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C’è un legame forte tra l’edizione italiana di Forbes e il
mondo americano del magazine sviluppatosi nel mondo in 28
edizioni e con oltre 140 milioni di lettori e di utenti unici sul
web. È il coraggio. Il coraggio di osare degli imprenditori a cominciare dagli editori di Forbes (non a caso una lunga sezione
del magazine si chiama proprio “Contrarian, il coraggio di
osare”). B. C. Forbes nel 1917, l’anno in cui gli Stati Uniti entrarono in guerra, decise di osare fondando una rivista che parlava delle imprese e degli uomini che avevano raggiunto il successo economico. Cento anni dopo, Bfc Media ha portato in
Italia Forbes. Era il 2017, l’anno più nero per l’editoria italiana.
Nessuno aveva il coraggio di intraprendere nuove iniziative. Si
parlava solo di chiusure, licenziamenti, fallimenti nel campo
dei media italiani. Quando presentammo Forbes Italia al Four
Seasons a Milano, molti rimasero
affascinati dall’iniziativa, molti altri
però scossero la testa. Oggi, dopo
quattro anni e 50 numeri di Forbes
siamo qui a celebrare il successo del
coraggio di osare, di andare controcorrente, di fidarsi dei propri mezzi,
della propria inventiva, della pro50
pria capacità. “Celebrare il successo”. Sì. Avete letto bene. In questa PERCHÉ
VINCE L’ITALIA
frase non c’è presunzione, non c’è
autocelebrazione. C’è un dato di
fatto. Forbes Italia è un sistema editoriale che spazia dal magazine, al web, alla tv, ai podcast, agli eventi e che si è conquistato
una posizione di primo piano nel panorama editoriale italiano.
Non ha concorrenti nel target di riferimento: chi legge Forbes
si immedesima in esso, vuole esserci, vuole partecipare, vuole
progettare, vuole sognare insieme a lui. Forbes è il media dei
giovani, delle donne, dei professionisti, degli imprenditori,
degli startupper, degli sportivi e degli artisti, delle persone che
lavorano con il proprio ingegno e la propria manualità perché
racconta il successo e non l’aristocrazia del denaro. Il successo
è democratico: tutti possono raggiungerlo, indipendentemente
dai risultati economici. Possono avere successo una startup e
un grande gruppo informatico, un artigiano e un colosso del
design. La forbice dei guadagni può essere infinitamente ampia
ma tutti hanno storie di successo da raccontare e ci sono migliaia, milioni di persone che vogliono leggerle, ascoltarle, condividerle. E l’individualismo degli italiani, spesso, genera competizione facendo da motore ai miglioramenti, alla ricerca di
obiettivi sempre più grandi. Questi nostri primi 50 numeri di
Forbes sono la sintesi di tutto questo, la prima tappa di un cammino cominciato quattro anni fa che continueremo a percorrere, cercando di migliorarci ancora, ma sempre insieme ai nostri
collaboratori, ai nostri lettori, ai nostri partner, ai nostri sponsor. Grazie a tutti. Non solo per quello che avete fatto finora, ma
per quello che faremo insieme in futuro. F
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4cLegal presenta la terza edizione del talent dedicato al mondo legale.

Dieci episodi che racconteranno la professione attraverso momenti di formazione e prove giuridiche.
Al termine verrà premiato il migliore dei cinque concorrenti neolaureati in giurisprudenza

C

Cogliere la bellezza e le peculiarità del mondo di avvocati d’affari e
giuristi d’impresa, unendo entertainment e qualità dei contenuti.
È con questo obiettivo che 4cLegal, con Forbes ancora una volta
come media partner dell’iniziativa, presenta la terza edizione della
4cLegal Academy, il primo talent

FORBES.IT

Al centro Alessandro Renna, founder &
ceo di 4cLegal, insieme a Mario Alberto
Catarozzo, business coach e formatore, e
Lorena Urtiti, legal head hunter.

