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Situazione economica d’impresa

Nell’esercizio 2020/2021 il rendimento totale di Luther Recht-
sanwaltsgesellschaft mbH (Luther) è stato di 176 mio EUR, 
con un calo del 5,9 % rispetto all’esercizio precedente. Il fat-

Andamento degli affari

Esercizio Rendimento totale in 
mio. EUR

Variazione rendimento 
totale in %

Media per professionis-
ta (FTE)* Fatturato per professionista

2020/2021 176,0  -6% 362 486 mila EUR

2019/2020 187,0  -2% 442 423 mila EUR

2018/2019 190,2  31% 427 445 mila EUR

2017/2018 145,3  27% 334 435 mila EUR

2016/2017 114,5  4% 276 415 mila EUR

2015/2016 110,3  3% 284 388 mila EUR

* FTE = full time equivalent = sulla base del tempo pieno

L’andamento del rendimento totale è il risultato di un proces-
so monitorato. Luther ha compensato il lieve calo di fatturato 
con misure pianificate di adeguamento del personale. Con 
riguardo ai professionisti, il headcount si è ridotto di 80 FTE, 
mentre il fatturato per professionista ha avuto una significati-
va crescita.

La pandemia ha cambiato la natura delle spese aziendali. 
Nell’esercizio in esame gli investimenti sono stati finalizzati 
soprattutto a mantenere l’operatività anche dal home office.

Pertanto gli esborsi per spese aziendali sono aumentati per 
queste voci:

■	Licenze / Leasing / Manutenzione del 27 %
■	Materiali, letteratura 16 %
■	Canoni di locazione e spese accessorie 5 %

In compenso le spese per viaggi di lavoro si sono ridotte del 
69 % e le altre spese per il personale del 42 % rispetto 
all’esercizio precedente.

Gran parte dell’aumento di fatturato per professionista è do-
vuto alla cospicua estensione di un nuovo grosso incarico 
come pure all’incremento di mandati nei settori di consulenza 

Compliance, IT e Real Estate. A dare buoni frutti è stata so-
prattutto la riuscita collaborazione fra team interdisciplinari di 
diverse sedi e Service Line.

Vanno a integrare le Service Lines cinque settori economici 
– Energy, Mobility & Logistics, Real Estate & Infrastructure, 
Information Tech & Telecommunications e Health Care & Life 
Science – che sono oramai parte integrante della struttura 
organizzativa. Si tratta di una misura di specializzazione che 
rientra in una coerente strategia volta a rafforzare le compe-
tenze settoriali di Luther sul mercato. Anche nel reclutare 
professionisti trasversali si pone grande attenzione al settore 
di provenienza.

Lo sviluppo e l’acquisizione di risorse umane è una garanzia 
per il futuro della nostra organizzazione. Oltre agli esperti 
trasversali, Luther ha supportato i propri Partner e perseguito 
una linea coerente di sviluppo e perfezionamento professio-
nale dei giovani avvocati. Lo sviluppo delle risorse umane 
viene definito e messo in atto dal programma centrale Luther.
academy. Nell’esercizio in esame sono state proposte all’in-
sieme delle risorse umane circa 50 iniziative di Luther.acade-
my. Causa la pandemia, la maggior parte dei seminari è stata 
svolta in modalità digitale.

turato per professionista ha avuto una netta crescita del 15 % 
attestandosi su 486 mila EUR (esercizio precedente 423 
mila EUR).
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Tendenza inversa sul versante del support, dove, a differen-
za dei professionisti, abbiamo avuto un incremento rispetto 
all’esercizio precedente. Ciò è dovuto al fatto che, guardando 
al personale assistente, abbiamo potuto assumere più tiroci-
nanti. Rispetto allo scorso esercizio, quest’anno abbiamo po-
tuto così dare più peso alla nostra responsabilità sociale di 
offrire ai giovani opportunità di tirocinio e dunque prospettive 
professionali.

Nel corso dell’esercizio in esame ci sono inoltre state nume-
rose promozioni interne di Partner con un’equa ripartizione 
fra uomini e donne.

Da anni Luther persegue una coerente e costante politica di 
promozione delle donne. L’iniziativa Female Network lanciata 
all’inizio del 2021 rappresenta un’ulteriore tappa sul percorso 
voluto dall’organizzazione per una parità dei diritti vissuta e 
condivisa. Al centro dell’iniziativa vi è il networking interno e 
lo scambio di esperienze fra ogni collega. Siamo persuasi che 
competenze specifiche e team dalle strutture diversificate 
possano apportare alla clientela il massimo valore aggiunto.

