
AVVOCATE, 
IL “SORPASSO”
Nel 2020, per la prima volta, le iscritte alla Cassa forense superano i colleghi. 
Ma, sul fronte della carriera, ancora poco è cambiato: negli studi legali d’affari 
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BEST IN HEALTH, 
ALLEANZA PER 
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Stefanelli&Stefanelli, 
Recchioni, 

TAMassociati e BCC 
Business Coach 
danno vita a un 

progetto che mette 
insieme competenze 
verticali: legal, tax e 

non solo…
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“R
“Ripensare la sanità”. È un concetto complesso, di 
cui però si è parlato molto negli ultimi mesi. La 
pandemia ha senza dubbio dimostrato come la 
sanità italiana possa vantare, nonostante tutto, 
professionalità e standard di assistenza di tutto 
rispetto. Ma ha anche fornito molti indizi su quello 
che va corretto, rivisto, aggiunto o rivoluzionato. Il 
Recovery Plan, a questo fine, mette a disposizione 
poco più di 20 miliardi di euro: dalla capacità di 
metterli pienamente a frutto dipenderà gran parte del 
futuro del nostro sistema sanitario.
Best In Health, la nuova joint-venture per la 
consulenza integrata in ambito sanitario, arriva 
quindi sul mercato proprio nel momento più propizio.  
Quattro le insegne fondatrici del progetto, tutte 
forti di una pluriennale esperienza nel settore 
sanitario: Stefanelli&Stefanelli per la consulenza 
legale, Recchioni per il tax, TAMassociati per gli 
aspetti architettonici e BCC Business Coach per 
quelli di business. In tutto, un’infrastruttura da oltre 
cinquanta professionisti a disposizione dei clienti: 
startup e investitori esteri in primis, ma non solo. 
È un nuovo esempio di come l’unione di singole 
specializzazioni verticali, nell’ambito di un settore 
specifico, sia una strada sempre più percorsa dai 
professionisti della consulenza (non solo legale). 
MAG ha intervistato quattro dei soci fondatori di 
Best In Health: la presidente Silvia Stefanelli, il 
vicepresidente Andrea Stefanelli, l’avvocato Luigi 
Recchioni e l’architetto Massimo Lepore.

Ci raccontate la genesi del progetto Best In 
Health?

Silvia Stefanelli (SS): Tutti noi abbiamo una 
specializzazione in ambito sanitario, sebbene su 
profili diversi. Noi, come studio legale, abbiamo 
sempre spinto per rendere trasversale il nostro 
lavoro, e così siamo finiti spesso a lavorare 
insieme agli altri professionisti qui presenti. 
Abbiamo capito quindi che il mercato ha bisogno 
di queste competenze interconnesse.

Luigi Recchioni (LR): Best In Health è di base 
la formalizzazione di un gruppo che lavorava 
già insieme, e che proprio lavorando insieme si 
è reso conto che partendo già con un approccio 
organico fin dall’inizio, il lavoro viene meglio: si 
possono pianificare in anticipo tutti i vari aspetti 
ed evitare sorprese.

Vi affacciate sul mercato in un momento a dir 
poco particolare, e probabilmente irripetibile. 
In che modo la pandemia ha cambiato il vostro 
lavoro?

SS: In questo anno e mezzo si è un po’ 
rivoluzionato il modo di pensare alla prestazione 
sanitaria. Ad esempio, c’è stata per la prima 
volta la necessità impellente di soluzioni per 
seguire i pazienti anche a distanza, per ovvi 
motivi. Abbiamo assistito molti clienti che hanno 
trasformato il loro reparto diagnostico in un 
reparto di telemedicina, con visite svolte quasi 
interamente da remoto. Quindi abbiamo già 
competenze in questo campo: il ripensamento 
degli spazi dell’area sanitaria sarà sicuramente 
uno dei trend maggiori dei prossimi mesi.

Non a caso la vostra offerta punta molto anche 
sulla componente architettonica. Ma cosa si 
intende per ripensare gli spazi della sanità? O 
meglio, in quale senso bisognerà andare?

