
GRANDI EVENTI E PRODUZIONI 4cLegal

2021-2022





4c Production in numeri

EVENTI
• 56 eventi in 5 anni
• Oltre 550 relatori coinvolti: 15% di personaggi delle istituzioni 35% 

professionisti 35% General Counsel e manger 15% altro 
(professionisti del marketing, delle risorse umane e professori 
universitari)

• 14.000 partecipanti

TRASMISSIONE 

MULTICANALE
1. Sito 4cLegal.com 
2. Canali social: LinkedIn, FaceBook, Instagram, Twitter
3. Canali TV – Sky 511 di Forbes
4. Siti di partner

MEDIA PARTNERSHIP
1. Il Sole 24 ORE
2. Forbes Italia
3. BFC
4. Class CNBC

RELAZIONI 

ISTITUZIONALI
1. ANAC
2. AIGA
3. ASLA
4. AIGI
5. Confindustria e Assolombarda
6. Università di Padova, Bicocca, Foggia, Vanvitelli, Bari, Tor Vergata, 

Luiss
7. Anutel
8. AGAT
9. Business School 24 ORE

PRODUZIONI 

INTERNAZIONALI
• 4 Eventi con ospiti internazionali 
• 1 4cLegal Academy Oman



IL PNRR:

è in gioco il nostro futuro

19 ottobre 2021



IL PNRR: è in gioco il nostro futuro

19 ottobre 2021

CONCEPT
Il PNRR è la grande occasione, per l'Italia, di scrivere il proprio futuro
superando l'impasse politico-economica che l'ha caratterizzata negli
ultimi 20 anni. In questo evento di taglio istituzionale portiamo al
tavolo figure di vari settori cruciali interessati dal Piano per fare il punto
sui progressi in merito e le soluzioni da adottare. Saranno sviluppati
focus specifici su industry chiave per la nostra economia, con
l’obiettivo di fare il punto sulle nuove opportunità e sulle tematiche
chiave nel nuovo contesto di riforma: 1. Construction e Real Estate, 2.
Banking e Insurance, 3. Fashion, 4. Turismo, 5. Trasporti, 6. Life
Science e 7. Legal.

FORMAT
• Evento live con formula mista: relatori e pubblico in presenza con 

registrazione streaming per tutti i restanti partecipanti
• Sede istituzionale a Milano

TRASMISSIONE:
L’evento sarà live e in streaming sui canali 4cLegal.

POSTI
Relatori in presenza e posti per il pubblico limitati in presenza e illimitati da 
remoto.

PROGRAMMA
• Si alterneranno interventi singoli, interviste, tavole rotonde.
• Conduce e modera un giornalista professionista
• Panel di professionisti esperti dal mondo legal e corporate,

rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore
• Le domande saranno raccolte e oggetto di follow-up da parte dei

relatori successivamente all’evento.



Gallery



Il nuovo Mercato Legale:
gender equality, inclusion,

talent

Novembre 2021



Il nuovo Mercato Legale: gender equality, inclusion, talent

Novembre 2021

CONCEPT
Negli ultimi anni, il tema dell'uguaglianza di genere e dell'inclusione
ha conquistato uno spazio sempre crescente nella cultura d'impresa, al
punto da diventare imprescindibile. Il mondo legal, come spesso
accade, si è aggiornato in ritardo: ma oggi l'attenzione a un ambiente di
lavoro “sostenibile” è centrale. Questo evento ha l'obiettivo di
discutere e condividere le best practice che concretamente aiutano
l’implementazione della parità di genere e l’inclusione nel mercato
legale, il «passaggio generazionale» negli studi professionali, la
valorizzazione dei praticanti e dei giovani avvocati, le aspettative
delle imprese clienti rispetto alle policy degli studi legali. Ne parleremo
con opinionisti, innovatori e consulenti nel settore delle risorse umane e
nel mercato legale.

FORMAT
• Evento digitale
• 2-3 Special Guest in presenza
• Conduce dallo Studio 1 giornalista professionista
• 4 tavole rotonde
• Oltre 30 relatori in collegamento da remoto
• 1 Studio registrazione video dedicato
• Regia professionale e telecamere in HD

TRASMISSIONE:
L’evento verrà trasmesso su canali 4cLegal e su piattaforma 
professionale per l’accreditamento.

