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NOESI realizza strategie di public affairs, lobbying e comunicazione volte a costruire un

ponte tra il mondo delle imprese e le istituzioni.

Il team è composto da professionisti provenienti da esperienze pluriennali nei settori delle

relazioni istituzionali, della consulenza legale e della comunicazione politica.

L’attività proposta da NOESI è duplice, muovendosi sia a livello nazionale sia a livello

locale, adattando il suo focus alle esigenze dei clienti.

La mission di NOESI è fornire il massimo supporto ai propri clienti, con lo scopo finale di

creare o implementare le Relazioni Istituzionali di chi si affida ai suoi servizi, capitalizzando

la propria esperienza di dialogo con le istituzioni centrali e le amministrazioni degli enti

locali.
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NOESI si offre di supportare l’interlocuzione del cliente con i decisori pubblici al fine di favorire la

rappresentanza di interessi, in particolar modo in occasione di importanti dossier legislativi e di regolazione

(es. legge di bilancio, decreto fiscale, mille proroghe, decreti omnibus).

L’attività di NOESI potrà essere strutturata mediante la proposta di:

presentazione di atti normativi (proposte e disegni di legge);

presentazione di emendamenti per atti in esame;

presentazione di atti di sindacato ispettivo.



Agenda settimanale dei lavori parlamentari: 

invio con cadenza ogni lunedì di un prospetto inclusivo delle attività

calendarizzate dai due rami del Parlamento per la settimana in

corso, evidenziando i dossier di principale interesse.

Report di monitoraggio (giornaliero):

invio giornaliero di un report sintetico delle principali attività

d’interesse della giornata precedente di Parlamento, Governo,

Autorità e Agenzie.

Il monitoraggio proposto da NOESI si concretizza nella realizzazione di report su misura per le esigenze del Committente.

Nello specifico, si propone la stesura di documenti sulle attività parlamentari, governative e regolatorie a cadenza fissa, così

strutturati: 



Report di monitoraggio (settimanale): 

invio con cadenza ogni venerdì di un report sintetico delle principali

attività d’interesse di Parlamento, Governo, Autorità e Agenzie, svoltesi

durante la settimana.

Servizio di alert e documenti di approfondimento: 

in occasione di provvedimenti di particolare rilevanza, al monitoraggio

giornaliero si affiancheranno segnalazioni ad hoc.

Dossier di scenario politico: 

documenti di aggiornamento di natura politico-istituzionale corredati da

una breve analisi del contesto e delle prospettive di breve periodo.



Monitoraggio dei Bollettini Ufficiali Regionali (BUR): 

rassegna su regioni concordate con il Committente ogni 15 giorni sulla base delle parole chiave indicate. La

rassegna ricomprende i documenti pubblicati nei Bollettini ufficiali regionali (BUR) e le leggi Regionali

impugnate dal CdM.

Osservatorio regionale:

rassegna su regioni concordate con il Committente ogni 15 giorni sulla base delle parole chiave indicate. La

rassegna ricomprende i documenti pubblicati nei Bollettini ufficiali regionali (BUR), gli atti di Giunta e Consiglio, i

comunicati e le leggi Regionali impugnate dal CdM.

Monitoraggio dell'attività istituzionale regionale (su richiesta del Committente): 

calendari settimanali di Assemblea e Commissioni regionali di interesse  ed eventuali approfondimenti su alcuni

provvedimenti specifici.



NOESI supporta le relazioni istituzionali del Committente a livello nazionale e

territoriale, capitalizzando la sua esperienza di dialogo con le istituzioni centrali e le

amministrazioni degli enti locali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo suggeriamo alcuni strumenti:

incontri one-to-one;

conferenze e tavole rotonde tematiche;

partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale e territoriale;

supporto alla partecipazione a tavoli tecnici ministeriali e di agenzie competenti;

agenda di monitoraggio eventi.



Per un’importante casa costruttrice di automobili, specializzata nella realizzazione di veicoli a trazione alternativa, NOESI ha

realizzato una dettagliata opera di sensibilizzazione – in particolare su sindaci e presidenti di regione, assessori e consiglieri

comunali e regionali – e sull’opinione pubblica. Tale attività ha contribuito a formare una presa di coscienza in materia da parte

della Pubblica Amministrazione che ha portato, tra le altre azioni messe in campo a tutela dell’ambiente, alla realizzazione di

un piano di interventi a supporto di veicoli ecologici.

