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la scelta dei progetti che MFLaw decide
di sostenere a favore dell’ambiente e delle
comunità, la selezione di fornitori e business
partner.
Se il nostro impegno non è mai venuto meno,
infatti, abbiamo ritenuto essenziale far rientrare
l'operato di MFLaw in un piano strategico che
permettesse - attraverso anche all'introduzione
di nuovi sistemi di tracciamento - di monitorare
costantemente i risultati raggiunti in ognuna
delle nostre sedi. Obiettivo primario è quello
di proseguire sulla strada dell'evoluzione
tecnologica avviata negli ultimi due anni e della
crescita di business, confermando l'identità di
MFLaw come realtà legale sostenibile.

La lettera dei Founders
Ventuno anni fa, al momento della fondazione
di MFLaw, il termine "sostenibilità" era poco
presente tanto nel linguaggio comune, che sulle
pagine dei media. Si parlava di “ecologismo”
o “ambientalismo” per indicare quelle azioni
volte principalmente a tutelare l’ambiente con
la sua fauna e la sua flora. Le amministrazioni
cittadine iniziavano ad attuare provvedimenti
volti a incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti, ma possiamo dire che in Italia il tutto era
ancora in una fase embrionale. La tematica
ambientale era appannaggio degli esperti o degli
“attivisti”, non vi era ancora una reale sensibilità
diffusa sul tema. In tale contesto, al momento
della fondazione del nostro Studio abbiamo
deciso che ogni azione svolta dall’Associazione
Professionale a cui stavamo dando vita dovesse
avere un chiaro orientamento valoriale.

L’attenzione al Pianeta e ai suoi abitanti è
stata, perciò, centrale fin dai primissimi giorni
di attività di MFLaw e si è tradotta negli anni
in una serie di azioni volte a ridurre sempre
più la nostra impronta ecologica, a sostenere
le comunità locali, a ridurre il gender gap
dentro e fuori lo Studio, a combattere
le disuguaglianze sociali attraverso la
cooperazione con Associazioni Internazionali
e partner d’eccellenza.
Oggi ogni azione compiuta dai collaboratori di
MFLaw, interni o esterni allo Studio, segue le
linee guida condivise dettate da MFLaw For
Future: la codificata CSR Strategy, orientata
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che
questo documento vuole presentare e che
disciplina i nostri comportamenti quotidiani,

Fedeli a questo obiettivo, i sei punti
programmatici alla base di MFLaw for Future
rispondono a uno o più dei 17 SDGs codificati
dall'Agenda 2030, agendo sui principi chiave
delle 5P ONU per lo sviluppo sostenibile:
Persone, Prosperità, Pace, Partnership e
Pianeta.
Siamo, infatti, fermamente convinti che
nessuno di questi campi d'azione fondamentali
per il cambiamento possa essere tralasciato
da qualunque impresa o organizzazione voglia
porsi in prima linea nella costruzione di un
futuro più equo, più inclusivo, più prospero. Un
futuro che sia realmente sostenibile.

Tappe fondamentali di
un'evoluzione sostenibile
2001 - 2019
In tutte le sedi di MFLaw si adottano buone prassi sostenibili,
dalla differenziazione dei rifiuti all'eliminazione dell'uso di
plastiche monouso all'interno e all'esterno degli uffici. Fin
dal 2012 lo Studio supporta le attività di Nove Onlus in
Italia e nel mondo.

2019 -2020
Completa digitalizzazione
del ventennale archivio di
Studio.

Gennaio 2020
Introduzione del nuovo
sistema di Stampa con
tracciamento SafeQ in
tutte le sedi di MFLaw.
Marzo - Maggio 2020
Supporto alla campagna
Nove Onlus a sostegno
delle famiglie italiane
indigenti durante il
lockdown imposto dalla
pandemia da Covid19

Settembre 2020
Introduzione dello
smartworking per tutte le
risorse, regolamentato con
accordo sindacale.
Marzo 2021
Avvio Partnership con la
Startup sostenibile 3bee
e installazione del primo
sistema di tracciamento
HiveTech®.
Luglio 2021
Riqualificazione area
ristoro green per la sede
di Roma con uso di vernici
Airlite®

Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi
Founding Partners MFLaw
da settembre 2021
Sostegno alle attività
Nove Onlus durante
l'emergenza in Afghanistan.
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GOVERNANCE E VALORI

La nostra storia

La nostra Corporate Identity

VISION
In uno scenario legale
in continua evoluzione e
trasformazione, i tre asset
su cui la Governance di
MFLaw fonda le prorie
strategie di crescita e
su cui si orienta l’intero
operato dello Studio sono
competenza, proattività e
innovazione digitale.

