FORWARD’S
RELAZIONI
ISTITUZIONALI E
RELAZIONI ESTERNE
Affidabilità, efficacia, riservatezza.

COS’È FORWARD’S
Forward’s è una società che guida un affiatato gruppo di qualificati
professionisti, specializzati nei diversi settori e nelle materie utili a
sviluppare, gestire e supportare, con efficacia e affidabilità, le
relazioni esterne ed istituzionali di un’Azienda o di un Ente.
Forward’s mette a Vostra disposizione
competenze, professionalità, affidabilità, riservatezza, strategie ed una
costante attività di ricerca e di aggiornamento, al fine di soddisfare, in
maniera chiara, efficace e sicura, qualsiasi Vostra esigenza che riguardi:
• rapporti con il Parlamento, Ministeri, altri
Enti ed Organi istituzionali;
• rapporti con i Mass Media, con tutti gli altri
gli organi di informazione o altre necessità
ed opportunità di relazioni pubbliche o
relazioni esterne.
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COSA FA FORWARD’S
Forward’s affianca aziende e soggetti istituzionali attraverso un’ampia
serie di attività, strategie, azioni, tra le quali:
 monitoraggio legislativo tarato sulle esigenze del Cliente;
 monitoraggio dell’attività parlamentare;
 rapporti istituzionali con soggetti-chiave del Parlamento, dei
Ministeri, delle Autorità e degli Organi Istituzionali che possono
incidere sull’attività del Cliente;
 monitoraggio della stampa e dei mass media in generale;
 rapporti diretti con le principali testate giornalistiche e organi
informativi sulle rete web;
 individuazione, progettazione e gestione di eventi che possano
risultare utili all’attività di comunicazione e pubbliche relazioni
del Cliente.
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ATTIVITA’ DI LOBBYING
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Specificatamente, Forward’s offre, tra i vari servizi, una qualificata
attività di lobbying, strutturata su diversi livelli:
 mappatura degli organi istituzionali (Governo, Senato, Camera, Commissioni ed
Autorità);
 profilatura degli interlocutori politici ed istituzionali strategici per il Cliente;

 monitoraggio e analisi dell’attività svolta dalle Istituzioni;
 definizione delle strategie di lobbying;
 contatti diretti con il mondo politico ed istituzionale.
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RAPPORTI ISTITUZIONALI
Forward’s fornisce una profilatura puntuale degli interlocutori politici
ed istituzionali strategici, al fine di:
 conoscere gli interlocutori nei confronti dei quali occorre stabilire le strategie di
lobbying, sia per quanto riguarda i rappresentanti politici che gli esponenti
dell’apparato organizzativo dello Stato e di altre Istituzioni;
 creare brevi schede esplicative sia sull’attività istituzionale che su aspetti meno
conosciuti (ad esempio, argomenti di particolare interesse, eventuali
pubblicazioni, presentazione di progetti di legge o emendamenti) in modo da
avere, già prima del contatto diretto, un profilo completo dell’interlocutore.
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MONITORAGGIO E ANALISI
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
DALLE ISTITUZIONI

FR

Per agire correttamente e con efficacia nelle relazioni con i soggetti
istituzionali, è fondamentale comprendere il processo di formazione dei testi
normativi, interpretare correttamente e “specialisticamente” la
norma, capirne gli effetti e saper individuare i margini di intervento nel
rispetto dei “tempi tecnici”.
Fordward’s, effettua un serio e costante monitoraggio sia sul contesto
generale che sullo specifico ambito di interesse. In questo modo è in grado di
evidenziare al Cliente, in tempo reale, i provvedimenti di interesse, fornendo
una sintetica e chiara spiegazione sugli aspetti contenutistici di rilievo e sullo
stato dei lavori.
Forward’s fornisce inoltre, periodicamente, un’informativa generale sui lavori
normativi.
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RAPPORTI CON I MASS MEDIA
E PUBBLICHE RELAZIONI
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Parallelamente all’esercizio affidabile, qualificato, corretto ed efficace delle Relazioni Istituzionali, è
molto spesso fondamentale la qualità delle Relazioni Esterne e dei Rapporti che si intrattengono con
gli Organi informativi. In tale ambito, Forward’s interviene con vari tipi di azioni, tra le quali:
 monitoraggio quotidiano delle principali notizie politico-economico-finanziarie riportate dai mass
media, dagli organi informativi sulla rete e dalle agenzie di stampa, con un’analisi “calibrata” sulle
esigenze del Cliente stesso;
 analisi delle notizie e dei principali riflessi che possono avere sull’attività del cliente;
 collegamento diretto quotidiano con le diverse testate giornalistiche ed interlocuzione con i
principali referenti di ogni singola testata a livello nazionale e locale;
 organizzazione di incontri informali con i referenti delle testate considerate più rilevanti
strategicamente per il Cliente;
 messa a punto ed organizzazione delle azioni di comunicazione su medio e lungo periodo;
 messa a punto e organizzazione della strategia di comunicazione su singoli casi, con azioni di lancio
o di ridimensionamento.
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CONSULENZA SULL’IMMAGINE
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In collaborazione con specialisti dei vari settori della Comunicazione e con primarie agenzie
del settore, Forward’s fornisce una consulenza qualificata sulla complessiva pianificazione e
gestione dell’immagine, della Comunicazione Istituzionale e Integrata, delle Pubbliche
Relazioni e delle strategie di Promozione attuate dal Cliente.

 analisi, revisione od ottimizzazione dell’immagine istituzionale;
 analisi, miglioramento e/o rafforzamento della posizione sul web;
 analisi, revisione e/o miglioramento strategico o riprogettazione delle attività di
comunicazione integrata, comprese quelle di comunicazione istituzionale e di
advertising.
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LOBBYING ED UNIONE EUROPEA
WHATCHECOSA?

