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ALBÈ e quell’opportunità 
chiamata

 MILANO
Nuova sede per lo studio fondato all’inizio degli anni Novanta 
a Busto Arsizio che ora punta a crescere anche nel capoluogo 
lombardo senza perdere la propria identità 

M
ilano? È una sfida che si può vincere. Giorgio Albè, 60 anni e 
una carriera lunga trent’anni, è partito da Busto Arsizio e ora 
punta a crescere a Milano. 
Assieme al suo studio, l’avvocato rappresenta quella classe 
professionale che dalla “provincia” sta conquistando 
progressivamente spazi di mercato anche nelle principali ©
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piazze del Paese, proponendo un modello di 
assistenza legale competitivo sul fronte della 
qualità e dirompente su quello dell’empatia 
con i clienti.
Presente già da diverso tempo a Milano, lo 
studio ha appena investito in nuovi spazi, 
dando vita a una sede che incarna una 
dichiarazione d’intenti: crescere anche 
all’ombra della Madonnina.   
Lo studio, come detto, è nato a Busto Arsizio. 
Erano gli inizi degli anni Novanta, quando Albè 
decise di lasciare la realtà in cui aveva lavorato 
sino ad allora per mettersi in proprio.

Le sedi e l’attività
L’associazione professionale poi è stata creata 
nel 2010. Busto è stata il centro dell’attività 
per anni. E oggi è arrivata la decisione di aprire a Milano. «La 
mentalità di Milano è particolare. Presenta opportunità e di lavoro 
che in provincia non ci sono», dice Albè a MAG. Ovviamente la scelta 
di compiere questo passo è arrivata «nel momento in cui abbiamo 
maturato una solida base di clientela milanese, altrimenti non 
avrebbe avuto senso». Oggi, fatta 100 l’attività dello studio, il 35% 
del lavoro ruota attorno a Milano, il 45% a Busto Arsizio e il resto a 
Como. Qui lo studio non ha un numero particolarmente elevato di 
clienti ma «quelli che abbiamo sono importanti e ci danno parecchio 
da fare», prosegue l’avvocato.

Giorgio Albè

Il merito vince
Milano è una città aperta. E questo rappresenta una grande 
opportunità per chi voglia provare a inserirsi nel mercato. «La nostra 
esperienza ci ha dimostrato che, a prescindere dalle conoscenze, 
il riconoscimento delle capacità professionali è più facile in una 
situazione più spersonalizzata rispetto al contesto di provincia». 
Spesso i clienti che «vengono da noi sono clienti che non conosciamo e 
che ci raggiungono perché hanno sentito parlare di noi».

«La nostra esperienza 
ci ha dimostrato 
che, a prescindere 
dalle conoscenze, il 
riconoscimento delle 
capacità professionali è più 
facile in una situazione più 
spersonalizzata rispetto al 
contesto di provincia» 
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Ma la concorrenza è maggiore 
Altra faccia della medaglia, ovviamente, è l’alto livello di competizione. 
Se a Busto Arsizio e in generale nella provincia di Varese lo studio Albè 
è uno dei più grossi su piazza, a Milano l’organizzazione deve misurarsi 
con numerosi concorrenti di stazza pari se non superiore. «Ma dal punto 
di vista delle competenze e della preparazione siamo certi di poter 
giocare alla pari con buona parte degli altri player». E poi, uno studio 
“di provincia” ha delle caratteristiche che lo possono distinguere dai 
suoi concorrenti “di città”. 

Operazioni annunciate
tra il primo gennaio
e il 25 marzo 2016

Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata

Albè e Associati ha assistito la Congregazione delle Suore Infermiere 
dell’Addolorata di Como, che gestisce l’Ospedale Valduce, nella 
vendita della storica RSA (residenza sanitaria assistenziale) per 
anziani “Villa Stefania” sul Lago di Como alla Cooperativa Sociale 
Coopselios di Reggio Emilia.