Situazione finanziaria

Nello scorso esercizio le nostre risorse liquide si sono atte-
state su ca. 36,0 mio EUR, ossia ca. 13,4 mio EUR in meno 
rispetto all’anno precedente. Motivo di ciò erano termini di 
pagamento più lunghi per alcuni grossi clienti. Ciò è anche 
dimostrato dal fatto che abbiamo crediti e altri attivi per un 
totale di 60,7 mio EUR, ossia ca 7,3 mio EUR in più rispetto 
all’anno precedente. Con le nostre riserve nette disponiamo 
di liquidità sufficiente per far fronte ai nostri debiti per fornitu-
re e prestazioni, pari a 1,5 mio EUR, e ad altri debiti pari a 7,0 
mio EUR. Sono previsti investimenti in IT. Altri investimenti 
verranno effettuati solo se necessari e ragionevoli al fine di 
incrementare il business con i clienti.

Stato patrimoniale

Nello scorso esercizio la società ha effettuato ulteriori investi-
menti in attrezzature IT. Sono stati stanziati mezzi supplemen-
tari anche per il perfezionamento del personale. Tutte queste 
misure avranno un ulteriore effetto positivo per il rafforzamen-
to della posizione di mercato di Luther nei prossimi anni. 
Come nell’esercizio scorso, la società si avvale della facoltà 
d’iscrivere a bilancio imposte differite attive derivanti dalla dif-
ferenza fra voci del bilancio economico e voci del bilancio fi-
scale. La differenza è dovuta principalmente al diverso tasso 
d’interesse sugli accantonamenti pensionistici per la valuta-
zione fiscale e quella economica. Complessivamente sono 
iscritte a bilancio imposte differite attive pari a 7,6 mio EUR.

5 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Relazione sulla gestione per l’esercizio 2020/2021

Digitalizzazione

26 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Relazione sulla gestione per l’esercizio 2020/2021

Un ulteriore fattore di crescita è dovuto all’implementazione di 
soluzioni IT individualizzate per i grossi mandati. I tool, risulta-
to di un costante sviluppo da parte dei nostri esperti interni di 
IT, alleviano e migliorano il nostro lavoro, ottimizzano la quali-
tà dei nostri risultati e ci consentono di offrire sempre più 
spesso alla clientela dei servizi di consulenza a compenso 
fisso.

Lo sfruttamento del sistema elettronico di gestione dei docu-
menti iManage è un fattore decisivo per raggiungere l’obietti-
vo di una digitalizzazione pressoché integrale di tutte le ope-
razioni gestionali. Il software consente di lavorare 
miratamente sui documenti legali, di programmare e monito-
rare l’intero ciclo di vita, dall’apertura della pratica fino alla 
conclusione di un mandato, e di richiamare informazioni e do-
cumenti da ogni dove, sia offline che online. Grazie al sistema 
di gestione dei documenti iManage rinunciamo ai documenti 
cartacei e forniamo un contributo alla tutela dell’ambiente; in-
oltre il sistema facilita la collaborazione e promuove la traspa-
renza.

Digitalizzazione 

In aggiunta, il Social Intranet ‚Luther.connect‘ aumenta la tra-
sparenza e ottimizza lo scambio trasversale di sapere e infor-
mazioni fra team di sedi diverse. La piattaforma digitale sup-
porta la collaborazione mediante communities specifiche e 
tematiche, Newsfeeds e Wikis, promuovendo una cultura con-
divisa.

Nel corso dell’ultimo periodo in esame abbiamo avviato la 
campagna di comunicazione esterna per l’offerta di consulen-
za Luther orientata al futuro (Luther.Digital), illustrando sul sito 
web le nostre competenze in merito. Questa offerta di consu-
lenza è stata costantemente ampliata nel corrente periodo in 
esame, facendo confluire questi servizi in una società distinta, 
la Luther Solutions GmbH.
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Internazionalizzazione e  
riconoscimenti 

Internazionalizzazione

Nel periodo in esame abbiamo fatto un passo decisivo per la 
nostra strategia internazionale. Insieme allo studio legale 
francese Fidal abbiamo fondato l’organizzazione internazio-
nale ‚unyer‘ (www.unyer.com). unyer si propone come orga-
nizzazione globale di imprese nazionali leader nel campo 
Professional Services. Dotati di una piattaforma globale, di 
una cultura condivisa e di un’offerta trasversale full service, i 
membri conservano la loro indipendenza, pur essendo inter-
connessi su scala globale tramite unyer. I membri di unyer 
offrono una consulenza a 360° in tutte le giurisdizioni, 
gestendo insieme senza soluzione di continuità le esigenze 
full service delle assistite.

