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La chiave per la ripartenza
Sostenere le aziende nella fase post emergenza mediante una sinergia tra consulenti legali e imprese. Il punto degli avvocati Elena
Alfero e Alice Merletti, alla guida di uno studio che oﬀre una consulenza tipica delle storiche law ﬁrms torinesi, con una struttura
smart e attenta alle attuali dinamiche sociali
ell’attuale scenario sociale,
riuscire a trovare la formula
più adatta a consolidare le
proprie dinamiche economiche è di fondamentale importanza per ogni tipo di impresa, chiamata ad aﬀrontare la ristrutturazione del pensiero imposta dall’emergenza Covid-19.
Nonostante le contromisure adottate e
l’uscita dal lockdown, infatti, la percezione
del rischio è ancora molto alta, e richiede
un’attenta valutazione degli eventuali investimenti e delle strategie da adottare, per
non correre il rischio di essere lasciati indietro in un mercato, mai come ora, in evoluzione.
Con la loro esperienza in diritto civile e amministrativo, gli avvocati Elena Alfero e Alice Merletti supportano ogni tipo d’impresa in termini di consulenza su ogni settore
della giustizia, dal campo civile a quello amministrativo, con un particolare occhio di riguardo per i nuovi scenari di business.
«Il nostro studio – racconta l’avvocato Elena Alfero –, opera da sempre, e con risultati del tutto soddisfacenti, al servizio di im-
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IL POST CRISI

Si prospetta un graduale
cambiamento verso un
sistema di
aﬃancamento costante
del legale all’azienda,
che si tradurrà in
confronto quotidiano e
riduzione consistente
del contenzioso

Lo studio legale Alfero-Merletti si trova a
Torino - www.alferomerletti.it

prese e privati che desiderino aﬃdarsi a una
struttura competente e snella. Anche oggi
è pronto a cogliere la sﬁda dell’attuale
mercato globale, oﬀrendo il proprio contributo e apporto costruttivo alle organizzazioni
che vogliano implementare nuovi schemi
commisurati ai tempi, e superare, così, con
successo la fase post crisi».
Con sede a Torino e uno staﬀ eccellente – tutto al femminile –in diverse aree di competenza, lo studio Alfero-Merletti oﬀre una ﬁtta rete di contatti e specialisti al servizio delle più diﬀerenti esigenze legali, garantendo
alle imprese il proprio know-how, non soltanto nella fase di risoluzione della controversia, ma anche nella fase iniziale di “nascita” e in quella di “vita” della società stessa, permettendo loro d’aﬀrontare nel modo
migliore i cambiamenti.
«Se guardiamo con spirito critico ai cambiamenti del mercato – racconta l’avvocato

Alice Merletti –, possiamo aﬀermare, senza dubbio, che le attuali dinamiche sociali
si tradurranno anche in cambiamenti d’approccio da parte delle aziende, le quali saranno portate ad operare con cautela, ponderando compiutamente le scelte da compiere, a causa dell’ancora alta percezione di
rischio. Così, se in un primo momento possiamo osservare come le aziende abbiano la
necessità di rivedere le proprie priorità e la
propria organizzazione, optando per un periodo di stabilizzazione, d’altro canto emerge anche tanta voglia di ridecollare, valutando nuovi progetti e strumenti innovativi, cercando nuove opportunità, seppure con
iniziale prudenza. Inoltre, si prospetta un
graduale cambiamento verso un sistema di
collaborazione del legale con le aziende, che
si tradurrà in un approccio consulenziale, di
team building e partnership. Da quest’analisi emerge un quadro del tutto in divenire
che rivoluzionerà i parametri conosciuti ﬁno
ad ora».
In questa direzione, lo studio legale AlferoMerletti si muove da autentico protagonista e fulcro centrale degli attuali cambiamenti organizzativi, adattando le proprie
competenze all’esigenza di uniformarsi a un
nuovo trend rispetto a quello pre Covid-19,
per assicurare il proprio contributo ad
aziende che necessitano di adeguato supporto soprattutto in questa fase.
«Nella nostra quotidiana esperienza – conclude Alfero –, dedicata all’assistenza e
consulenza continuativa di importanti realtà
impegnate in svariati settori dell’imprenditoria, abbiamo avuto modo di appurare l’efﬁcacia dell’aﬃancamento del consulente nel
percorso di formazione della decisione negoziata. Il nostro studio ne ha potuto constatare direttamente sul campo i risultati, tra
cui la consistente riduzione del contenzioso, con vantaggi tangibili per le imprese sia
in termini di risparmio di costi, sia di ripianamento concordato delle situazioni critiche. Inoltre, una costante sinergia tra impresa e consulente legale risponde alle
sempre più intense esigenze di celerità e rapidità che conformano gli attuali rapporti
economici e che impongono un confronto
personale costante e duraturo, calibrato
sul rapporto di ﬁducia con la società. La ricaduta più eﬃcace del nostro modus operandi è l’apprendimento da parte del consulente delle peculiari dinamiche organizzative e di funzionamento aziendali, in
modo da consentirgli di rendere un servizio
perfettamente aderente alle caratteristiche
del singolo operatore. In conclusione, ritengo

che, per dare risalto a un aspetto positivo della pandemia, la chiave stia nell’utilizzo di
nuovi strumenti, professionali e personali,
per produrre e governare il cambiamento imposto dalla crisi. E ripartire, così, col piede
giusto». ■ Andrea Mazzoli

AL PASSO
COI TEMPI
Con sede a Torino, lo studio
legale Alfero-Merletti offre
servizi di consulenza a privati e
imprese in diversi ambiti legali,
attraverso un approccio smart
e innovativo. Le due fondatrici,
gli avvocati Elena Alfero e
Alice Merletti, mettono il loro
know how, maturato in
importanti contesti
tradizionali, al servizio di
privati e di aziende, attraverso
una struttura moderna che
consente agli assistiti di
essere seguiti senza far
gravare su di loro i costi
gestionali tipici delle grandi
realtà. A supporto della propria
attività, lo studio impiega una
piattaforma digitale che
garantisce la gestione a 360
gradi delle pratiche,
l’organizzazione migliorata
delle posizioni giudiziali e
stragiudiziali e il contenimento
dei costi, permettendo così
agli avvocati di dedicarsi
maggiormente alle attività con
alto valore aggiunto, come la
consulenza e la strategia su
misura.

