
La Suite di Legal 

Procurement



4cLegal è una società specializzata nell’offerta di soluzioni digitali e consulenziali finalizzate a una gestione ottimale del c.d.

«legal procurement», ossia il processo di acquisto di servizi legali.

Caratteristica distintiva di 4cLegal è la capacità di erogare servizi che integrano competenze legali e competenze

tecnologiche.

Fulcro dei servizi 4cLegal è la Suite di Legal Procurement, ossia una piattaforma web based che consente al Cliente –come

evidenziato specificamente nelle slide successive- di (i) creare un panel digitali di avvocati attraverso un processo di

accreditamento strutturato («due diligence»), (ii) di svolgere procedure comparative («beauty contest digitali»), (iii) di

mappare gli incarichi assegnati e (iv) di costruire un rating dei propri avvocati a uso interno.

La Suite di Legal Procurement è disponibile in cinque lingue, viene utilizzata da primarie direzioni legali per gestire panel di

avvocati a livello worldwide ed è facilmente integrabile con i tool già adottati dalla direzione legale attraverso web services

(API REST).

4cLegal è un operatore qualificato AgID, certificato ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.

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 del legal procurement e generano pertanto

valore sotto il profilo della «sostenibilità» della governance d’impresa.

Chi siamo
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La nostra esperienza nel settore legal procurement

Il contesto dei servizi legali

Grazie all’applicativo 4cLegal le direzioni legali dei grandi gruppi, nazionali e internazionali, possono organizzare i processi di acquisto dei

servizi legali in modo semplice, efficiente e trasparente generando valore per l’impresa attraverso un legal procurement sostenibile.

Sulla base della nostra esperienza gli acquisti vertono principalmente sulle seguenti materie:

- operazioni di M&A

- diritto societario

- compliance & privacy

- antitrust

- contenzioso civile e commerciale

- contenzioso amministrativo

- contenzioso giuslavoristico

- recupero crediti

- bandi di gara pubblici

Scelte di acquisto oggettive e documentate

La Suite di Legal Procurement consente al cliente di disporre di un database di professionisti accuratamente profilato e

costantemente aggiornato a livello internazionale. La piattaforma è alimentata dai professionisti fiduciari dell’impresa e da eventuali

nuove professionalità che vengono accreditate e «testate» nelle aree giuridiche e nei paesi di interesse. Quando occorre affidare un

incarico, l’utilizzo della Suite consente di scegliere sulla base di elementi oggettivi e tracciabili (esperienze e competenze mappate a

sistema, presenza territoriale, rating interno) e, tramite le procedura di beauty contest, di individuare in pochissimo tempo l’effettivo

costo di mercato per una data prestazione. Questo approccio è particolarmente apprezzato dalle direzioni legali perché consente di

gestire l’acquisto di servizi legali –e quindi un budget certamente rilevante- in modo pienamente manageriale. In qualsiasi momento è

possibile -mantenendo una piena discrezionalità nella scelta dell’avvocato/dello studio legale cui affidarsi- disporre di informazioni

puntuali per effettuare (e se del caso motivare) la specifica scelta di affidamento.
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La nostra esperienza nel settore legal procurement

Compliance con le best practice di mercato e «sostenibilità»

La proposta di 4cLegal è inoltre apprezzata dalle direzioni legali in quanto consente di gestire il legal procurement secondo le best

practice di governance, che costituiscono punto di riferimento per tutti gli operatori di mercato:

legalità, trasparenza, tracciabilità e prevenzione della corruzione sono concretamente implementate grazie soprattutto a due

elementi qualificanti della nostra offerta:

❑ 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;

❑ lo svolgimento di procedure di affidamento concorrenziali (i citati beauty contest digitali).

Andando oltre, l’approccio promosso da 4cLegal realizza di fatto una «governance sostenibile» del processo di acquisto di servizi legali

e consente alla direzione legale di fornire un contributo importante nella creazione di valore per l’impresa. Interessanti al riguardo sono i

casi di Duferco e IBSA Farmaceutici, che nei loro report di sostenibilità citano 4cLegal quale misura di sostenibilità nel legal

procurement.