Riconoscimenti

Al fine di migliorare la nostra visibilità e comunicare all’esterno 
le nostre competenze core, partecipiamo regolarmente a sub-
missions e sfruttiamo la possibilità di presentare comunicati a 
League Table. Essi documentano che siamo un player import-
ante sul mercato, che veniamo percepiti come Thought Lea-
der, e rafforzano il nostro posizionamento rispetto alla 
concorrenza. Anche nell’esercizio trascorso abbiamo ricevuto 
diversi riconoscimenti nazionali e internazionali:

■	L’edizione attuale JUVE Handbook 2020/2021 segnala 45 
avvocati di Luther, nove dei quali sono classificati “consu-
lenti di punta”.

■	Nel 2020 Luther ottiene il riconoscimento “RANKED IN” 
di Chambers Europe in Germania per dodici aree di con-
sulenza.

■	Nel 2020 Luther si è classificato per il decimo anno conse-
cutivo nell’elenco mondiale “GAR100” degli studi legali 
specializzati negli arbitrati, valutati dalla rivista settoriale 
inglese “Global Arbitration Review”.

■	Sono stati 81 i Partner di Luther classificati fra i “Best 
Lawyers in Germany 2021”, un riconoscimento elargito 
dalla casa editrice statunitense “Best Lawyer 2021”  
International.

■	“WHO’S WHO LEGAL” classifica nel 2020 dodici Partner 
di Luther, due dei quali per la menzione Thought Leader e 
uno per la menzione Future Leader.

■	“The Legal 500 Deutschland 2020” segnala 68 avvocati di 
Luther, sei dei quali sono classificati nomi di punta.

■	Kanzleimonitor classifica Luther al primo posto per l’exper-
tise nel diritto economico dell’energia. Luther conquista il 
primo posto anche nei comparti industriali del packaging, 
della carta e della stampa.

■	Nella classifica della testata Wirtschaftswoche figurano 
regolarmente numerosi campi giuridici e i nomi di diversi 
avvocati di Luther.

Nell’esercizio in esame ci siamo posizionati con successo 
anche come datori di lavoro, aggiudicandoci diversi riconosci-
menti:

■	Nel JUVE-Ranking azur 100 figuriamo fra i top datori di 
lavoro 2021

■	BEST RECRUITERS attesta a Luther per la categoria con-
sulenza legale un livello d’eccellenza in fatto di recruiting.

■	La piattaforma per le carriere lurratio ha classificato Luther 
“Miglior datore di lavoro per il tirocinio legale” nelle regioni 
nord e ovest, conferendogli il lurratio Award 2021. Com-
plessivamente Luther figura fra i Top 10 in Germania.

■	Nel 2020 la piattaforma per le carriere Talentrocket ha 
classificato Luther “Datore di lavoro del futuro”.

■	In fatto di formazione professionale, Focus e Focus Money 
hanno classificato Luther fra le “Migliori aziende tedesche 
per la formazione 2020” e la rivista Capital annovera 
Luther fra le “Migliori organizzazioni per la formazione in 
Germania” 2020.

I riconoscimenti sono per noi una conferma che siamo sulla 
strada giusta e un forte incoraggiamento a proseguire su 
questo percorso vincente.
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Rischi e previsioni

Il risultato dell’esercizio 2020/2021 dimostra che gli investi-
menti effettuati nell’infrastruttura tecnologica hanno dato 
buoni frutti. Puntiamo miratamente alla digitalizzazione della 
consulenza legale che, unitamente allo studio di nuovi model-
li di business, consegue primi successi e cela un grosso po-
tenziale per la crescita futura. Un percorso che verrà portato 
avanti con coerenza nei prossimi anni. Le previsioni per l’eser-
cizio 2021/2022 sono di una situazione economica d’impresa 
costantemente buona.