PROGRAMMA:
• Si alterneranno interventi singoli, interviste, tavole rotonde.
• Conduce e modera un giornalista professionista
• Panel di professionisti esperti dal mondo legal e corporate, 

rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore
• Le domande saranno raccolte e oggetto di follow-up da parte dei relatori 

successivamente all’evento.



Gallery



Marzo 2022



Festival della Giustizia - Seconda Edizione

Marzo 2022

DURATA
Una giornata di lavori

FORMAT
• 1 Giornalista moderatore 
• 3 ospiti in studio 
• Studio registrazione video dedicato
• Regia professionale e telecamere in HD

TRASMISSIONE:
L’evento verrà trasmesso su canali 4cLegal e su piattaforma 
professionale per l’accreditamento.

CONCEPT
Dopo il grande successo della prima edizione, 4cLegal e AIGA
(Associazione Italiana Giovani Avvocati) presentano la seconda edizione
del Festival della Giustizia: l’appuntamento annuale per fare il punto sul
Sistema Giustizia in Italia, con un taglio istituzionale ma anche con una
decisa proiezione verso il futuro. Nell’«Edizione Uno», realizzata in
media Partnership con Il Sole 24 Ore, il focus è stato sulla
digitalizzazione: nuovi paradigmi che hanno conosciuto
un’accelerazione decisa nel contesto della pandemia ma che sono
destinati ad avere un ruolo di primo piano anche nell’auspicato «new
normal».
Anche la seconda edizione vedrà coinvolti Istituzioni, esponenti
dell’Avvocatura e della Magistratura, player di riferimento del mercato
legale italiano nella sua interezza.

STRUTTURA
• Introduzione degli enti organizzatori, AIGA e 4cLegal e Media Partner
• Saluti della Ministra della Giustizia
• 1 Lectio Magistralis 
• 4 tavole rotonde temi di attualità relativi al mercato legale



PANEL
N. 4 giornalisti professionisti della redazione de Il Sole 24 ORE alla 
moderazione

Sono intervenuti:
Marta Cartabia, Ministro della Giustizia
Prof. Avv. Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei 
Deputati
2 Ex Ministri della Giustizia
1 Ex Presidente del CNF
1 Presidente emerito della Corte di Cassazione
1 Primo Presidente Corte Suprema di Cassazione
1 Presidente Consiglio di Stato
11 Relatori tra accademici, Avvocati e Presidenti di Ordini degli Avvocati 
e Corti d’Appello

DATI
1. Oltre 5 ore di contenuti
2. Più di 3.200 partecipanti
3. 8,8: la media voto dell’interesse suscitato dagli argomenti del 

Festival
4. 9,1: la media voto ai relatori nel loro complesso per autorevolezza 

e competenza
5. 8,9: la media voto per l’efficacia della struttura dell’evento
6. 12 crediti formativi per la formazione forense

DETTAGLI:
• Video dell’iniziativa: 

https://www.youtube.com/watch?v=33GalkWD1jM&t=2s
• Programma completo: 

https://www.4clegal.com/download/Festival_Giustizia_Cover.pdf
• Pagina evento:

https://www.4clegal.com/eventi/festival-giustizia

Festival della Giustizia – Prima edizione 

12 marzo 2021

https://www.youtube.com/watch?v=33GalkWD1jM&t=2s
https://www.4clegal.com/download/Festival_Giustizia_Cover.pdf
https://www.4clegal.com/eventi/festival-giustizia


Aprile 2022



Legal Innovation Days – Seconda Edizione

Aprile 2022

DURATA
Due giornate di lavori

FORMAT
• Introduzione degli organizzatori e dei coordinatori scientifici, Team 

System e 4cLegal 
• Tavola introduttiva di scenario
• Intervista al Presidente di Cassa Forense sul V Rapporto Censis
• 10 tavole rotonde in due giorni
• Oltre 50 relatori

L’evento verrà trasmesso su canali 4cLegal e su piattaforma 

CONCEPT
La due-giorni dedicata ai temi di maggiore attualità del mercato legale, 
si prepara a fare il punto sull’innovazione nel mercato legale con 
l’Edizione del 2022: dal legal tech alla sostenibilità fino al fenomeno 
crescente delle startup nel mercato legale. Un appuntamento fisso con 
il futuro organizzato da TeamSystem Legal con il coordinamento 
scientifico e la regia di 4cLegal.