Nello specifico, tra i risultati conseguiti grazie all’azione di advocacy di NOESI su pubbliche amministrazioni selezionate, si

citano: 

Abolizione del pagamento del bollo auto in 8 regioni;

Agevolazioni per i possessori di auto ecologiche (accesso zona a traffico limitato, scontistica o gratuità dei

parcheggi) in più di 40 città italiane.

CASE STUDYCASE STUDYCASE STUDY



 NOESI offre un servizio di elaborazione di Survey e di analisi dei potenziali stakeholder, sulla base

delle richieste formulate dal cliente, unitamente ad una specifica analisi del contesto istituzionale-

sanitario.

Il servizio di Surveying proposto si articola nelle seguenti fasi: 

Mappatura Stakeholder ed elaborazione del Survey:

selezione su base nazionale, regionale o locale della parte politica e sanitaria; stesura delle domande

che andranno a comporre il questionario, articolate in base agli argomenti di interesse del

Committente.

Output ed elaborazione del dataset in report di sintesi: 

La Survey verrà sottoposto all'attenzione degli operatori del settore tramite un servizio automatico di

diffusione. 

Le risposte ricevute verranno elaborate, in collaborazione con centri di ricerca ed Alte Scuole, nella

forma del report di sentesi al fine di fornire un quadro utile per l'individuazione di future strategie di

business.



CASE STUDYCASE STUDYCASE STUDY

Per un importante cliente operante nel settore dell'Healthcare, e con il coordinamento scientifico di Altems

(Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Università Cattolica del Sacro Cuore), NOESI ha

realizzato un servizio di survey che ha coinvolto dieci strutture dislocate su sei differenti Regioni di interesse.

Ai fini della realizzazione della survey, NOESI si è interfacciata con numerosi stakeholder sia istituzionali che

sanitari, quali enti locali, Regioni e ASL.

L'attività di indagine è stata svolta al fine di sviluppare, somministrare, analizzare e diffondere un questionario

rivolto a strutture ospedaliere pubbliche e private per comprendere quali servizi fossero disposte ad

esternalizzare e per indagare quali branche necessitassero maggiormente di innovazione tecnologica.



CASE STUDYCASE STUDYCASE STUDY

NOESI ha inoltre implementato un'attività di survey e analisi per un secondo cliente,

specializzato in strategie, programmi e strumenti per lo sviluppo e la finanza

sostenibili con l'obiettivo di valutare e valorizzare, ove presenti, pratiche finanziarie e di

investimento responsabili e in linea con i correnti criteri ESG.

L'indagine è stata svolta sull'intero territorio nazionale e ha coinvolto un centinaio di

soggetti tra istituti bancari ed assicurativi di piccole, medie e grandi dimensioni.
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Per un trattamento a 360 gradi della Digital Reputation, NOESI propone un servizio di

management reputazionale attraverso strumenti di social media listening e social media

monitoring dei principali canali social e del web, in grado di soddisfare le esigenze di

engagement online e offline del Committente.

INTRODUZIONE



Social Media Listening 

analisi del sentiment e posizionamento del profilo digitale

attraverso la mappatura di un massimo di 10 topic di interesse

del Committente (keyword o hashtag).

Social Media Monitoring 

monitoraggio dell’andamento della digital reputation secondo

metriche di Social Media Reach e non Social Media Reach.

Reporting 

invio di reportistica, inclusiva di infografiche, con cadenza

periodica rilasciata dal sistema di monitoraggio.

STRATEGIA



creazione del concept;

segreteria istituzionale;

selezione della location;

gestione e regia della piattaforma online; 

supporto alle attività di media e social relations in collaborazione con il Responsabile

Comunicazione del Committente;

servizi accessori.

Per favorire l’accreditamento del Committente presso decision maker e stakeholder, NOESI promuove

l’organizzazione di eventi a porte chiuse o aperti al pubblico, in presenza o online.

Nello specifico NOESI si occupa di:



Tra i servizi a favore della brand identity aziendale, NOESI propone un’attività rivolta

alla popolazione aziendale e alle figure centrali che compongono l’organico del

Committente. 

Il servizio principale che si propone è quello della Newsletter, un modo efficace di

comunicazione aziendale in grado di raggiungere ogni singolo dipendente con

aggiornamenti che, facilmente accessibili direttamente da mobile o pc, lo fanno sentire

parte di un processo di crescita.

La Newsletter prevede un invio periodico secondo le esigenze del Committente e un

contenuto diverso a seconda delle occasioni:

testi completi e anteprime di articoli 

fotografie e infografiche
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