VALUE
PROPOSITION

DRIVER

Offrire una consulenza legale
in linea con i trend di mercato
più attuali, nel rispetto dei
più alti standard qualitativi e
attraverso processi di project
management client oriented,
trasparenti e certifcati Iso
9001:2015.

LE QUATTRO SEDI

Innovazione
Digitalizzazione
Sostenibilità
Riservatezza
Fiducia
Competenza
Qualità
Professionalità
Stabilità
Proattività

LA SQUADRA

80

PROFESSIONISTI
2 FOUNDER
1 MANAGING DIRECTOR
9 PARTNER
5 SENIOR ASSOCIATES
32 ASSOCIATE
4 TRAINEE
7 PARALEGAL
2 OF COUNSEL
18 COLLABORATORI

I Founding Partner Massimo Mannocchi & Andrea Fioretti
MFLaw nasce nel 2001 a Roma, su iniziativa dei
Founder Massimo Mannocchi e Andrea Fioretti
che decisero di unire i loro studi e, anticipando un
trend che negli anni successivi sarebbe cresciuto
esponenzialmente, occuparsi della gestione dei
crediti in sofferenza. La scelta è stata premiata e
con gli oltre venti anni di attività lo studio è ormai
un‘eccellenza nel mercato legale di riferimento.

Leader nella consulenza e assistenza in materia
di recupero crediti e nel contenzioso bancario e
concorsuale, a luglio 2021 MFLaw - dopo esser stato
premiato miglior studio dell’anno Banking & Finance
agli Italian Legal Community Awards 2021 - ha
concretizzato l’obiettivo di trasformarsi in una Law
Firm caratterizzata da un mindset giovane e client
oriented.

A vent’anni di distanza dal giorno in cui la porta di MFLaw si aprì per
la prima volta ci sentiamo forti della strada già percorsa, ma ancora
più curiosi di quella che verrà.

I NUMERI
TIPOLOGIE GIUDIZIO

DATA CHART

ESECUZIONI
MONITORIO

GBV
IN GESTIONE

CONTENZIOSO
VOLONTARIA
CONSULENZA

STORICO POSIZIONI

=

4 mld €
39.000 +

CONCORSUALE
ALTRO
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Corporate Social Responsibility

Governance Sostenibile
Guidata dai Founding Partner, la Governance
di MFLaw orienta il suo operato in funzione
dei valori fondanti dello Studio condivisi da
ogni risorsa, collaboratore, fornitore o partner
aziendale. Insieme con la professionalità e la
trasparenza, la sostenibilità è da sempre parte
dell'identità valoriale di MFLaw e, pertanto, è
ritenuta un criterio fondamentale per ogni azione
intrapresa, sia essa strategica per il business o
relativa all'organizzazione interna delle quattro
sedi italiane.
Per supervisionare l'attuazione delle policy di
sostenibilità all'interno dello Studio, gestire e
valutare nuove partnership o iniziative, all'interno
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della Governance di MFLaw vi sono diversi organi
e dipartimenti che cooperano costantemente
per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati:
Comitato Amministrativo
Composto dai Founder e Partner dello Studio,
il Comitato valuta e approva annualmente
la CSR Strategy aziendale, determinando gli
investimenti per le specifiche aree d'azione
profit e no profit.Analizza periodicamente i
report e monitora il raggiungimento dei risultati.

Dipartimento Comunicazione, Marketing & CSR

Dipartimento Risorse Umane

Nato nel 2019 e guidato dalla Partner Responsabile Livia
Mannocchi, il Dipartimento Comunicazione, Marketing e
CSR si occupa di sviluppare strategie utili alla promozione
del brand MFLaw contribuendo ad accrescerne
l'awareness e la reputazione sul mercato. Data la centralità
della tematica sostenibile per lo Studio, il dipartimento ha
parimenti la responsabilità di strutturare il Piano annuale
di Sostenibilità e la relativa CSR Strategy. Identifica,
perciò, aree e progetti di miglioramento, diffondendo
la cultura della sostenibilità all’interno e all'esterno
dell’Azienda e generando valore di lungo periodo.