dedicato al mercato legale, che in
dieci episodi racconta il cammino
che permetterà al migliore dei cinque giovani e brillanti neolaureati
DICEMBRE, 2021

n
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Umberto Caccuri, legal talent della precedente edizione, Antonella
Cupiccia (general counsel di MM),
Manuela Bellasio (legal counsel di
MM), Luca Arnaboldi (managing
partner di Carnelutti Law Firm),
ed Elisabetta Racca (head of legal
affairs di Ibsa Farmaceutici).
Dopo una prima fase di recruiting, che ha visto la candidatura di
centinaia di giovani, grazie anche
alla collaborazione di Manpower
Group, sponsor tecnico dell’iniziativa, inizierà una ulteriore selezione effettuata dai tre giudici dell’Academy: oltre a Renna, Mario
Alberto Catarozzo, business coach e formatore, e Lorena Urtiti,
legal head hunter che, supportati
dagli special guest, sceglieranno
i cinque talenti che avranno l’opportunità di giocarsi le proprie
carte nella finale del talent. E, novità di quest’anno, lo faranno anche a seguito di un colloquio preliminare, in cui saranno testati in
poche decine di minuti soft skill,
capacità di visione, e cognizioni
tecniche.
Di altissimo livello anche il panel
di docenti coinvolti: da Patrizia
Pasetti, responsabile governance
e innovazione digitale direzione
legal e tax di Tim, a Gabriella Scapicchio, sindaco (ceo) di Le Village
by Ca Milano, fino ad arrivare a
Giovanna Moschetto, vp & general
counsel di Vertiv, a Sonia Fernan-

n

dez, legal director di Heidelberg
Cement. Senza dimenticare Carlo
Maria Capè e Gian Battista Lazzarino, rispettivamente amministratore delegato e director di Bip,
Alessandra Bini, direttrice ufficio
legale Ibm Italia e Davide Pelizzari, chief legal operations officer
di A2a. Ovviamente, fondamentale
per la formazione dei partecipanti
è la presenza di alcuni tra i più rinomati studi legali: con la presenza di Paolo Balboni e Luca Bolognini, entrambi founding partner
di Ict Legal Consulting, Christian
Iannaccone, partner corporate e
Barbara Donato, avvocato del dipartimento corporate entrambi di
Dla Piper e, infine, Carlo Alberto
Giovanardi, managing partner
Giovanardi Studio Legale.
Scopo della 4cLegal Academy,
quindi, non è soltanto arrivare
alla proclamazione del vincitore
del 2022, ma offrire un percorso
formativo unico, con interlocutori di eccellenza, che rappresenta
una tappa importante per la crescita professionale dei partecipanti. Un banco di prova per conoscere la bellezza e le sfide del
mondo legale che avrà inizio il 26
gennaio 2022 alle ore 21.00 e proseguirà ogni mercoledì sera, sempre in prime time, sul canale 511
di Sky tv di Bfc Media e, successivamente, sui canali web di 4cLegal e di Forbes Italia. F

“Sarà soprattutto il Pnrr
a disegnare un mercato legale
del tutto nuovo. Ci saranno
più studi legali organizzati
in senso aziendale per affrontare
la rivoluzione esg
e la trasformazione digitale”
FORBES.IT
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4CLEGAL

in giurisprudenza di aggiudicarsi
il titolo di Legal talent of the year.
Un riconoscimento prestigioso che
arriverà al termine di un percorso
impegnativo e sfidante che vedrà
alternarsi momenti di formazione
a cura di studi legali di standing
primario ed esperti del settore legale e prove giuridiche concrete,
proposte ai partecipanti da avvocati in-house e manager appartenenti a grandi aziende italiane e
multinazionali.
Proiettato in un mondo in cui la
rivoluzione tecnologica e digitale
innescata dal Covid-19 ha cambiato diversi aspetti della nostra vita,
il nuovo giurista dovrà necessariamente rispondere alle sfide e, al
tempo stesso, alle opportunità offerte dal post-pandemia. “Questa
edizione della 4cLegal Academy
arriva in un momento in cui sembra si siano prese le misure alla
pandemia. Il Covid ha lasciato il
mercato legale certamente diverso
da come lo ha trovato, anzitutto
velocizzando processi già in atto e
digitalizzando la gestione del lavoro quotidiano dei professionisti”,
dice Alessandro Renna, founder
& ceo di 4cLegal. Il quale pone
l’accento anche sull’impatto rivoluzionario offerto dalle missioni
immaginate dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza dalla sostenibilità, focus principale delle riforme
politiche, sociali e aziendali. “Sarà
soprattutto il Pnrr a disegnare un
mercato legale del tutto nuovo,
meno fondato sul contenzioso e
popolato da studi legali organizzati in senso pienamente aziendale
per affrontare la rivoluzione esg e
la trasformazione digitale”.
Rispetto alle prime due edizioni,
non cambieranno i valori fondanti
della competizione - competenze,
merito, sana concorrenza e dinamismo,- tuttavia saranno diverse
le novità. Come la ‘convocazione’
di un gruppo di special guest che
supporterà i giudici nella scelta
dei cinque partecipanti, con Mario
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