Relazione sui rischi

Le nostre soluzioni di gestione del rischio e di garanzia della 
qualità sono parte integrante dei nostri sistemi gestionali. 
Esse vengono supportate prevalentemente dalla pianificazio-
ne d’impresa, dal sistema informatico di gestione e da control-
li interni. Classifichiamo quali rischi commerciali fondamentali 
l’eventualità di rilasciare un parere legale lacunoso o di assol-
vere un compito trascurando la qualità richiesta. Tutto ciò può 
portare a una perdita d’immagine, a pretese di risarcimenti fi-
nanziari dei danni o al venir meno di mandati. La gestione del 
rischio e la garanzia della qualità sono strumenti per ridurre i 
rischi al minimo. Per i rischi residui abbiamo provveduto a 
un’adeguata copertura assicurativa. Le istruzioni tecniche e 
organizzative garantiscono la qualità in sede di pianificazione 
ed esecuzione tecnica, temporale e personale degli incarichi 
e del reporting. Esse contribuiscono anche a limitare i rischi 
contestuali a queste attività. Le istruzioni sono specificate nel 
nostro Manuale di gestione della qualità e del rischio che 
viene aggiornato centralmente.

Previsioni

La congiuntura tedesca si riprende lentamente. Tuttavia l’in-
certezza mondiale fronte all’andamento della pandemia da 

COVID-19 segnerà anche l’economia tedesca. Ciononostante 
gli esperti di congiuntura dell’Istituto economico tedesco 
(DIW) si dichiarano ottimisti. Per il 2021 prevedono un incre-
mento del prodotto interno lordo (PIL) del 3,3 %.

Sebbene il ifW di Kiel preveda per il 2021 un incremento del 
prodotto interno lordo (PIL) del 3,9 % (situazione al 06/2021), 
la ripresa dell’industria è attualmente frenata dalle criticità di 
fornitura, nonostante l’ottimo volume degli ordini. Stando alle 
stime, a fine anno i bilanci pubblici dovrebbero registrare un 
ammanco di quasi 5 % in relazione al PIL. Anche il trade mon-
diale mostra la tendenza a criticità dell’offerta e a problemi 
logistici, in combinazione con l’impennata dei prezzi per mate-
rie prime e servizi di trasporto.

Gli investimenti delle imprese si riprendono rapidamente e au-
mentano del 4,3 % (2021) e del 5,2 % (2022). Le esportazioni 
aumenteranno del 11,2 % (2021), per il 2022 è previsto un 
aumento del 5,8 %.

Luther è ben attrezzato per un contesto in rapido mutamento. 
Ci prepariamo a un raffreddamento del clima economico mon-
diale e concentriamo le nostre capacità settoriali ancor più su 
consulenza giuslavorista, ristrutturazioni e risanamento. In 
termini di risorse umane siamo ben organizzati e preparati per 
i mutamenti di mercato che potrebbero verificarsi a causa 
della prevista minor crescita, della volatilità del mercato USA 
e da accadimenti che si ripercuotono sulla politica mondiale.

Anche se i fattori di rischio non sono completamente da esclu-
dere, per l’esercizio 2021/2022 prevediamo nuovamente una 
crescita redditizia.

Colonia, 17 agosto 2021 Colonia, 17 agosto 2021

Elisabeth Lepique Dr. Markus Sengpiel
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Anna-Schneider-Steig 22
50678 Köln
Telefono +49 221 9937 0
Fax +49 221 9937 110  
contact@luther-lawfirm.com

Per migliorare la leggibilità del testo, abbiamo rinunciato all’utilizzo parallelo di forme 
linguistiche di genere maschile e femminile. In adesione al principio del pari 
trattamento linguistico, i termini interessati s’intendono in via generale validi per tutti i 
generi. Le forme linguistiche così semplificate derivano da scelte redazionali e non 
rispecchiano alcun giudizio di valore.

Fonti fotografiche: pagina 1: Funtap/Adobestock; pagina 3: pressmaster/Adobestock 
pagina 6: Rymden/Adobestock; pagina 7: putilov_denis/Adobestock;
pagina 8: metamorworks/iStockphoto; pagina 10: hankimage9/Adobestock

Aggiornamento: agosto 2021
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Amburgo, Bangkok, Berlino, Bruxelles, Colonia, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, 
Essen, Francoforte, Hannover, Jakarta, Kuala Lumpur, Lipsia, Londra, 
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Per maggiori informazioni visitate 
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