
Struttura complessa, ma non così tanto da per-

dere la relazione personale con il professionista, 

presenza internazionale, dislocazione territoriale 

articolata e un’offerta mirata, dedicata a clienti 

selezionati. Sembra la ricetta perfetta per rein-

ventare la boutique legale del futuro, pronta alla 

sfida del Coronavirus. In realtà è già un modello 

in atto, che si sta dimostrando in grado di cresce-

re dentro una crisi dei mercati senza precedenti, 

scaturita da circostanze nuove ed imprevedibili. 

Ne parliamo con Bernardo Bruno, avvocato e 

fondatore di Bruno & Associati, alla guida di una 

realtà che in molti già definiscono un modello di 

studio legale che non c’era.

Lei rappresenta alcune delle più importanti 
aziende del panorama internazionale e i numeri 
sembrano dare ragione al suo approccio innova-
tivo.  Cosa si sentirebbe di suggerire a chi opera 
nel mercato legale?
Registro un’attenzione positiva su Bruno & As-

sociati, ma ritengo di non avere alcun titolo per 

parlare a nome della categoria. Penso, inoltre, 

che in Italia il mondo delle boutique legali sia ric-

co di colleghi eccellenti, che reputo in grado di 

garantire un ottimo livello di competenza. A titolo 

personale, reputo che oggi vinca chi ha chiarezza 

di visione e capacità di cogliere esigenze in conti-

nuo cambiamento, adeguandosi in maniera dut-

tile ad un mercato che ha dimostrato di sfuggire 

alle previsioni dei migliori analisti, proprio perché 
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legato a dinamiche sociali e fattori imprevedibili.

Cosa è successo al mondo “legal” con l’arrivo del 
Coronavirus?
Ritengo sia accaduta la stessa cosa che ha 

interessato qualsiasi altra realtà del mercato. 

L’incedere di uno scenario nuovo, che ha messo 

immediatamente alla prova le caratteristiche 

fondamentali della propria offerta, il vantaggio 

competitivo su cui ciascuno ha (o non ha) pun-

tato, la qualità effettiva del servizio e la capacità 

di reinventare un approccio inedito, in grado di 

rispondere meglio di prima ad esigenze e regole 

completamente nuove.

Come si traduce questo nella concreta politica 
del vostro studio?
Sappiamo esattamente cosa vogliamo e non 

vogliamo essere, abbiamo una proposta estre-

mamente definita nel contenuto e nel target, 

non accettiamo compromessi etici e qualitativi, 

rischiamo ed investiamo esattamente come 

un’impresa. La struttura dello studio, che ormai 

supera un numero importante di professionisti e 

ha sedi in due continenti, è certamente più com-

plessa di una tipica realtà boutique, ma mai così 

tanto da risultare ingessata o, ancor più, da gene-

rare costi ulteriori ri-spetto all’effettivo prodotto 

legale che il cliente ci chiede di confezionare, in 

modo rigorosamente artigianale. Bruno & Asso-

ciati non propone tutto e non si propone a tutti. 

Ed è proprio questo, a mio avviso, che ci rende 

credibili.

Questa crisi potrà aprire opportunità?
Decisamente sì, qualora si muova da queste pre-

messe. Scoprire di essere fragili sembra averci 

reso più forti. Sta a ciascuno di noi, ora, rendere 

questa congiuntura un lavoro che sfidi un nuovo 

inizio e colga l’opportunità di ripensare il cambia-

mento dentro uno scenario inedito.
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