
finisce per eccedere) 

l’uso promiscuo (di chi non distingue correttamente la sfera 
privata e quella professionale con evidenti ricadute sulla 
propria immagine)

Le più tipiche reazioni al loro uso:



Spesso la domanda viene posta così: 
«Qual è il Social Network giusto per un avvocato?» 

ma andrebbe posta così: 
«Quale contenuto è più adatto a ciascun Social?» 

o meglio ancora: 
«Come si veicola correttamente un contenuto in 
relazione al Social Network?» 

I più frequenti equivoci



il rapporto tra sito dello studio e 
Social network

Il luogo dove la comunicazione si forma è il sito /blog 
dello studio 
I contenuti postati sui siti restano e arricchiscono la 
reputazione online. 

Il luogo dove si costruiscono relazioni virtuali o si 
rafforzano relazioni reali sono i social 
i follower si trasformano in audience, in alcuni casi in 
influencer 

La conversione dei contatti in clienti è un meccanismo 
molto più lento e complesso di quanto non sia per i 
prodotti fisici poiché il marketing dei professionisti è di 
tipo reputazionale, quindi ogni attività di comunicazione 
ha lo scopo principale di aumentarla o rafforzarla, non di 
«vendere» un prodotto/servizio.



I principali vantaggi della 
comunicazione sui Social Network:

presenti quindi più visibili 

Il vantaggio principale che deriva dall'uso dei social network è un aumento 
della visibilità (che a volte si trasforma in notorietà), diretta conseguenza 
della enorme quantità di utenti che potenzialmente visualizzano i contenuti 
condivisi sui social 

effetto comunità 

Un altro aspetto positivo che discende dall'utilizzo dei Social media è 
l'umanizzazione del brand, ovvero l'effetto, indotto dal senso di appartenere 
ad una comunità, di poter avere un dialogo diretto con lo studio e il 
professionista. 

notorietà e reputazione del brand 

La creazione di una reputazione del professionista o dello studio è però 
l'effetto più importante che i Social network possono portare, condizione che 
sia parte di una precisa strategia di presidio di alcuni temi. L'uso promiscuo 
dei Social più diffusi è un modo per non riuscirci. 

cura del cliente, attuale o potenziale 

Strumenti come i gruppi e le pagine devono far parte di una strategia di 
comunicazione perché richiedono notevole impegno di tempo e anche di 
denaro (l'attività delle pagine funziona prevalentemente se sponsorizzata), 
ma, se presidiati, consentono di curare il dialogo con i clienti, con l'effetto di 
fidelizzare il rapporto o con i potenziali clienti, diventando di fatto delle 
"porte dello studio", aperte a chi vuole entrare. 



Le principali difficoltà:

non avere una strategia 
non aver chiaro che cosa si vuole dire e a chi, prima ancora di 
come 

sbagliare linguaggio 
ogni social utilizza il suo linguaggio (diversi toni del testo, video, 
audio, immagini, etc.) 

spontaneo e fatto in casa non sono la stessa cosa 
gli strumenti sono a basso costo e facili da usare, ma non tutto va 
bene 

la discontinuità non premia 
questo è uno dei motivi per cui il sito è il principale contenitore, 
lui lavora anche di notte 

Vuoi saperne di più? 
Scrivimi o visita il mio sito

Grazie dell’attenzione!
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