La prima edizione dei Legal Innovation Days si sono tenuti il 20-31 
marzo 



DATI
1. Oltre 10 ore di contenuti
2. Più 2.500 partecipanti
3. 8,4/10: di interesse suscitato dagli argomenti affrontati nella due-

giorni 
4. 8,8/10: valutazione su autorevolezza e competenza dei relatori
5. 6 crediti formativi per la formazione forense
6. 1 Intervista sui canali di Class CNBC

PER MAGGIORI 

DETTAGLI:
• Video delle due giornate: DAY 1 

https://www.youtube.com/watch?v=EA9fXBEEwwM&t=1478s; DAY 2
• Programma completo: 

https://www.4clegal.com/download/Legal-Innovation-Days.pdf 
• Pagina evento: 

https://piattaforma.4clegal.com/legal-innovation-days/ 

PANEL
Modera Andrea Cabrini, Direttore di Class CNBC
Sono intervenuti
• Presidente di Cassa Forense
• Presidente di Confindustria Digitale
• Consigliere ANAC
• Il Direttore de L’Espresso
• N. 45 Relatori tra Accademici, Avvocati, General Counsel, 

Presidenti di Associazioni di categoria forense, Giornalisti, Esperti
di marketing e comunicazione, esperti di risorse umane e 
Manager di azienda.

Legal Innovation Days – Prima edizione 

30-31 marzo 2021



Aprile 2022

M&A Summit 



M&A Summit 

Aprile 2022

DURATA
Una giornata di lavoro

FORMAT
• Evento Digitale in live streaming trasmesso sui canali de Il Sole 24 

ORE 
• Conferenza Inaugurale con la presenza del Direttore de Il Sole 24 ORE 

e il CEO di 4cLegal
• 5 Speech al mattino e 5 speech al pomeriggio
• 10 tavole rotonde

CONCEPT
Un appuntamento che vuole diventare il punto di riferimento del
mondo legal sullo stato dell’arte delle operazioni di M&A, un area chiave
per l’economia del nostro Paese. Se ben pianificate, possono creare
grande valore. Sono anche uno strumento indispensabile per attivare i
processi di crescita delle imprese e creare valore per gli azionisti delle
stesse.
L’evolversi del processo acquisitivo richiede un’accurata
pianificazione che deve obbligatoriamente considerare tutti i problemi
e i tempi necessari per l’integrazione delle realtà operative coinvolte nel
deal. Una volta l’anno, il Sole 24 Ore in partnership con 4cLegal,
propone un evento digitale per discuterne.
La prima edizione dell’M&A Summit si è tenuta il 14 aprile in
partnership con Il Sole 24 ORE

PANEL
• Moderazione a cura di Giornalisti della redazione de Il Sole 24 

ORE
• N. 42 Relatori tra Amministratori Delegati, Avvocati, Giuristi di 

impresa, Fondi di investimento.

DATI PRIMA EDIZIONE (2021)
1. Oltre 4.000 partecipanti
2. 2.600 lead generate

PER MAGGIORI 

DETTAGLI:
• Programma completo: 

https://onlineevent.ilsole24ore.com/eventi/merger-acquisition/

https://onlineevent.ilsole24ore.com/eventi/merger-acquisition/


Maggio 2022



Convention sulla Sostenibilità nel Mercato Legale

Maggio 2022

DURATA
Una giornata di lavori

FORMAT
• 2 ospiti in studio
• 4 special Guest in Studio
• 1 Tavola di scenario 
• 6 tavole rotonde
• Oltre 30 relatori collegati da remoto
• Regia Professionale
• Studio di registrazione professionale e camere in HD
• Diretta Streaming su tutti i canali 4cLegalCONCEPT

