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4cLegal è una società specializzata nell’offerta di soluzioni digitali e consulenziali finalizzate a una gestione ottimale
delle procedure di affidamento di incarichi professionali.

Fulcro dei servizi 4cLegal è la Piattaforma di albo e procedure di beauty contest («4cLegal Enterprise»), ossia una
piattaforma web based che consente al Cliente –come evidenziato specificamente nelle slide successive- di (i) creare
un panel digitale di professionisti (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, consulenti IP,
revisori dei conti) attraverso un processo di accreditamento strutturato («due diligence»), (ii) svolgere procedure
comparative per l’affidamento di incarichi legali e consulenziali («procedure di gara digitali»), (iii) mappare gli
incarichi assegnati e (iv) costruire un rating di professionisti a uso interno.

4cLegal Enterprise è disponibile in cinque lingue, viene utilizzata da primarie aziende per gestire panel di
professionisti a livello internazionale ed è facilmente integrabile con i tool già adottati dall’azienda attraverso web
services (API REST).

4cLegal è un operatore qualificato AgID. Il «beauty contest digitale» ideato da 4cLegal è certificato inoltre quale
presidio anticorruzione.

In generale, le soluzioni di 4cLegal integrano una best practice nella gestione degli affidamenti e generano pertanto
valore sotto il profilo della «sostenibilità» della governance d’impresa.

Chi siamo
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La nostra esperienza nei processi di selezione dei  
professionisti

Gli ambiti rilevanti

Grazie all’applicativo 4cLegal Enterprise i grandi gruppi, nazionali e internazionali, possono organizzare i processi di selezione
dei professionisti in modo semplice, efficiente e trasparente, valorizzando le effettive competenze e seguendo una prassi di
governance pienamente «sostenibile». In particolare, tramite la nostra piattaforma le aziende possono svolgere procedure di
selezione nei seguenti ambiti:

- servizi legali e fiscali
- servizi di segreteria societaria
- servizi in ambito IP
- attività di revisione dei conti
- incarichi in organi di controlli (collegio sindacale)
- incarichi in organismi di vigilanza

Scelte di affidamento oggettive e documentate

La piattaforma 4cLegal Enterprise consente di creare un database di professionisti accuratamente profilato e
costantemente aggiornato a livello nazionale e internazionale. Il database può comprendere professionisti fiduciari del
Gruppo ma anche nuove professionalità che, soddisfacendo i requisiti di volta in volta richiesti, possono richiedere
l’accreditamento in vista di eventuali futuri incarichi. L’utilizzo di 4cLegal Enterprise consente di scegliere sulla base di elementi
oggettivi e tracciabili (esperienze e competenze mappate a sistema, presenza territoriale, rating di performance interno,
requisiti previsti da policy di «inclusione» implementati ad hoc) e, ove necessario, di svolgere procedure di gara che
consentono anche di individuare l’effettivo costo di mercato per una data prestazione.
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La nostra esperienza nei processi di selezione dei  
professionisti
Compliance con le best practice di mercato e «sostenibilità»

4cLegal Enterprise implementa concretamente due pilastri di buona governance in materia di affidamenti di incarichi:

❑ la due diligence, che viene svolta su ciascun professionista in fase di accreditamento al panel (acquisizione di informazioni e
documenti, autodichiarazioni ecc.), con successivo aggiornamento a cura di 4cLegal;

❑ il confronto concorrenziale, che avviene attraverso le citate procedure di gara digitali.

Questo approccio realizza una «governance sostenibile» valorizzata anche nei report di sostenibilità delle società clienti (qui gli
esempi di Duferco e IBSA Farmaceutici).

In aggiunta, nel mese di giugno 2021 è stato validato un servizio di mappatura e attestazione di sostenibilità degli studi
professionali. In pratica, 4cLegal si occupa di «certificare» il soddisfacimento da parte degli studi professionali di specifici elementi di
sostenibilità in ambito ESG: questo consente alle imprese e agli enti che devono assegnare incarichi di poter fare affidamento su
informazioni credibili relative alla sostenibilità dei professionisti (che sono a tutti gli effetti una componente della supply chain) e ai
professionisti di promuoversi sul mercato posizionandosi su temi di cruciale importanza.