Cooperando con gli altri organi preposti, il Dipartimento
HR si occupa di diffondere presso ognuna delle
quattro sedi principi e obiettivi annuali, motivando
ogni professionista e risorsa - fin dal suo ingresso
nel team di MFLaw - ad assumere comportamenti
sostenibili. Il dipartimento è incaricato, perciò, della
formazione aziendale, dell'employee engagement e del
monitoraggio dei risultati ottenuti. Sono di esponsabilità
del dipartimento Risorse Umane, inoltre, le attività di
auditing interno volte a verificare il benessere delle
risorse, comprenderne le esigenze e raccoglierne i
desiderata per lo sviluppo del welfare aziendale.
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Corporate Social Responsibility

I principi guida
Siamo convinti che il comportamento di ogni singola individuo sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
globali. Costruire un futuro sostenibile è un Goal che non si può mancare!

MFLaw For Future
La sostenibilità - ambientale,
economica e sociale - è un punto
fermo della value proposition di
MFLaw. L'impegno nella tutela
del Pianeta e delle sue risorse,
nel combattere disuguaglianze
economiche
e
di
genere,
nel costruire un mondo più
equo e cooperare per la pace
è oggi parte integrante della mission
dello Studio.
Con l’obiettivo di contribuire
attivamente al raggiungimento degli
obiettivi confluiti nell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU,
MFLaw ha voluto far confluire le
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diverse azioni intraprese in una •
CSR Strategy ben codificata
e in linea con le best practice
internazionali. È nato così il •
progetto MFLaw For Future che
oggi vede cooperare attivamente
ogni persona interna o esterna •
allo Studio per la costruzione di
un nuovo e più sostenibile futuro.

•

Ogni gesto - piccolo o grande
compiuto da MFLaw - oggi
ricade in una delle 5 aree d'azione •
chiave identificate dall'ONU come
fondamentali per uno sviluppo
sostenibile.
Le così dette 5P:

Persone
Eliminare la povertà e la fame
in tutte le forme e garantire
libertà e uguaglianza.

Prosperità
Garantire vite prospere e piene
in armonia con la Natura.

Pace
Promuovere società pacifiche
giuste e inclusive.

Partnership
Implementare l'Agenda 2030
attraverso solide partnership
tra i suoi promotori.

Pianeta
Proteggere le risorse naturali
e il clima del nostro Pianeta
per le generazioni future.
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SEI PUNTI PROGRAMMATICI
PER IL FUTURO

Scelte Sostenibili

Comportamenti
a prova di futuro
Fin dal 2018 negli spazi di MFLaw è stato abolito l'uso di
plastiche monouso e previsto l’utilizzo di soli materiali di
cancelleria a basso impatto ambientale.
In ogni sede, inoltre, è stato introdotto il sistema
di monitoraggio EcoAnalytics che, attraverso una
dashboard interattiva taylor made, riporta i dati real time
sulla CO₂ complessiva prodotta in azienda, sul consumo
di carta e il numero di stampe effettuate. I report sono
proiettati quotidianamente negli uffici di MFLaw, per
motivare tutto il team a ridurre sempre più i consumi.
Al termine di ogni anno, la footprint dello Studio viene
compensata attraverso la piantumazione certificata di
alberi perenni e da frutto.

MONITORAGGIO DELLE STAMPE:
»

Abbiamo effettuato 76.358 stampe

»

Limite fogli stabilito 2022: 498.000

Corrispondenti a 6 alberi

Abolito l'uso di
plastiche monouso

Monitoraggio consumo
della carta

Utilizzo di materiali
di cancelleria a basso
impatto ambientale

Smaltimento ecologico
certificato dei toner
esausti

Report digitali
Analisi dei
risultati
Piantumazione di
alberi da frutto

ECO - CERTIFICAZIONI:
Per lo smaltimento di ogni materiale di lavoro consumabile, oggi lo studio effettua i
processi certificati di smaltimento sostenibile materiali di lavoro consumabili: ogni
processo è accuratamente registrato e certificato.
Grazie alla collaborazione
con

nostro

Partner

ZEROZEROTONER anche

4.536 KG

*

Utilizzati

49.683 fogli

DI CO₂ PRODOTTI

Pari a

275 ALBERI

1 ALBERO

PER COMPENSARE
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il

*DATI RELATIVI AI CONSUMI NELLE 4 SEDI ITALIANE PER IL BIENNIO 2020-2022

la

piantumazione

dei

nostri alberti è certificata.
Aderiamo al programma
internazionale di
riforestazione planetaria
PRINT RELEAF .