La Convention sulla Sostenibilità nel Mercato Legale è l’evento annuale
di 4cLegal interamente dedicato ad accostare l’attività degli operatori
del mondo legal -giuristi d’impresa e avvocati di Studio- al grande
tema della sostenibilità. Come possono direzioni e studi legali creare
valore per se stessi e per gli altri attraverso policy di gestione della
propria organizzazione, scelte di welfare e misure ambientali.
La prima edizione della Convention sulla Sostenibilità si è tenuta il 25
maggio 2021



PANEL
Modera Andrea Cabrini, Direttore di Class CNBC
Sono intervenuti:
• CEO 4cLegal
• Il Presidente Valore D
• Consigliere Indipendente Leonardo
• Ex Ministro alla Giustizia
• Attuale Sottosegretario alla Giustizia
• Il Direttore de L’Espresso
• N. 30 Relatori tra Accademici, Amministratori delegati, Avvocati,

General Counsel, Presidenti di associazioni di categoria forense,
Giornalisti, Economisti, esperti di risorse umane e Manager di
azienda.

DATI
• Oltre 7 ore di contenuti
• 1.000 partecipanti
• 9/10: di interesse suscitato dagli argomenti affrontati nella due-

giorni 
• 8,2/10: struttura e argomenti delle tavole rotonde
• 4 crediti formativi per la formazione forense
• Intervista sui canali di Class CNBC
• Articoli di approfondimento sul cartaceo di Forbes

PER MAGGIORI 

DETTAGLI:
• Video streaming e contenuti speciali: 

https://news.4clegal.com/convention-sulla-sostenibilita-nel-mercato-
legale-streaming/

• Programma completo: 
https://www.4clegal.com/download/Programma-Convention-
Sostenibilita.pdf

• Pagina sulla sostenibilità nel mercato legale: 
https://www.4clegal.com/4cfuture/direzione-legale-sostenibile 

• Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ev1t4PuB4XY

Convention sulla Sostenibilità nel Mercato Legale - Prima edizione 

25 maggio 2021



Terza edizione

2021-2022



4cLegal Academy III

Edizione 2021-22

DURATA
2 mesi e 2 settimane di trasmissione TV
6 mesi di palinsesto di comunicazione dedicato ai protagonisti

FORMAT
• Il primo talent del mercato legale. Serie TV in 10 episodi da 28 minuti.
• 5 partecipanti, 7 docenti, 4 formatori, 3 giudici, 1 Legal Talent of the 

Year
• 17 Università promotrici e oltre 50 articoli stampa
• Love Film Festival di Perugia

CONCEPT
Definito come un progetto di comunicazione disruptive nel
panorama legale, la 4cLegal Academy riaccende le luci sulla terza
edizione.

Un progetto innovativo che ha l’ambizione di contribuire alla
formazione dei Giuristi del futuro e alla diffusione di un nuovo modo
di comunicare i valori del Mercato Legale 4.0.

Una grande opportunità di confronto con il mondo della professione
legale per 5 giovani di talento, alla ricerca di stimoli, opportunità di
crescita e orientamento.

Università, Associazioni, Aziende e Studi legali sostengono questo
straordinario progetto, apprezzandone qualità e spinta
all’innovazione.



PROTAGONISTI
Aziende coinvolte nelle due edizioni: Michelin, FCA Bank, Huawei,
Magneti Marelli, ANAS, MM, Sorgenia, Stef, TeamSystem, DAS, Ibsa
Farmaceutici

Studi professionali: Carnelutti, Puccio-Penalisti Associati, Nctm
Studio legale, Deloitte, P4I, Studio Legal Zunarelli, Studio legale
Fava e Associati.

Partner: Forbes, BFC Media, Great Place to work, Gruppo Stratego,
Elsa, Aiga, Dotwit, Just Legal Services, Wacebo, Bandyer, Scuola
Zinacani

DATI
2019 Facebook
Impression del video spot delle 
puntate con visibilità del nome 
dell’aziende/dello studio (12 post):
2.251.049
Visualizzazione del video spot delle 
puntate per l’intera durata (più di 
10”), con visibilità del nome 
dell’aziende/dello studio (12 post): 
1.126.703 

2020 Facebook
Impression del video spot delle 
puntate con visibilità del nome 
dell’aziende/dello studio (10 post):
6.361.848

Visualizzazione del video spot delle 
puntate per l’intera durata (più di 
10”), con visibilità del nome 
dell’aziende/dello studio (10 post): 
4.229.309

FORBES: TV E WEB
CANALI FORBES (BFC VIDEO SKY 
511 e TIVusat 61)
TV:165.000 telespettatori giorno 
medio
WEB WWW.BFCVIDEO.COM: 
simulcast di 7.000 visualizzazioni 
giorno.