Un saving «ragionato»

Per altro verso le Società sono oggi attente a una gestione accorta del budget dedicato alle spese professionali: non si tratta di
promuovere un saving indiscriminato, quanto piuttosto di individuare l’effettivo costo di mercato di un dato servizio professionale –
grazie alle citate procedure di gara- e quindi di approcciare la definizione dei compensi professionali con informazioni qualificate
sulle opzioni di mercato. Questo può condurre, senza detrimento per la qualità del servizio legale, a saving certamente importanti
(secondo i nostri dati dal 22% al 45%).

https://www.4clegal.com/download/Duferco_Report_4cLegal.pdf
https://www.4clegal.com/download/IBSA_Report_4cLegal.pdf
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Survey sui progetti 4cLegal

4cLegal ha lanciato una survey -conclusa il 30 dicembre 2020 e riaggiornata nel primo bimestre 2021- tra le aziende del proprio network per rilevare il grado
di soddisfazione a seguito dell'avvio di progetti gestiti su piattaforme 4cLegal. I dati raccolti dimostrano il grado di soddisfazione delle aziende che hanno
adottato le nostre soluzioni.

Legenda:

- Qualità della prestazione professionale: si riferisce al servizio
ottenuto dal professionista incaricato all’esito del processo di
selezione su piattaforma 4cLegal

- Risparmio della spesa del servizio professionale: si riferisce al
compenso pattuito con il professionista all’esito del processo di
selezione su piattaforma 4cLegal

- Efficienza di processo: si riferisce alla semplicità e velocità nella
gestione del processo di selezione dei professionisti tramite
piattaforma 4cLegal

- Trasparenza nel processo di selezione: si riferisce alle modalità
di selezione e affidamento degli incarichi professionali tramite
piattaforma 4cLegal

- Accesso alle informazioni: si riferisce alla semplicità e
all’accuratezza delle informazioni reperibili nelle piattaforma
4cLegal

- Assistenza di 4cLegal: si riferisce all’assistenza ricevuta dal team
specializzato nella gestione del processo di adozione della nostra
piattaforma
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La nostra piattaforma



La Piattaforma per una gestione «sostenibile» degli affidamenti professionali
I sei moduli della Suite di Legal & Sustainable Procurement

4cLegal Enterprise

Panel professionisti Conflict-check

Mappatura incarichi
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Se di interesse, è possibile integrare 4cLegal Enterprise con altri applicativi in uso / di terze parti tramite soluzioni web service (API REST)

Time-sheet

Beauty contest

Rating di performance



Panel (1/3)
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I professionisti accedono alla piattaforma e inseriscono
informazioni e documenti, sottoscrivono le policy del
cliente, rilasciano dichiarazioni e descrivono gli
incarichi svolti in precedenza nelle materie per le quali
domandano di essere accreditati (con possibilità, se
desiderato, di attivare la procedura di richiesta di
conferma di veridicità e soddisfazione da parte dei
clienti cui gli incarichi descritti si riferiscono (v. slide 9)
– c.d. «track record validato»).

Il cliente accredita oppure rigetta le richieste a sua
discrezione.



Panel (2/3)
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Il processo di qualifica e due diligence prevede
l’inserimento da ciascun professionista di molteplici
informazioni e documenti (oltre 70), che consentono al
cliente una profilazione analitica dei suoi professionisti.
4cLegal si occupa della verifica e dell’aggiornamento di tali
informazioni, quale parte qualificante del proprio servizio
di governance dei processi di legal procurement.

Tra le informazioni acquisite e manutenute, si segnalano:

1. dati anagrafici (Nome, cognome, appartenenza a studi

associati,  sedi, recapiti, sito web, ecc.)

2.esperienze e competenze (Incarichi svolti, studi post-

universitari,  docenze,  pubblicazioni,  skill  linguistiche,

competenze informatiche, presenza all’interno di organismi

e associazioni, referenze, ecc.)

3.documentazione di qualifica (documento d’identità, copia  

del  C.F., copia del certificato P.IVA, copia del tesserino

dell’ordine, copia della Polizza assicurativa Professionale e

relativa quietanza di pagamento, CV, policy ESG, ecc.)