17

Digitalizzazione e Smart Working

Tecnologia per il
benessere
Tra marzo 2019 e giugno 2020 MFLaw ha digitalizzato
il ventennale archivio - legale e amministrativo - di tutte
le sue sedi. Il Cloud ad alti parametri di sicurezza e l’uso
di elaborati software di project management permettono
oggi di assicurare la business continuity e ottimizzare
processi e risorse, riducendone l’impatto sull’ambiente.
Il rafforzamento, infatti, del sistema di gestione interno
- certificato ISO 9001 - e l’introduzione dell'evoluta
piattaforma di business intelligence Microsoft Power
BI, che consente a ogni risorsa di monitorare in real time
task assegnati e KPIs, hanno permesso di rendere lo
smartworking una prassi permanente per tutto il team
delle quattro sedi di MFLaw.
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DIGITAL PROJECT MANAGEMENT:
»

Digitalizzati oltre 33.000 fascicoli

»

Smaltite 7TNL pratiche

con procedimento ecologico certificato
Microsoft Power BI

Digitalizzazione del
ventennale archivio

Utilizzo piattaforma di
business intelligence

Utilizzo del cloud
con alti parametri di
sicurezza

Monitoraggio in real
time dei task assegnati
e dei kpis raggiunti

Smartworking
regolamentato per
tutte i dipendenti e i
professionisti delle
quattro sedi

ORGANIZZAZIONE SEDE DI ROMA

WORK LIFE BALANCE:
MFLaw ha negli anni attuato policy di welfare volte ad
assicurare il benessere di ogni risorsa, accompagnandola
in un percorso di serena crescita professionale e personale.
Coerente con la vision aziendale, il lavoro da remoto è stato
introdotto con l'obiettivo di permettere a ogni dipentente o
professionista di gestire al meglio il proprio work life balance.
Ogni risorsa ha potuto scegliere in base alle personali esigenze
il numero di ore svolte in presenza e da remoto. Sulla base delle
singole scelte si è regolamentata la prassi cooperando con i
sindacati e le associazioni di categoria nella rinegoziazione
degli accordi e dei contratti lavorativi.

Spazi e tempo organizzati
per dare più valore
alle persone, alle loro
competenze e al loro
benessere.

1 giorno

2 giorni

3 giorni

4 giorni
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No Gender Gap

No alle
disuguaglianze
Diversity & Inclusion sono driver centrali nella value
proposition di MFLaw, che s’impegna quotidianamente
nell’abbattere ogni tipo di disuguaglianza e favorire la
parità di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Il Team MFLaw è oggi una squadra coesa - con una
componente femminile di oltre il 70% - formata
da professionisti e professioniste di età diverse, di
diverse regioni e Paesi, con differenti background, ma
pronti a cooperare per raggiungere i comuni obiettivi.
Ogni individuo, prima ancora che una “risorsa”, è una
“persona”, resa unica dalle sue specifiche caratteristiche
e capacità, che lo Studio valorizza con percorsi formativi
personalizzati, garantendo pari possibilità di crescita
professionale ed economica.
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NO GENDER GAP:

46 Professioniste:
»

4 Partner nel board

»

6 Senior Associate

»

17 Associate

»

3 Trainee

»

7 Paralegal

»

10 Collaboratrici
Amministrative

Percorsi di carriera
costruiti su misura
per permettere
a ogni risorsa di
crescere

Alta presenza
femminile a ogni livello
dell'organizzazione
10 donne in ruoli
apicali

Nessun Pay Gap
Riconoscimento delle
quote non coperte
dalla Cassa Forense
in maternità

Nel rispetto dei suoi valori e desiderando permettere a ogni professionista di coniugare al
meglio impegni lavorativi e vita privata, MFLaw ha scelto di riconoscere a ogni futura mamma
anche le quote non coperte dalla Cassa Forense durante il periodo di maternità.

