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Agenda  

1.  Il peso del rischio regolatorio in Italia 
•  Rischio regolatorio e incertezza del processo decisionale 
•  Rischio regulatory, normativo o di politica economica 

2.  L’importanza di gestire attivamente le relazioni istituzionali 
•  Avere un atteggiamento proattivo 
•  Avere un approccio al passo con i tempi 
•  L’approccio 4i 

3.  La necessità di importare in Italia le best practices internazionali 
•  Trasparenza e regole per gli operatori del lobbying 
•  Una responsabilità globale per le imprese 
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Rischio regolatorio e incertezza del processo decisionale 
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“ Pirelli & C. prende atto del ritiro 
dell’offerta presentata da AT&T […] 
motivato con le difficoltà regolatorie 
connesse all’operazione. ”"

“ Autostrade informa di aver ricevuto […]
la lettera dell’ANAS con la quale viene 
comunicato il parere negativo espresso 
dai Ministri dell’Economia e delle 
Infrastrutture in merito al progetto di 
fusione con Abertis. ”"
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Rischio regulatory, normativo o di politica economica 
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Rischio" Natura"

Regulatory Decisioni dei soggetti regolatori. 
 
Tariffe in settori di mercato (es. farmaceutico), tariffe legate a 
concessioni (es. autostrade), accise (es. tabacco) 

Normativo Decisioni legislative di Governo e Parlamento. 
 
Spesso con grandi provvedimenti-quadro (es. Piano 
sanitario nazionale, Strategia energetica nazionale). 

Politica economica Scelte strategiche del Paese. 
 
Es. chiusura a takeover stranieri (es. Lactalis-Parmalat, EDF-
Edison), mantenimento occupazione/industrie in Italia. 
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Avere un atteggiamento proattivo 
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Dalla presentazione di Alberto Marchi (McKinsey): 

Con quale frequenza la tua azienda riesce a 
influenzare le decisioni di Governi e Regolatori? 

Molto spesso 

Occasionalmente 

Molto raramente 
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Partner 
n=280 100% 32% 38% 16% 

Opportunisti 
n=316 100 

100 20 

Disinteressati 
n=269 100 19 

Oppositori 
n=175 100 15 

Scettici 
n=204 
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Avere un approccio al passo con i tempi 
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Cliente"

a.  Struttura dei costi"
b.  Differenziazione"
c.  Reputation"
d.  R&D Innovazione"
e.  Incentivi settore"
f.  Politiche di Filiera"

Ambiente 
Esterno/"

Pre-Mercato"

a.  Issue"
b.  Insitution"
c.  Interests"
d.  Information"

Minacce/Opport." Metodo 4i"Strategia aziendale"
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L’approccio 4i 
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Issue Institution Interest Information 
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1.  Analisi 
dinamica di 
tutte le issue 
istituzionali e 
di policy 

2.  SWOT analysis 
issue/strategia 
aziendale 

1.  Analisi 
stakeholders  

2.  Ruolo degli 
stakeholders 
(decision makers, 
influencers, not 
relevant, etc.) 

1.  Quadro 
dinamico degli 
interessi in 
gioco per 
stakeholders su 
ogni specifica 
issue 

1.  Informare in 
modo efficace 
stakeholders 

2.  Rappresentare 
in modo 
efficace il 
posizionamento 

1.  Consulenza 
strategica 

 
2.  Monitoraggio 

legislativo 

3.  Political 
Intelligence 

1.  Mappatura 
Stakeholders 

 
2.  Profiling 

Stakeholders 

3.  Engagement 
Plan 

1.  Coalition 
Building 

 
2.  Negoziazione 

 

1.  Position 
Papers 

 
2.  Strategia 

legislativa: 
proposte di 
legge, 
emendamenti 
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Trasparenza e regole per gli operatori del lobbying 
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Modello USA Modello Bruxelles 
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Una responsabilità globale per le imprese 
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Responsabilità 
d’impresa 

Globale 

USA – FCPA 
(1977) 

UK – Bribery Act 
(2010) 

Nazionale 

Italia – D.lgs. 
231 (2001) 

Spagna – Ley 
Organica (2010) 
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