TRAFFICO SITO 4cLegal
UTENTI UNICI MEDIA
Traffico mese: 74.000
Traffico giorno: 4.128

4cLegal Academy - Precedenti edizioni

PER MAGGIORI 

DETTAGLI:
Guarda le precedenti stagioni:

• 4cLegal Academy II 4cLegal Academy I
https://www.4clegal.com/academy-2 https://www.4clegal.com/academy

https://www.4clegal.com/academy-2
https://www.4clegal.com/academy


DATI

Audience

45%

22%

7%

5%

5%

4%

4%

3%
3…

2%

Industry

Legal services Law practice

Publishing Management Consulting

Marketing and Advertising Judiciary

Information Technology and Services Logistics and Supply Chain

Financial Services Higher Education

45%

27%

8%

8%

5% 3%
2%

1%

1%

Seniority

Senior Entry Manager Training Director

Partner CXO Owner VP

7%

26%

27%

16%

15%

9%

Età

18-24 25-34 35-44

45-54 55-54 65+



Produzioni custom



Produzioni custom

DOCUMENTARIO
• Oggetto: comunicare novità o valori dell’azienda e dello studio in 

modo diretto e innovativo
• Durata: 10-15 minuti
• Protagonisti: da 3 a 10 intervistati
• Format: interviste + immagini di copertura delle location e dei 

protagonisti in azione
• Produzione: 2 giorni di set + 1 giorno di sopralluogo
• Troupe: 16 persone
• Post produzione: speaker professionale, grafiche dedicate, 

animazione 3D e sigla originale

Ultimo progetto: Trailer - Video completo

CONCEPT
Dall’esperienza di produzioni video realizzate negli anni e dalla
ideazione e creazione di due stagioni del Talent 4cLegal Academy
nascono i servizi custom dedicati ai clienti che vogliono realizzare
prodotti video di qualità eccellente. 4c Production mette a
disposizione le competenze di un team dedicato con esperienze
tecniche e uno specifico know-how relativo al settore legal. Il team
è composto da figure interne: autore, video production Manager,
producer e un’assistente alla regia oltre a collaborazioni stabili con
regista e Direttore della fotografia. I format video powered by 4cLegal
sono: 1. Documentario, 2. Case study, 3. Speciale, 4. Spot (Coming
soon).

https://www.youtube.com/watch?v=UE84xBR4gcw
https://www.4clegal.com/channel/ibsa-verso-governance-sostenibile-ruolo-direzione-legale


SPOT 
• Oggetto: promuovere un servizio o un prodotto
• Durata: 1-2 minuti
• Protagonisti: attori professionisti
• Sceneggiatura dedicata a cura dell’autore
• Produzione: 2 giorni di produzione + 1 giorno di 

sopralluogo
• Troupe: 25 persone (variabili a seconda delle esigenze)
• Post produzione: speaker professionale, grafiche 

dedicate e sigla originale

Produzioni custom



CASE STUDY
• Oggetto: raccontare un case study di successo 
• Durata: da 1 a 4 ore
• Protagonisti: relatori selezionati dal committente
• Format: intervistatore + 5 relatori (in studio e da remoto) + regia
• Produzione: 1 giorno di produzione + 1 giorno di sopralluogo
• Troupe: 8 persone
• Post produzione: grafiche dedicate e sigla originale

Produzioni custom

SPECIALE
• Oggetto: breve racconto di un evento di networking o altro per 

diffusione e promozione
• Durata: 5-10 minuti
• Protagonisti: variano a seconda dell’occasione
• Format: interviste + immagini di copertura dell’evento
• Produzione: 2 giorni di set + 1 giorno di sopralluogo
• Troupe: 5 persone
• Post produzione: speaker professionale, grafiche dedicate e sigla 

originale



4c s.r.l.

C.so Buenos Aires 90, 20124 Milano

Numero Verde 800136094

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


