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Si è mai ispirato ad un modello nella sua carriera?

Nonostante abbia avuto degli ottimi maestri, mi sono sempre sentito un autodidatta e

mi è sempre piaciuto intraprendere in prima persona la specializzazione nel diritto del

mercato finanziario. In realtà è stata anche una necessità. Quando ho cominciato, più

di trenta anni fa, questa materia non aveva ancora una sua autonomia ed era

scarsamente conosciuta. Ai tempi facevo fatica a spiegare ai miei colleghi avvocati di

cosa mi occupassi. Ritengo però che sia stato un privilegio ed un’esperienza irripetibile

vivere in presa diretta l’evoluzione normativa che nel mercato finanziario è stata

fortissima.
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Quando invece ho fondato Zitiello Associati, nella mia attività di managing partner, mi

sono ispirato all'esempio straordinario dato da Adriano Olivetti. Seppur nel diverso

settore dello studio professionale, il messaggio, così innovativo da lui dato

nell'organizzazione dell'azienda, risulta ancora di grande attualità. La qualità

dell'ambiente di lavoro, l'attenzione alle esigenze dei collaboratori, la creazione di un

senso di appartenenza, l'idea che un luogo di lavoro più bello, gradevole ed inclusivo

sia un fattore di incremento della produttività sono valori ancora di grande attualità.
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Le è mai capitato di rifiutare un cliente e se sì, 

perché?

Mi è capitato diverse volte e ciò in ragione di una chiara scelta di fondo nel

posizionamento di mercato dello studio. La nostra è una boutique legale che si occupa

in modo esclusivo di diritto del mercato finanziario, bancario ed assicurativo a favore di

chi eroga i servizi, ossia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari abilitati.

Rifiutiamo gli incarichi che dovessero provenire dagli utenti del sistema, ossia i privati e

la clientela corporate. Questo vuol dire rinunciare ad una quota importante di

fatturato, ma, allo stesso tempo rappresenta il prezzo da pagare per avere la piena

fiducia dei nostri clienti e per evitare di incorrere in posizioni di conflitto di interessi.
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Come studio, in che modo celebrate i vostri successi? 

Avete mai pensato di fare attività di team building?

Crediamo da sempre nel lavoro in team e abbiamo organizzato la gestione del lavoro

secondo un principio di condivisione. Riconosciamo come fattore di successo il

principio di crescita interna e di percorso di carriera. Da noi non vale il detto che “l'erba

del vicino è sempre più verde”. Al contrario, crediamo che i nostri virgulti siano quelli

da coltivare con più attenzione. Dietro il successo individuale c'è sempre un lavoro di

gruppo. I nostri traguardi quindi li celebriamo dando opportuna evidenza e visibilità di

tutti i soggetti che hanno concorso all'ottenimento di quel risultato.

Pensiamo che l'attività di team building rappresenti un valore aggiunto e che vada

coltivato con iniziative concrete. Ad esempio, una volta all'anno, ci dedichiamo un

week end dove tutti insieme spendiamo un po' di tempo in un posto gradevole

cercando di progredire nel nostro processo identitario.
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Se non si fosse iscritto a Giurisprudenza quale altra 

carriera avrebbe intrapreso?

Non ho avuto molti dubbi ai tempi del liceo su quale potesse essere il mio destino

professionale. La facoltà di Giurisprudenza è stato lo sbocco naturale al mio interesse

per la legge e l'arte oratoria. Basti pensare che i miei compagni di classe, per

prendermi in giro, mi chiamavano Cicerone...

E' pur vero però che, vista la mia passione per la lingua e la letteratura italiana anche

derivante dal fatto di essere nato e di aver studiato a Firenze, se avessi voluto seguire il

mio puro piacere personale, avrei scelto la facoltà di Lettere. Ma i piaceri si possono

coltivare anche nel tempo libero. Dal punto di vista professionale invece ho sempre

fatto fatica ad immaginarmi in ruolo di verso da quello dell'avvocato.
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Scopri tutte le expertise e i track record dello Studio sulla 

piattaforma www.4clegal.com

4c s.r.l.

Corso Buenos Aires, 90   20124 – Milano

Numero verde 800136094

info@4clegal.com