NO PAY GAP

+70%
Female

Employment Rate

+7
Anni

Competenze e professionalità sono i soli criteri su cui MFLaw
basa la valutazione delle risorse. A parità di seniority,
non vi è alcuna differenza nella retribuzione dei singoli e
tutti beneficiano in egual misura dei percorsi di formazione
costruiti su misura per permettere l'avanzamento di carriera
e la crescita professionale.

medi d'impiego

+80%
Employee

Retention Rate

21

Spazio al green

Comunità
sostenibili
MFLaw – consapevole di quanto per raggiungere lo
sviluppo sostenibile sia fondamentale garantire una
vita sana e promuovere il benessere di tutti – ha da
sempre dato ampio spazio alla natura in ogni suo ufficio,
posizionando elementi vegetali sia nelle aree di lavoro
sia nelle zone di ristoro.
Con questo spirito nell’headquarter di Roma si è adibito
il giardino esterno ad area relax e, nel ristrutturarne gli
spazi, si è scelto di utilizzare le vernici Airlite® / AM
Technology Ltd che grazie a una rivoluzionaria tecnologia
100% naturale riducono le particelle inquinanti nell’aria
come NOx, SOx, NH3, CO e abbassano la temperatura
superficiale con un impatto positivo anche sulla città che
da sempre ci ospita.
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Uso di piante
da interno per
purificare l'aria

UFFICI SEMPRE PIÙ VERDI:
»

Nelle 4 sedi distribuite in tutti gli
spazi piante da interno capaci di

purificare l'aria
»

Riqualificata l'area giardino del'HQ
per permettere a ogni risorsa di godere
durante la giornata di attimi di relax
trascorsi all'aperto.

Progetti di
riqualificazione delle
aree relax esterne per
il benessere

Uso di vernici Airlite®
PER CONTRIBUIRE
A CONTRASTARE
L'INQUINAMENTO URBANO

CITTÀ SOSTENIBILI:
MFLaw ha scelto le vernici Airlite®, con tecnologia
AM, per perseguire il raggiungimento dell'undicesimo
SDG e ridurre così l'inquinamento urbano, in
particolare per quanto concerne la qualità dell'aria.
Sono stati tinteggiati 30m2 di parete, l'equivalente
di 30m2 di bosco da alberi da fusto.

La vernice sfrutta un processo di fotocatalisi, che attivato
dalla luce:
»

Disattiva fino al 99% virus come lo Human Coronavirus
NL63

»

Riduce il contenuto di agenti inquinanti dell'aria fino
all'88%

»

Elimina fino al 99,9% batteri, muffe e spore

»

Elimina i COV (composti organici volatili) degradando le
molecole organiche e trasformandole in sostanze inerti
non pericolose per la salute.
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Caring Humans

Promuovere pace e
giustizia
Essere sostenibili significa prima di tutto proiettarsi verso
l’“altro”. Essere, cioè, in grado di considerare il Mondo
che ci circonda e i suoi abitanti. MFLaw è consapevole
di quanto un futuro migliore rischi di rimanere un’utopia
senza che prima si sia costruita una società più equa e
solidale. È per questo che lo Studio sostiene e collabora
con Nove Onlus fin dal 2012 – anno di fondazione
dell’associazione – con l’obiettivo di contribuire alla
diffusione dei valori di uguaglianza e inclusività.
La Onlus si occupa di sviluppo socioeconomico,
sostenibile e generativo, realizzando progetti di
formazione professionale, avvio al lavoro, supporto alla
micro-imprenditoria e all’educazione di base.
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I PROGETTI SOSTENUTI:
»

Aiutate oltre 29.000 tra donne, bambini
e disabili in Italia, Grecia, Egitto, Siria,
Etiopia e Afghanistan.

»

Evacuazione di oltre 400 civili da Kabul
durante la fase iniziale dell'emergenza e
supporto sanitario per oltre 17.000 civili.

»

Durante l'emergenza Covid 19
distribuzione in Italia di generi alimentari
a 242 famiglie e 161 homeless e 4.800
persone a Kabul nell'anno 2020.