«Il lobbista mi fa capire in tre minuti quello che un mio collaboratore mi spiega in tre giorni»
(J.F. Kennedy)

Nel contesto UE, lo spirito della citazione sopra riportata si traduce, in estrema sintesi, in
due tipi (e fasi) di servizi al Cliente:
 fornire informazioni e semplificare il linguaggio “burocratese” delle istituzioni europee
(fase di back office);
 organizzare l’attività di «influenza» sui diversi decisori pubblici coinvolti (fase di front
office).
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WHATCHECOSA?
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Più per esteso, le fasi del lobbying “in Europa” si articolano in una serie di attività:
 monitoraggio legislativo/politico, mappatura degli interessi e dei decisori pubblici (back
office);
 partecipazione ai momenti di confronto pubblici e privati con i decisori, costruzione di
un’efficace coalizione - coalition building - attorno ad un determinato interesse (front
office).
Tali attività richiedono, da parte del lobbista una serie di competenze:
 competenze «orizzontali» (cioè su differenti materie) e competenze «verticali» cioè di
approfondimento su ciascuna materia);

 competenze relazionali e di comunicazione.
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WHYPERCHE’?
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Esercitare lobbying al fine di esprimere la propria voce su dossier dalle grosse implicazioni
economiche, risponde ormai ad una considerazione ovvia e consolidata (l’85% della nuova
legislazione italiana deriva dall’applicazione di norme UE, dopo la cosiddetta “fase
ascendente”);
Si aggiunge quindi anche l’interesse a non ritrovarsi danneggiati da normative su cui non si
ha avuto modo di esprimere la propria voce, come può accadere nella “fase discendente”.

Altro scenario su cui operare è quello determinato dal «fattore» Trattato di Lisbona, che di
fatto ha significato:
 «costituzionalizzazione» dei portatori di interesse e diritto di esercitare lobbying (art.11
TUE);
 aumento delle competenze dell’Unione Europea;
 maggiore spazio al Parlamento europeo e alla procedura di co-decisione ovvero riduzione
del deficit democratico.
Va altresì evidenziato che il «Sistema Paese» Italia, sul quadro dei rapporti internazionali e
comunitari, risulta spesso ancora debole (vedi “Indagine conoscitiva del Senato - 2012”), per
cui il livello essenziale sul quale muoversi rimane quello locale (nazionale).
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WHOCHI?
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Forward’s conosce bene la realtà dell’esercizio del lobbying a livello europeo, ovvero di uno
scenario intricato, “affollato”, molto competitivo, dove è necessario muoversi con grande
serietà, professionalità ma dove non è semplice riuscire a muoversi anche con una effettiva
efficacia di risultati.
Sono 20.000 i lobbisti che operano a Bruxelles, suddivisi tra esterni (120 studi legali e 150
società di consulenza) e in-house; significa 2 lobbisti per funzionari Commissione ovvero 24
per ciascun parlamentare: ecco perché si parla di «Brussels DC».
Il lobbying inoltre è chiaramente “regolato”:
 verso l’interno, cioè verso il decisore e i suoi collaboratori (es. “moduli” per dichiarazione
interessi e finanziamenti);
 verso l’esterno, in particolare con l’accordo per il Registro per la Trasparenza del 2011 cui
ormai sono iscritti oltre 6000 soggetti, di cui il 50% sono associazioni, il 20% ONG, il 15%
aziende, il 15% società di consulenza.
In sostanza, muoversi correttamente in questo articolato contesto richiede grande
professionalità, abilità, correttezza, puntualità e precisione.
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WHEREDOVE?
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L’attività del lobbying verso l’UE si esercita a Bruxelles, ovviamente, ma anche nelle
capitali nazionali. Dipende dall’organo sul quale si intende fare “pressione” e dalla fase
legislativa in corso.

WHENQUANDO?
Il timing rappresenta un aspetto essenziale del lobbying in UE. La fase pre-legislativa, fatta
di consultazioni (più o meno formali, pubbliche o ristrette) rappresenta un momento
essenziale per decidere la materia da legiferare e per sensibilizzare sul contenuto della
proposta.
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ALTRI SERVIZI
Grazie alla propria Rete, affidabile e consolidata, di professionisti in vari settori, Forward’s è
in grado di offrirvi un’ulteriore serie di servizi, tra il quali:
 EUROPROGETTAZIONE
 CONSULENZA SU FINANZA AGEVOLATA (Europea, nazionale, regionale)
 altre CONSULENZE AZIENDALI SPECIALISTICHE.

Saremmo estremamente lieti di poterVi illustrare,

in uno specifico colloquio,
tutte le potenzialità che FORWARD’S può offrirvi.
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Grazie!
FORWARD’S
RELAZIONI ISTITUZIONALI E
RELAZIONI ESTERNE
•
•
•
•
Affidabilità, efficacia, riservatezza.

Via Margutta, 83 - 00187 Roma
+39 06 42016420
segreteria@forwards.it
www.forwards.it

