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Quali sono i valori e gli elementi 
distintivi del Vostro Studio?

Qualità dei servizi, sostanza, tradizione e innovazione sono i valori che contraddistinguono il

nostro essere uno studio full service, sempre vicino alle esigenze del cliente, forte della sua

esperienza internazionale.
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Offriamo una assistenza legale e fiscale completa, affiancando le competenze in aree

tradizionalmente presidiate quali il Corporate, M&A, Litigation e Arbitrati, Tax e Labor, alla

specializzazione in mercati di nicchia quali la Concorrenza e Antitrust, Sport, Regolatorio,

Farmaceutico, Amministrativo, Privacy e Penale.

Il tutto accompagnato da una marcata internazionalizzazione dei servizi, favorita dalla nostra

consolidata presenza sui mercati esteri anche attraverso le nostre sedi in Albania, Romania e

Serbia, il China Desk, e rapporti continui con le primarie Law Firms internazionali.
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Quali sono le aree 
di specializzazione?



Più che un caso merita di essere segnalato il risultato di un processo di crescita e

considerazione del nostro studio a livello internazionale. Siamo oramai considerati una

eccellenza nel settore sportivo, con particolare focus sull’industria calcio. Abbiamo, infatti,

assistito e assistiamo numerosi gruppi di investitori che, attraverso la nostra assistenza, hanno

acquisito e a tutt’oggi gestiscono, sia in Italia che all’estero, società sportive professionistiche,

soprattutto di calcio.

In tale ambito, siamo riusciti a capitalizzare al meglio la lunga tradizione e l’esperienza

maturata dai nostri professionisti, primo fra tutti, l’avv. Tonucci, grande appassionato e

profondo conoscitore della materia.
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Ci racconti un caso 
di successo



Crediamo nel merito e nella sostanza, confidando altresì nell’impegno profuso dal nostro

Studio in oltre venti anni di attività, caratterizzati da un continuo spirito innovativo. Reputiamo,

quindi, il beauty contest lo strumento adatto a valorizzare i nostri elementi distintivi. Da ciò

l’interesse a che lo stesso mezzo possa acquisire nell’immediato futuro un sempre crescente

utilizzo.
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La Vostra posizione 
sul beauty contest?



Crediamo nell’innovazione. Ogni giorno siamo spinti ad individuare nuovi strumenti ed

opportunità che possano favorire il nostro processo di crescita. Di 4cLegal abbiamo, sin da

subito, apprezzato il metodo ed individuato l’elemento di novità in grado di premiare qualità e

sostanza. Sempre nell’interesse del cliente, il nostro vero punto di riferimento.
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Perché il Vostro Studio ha 
deciso di aderire a 4cLegal?



Per consultare il profilo dello Studio e per invitarlo a 

beauty contest, le Aziende possono accedere a 

www.4clegal.com con le proprie credenziali.

4c s.r.l.

C.so Buenos Aires 90, 20124 – Milano

Numero verde 800136094

info@4clegal.com


