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Maggiore utilizzo della
 tecnologia per migliorare 

la produttività

Maggiore collaborazione 
e trasparenza 

tra studi legali e clienti 

Incremento nell’impiego 
di risorse di terzi o esternalizzate

Maggiore utilizzo di metodi 
di parcellazione alternativi 

Maggiore attenzione 
verso l’innovazione 

78% 78%

84% 80%

77%

La pandemia globale ha agito sia come catalizzatore per un 
cambiamento immediato, sia come una macchina del tempo 
che ha accelerato la trasformazione della professione legale.

 

LEADING
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Qual è stato l’impatto sugli avvocati?

Cosa hanno imparato e su cosa si stanno 
concentrando per il futuro?

Che cosa serve per avere successo dopo la pandemia?

La pandemia globale ha accelerato l'importanza che i clienti danno 
all'uso della tecnologia da parte degli studi legali. I corporate legal department 
stanno cercando di controllare i costi e si aspettano che i loro studi legali 
siano tecnologicamente preparati.

  Il 91% 
dei corporate 
legal o�ce chiede 
o prevede di chiedere 
alle law firm 
di descrivere come 
utilizzano la tecnologia...

...Solo il 32% 
degli studi legali è molto 
preparato ad usare 
la tecnologia 
per incrementare 
la produttività.

I top trend nei prossimi tre anni 
per la professione legale

77% 

Crescente importanza 
della tecnologia legale

Gestire una maggiore quantità 
di informazioni complesse 

Ma… solo 1 professionista legale
su 3 è molto preparato ad accoglierli

La pandemia ha esacerbato la pressione 
a cui sono sottoposti i corporate legal o�ce 
che si avvalgono sempre più della tecnologia per 
automatizzare le attività e migliorare la produttività.

 
 

 

TOP5 I cambiamenti 
attesi dai corporate 
legal department 
nella modalità 
di o�erta dei servizi

 
 

 
 

Gli studi legali rispondono 
alle aspettative dei clienti 

Il 74% degli studi legali dichiara di investire 
nelle nuove tecnologie per supportare le attività aziendali 
e il lavoro dei clienti

Gli studi legali stanno registrando un’accelerazione 
dei cambiamenti nel loro processo di evoluzione

 

Top 5 
I cambiamenti 
attesi dagli studi 
legali nella modalità 
in cui o�rono i servizi

 

 
 

Maggiore specializzazione 
dei servizi legali o�erti 
dagli studi legali

 
 

Maggiore utilizzo della 
tecnologia per incrementare 
la produttività 

Maggiore utilizzo di metodi 
di parcellazione alternativi 

Maggiore collaborazione 
e trasparenza tra studi legali 
e clienti 

Maggiore attenzione 
verso l’innovazione 

Gli investimenti in tecnologia sono in aumento
Nei prossimi 3 anni...

 63% degli studi legali 
dichiara che incrementerà 

i propri investimenti tecnologici

 
 

57% dei corporate legal deparment 
dichiara che incrementerà 

i propri investimenti tecnologici 
 

I Technology Leader hanno incrementato 
il proprio successo durante la pandemia.

Il 46% dei Technology Leader era molto preparato a supportare i clienti da remoto 
già all’inizio della pandemia, rispetto al 20% dei Technology Transitioning 
e l’8% dei Technology Trailing.

Il 47% dei Technology Leader hanno incrementato la redditività 
nell’ultimo anno, rispetto al 28% dei Technology Trasitioning 
e il 13% dei Technology Trailing.
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LEADING TRANSITIONING TRAILING

28%

47%

13%

Il report Future Ready Lawyer Survey 2021 
di Wolters Kluwer

 

      2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey Report

 Condotto da una società di ricerca globale e indipendente

 Include le interviste a 700 avvocati di studi legali, 
corporate legal department e società di consulenza 

 10 Paesi, tra Europa e Stati Uniti

TRANSITIONING TRAILING

Moving Beyond the Pandemic 
Future Ready Lawyer

https://www.wolterskluwer.com/it-it/know/future-ready-lawyer-2021