»

Il progetto PinkShuttle ha formato 14
autiste professioniste che fino al maggio
2020 ha offerto oltre 26.000 passaggi alle
donne di Kabul con una media di 1.350
corse gratuite al mese

Da 10 anni a fianco
di 9 Onlus in Italia
e nel mondo per
promuovere inclusione
e integrazione

Aiutati oltre 10.000 tra Assistenza alle
donne, bambini e disabili fasce più deboli della
popolazione durante
Evacuati oltre 400
le emergenze sanitarie,
civili da Kabul a Luglio
civili e umanitarie.
2021

CARING HUMANS:
Alla fondazione di Nove Onlus, MFLaw, desiderando dare immediatamente un contributo attivo, ha
concesso in uso all'associazione parte dei suoi uffici. Da allora, lo Studio è sempre rimasto a fianco
dei volontari di Nove, dando un concreto supporto a ogni iniziativa sui territori italiani e internazionali.
È stato così possibile:

PROGETTO PINK SHUTTLE

ASSITENZA E ACCOGLIENZA

#SPORT4EQUALITY

Promuovere
l’indipendenza
e
l'inclusione femminile in territorio
afghano, promuovendo l'istruzione e
contribuendo a risolvere i problema
di mobilità delle donne di Kabul .

Offrire assistenza alle fasce più
deboli della popolazione durante
le emergenze sanitarie, civili
e umanitarie. Si è lavorato per
accogliere nel nostro Paese migranti
e rifugiati Afgani e Siriani.

Favorire in Italia e nel mondo
l'integrazione sociale di donne,
uomini e bambini disabili attraverso
la pallacanestro in carrozzina e
altri sport, contribuendo in maniera
concreta alla loro riabilitazione fisica.
25

Tutela della biodiversità e
sostegno alla microimpresa

Pollinate the
Planet
Per perseguire l'obiettivo della tutela del Pianeta e
della biodiversità, nel 2021 MFLaw ha sottoscritto la
partnership strategica con la start-up agritech 3bee,
nata per contrastare il rischio di estinzione delle api –
che con il loro lavoro di impollinazione sono responsabili
di circa l’80% della produzione del cibo che ogni giorno
arriva sulle tavole – contribuendo alla crescita delle
microimprese del territorio italiano.
Lo Studio ha scelto, per primo tra i Partner della start
up, di sostenere un’azienda agricola basata nel Sud
Italia dotandone le arnie dell’innovativo sistema di
tracciamento Hive-Tech® sviluppato da 3bee.
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Partnership strategica Protezione di 60.000 api
con la startup
per la tutela della
tecnologica 3bee
biodiversità
Utilizzo del sistema di
tracciamento Hive-Tech Oltre 60MLN di fiori
impollinati all'anno

HIVE-TECH®:
»

Monitoriamo 60.000 api

»

Oltre: 60
anno

»

N° di fioriture ad oggi: 3

MLN di fiori impollinati in un

Sostegno alla
microimpresa
Supporto tecnologico
e strategico per la
crescita

SOSTEGNO ALLA MICROIMPRESA:
Dato il forte legame di MFLaw con la
Sicilia, la scelta è ricaduta sulla Sicul Miele
di Noto: l’azienda pratica nomadismo
per produrre miele di arancio, millefiori,
timo, limone, eucalipto, carrubo e melata,
impegnandosi ad attuare buone pratiche
apistiche in siti biologici.
Grazie al sistema di monitoraggio installato su ogni arnia, l'apicoltore può in qualsiasi
momento analizzare lo stato di salute dell'alveare, controllandone parametri quali
peso e temperatura, e intervenire tempestivamente se necessario per ripristinarne il
benessere.
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La nostra professione ha insita in
sé una funzione sociale che non si
esaurisce nelle aule dei tribunali o
nei nostri studi, ma come un’onda
si propaga e ha così la possibilità di
avere un alto impatto sulle vite degli
uomini e sul loro futuro.
Una funzione che oggi, è, come
mai prima d’ora, fondamentale.

Tratto dal Podcast
MFLaw L'evoluzione del Legal

CONTATTI
06 874 991

avvocati@mflaw.it

www.mflaw.it