Massimo Lepore (ML): Nei prossimi anni 
vedremo un mutamento del rapporto tra 
organizzazione della sanità e territorio. Assieme 
al trend digitalizzazione, servirà una risposta a 
livello locale sempre più pronta e puntuale. La 
grande concentrazione ospedaliera, quindi, non 
potrà più essere generalista: dovrà garantire 
servizi di eccellenza e quindi anche nel 
pubblico si proporrà un tema di riconversione 
e ristrutturazione di strutture progettate con 
una visione della sanità, non dico superata, ma 
sicuramente da adattare. In più, nuovi spazi 
dovranno essere dedicati a un tema finora 
tralasciato, almeno in Italia: la gestione del post-
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parlavamo da anni di mettere in piedi un 
progetto come questo. Le basi sono state messe 
prima dell’avvento del Covid, e poi abbiamo 
concretizzato tutto tra lo scorso luglio e marzo. E 
in effetti siamo fortunati a presentarci al mercato 
proprio nel momento in cui il PNRR individua 
gli obiettivi che le pubbliche amministrazioni 
dovranno perseguire per ricevere i fondi; 
che però arriveranno solo subordinatamente 
all’approvazione di progetti concreti. Data la 
storica difficoltà del pubblico nel progettare 
autonomamente il futuro, almeno in alcuni 
settori, crediamo che il contesto sia quindi fertile 
per instaurare molte sinergie con il privato: che 
può redigere un progetto e presentarlo alle PA, 
sperando che lo facciano proprio e ne ottengano il 
finanziamento.

LR: La sanità, tra l’altro, per lungo tempo non 
è stato il settore più evoluto dal punto di vista 
tecnico-giuridico o fiscale: la nostra presenza può 
dare quindi un contributo significativo sotto quel 
punto di vista.

Il vostro modus operandi è basato sulla figura 
del “coach”. Come funziona in concreto? 

SS: La figura del coach, sotto la responsabilità 
di Roberta Pegoraro di BCC, gestisce il primo 
contatto con il cliente e mette a fuoco la sua idea 
di business, insieme a uno o due professionisti: si 
produce così immediatamente una relazione con 
i punti focali del progetto, in modo che il cliente 
abbia un feedback pressoché immediato.

AS: L’interdisciplinarietà del progetto, in 
generale, permette anche di cambiare l’approccio 
mentale al lavoro. L’avvocato, da “risolutore” 
dei problemi posti dai clienti, assume una 
funzione più attiva in quanto è creatore delle 
soluzioni legali funzionali a mettere insieme i lati 
architettonico, fiscale e finanziario.

Riassumendo, per quali categorie di clientela 
sono pensati specificamente i vostri servizi?

SS: Ci rivolgiamo sicuramente a startup con 
idee innovative e a investitori stranieri interessati 
al nostro paese, oltre che a soggetti come ONG, 
con cui siamo abituati a lavorare da anni. Per 
quanto riguarda i settori, oltre a quelli già 
menzionati, guardiamo anche al senior housing, 
che attiene più all’ambito socio-assistenziale 
che a quello sanitario. Crediamo che in Italia ci 
sia inoltre la possibilità di sviluppare in questo 
ambito il segmento assicurativo privato, che 
ultimamente sta vivendo una forte crescita.

trattamento, una fase in cui spesso il paziente si 
sente abbandonato a sé stesso.

Il binomio del futuro per le strutture sanitarie 
sembra quindi essere l’accoppiata “digital” e 
“local”...

ML: Sicuramente, più in generale, con Best In 
Health vogliamo porre l’accento sul rapporto tra 
edilizia e sanità, perché direttamente collegato al 
tema della redditività degli investimenti. Per noi il 
budget planning e il budget control sono due punti 
importantissimi, perché lavorando per anni al 
fianco di ONG, siamo abituati a lavorare su budget 
limitati, e sappiamo quanto sia insostenibile per un 
investitore scoprire moltiplicatori dei costi solo a 
progetto avviato.

SS: Per quanto concerne il lato immobiliare, 
abbiamo anche la fortuna di vivere in un paese 
in cui le strutture sono spesso collocate in 
contesti urbani di pregio. I plusvalori che questa 
caratteristica garantisce sono molto appetibili per 
gli investitori stranieri: trovarsi a Venezia, o su una 
collina toscana, sono caratteristiche che vengono 
tenute molto in conto. Oltre ovviamente alla qualità 
dell’assistenza sanitaria offerta: ci siamo resi conto 
negli anni che siamo percepiti all’estero come 
un’eccellenza in molti settori. 

Un’altra fortuna è sicuramente lanciare un simile 
progetto proprio nel momento in cui vengono 
messi a punto gli investimenti del PNRR sulla 
sanità…

Andrea Stefanelli (AS): Sì. In realtà, tra di noi 




