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sole forze, a rivestire un ruolo 
importante nell’offerta di sempre 
più ampie garanzie nella tutela 
della sicurezza della salute e della 
cura dei pazienti. 

Beauty contest digitale:  
la misura della sostenibilità  
in ambito legale
Nel corso del 2017, l’ufficio legale 
del Gruppo IBSA ha iniziato a 
collaborare con 4cLegal, società 
attiva come consulente delle 
direzioni legali nell’area del 
c.d. “legal procurement” (ossia 
l’acquisto di servizi legali) e unico 
operatore specializzato nel fornire 
soluzioni che consentono di 
selezionare studi legali e affidare 

incarichi di assistenza nel rispetto 
dei migliori principi di governance: 
trasparenza, tracciabilità, 
concorrenza, apertura del mercato, 
ricerca della qualità a condizioni di 
mercato.
L’ufficio legale di IBSA si avvale 
quindi dei benefici legati 
all’adozione del beauty contest 
digitale, quale modalità standard 
e di default nella selezione di 
studi legali e nell’affidamento di 
incarichi, i cui principi vengono 

concretamente implementati 
utilizzando l’innovativa piattaforma 
4clegal.com, che consente di 
svolgere procedure competitive 
online del tutto gratuite. Giova 
evidenziare che il beauty contest 
è un presidio anticorruzione 
certificato su base privatistica, in 
linea con le previsioni della ISO 
37001:2016 con riferimento ai 
“controlli non finanziari”.
Questo, in estrema sintesi, il flusso 
delle procedure:

STEP 1
RFP
L’azienda descrive 
l’incarico, i requisiti 
esperienziali e le 
modalità di tariffazione 
desiderate

STEP 2
INVITO
L’azienda individua 
alcuni tra gli studi iscritti 
in piattaforma e li invita 
a sottoporre la loro 
offerta di assistenza

STEP 3
OFFERTA
Ciascuno studio invia 
la propria offerta 
valorizzando expertise, 
competenze e requisiti 
economici

STEP 4
SCELTA
L’azienda compara le offerte, 
quindi affida l’incarico allo 
studio risultato migliore dal 
punto di vista qualitativo 
ed economico
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Il beauty contest digitale consente 
all’impresa di:
• mettere in concorrenza una 

pluralità di operatori esperti 
nell’area e/o nella questione di 
interesse;

• tracciare l’intero iter del beauty 
contest digitale disponendo di 
report in PDF ed Excel relativi a 
ciascuna fase del processo;

• individuare, confrontando le 
offerte ricevute, le effettive 
condizioni di mercato per 
l’acquisto di un determinato 
servizio di assistenza legale, 
prevenendo sprechi e impedendo 
che pagamenti di corrispettivi non 
proporzionati possano consentire 
la creazione di provvista destinata 
ad attività illecite;

• comparare agilmente le 
componenti qualitative ed 
economiche delle offerte ricevute, 
massimizzando le chance di 
compiere una scelta oggettiva 
e corretta nell’interesse 
dell’impresa.

L’adozione di best practice nella 
gestione degli affidamenti di 
incarichi legali genera un ritorno 
reputazionale importante, che 
si base su scelte improntate alla 
legalità e all’eticità delle condotte 
aziendali verso i terzi prestatori di 
servizi (quali appunto gli avvocati).

A partire dal 2018, presso l’ufficio 
legale di IBSA l’applicazione del 
beauty contest digitale è una misura 
di sostenibilità, sia nell’affidamento 
di incarichi legali con riferimento 
alla prevenzione della corruzione in 
un’area sensibile come questa, sia 
come modalità ottimale per gestire 
la spesa legale nel rispetto dei 
migliori principi di governance.
Di seguito i casi di utilizzo a oggi 
programmati.

Progetto E-commerce
Selezione di uno studio legale 
idoneo a supportare lo sviluppo, 
in conformità a tutte le normative 
vigenti, di un nuovo portale 
e-commerce per la vendita di 
prodotti non soggetti a prescrizione 
medica sul mercato italiano.
 
Adeguamento al GDPR 
679/2016
Selezione di uno studio legale 
specializzato che si affianchi alla 
Direzione legale e al DPO per un 
periodo di tre mesi allo scopo di 
adeguare il sistema di gestione 
dei dati personali. Il nuovo sistema 
dovrà prevedere nuove procedure e 
un adeguato set documentale.
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Aggiornamento modello 
organizzativo 231/2001
In previsione della fusione per 
incorporazione di Bouty in IBSA 
Farmaceutici Italia (1 Gennaio 2019) 
si è reso necessario uniformare 
i processi previsti nel modello 
di organizzazione e gestione 
di IBSA Farmaceutici Italia ex 
d.lgs. 231/2001. A tal fine è stato 
selezionato uno studio legale 
che, previo svolgimento di un 
assessment sulle attività e le 
procedure in essere di Bouty, si 
occuperà di revisionare il modello 
organizzativo della incorporante 
IBSA Farmaceutici Italia.

Recupero crediti in Francia
Selezione di uno studio legale 
italiano, operante anche in Francia, 
cui verrà affidata la gestione delle 
attività legali di recupero dei crediti 
maturati per forniture effettuate nei 
confronti di una società insolvente.

Nell’ufficio legale  
di IBSA l’applicazione 
del beauty contest 
digitale è una misura 
di sostenibilità.