Panel (3/3)
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La procedura di conferma del track record -«c.d. track
record validato»- prevede l’inserimento, da parte di
ciascun professionista invitato ad accreditarsi al Panel del
Cliente, delle seguenti informazioni relativi ad incarichi
precedentemente svolti:

• Materia

• Descrizione dell’incarico svolto

• Settore di appartenenza dell’azienda assistita

• Indicazione della posizione / del ruolo del referente  

aziendale coinvolto nell’incarico

• Periodo in cui è stata prestata l’assistenza professionale

• Paese in cui è stata prestata l’assistenza professionale

• Legge regolatrice del caso

Il professionista, tramite una procedura digitale, condivide
le informazioni inserite con il referente aziendale assistito.
Se quest’ultimo conferma la veridicità delle informazioni
condivise e la propria soddisfazione, il track record del
professionista ottiene il badge di qualità di 4cLegal.

N.B: 4cLegal si riserva lo svolgimento di controlli a
campione sui clienti che hanno validato il track record al
fine di assicurare il corretto ottenimento del badge di
qualità



Conflict-check
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La funzione «conflict-check» consente al Cliente di gestire,
in modo trasparente e tracciato, la verifica di assenza del
conflitto di interesse con i legali esterni prima di
coinvolgerli in un beauty contest.

Il modulo potrà essere attivato su richiesta del team
responsabile del progetto prima di avviare un beauty
contest.

Attraverso il nuovo modulo il Cliente potrà richiedere ai
legali esterni la verifica di assenza del conflitto di interesse
in relazione ad un determinato incarico e con riferimento
alle parti coinvolte.

La nuova feature efficienta la verifica di assenza del
conflitto di interesse e mantiene le risultanze tracciate in
un’unica sede, ossia la piattaforma 4cLegal Enterprise,
utilizzata per gestire il legal procurement del Cliente.



Beauty contest digitale (1/2)
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Quando utile, il cliente può svolgere una procedura
competitiva digitale tra i professionisti di volta in volta
selezionati all’interno del proprio panel («beauty contest
digitale»).

Questa procedura di selezione realizza concretamente i
principi di «buona governance» (trasparenza,
tracciabilità e concorrenza), ritenuti decisivi per una
efficace prevenzione della corruzione e rileva ai fini delle
previsioni del d.lgs 254/2016 sulle dichiarazioni non
finanziarie sui soci in affari.

I template di request for proposal «RFP» sono
customizzabili in relazione alle tipologie di incarichi
che il cliente vuole affidare tramite la piattaforma.



Beauty contest digitale (2/2)
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All’esito del beauty contest digitale il cliente potrà
valutare autonomamente le offerte ricevute dai
professionisti coinvolti.

Potrà, se ritenuto utile, valutare le singole voci della
«RFP» (offerta economica, composizione del team, track
record nella materia del beauty contest, esperienze
pregresse con la società, copertura geografica ed
eventuali policy ESG adottate dallo studio professionale)
applicando i criteri di valutazione ritenuti più
soddisfacenti.

Di ogni beauty contest digitale sono disponibili file di
riepilogo in PDF ed Excel.

In caso di necessità il cliente potrà inoltre avviare un
secondo round chiedendo ai professionisti coinvolti di
ottimizzare le informazioni ritenute d’interesse.

Al termine del processo di selezione in Cliente potrà
inviare messaggi individuali ai singoli partecipanti
comunicando loro l’esito della procedura comparativa.



Mappatura incarichi
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Il cliente tiene traccia dell’affidamento di ciascun incarico
professionale mappando le seguenti informazioni:

• Nome dell’incarico
• Natura incarico (giudiziale – stragiudiziale)
• Tipologia  incarico (singolo, plurimo, accordo quadro)
• Materia
• Area geografica
• Tipologia di affidamento (diretto – beauty contest)
• Studio legale e avvocato affidatario
• Controparte
• Team interno responsabile del progetto
• Owner interno responsabile del progetto
• Budget stanziato
• Corrispettivo maturato
• Conflict Check
• Data di affidamento
• Data di fine incarico (ove possibile)
• Azienda affidataria
• Lettera di incarico
• Documenti addizionali
• Altre informazioni



Time-sheet
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Tramite il modulo time-sheet il cliente terrà traccia delle
singole attività svolte dal professionista affidatario in
relazione ad uno specifico incarico.

La feature consentirà la mappatura, per ogni incarico,  
dei seguenti dati:
• budget complessivo
• l’importo maturato dal professionista
• le ore impiegate complessivamente dai professionisti

durante lo svolgimento della pratica e il budget
residuo.

