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Prosegue il viaggio tra le maggiori 

insegne del diritto degli affari in 

Italia. Stavolta tocca alle super 

boutique Pedersoli, Gpbl, Gattai 

Minoli Agostinelli e Grande Stevens 

(II puntata)

di nicola di molfetta
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In questa seconda 
puntata del nostro 
viaggio alla scoperta 
dei principali brand 
attivi sul mercato dei 
servizi legali in Italia, 
ci occupiamo di super 
boutique. Si tratta di 
studi di dimensioni 
grandi, ma non 
grandissime, insegne 
che hanno un raggio 
d’azione trasversale 
e spesso full service, 
ma soprattutto di 
organizzazioni con 
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all’importante contributo apportato 
da decenni dagli avvocati Carlo e 
Antonio Pedersoli, assieme ai soci 
dell’associazione in cui, nel 2019, è 
rientrato anche Giovanni Pedersoli.

un alto livello di posizionamento sia 
della struttura sia dei partner e, più in 
generale, del corpo professionale che le 
costituisce.
Spesso si tratta di realtà con una lunga 
storia legata a personalità di spicco 
dell’avvocatura d’affari nazionale. E 
questo fa sì che in tutti e quattro i casi 
l’avvio di una vera e propria strategia di 
branding sia cominciato alcuni o molti 
anni dopo la fondazione dello studio.
Nessuno di questi studi ha registrato 
il marchio, che, invece, in tutti i casi è 
costituito anzitutto da uno o più nomi. 
Questo dato riflette il carattere di 
storicità di queste insegne. Allo stesso 
tempo, però, evidenzia la volontà di 
queste organizzazioni di lavorare alla 
istituzionalizzazione delle rispettive 
strutture.

Analogie a parte, ogni brand ha una 
storia propria che è frutto di un percorso 
unico e che adesso andiamo a raccontare.

PEDERSOLI STUDIO LEGALE: 
IL FUTURO DELLA TRADIZIONE
Da oltre sessant’anni sulla scena 
legale italiana. La storia di questa 
super boutique comincia con quella 
del fondatore Alessandro Pedersoli, 
esponente tra i più autorevoli della scuola 
forense milanese. Il brand storicamente 
si riferisce al socio fondatore, nonché 
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FONDAZIONE COLORI
ISTITUZIONALI

REGISTRAZIONE PROPRIETA`BRAND

Pedersoli Studio 
Legale

1958 Pedersoli Studio 
Legale

Blu (pantone 
541 C) e grigio 
(pantone Cool 

gray 10 C)

No Associazione 
professionale

    L'EVOLUZIONE

      2016 AD OGGI

      2003 – 2016

      2001 – 2003

      1998 – 2000

      1997 – 1998

      1958 – 1996

PEDERSOLI STUDIO LEGALE

STUDIO LEGALE PEDERSOLI E ASSOCIATI 

STUDIO PEDERSOLI LOMBARDI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE GRANDE STEVENS PEDERSOLI

PEDERSOLI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO PEDERSOLI



La responsabilità delle politiche di 
branding è affidata al comitato business 
development di concerto con il consiglio 
direttivo e in sinergia con il team di 
marketing & business development. 
Quest’ultimo è formato tra gli altri da 
Sebastiano Distefano e Laura Sala e 
si avvale della consulenza di Ad Hoc 
Communication Advisors nell’ambito 
delle pubbliche relazioni.

GATTI PAVESI BIANCHI 
LUDOVICI: NUOVO BRAND
Tra le super boutique più blasonate, è 
quella che ha appena portato a termine 
un processo di rebranding in seguito alla 
fusione con lo studio Ludovici Piccone & 
Partners con cui è entrata da subito anche 

SEBASTIANO DISTEFANO
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L’attuale denominazione è stata definita 
nel 2016. Il brand è stato realizzato 
dall’agenzia torinese di comunicazione 
integrata Proposte S.r.l.
Linearità, riconoscibilità, sobrietà 
sono i concept su cui si è concentrato 
il lavoro di costruzione del marchio. Il 
brand esprime competenza, correttezza, 
riservatezza e indipendenza, valori chiave 
sui quali Pedersoli ha costruito la propria 
reputazione fin dalla fondazione. Questi 
valori continuano a essere i capisaldi dello 
studio e hanno contribuito nel tempo a 
consolidare rapporti di lungo termine con 
i clienti, a instaurare relazioni di stima 
e fiducia con le istituzioni, le autorità e i 
colleghi, sia in Italia sia all'estero.
Questi concetti sono rispecchiati anche 
nel pay off scelto dallo studio per 
raccontarsi: “Il dinamismo di un punto 
fermo”. Sei parole che parlano di una 
struttura di tradizione ma in costante 
movimento. Un progetto professionale 
dalle radici forti, ma allo stesso tempo 
proiettato al futuro. 
Del brand si parla anche nello statuto. 
Qui, spiegano dallo studio «si evince 
che l’associazione professionale potrà 
utilizzare il patronimico “Pedersoli” sino 
a quando almeno uno degli avvocati (o un 
loro discendente) portatori del cognome 
Pedersoli faccia parte dell’associazione, e, 
successivamente, che non vi sia alcun loro 
discendente recante il cognome Pedersoli, 
che svolga attività professionale al di 
fuori dell’associazione. Per modificare 
la denominazione sarà necessario il 
consenso degli equity partner portatori 
del cognome Pedersoli».
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Gatti Pavesi 
Bianchi Ludovici

1995 
(Munari Gatti)

Gatti Pavesi 
Bianchi Ludovici  

(GPBL)

Verde 
(pantone 334 C)

No 2004