Un saving «ragionato» e compliant con la normativa sull’equo compenso

Per altro verso le direzioni legali sono oggi attente a una gestione accorta del budget dedicato alle spese legali: non si tratta di

promuovere un saving indiscriminato, quanto piuttosto di individuare l’effettivo costo di mercato di un dato servizio legale –grazie alle

citate procedure beauty contest- 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 10% al 30%). Inoltre, la definizione del compenso degli avvocati attraverso beauty contest –consentendo una effettiva

dialettica negoziata- non incorre nei divieti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia di «equo compenso», tipicamente applicabile ai

rapporti tra grande impresa e avvocati regolati da «convenzioni» predisposte unilateralmente dal cliente (qui un articolo sul tema).
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Survey sui progetti di Legal Procurement

4cLegal ha lanciato una survey -conclusa il 30 dicembre 2020 e riaggiornata nel primo bimestre 2021- tra le direzioni legali del proprio network per

rilevare il grado di soddisfazione a seguito dell'avvio di progetti di Legal Procurement gestiti su piattaforme 4cLegal. I dati raccolti dimostrano il grado di

soddisfazione degli uffici legali che hanno adottato la soluzione.

Legenda:

- Qualità della prestazione professionale: si riferisce al

servizio legale ottenuto dall’avvocato selezionato all’esito

del processo di selezione

- Risparmio nella spese legale: si riferisce al compenso

pattuito con l’avvocato all’esito del processo di selezione

- Efficienza di processo: si riferisce alla semplicità e velocità

nella gestione del processo di selezione

- Trasparenza nel processo di selezione: si riferisce alle

modalità di selezione e affidamento degli incarichi legali

- Accesso alle informazioni: si riferisce alla semplicità e

all’accuratezza delle informazioni relative alla spesa legale

reperibili in piattaforma

- Assistenza di 4cLegal: si riferisce all’assistenza ricevuta dal

team specializzato nella gestione del processo di adozione

del nuovo applicativo 5
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Il nostro applicativo



La Suite di Legal Procurement per le maggiori direzioni legali

Quattro moduli «componibili» per una vera best practice nel legal procurement

4cLegal Enterprise

Panel Beauty 

contest

Mappatura 

incarichi

Rating di 

performance

Di seguito una sintetica descrizione delle funzionalità dei singoli moduli. 

È possibile integrare la Suite di Legal Procurement di 4cLegal con altri applicativi in uso / di terze parti tramite soluzioni web service (API REST). 
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Panel

Gli avvocati invitati dall’organizzazione 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 – c.c. «track record

validato»).

La direzione legale accredita oppure rigetta le richieste

a sua discrezione.
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L’utente svolge una procedura competitiva digitale tra

gli avvocati di volta in volta selezionati all’interno del

proprio panel («beauty contest digitale»).

Questa procedura di selezione realizza concretamente

i principi di trasparenza, tracciabilità e concorrenza,

ritenuti decisivi per una efficace prevenzione della

corruzione.

Beauty contest digitale
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All’esito del beauty contest digitale la direzione legale

potrà valutare autonomamente le offerte ricevute dagli

avvocati coinvolti. Potrà, se ritenuto utile, valutare le

singole voci della «RFP» (tariffazione, composizione del

team, track record nella materia oggetto del contest,

esperienze pregresse con la società e copertura

geografica) 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 l’azienda potrà inoltre avviare un

secondo round chiedendo agli avvocati coinvolti di

ottimizzare le informazioni ritenute d’interesse per la

direzione legale.

Beauty contest digitale
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Mappatura incarichi

L’utente tiene traccia dell’affidamento di ciascun

incarico legale: quando, a chi, a quale corrispettivo,

tramite beauty contest digitale o affidamento diretto,

altro.
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Rating di performance

L’utente valuta le performance dei professionisti in

relazione agli incarichi svolti attribuendo punteggi e

generando un proprio rating interno.

12



Sintesi dei vantaggi della Suite di Legal Procurement 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»). L’adozione strutturale del paradigma concorrenziale genera inoltre

rilevanti benefici in termini di saving.

Set informativo completo sugli incarichi affidati nelle diverse Country: elementi

qualitativi e di costo presentati nei beauty contest, termini e condizioni degli

affidamenti diretti, 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 legale).

Due diligence analitica e sempre aggiornata sugli avvocati esterni, in piena compliance

con gli standard internazionali di prevenzione della corruzione (ISO 37001:2016, sez. A

10 su «due diligence»).

Set informativo completo sugli avvocati del panel internazionale: 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

avvocati in aree «scoperte»).
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Supporto specialistico: scouting professionisti a livello worldwide, supporto al cliente

nella definizione dei requisiti di accreditamento e nell’organizzazione di beauty contest,

supporto agli avvocati nella procedura di accreditamento. 13



I nostri Clienti
Alcuni clienti che hanno scelto 4cLegal in progetti di legal procurement
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

4c s.r.l.

C.so Buenos Aires 90, 20124 – Milano

Numero Verde 800136094

info@4clegal.com | www.4clegal.com
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