Per ogni singola fase dell’incarico verranno mappati i  
dati relativi ad ogni attività svolta dai professionisti:
• periodo di svolgimento della singola attività
• seniority del professionista e il suo rate orario
• ore impiegate
• importo maturato per singola attività
• nome del professionista
• descrizione della prestazione svolta
• descrizione dei costi vivi sostenuti con le relative  

fattura / note spese



Rating di performance
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Il cliente valuta le performance dei professionisti in
relazione agli incarichi svolti attribuendo punteggi e
generando un proprio rating interno.

I KPI di valutazione delle performance sono
completamente customizzabili dal Cliente.

Le informazioni relative al rating di performance
possono essere valorizzate in sede di beauty contest
consentendo così Cliente di selezione i migliori
professionisti del proprio panel in relazione ad una
specifica fattispecie.



Network internazionale
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Grazie alla soluzione 4cLegal Enterprise potrai entrare

in contatto con professionisti qualificati in oltre 55

paesi nel mondo.

Di seguito la lista degli stati, continuamente in

aggiornamento:

Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Belgio, Brasile,
Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Danimarca,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Francia, Germania,
Ghana, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Italia,
Irlanda, Israele, Kazakhstan, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malesia, Marocco, Malta, Nigeria,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica
Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Singapore, Spagna,
Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, USA,
Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, UK.

Grazie alla soluzione 4cLegal Enterprise, i nostri
consulenti potranno supportarti nell’attività di scouting
a livello mondiale.
In piattaforma abbiamo oltre 12.000 professionisti che

hanno inserito informazioni relative alle loro esperienze

professionali condividendo oltre 41.000 track record.
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Network internazionale

Alcune law firm accreditate nella piattaforma 4cLegal Enterprise



I vantaggi della piattaforma 4cLegal Enterprise e del 
supporto di 4cLegal 

Procedure concorrenziali digitali, in piena compliance con gli standard internazionali di
prevenzione della corruzione (ISO 37001:2016, sez. A. 12 sui «controlli non finanziari» sui
«soci in affari») e in linea con le previsioni del d.lgs 254/2016. L’adozione strutturale del
paradigma concorrenziale genera inoltre rilevanti benefici in termini di saving.

Set informativo completo sugli incarichi affidati: elementi qualitativi e di costo relativi
a ciascun incarico, termini e condizioni degli affidamenti diretti e tramite beauty contest
digitale, rating di performance. Estrazioni in Excel e PDF, trasmissione dati a gestionale già
in uso. Base per scelte strategiche (es. politiche di saving o di incremento della qualità del
servizio professionale).

Due diligence analitica e sempre aggiornata sui professionisti esterni, in piena compliance
con gli standard internazionali di prevenzione della corruzione (ISO 37001:2016, sez. A 10
su «due diligence») e in linea con le previsioni del d.lgs 254/2016.

Set informativo completo sui professionisti del panel aziendale: dati anagrafici e di
contatto, competenze, skill, incarichi svolti. Facile individuazione dei profili di interesse con
ricerca per «filtri» qualitativi e quantitativi. Estrazioni in Excel e PDF, trasmissione dati a
gestionale già in uso. Base per scelte strategiche (es. preventivo accreditamento
professionisti in aree «scoperte»).
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Supporto specialistico: scouting professionisti a livello nazionale e internazionale,
supporto al cliente nella definizione dei requisiti di accreditamento e nell’organizzazione di
beauty contest, supporto ai professionisti nella procedura di accreditamento.
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Sicurezza informatica
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La sicurezza informatica è inclusa di default nella
proposta della nostra piattaforma. Gli attacchi
informatici sono in continua crescita ed evoluzione.
Queste minacce ci inducono ad affrontare le sfide in
ambito sicurezza innalzando il livello di protezione al
fine di mantenere al sicuro il sistema ed i dati.

MFA. Metodo di autenticazione sicuro a due
fattori.

SSO. Metodo di autenticazione Single Sign-On

Allarmistica. Invio di notifiche via mail o sms in
presenza di accessi anomali o sospetti effettuati
dagli utenti.

VA-PT. La sicurezza è verificata mediante
Vulnerability Assessment e Penetration Test



I nostri clienti

Alcuni clienti che hanno scelto 4cLegal
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

4c s.r.l.

C.so di Porta Romana 61 – Milano

Numero Verde 800136094

info@4clegal.com | 
www.4clegal.com
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http://www.4clegal.com/