Landini Calzature

Albè & Associati ha assistito Landini Calzature nel processo di 
riorganizzazione che ha portato alla chiusura di sei punti vendita, 
curando, dapprima, il ricorso agli ammortizzatori sociali e, in seguito, 
la procedura di licenziamento collettivo del personale risultante in 
esubero, gestendo le relazioni sindacali.
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Nupi Industrie Italiane
Albè e Associati ha assistito nella definizione del premio di risultato 
per il triennio 2015-2017 Nupi Industrie Italiane. L’accordo prevede 
un meccanismo di retribuzione variabile legato al raggiungimento 
di risultati aziendali con applicazione di un moltiplicatore/
demoltiplicatore, sviluppando così la partecipazione dei lavoratori.

Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata

Albè & Associati ha assistito la Congregazione delle Suore Infermiere 
dell’Addolorata di Como nell’affitto del ramo d’azienda inerente i 
servizi informatici alla società E - Digital Services, appartenente al 
Gruppo Manutencoop. Contestualmente è stata affidata l’esecuzione 
in appalto del servizio informatico.

Betafence Italia

Albè & Associati ha assistito Betafence Italia nella definizione del 
premio di risultato per l’anno 2016. L’accordo prevede forme di 
retribuzione aggiuntive legate alla produttività ed alla qualità, con un 
sistema percentuale, sviluppando così la partecipazione dei lavoratori 
nel raggiungimento degli obiettivi industriali.

«La più importante», dice l’avvocato, «è la capacità di stabilire 
una relazione più stretta con il cliente in termini di vicinanza: 
noi ci sediamo accanto al cliente non di fronte, pur restando 
ognuno nei propri ruoli». Poi c’è la questione “prezzi”. «Le 
tari]e di studi che arrivano dalla provincia sono più basse», 
dice Albè. E i clienti milanesi pagano le stesse cifre che pagano 
quelli di Busto o di Como.

Lateral hire in arrivo
Lo studio Albè ha una impostazione multidisciplinare. Conta circa 25 
professionisti e nell’ultimo anno ha realizzato un fatturato di circa 2 
milioni di euro (+7% secondo le stime di legalcommunity.it).
A Milano, nel corso dell’anno, sarà operativo un team di almeno sei 
professionisti che tra gli altri vedrà la presenza fissa di Gianluca 
Albè e a seguire della socia Chiara Viale. 
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«Qui a Milano vogliamo essere uno studio “normale” ovvero 
autonomo. Milano deve essere una sede capace di reggersi 
sulle proprie gambe» a]erma Albè. La compenetrazione 
con la sede di Busto ci deve essere ma soprattutto sul piano 
culturale e procedurale. «Pensiamo di prendere delle persone 
per la sede milanese». Almeno tre. Ma non è escluso l’arrivo di 
profili anche con una seniority da soci. In questo caso, però, il 
numero di ingressi potrebbe essere superiore. 

La difesa dell’identità
Le selezioni sono molto attente: «Vogliamo che chiunque si 
unisca al gruppo viva anche un po’ a Busto prima di insediarsi 
a Milano». L’obiettivo è far si che questi professionisti entrino 
nello spirito dello studio così come è stato creato e riescano a 
replicarlo in certo qual modo anche nella city meneghina. 

Gianluca Albè Chiara Viale

Il primo strumento 
di informazione sui protagonisti 



L’INTRUSO
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NUOVI UFFICI PER ALBÈ A MILANO

Un cocktail esclusivo tra arte, desing e diritto. Così Albè & 
Associati ha festeggiato l’apertura del nuovo studio a Milano, 
in Via Durini 5. Per l’occasione, e per la concomitanza con il 
Fuorisalone, lo studio ha ospitato le opere della collezione 
“Luci e Ombre” dell’artista Marco Garello, realizzate 
attraverso l’uso di materiali moderni su oggetti antichi, in 
modo da riscoprirli e dare loro una nuova vita.
Quella di Milano è la terza sede dello studio fondato da Giorgio 
Albè, che a oggi conta 25 professionisti, oltre l’headquarter a 
Busto Arsizio e l’uhcio a Como.

Chiara Greco e Giorgio Albè

Giorgio Albè con Marco Garello
Da sinistra: Giorgio Albè, Chiara Viale, Michaela Barbotti, Stefania Spinelli, 
Anna Albè, Gabriele Gianduia e Giuseppina Recchia


